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Stefano Ricci ha chiuso il 2012 
con un fatturato in crescita del 54 
per cento. Con una quota export 
pari all’86% del giro d’affari, il 
brand fiorentino guidato dall’AD 
Niccolò Ricci nel 2013 investi-
rà nel segmento retail. Saranno 
12 le boutique inaugurate, tra 
queste San Pietroburgo, Ginevra, 
Dubai e Mumbai. Si andranno ad 
aggiungere agli otto punti vendita 
già aperti nel 2012.

STEFANO RICCI, FATTURATO 
2012 A +54%

Lo sbarco cinese in via Montenapoleone ha il colore nero di 
un grande quadrato a pochi passi dalla boutique Versace. E un 
nome, Giada, che per font e desinenza ricorda, senza eccessivi 
giri di fantasia, una griffe storica del made in Italy, oggi quotata 
a Hong Kong. Giada è un marchio d’abbigliamento donna 
creato tra fine anni 90 e inizio 2000 dalla stilista Rosanna 
Daolio, che nel 2005 è finito nel mirino dei cinesi di RedStone, 
uno dei maggiori importatori di brand di lusso oltre la Grande 
muraglia (nel portafoglio griffe come Yves Saint-Laurent, 
Valentino, Ferragamo). L’operazione ha funzionato: Giada, 
si legge sui media internazionali, “è uno dei brand del lusso 
con il maggiore tasso di crescita sul mercato cinese”, capace 
di aprire oltre una trentina di boutique in sette anni. Ciò che 
ancora non era riuscito al gruppo cinese era sbarcare in Italia. 
In via Montenapoleone, invece, dietro l’impalcatura nera, sono 
cominciati i lavori per l’apertura, prevista a febbraio, del primo 
temporary shop. Ma sarà solo il primo passo di un progetto 
che, rivelano persone vicine all’operazione, sarà assai più strut-
turato. Entro giugno, sarà pronto il negozio vero e proprio. Il 
progetto porta la firma dell’architetto Claudio Silvestrin.

LA CINA SBARCA IN MONTENAPOLEONE
Sono iniziati i lavori per un temporary shop di Giada, il marchio fondato dalla stilista Rosanna Daolio e poi rilevato dal gruppo cinese 
RedStone. Ma si parla di un progetto più ampio. A giugno sarà inaugurato un negozio vero e proprio firmato Claudio Silvestrin. 

Stefano Ricci

A gennaio Herno fa tappa a Pitti Bimbo. Il 
marchio di capispalla uomo e donna, che 
ha archiviato il 2011 con un fatturato di 25 
milioni di euro, destinati a superare quota 
30 milioni di euro entro la fine dell’esercizio 
2012, lancia ufficialmente nella cornice del 
salone fiorentino la sua prima colle-
zione kidswear per bimbi e bimbe 
dai 4 ai 14 anni. “Un progetto che 
abbiamo studiato  e realizzato inter-
namente per far dialogare stilistica-
mente e tecnologicamente tra loro 
le linee adulto e quelle bambi-
no”. Così l’ha definita Claudio 
Marenzi, AD del brand pie-
montese.
Herno kids parte con la 
stagione autunno inverno 
2013/2014, composta da 
una quindicina di capi-
spalla, dalla rilettura del 
piumino extralight da 
200 grammi, alla versio-
ne Polar Tech alle giac-
che in furpile, un tessuto 
di maglia micro intrec-
ciata. “All’interno ci sono 
anche quattro capi che rappre-

sentano la versione per bambini della nostra 
gamma Laminar di alto livello innovativo”, ha 
aggiunto Marenzi.
Fin dalla prima stagione la collezione avrà una 
duplice distribuzione, sia in Italia sia all’este-
ro, attraverso una serie di agenti. Lungo lo 

Stivale sarà presente nei principali negozi 
di abbigliamento bambino mentre fuori 
dai confini nazionali la distribuzione 
sarà modulata a seconda dei Paesi. 
“In Russia, Giappone e Corea stia-
mo studiando la possibilità di entrare 

nei department store magari con 
dei corner dedicati mentre in 
Germania ci affideremo, come 
in Italia, a negozi multibrand 
per i più piccoli – ha concluso 
l’imprenditore –. Per quanto 
riguarda il nostro flagship di 
Milano stiamo ancora valu-
tando la possibilità di inse-
rire anche la nuova linea 
bimbo. Decideremo col 
tempo, non è nelle nostre 
corde tracciare una stra-
tegia così definita ma cer-
chiamo di seguire le richie-

ste del mercato”.

HERNO PRESENTA A PITTI BIMBO LA LINEA KIDS
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Piefrancesco Gigliotti e Maurizio Modica, fon-
datori del brand Frankie Morello, grazie a un 

accordo di licenza siglato con Spazio Sei 
Fashion Group, aggiungono alla 
linea bambino, già alla quinta sta-
gione, la collezione per la bambina 

e completano l’offerta con accessori 
e calzature prodotte da Florens Shoes. Nasce così 
l’universo Frankie Morello Toys contraddistinto 
da due colori: il verde per il bimbo e il fucsia per 
la bimba. “Abbiamo lavorato sulla ricerca di det-
tagli speciali mantenendo il nostro tono ironico. E 
abbiamo ribadito con la scelta di tessuti naturali, 
la nostra filosofia”, dicono gli stilisti che all’inter-
no di ogni capo inseriscono messaggi educativi 
intorno all’argomento: “Love the animals, save 
the planet”.

La Falc riceve il China Award 2012 per i 
suoi successi commerciali in Cina. L’azienda 
calzaturiera marchigiana, che è proprietaria 
dei marchi Naturino e Voile Blanche, è stata 
premiata dalla Fondazione Italia-Cina, presie-
duta da Cesare Romiti, con il riconoscimento 
“Creatore di Valore”.
Con tale premio la giuria dei China Awards 
2012 ha riconosciuto la Falc tra “le azien-
de italiane che hanno realizzato le migliori 
performance in Cina ”, grazie al crescente 
aumento di vendite che Naturino ha registra-
to in questo Paese. Dal 2005 infatti la Falc è 
presente nel mercato cinese con una propria 
filiale distributiva con sede a Pechino e ha 
aperto fino ad oggi 80 corner in 20 città, nei 
più prestigiosi centri commerciali del Paese.

FRANKIE MORELLO TOYS, ORA ANCHE LA BIMBA E GLI ACCESSORI

A NATURINO E VOILE BLANCHE IL CHINA AWARD 2012

Salina Ferretti, DG di Falc

Dopo lunghi mesi di rumors e smentite, 
il matrimonio tra Marni e Only the 
brave è finalmente ufficiale. La griffe 
guidata da Gianni Castiglioni e disegnata 
da Consuelo Castiglioni entrerà 
nell’orbita di Renzo Rosso, cedendo 
una quota di maggioranza alla holding 
dell’imprenditore vicentino. E così il 
gruppo veneto da 1,3 miliardi di euro di 
ricavi nel 2011 conferma ulteriormente 
la sua posizione privilegiata in Italia come 
polo della moda che già conta nel suo 
bouquet di marchi nomi come Maison 
Martin Margiela, Victor & Rolf, Diesel 
oltre a detenere le licenze di Dsquared, 
Just Cavalli, Vivienne Westwood, 
Red Label Man e Marc Jacobs Men, 
gestite attraverso Staff International. 
La conferma dell’operazione è arrivata 
nel corso di una conferenza stampa 
durante la quale è stato dato l’annuncio 
dell’accordo, ma non sono stati forniti 
dettagli sull’entità dell’investimento 
né sulla precisa quota di maggioranza 
del capitale acquisita dal gruppo di 
Rosso. Quest’operazione non cambierà 
l’assetto della griffe. Consuelo Castiglioni 
rimarrà direttrice creativa mentre Gianni 
Castiglioni e Renzo Rosso faranno parte 
di un comitato di direzione.
Un’operazione di questo tipo era nell’aria 
da mesi vista la necessità di Marni di 
reperire capitali per potenziare la rete 
distributiva che, al momento, come ha 
precisato Gianni Castiglioni, conta un 
centinaio di punti vendita di cui solo 
due in Italia e un fatturato che, secondo 
quanto dichiarato nella conferenza, ha 
raggiunto nel 2012 i 130 milioni di euro. 
Proprio con questa finalità la griffe pare 
fosse stata corteggiata da fondi di private  
equity, e in passato il gruppo non aveva  
escluso la possibilità di quotarsi in Borsa 
per reperire le risorse necessarie per lo 
sviluppo. Alla fine la scelta è ricaduta su 
Renzo Rosso che si è sempre detto pronto 
a far crescere il polo fashion con nuovi 
marchi. “Il nostro progetto è quello di 
fare una holding moderna – ha dichiarato 
durante la conferenza stampa il patron di 
Diesel – e con questo obiettivo abbiamo 
acquisito la maggioranza di Marni. Ma 
per ora il brand manterrà una struttura 
indipendente anche perché dobbiamo 
ancora valutare la struttura organizzativa”. 

RENZO ROSSO CONQUISTA 
LA MAGGIORANZA DI MARNI 

2012 in crescita a doppia cifra per Brunello 
Cucinelli, il re del cashmere di Solomeo (Pg). 
Il gruppo quotato in Piazza Affari ha diffuso i 
dati preliminari dell’esercizio appena conclu-
so, che vedono i ricavi netti raggiungere quota 
279 milioni di euro, +15% rispetto allo scor-
so anno, e l’indebitamento finanziario netto 
sceso a 1 milione di euro rispetto ai 48 milioni 
riportati al 31 dicembre 2011.
Subito dopo la comunicazione dei risulta-
ti, il titolo dell’azienda ha riportato un +3 
per cento. I dati annuali completi e definitivi 
saranno esaminati e approvati dal cda nella 
riunione prevista per il 12 marzo prossimo.

CUCINELLI A +15% NEL 2012

Brunello Cucinelli
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“From the World è una collezione pen-
sata per i bambini, ma che vedrei bene, 
magari in futuro, declinata anche per 
la donna”. Si chiude così, con una frase 
ad effetto di Stefano Cavalleri, la con-
ferenza stampa di presentazione dei 
suoi due nuovi brand childrenswear: 
“Qui Quis” e “From the World”. E lascia 
così una porta aperta sul mondo dell’a-
dulto che fino ad oggi aveva sempre 
tenuto lontano. Per il momento, però, 
Cavalleri si concentra sulle taglie mini. 
Dopo trent’anni alla guida e alla dire-
zione artistica, con la moglie Imelde 
Bronzieri, de I Pinco Pallino, brand che 
nel 2010 è passato al fondo Opera, 
Stefano Cavalleri ha sentito la nostalgia 
del mondo childrenswear ed è torna-
to presentando due nuove collezioni 
in partnership con Mafrat e Andrea 

Montelpare. “Con questo progetto mi 
sono regalato un sogno”, ha commen-
tato Cavalleri. “Sapevo che prima o 
poi il bimbo mi sarebbe mancato e per 
questo, dopo un periodo di assenza da 
questo mondo, ma anche di viaggi e di 
resoconti, sono voluto ripartire con due 
eccellenti compagni di viaggio: Mario 
Totaro, DG di Mafrat cui ho affidato la 
licenza produttiva e distributiva dell’ab-
bigliamento, e Andrea Montelpare 
che produce invece la linea shoes dei 
due nuovi brand che debutteranno 
alla prossima edizione di Pitti Bimbo”. 
Quis Quis è un marchio prevalente-
mente per femminucce, ma anche per 
maschietti, dal baby fino a 14 anni, con 
un mood romantico e ricercato e colori 
che vanno dal pastello, al platino , fino 
ai colori più accesi. From the World è, 
invece, una sintesi dei viaggi di Cavalleri 
intorno al mondo. Una collezione di 
total look per bambini caratterizzati da 
tessuti e lavorazioni artigianali e multie-
tniche. Ecco perché la linea è declinata 
in quattro etichette che ne caratteriz-
zano lo stile e la provenienza: (Cina, 
India, Marocco e Italia). Entrambe le 
collezioni prenderanno casa nello show-
room allestito presso la Galvanotecnica 
Bugatti, di via Bugatti 7 a Milano. “La 
distribuzione è pensata soprattutto 
per i negozi multimarca, in particolare 
quelli esteri: Russia, Giappone e Medio 
Oriente in primis, ma certamente anche 
per il mercato italiano. Ci sarà inoltre, 
una piccola capsule collection luxu-
ry pensata appositamente per i negozi 
monomarca”.

Ermenegildo Zegna cresce nel 2012 e l’AD 
Gildo Zegna chiarisce: “Vogliamo rimanere 
privati”. Niente quotazione in vista dunque 
per il gruppo italiano che, secondo i dati 
preliminari anticipati al Sole-24Ore, prevede 
di archiviare il 2012 a 1,25 miliardi di euro, 
in crescita dell’11 per cento. Dopo un’estate 
“preoccupante”, come ha dichiarato il 
manager, la crescita è stata determinata dalla 
ripresa dei consumi da parte dei clienti cinesi 
che hanno compensato il calo registrato in 
Europa e negli Stati Uniti. Il segmento retail 
del gruppo, con un peso pari ai due terzi 
del fatturato, ha registrato una crescita high 
double digit, mentre la performance del 
wholesale non è andata oltre un incremento 
low single digit. Inaugurati 30 negozi nel 
2012, l’obiettivo è di aprirne altri 30 nel 
corso di quest’anno. Tra i mercati dalle alte 
potenzialità il Messico e il Brasile, mentre 
negli Stati Uniti gli opening riguarderanno 
Chicago, Los Angeles, Dallas e Toronto. In 
Europa sarà poi la volta di Ginevra e Londra, 
in Sloane Street.

ZEGNA, VENDITE 2012 A 1,25 MILIARDI. 
E NIENTE QUOTAZIONE

CAVALLERI TORNA AL BIMBO. CHE POTREBBE DIVENTARE GRANDE

Gildo Zegna

Si abbassano le saracinesche di uno dei 
tempi del lusso multimarca a Torino, il 
negozio “San Carlo dal 1973”. La pro-
prietà ridimensionerà gli spazi espositi-
vi e si trasferirà in locali vicini. In lizza 
per l’acquisizione degli spazi attuali, uno 
store da 3mila metri quadri in Piazza San 
Carlo, ci sono due big del monomarca, 
le griffe italiane Prada e Gucci, e la cate-
na giapponese Uniqlo. Giorgina Siviero, 
titolare del negozio, ha raccontato, in 
un’intervista a La Stampa, le ragioni della 
chiusura della storica boutique, almeno 

nella forma conosciuta fino a oggi. Infatti, 
a inizio settembre 2013 “riapriranno due 
San Carlo – ha annunciato – uno dedi-
cato alla donna nei locali dove oggi si 
vende l’abbigliamento maschile, e uno 
per l’uomo, in un altro angolo della piaz-
za-salotto della città”. Nel complesso si 
scende da 3.800 metri quadri di superfi-
cie, a un totale di 620. La chiusura di uno 
dei simboli dei multimarca torinesi non è 
legato agli affitti (i locali sono di proprie-
tà). Eppure, una tale dimensione con 104 
dipendenti “non me la posso più permet-

tere”. All’origine della decisione c’è un 
cambiamento strutturale, accelerato dalla 
globalizzazione e dall’attuale crisi: “Chi 
può resistere – si è chiesta Siviero – oggi 
di fronte a H&M e Zara che possono per-
mettersi affitti salatissimi e non soffrono 
la recessione? Certo, le griffe. Ma vedia-
mo che puntano sempre più ad avere un 
negozio proprio”. Insomma, una morsa 
fatta di grandi catene e di competizione 
monomarca da cui, con l’acuirsi della 
crisi, anche un tempio storico del multi-
brand non è riuscito a sfuggire.

CRISI MULTIMARCA, IN VENDITA LO STORICO SAN CARLO DI TORINO
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Fullspot e Warner Bros Consumer Products hanno siglato un accordo 
di licenza per la produzione e commercializzazione di una linea limi-
ted edition di orologi a marchio “O clock by Fullspot” ispirata ad alcuni 
tra i più amati personaggi del mondo DC Comics. Sono il supereroe 
Batman e l’affascinante Catwoman i protagonisti dei quattro modelli 
O clock già in vendita in Italia e all’estero, nei Fullspot market, nei 
Fullspot temporary shop e sul 
sito www.fullspot.it.
Come tutti i modelli di orologi 
O clock, anche questa limited 
edition ha casse e cinturini 
intercambiabili, per giocare 
su mix inediti e accostamen-
ti di colore personalizzati 
che superano le 1.200 com-
binazioni.

FULLSPOT, OROLOGI CON WARNER BROS 

C’è aria di ristrutturazione in casa Mirtillo. 
L’azienda lombarda, specializzata in abbi-
gliamento per bambini, si ristruttura e si 
appresta a predisporre, a partire dal 2013, 
un piano di rilancio delle sue label Mirtillo e 
Ninetta sul mercato italiano ed estero.
“In attesa che passi il temporale indotto 
dalla profonda crisi economica, che dura 
da ben quattro anni, Mirtillo si ripara sotto 
l’ombrello del concordato di continuità”, si 
legge in una nota, anticipando che è stata 
presentata la domanda di ammissione a 
questa procedura. Il piano, che verrà pre-
sentato tra fine gennaio e febbraio 2013 con 

l’obiettivo di dare soddisfazione ai creditori, 
prevederà una revisione dei costi di gestione 
e una razionalizzazione dell’offerta, con 
il consolidamento di Mirtillo e la valoriz-
zazione di Ninetta, brand che ha oltre 70 
anni di attività nell’intimo e pigiameria per 
bambini. “La Mirtillo Spa – dice ancora la 
nota - che da parecchi anni ha concesso in 
licenza il proprio brand a soggetti esteri, 
è presente in questo modo in Cina e nel 
Medio Oriente: con questi Paesi sono in 
corso contatti per la cessione del marchio 
relativamente a quelle aree”. Cessione che 
porterebbe all’azienda nuove liquidità.

L’83esima edizione di Pitti Immagine Uomo, organizzata 
alla Fortezza da Basso di Firenze tra l’8 e l’11 gennaio 
2013, si chiude con numeri positivi. Le presenze dall’este-
ro, secondo le stime dell’ultimo giorno di manifestazione, 
sono aumentate complessivamente del 5%, raggiungendo 
quota 7.800 compratori stranieri (erano stati 7.400 nel 
gennaio precedente), registrando l’ennesimo aumento 
delle ultime stagioni; mentre il dato italiano indica un 
totale intorno alle 12.800 presenze, in calo del 6% circa. 
Complessivamente, sono stati superati i 20.600 compra-
tori registrati, con un numero totale dei visitatori che si 
attesta sulle 30.000 presenze. In termini di Paesi di prove-
nienza, c’è stato un aumento del 2% dalla Gran Bretagna, 
nonostante la sovrapposizione di date con la fashion week 
di Londra. La maggioranza dei Paesi europei è in calo 
di numeri, con l’eccezione appunto di Gran Bretagna e 
Germania, entrambe in lieve aumento, e con l’area del 
Nord Europa (Svezia, Danimarca, Norvegia) molto dina-
mica. Le performance estere migliori sono arrivate da 
Giappone (+14%), Russia (+40%), Cina (34%), Stati Uniti 
(+12%), Turchia (+13,5%) e Corea del Sud (+11%). 
La 85esima edizione di Pitti Immagine Uomo si svolgerà 
alla Fortezza da Basso di Firenze dal 7 al 10 gennaio 2014. 

MIRTILLO SI RISTRUTTURA E SPINGE I SUOI BRAND CHILDRENSWEAR

PITTI UOMO CHIUDE CON UN +5% DALL’ESTERO

Original Marines, il brand di 
abbigliamento sportswear dedi-
cato a tutta la famiglia, consoli-
da il legame con il mondo della 
vela e conferma per il secondo 
anno consecutivo la prestigiosa 
sponsorizzazione dello storico 
Trofeo Marcello Campobasso – la 
regata internazionale dedicata ai 
giovani timonieri giunta ormai 
alla 20esima edizione – che si è 
svolta dal 3 al 6 gennaio presso 
il Reale Yacht Club Canottieri 
Savoia, uno dei più antichi e 
famosi circoli velici della città di 
Napoli. La sponsorizzazione, che 

si inserisce tra le attività e inizia-
tive di celebrazione pianificate 
per il trentesimo anniversario 
del brand (1983-2013), è la 
testimonianza del forte legame 
che da sempre unisce il brand 
Original Marines alla vela. Alla 
manifestazione – patrocinata 
dal Comune di Napoli, dalla 
Federazione Italiana Vela (FIV) 
e dall’Associazione Italiana 
Classe Optimist (AICO) – 
hanno preso parte oltre 300 
atleti di età compresa tra i 10 e 
i 14 anni e provenienti da venti-
cinque nazioni.

ORIGINAL MARINES ANCORA SPONSOR DELLA VELA 





MONDO

14   PAMBIANCO MAGAZINE   17 gennaio 2013

TIFFANY, ALTRI 20 ANNI CON ELSA PERETTI 
COSTANO 47,3 MILIONI DI DOLLARI
Il gruppo ha prolungato l’accordo con la stilista, avviato addirittura nel 1974, smentendo le voci di divorzio.
L’assegno monstre firmato dal gioielliere è giustificato dal fatto che la creativa vale il 10% delle vendite.  

Tiffany & Co. e Elsa Peretti hanno 
cementato la loro unione, che dura dal 
lontano 1974, con un accordo che vede 
il compenso della designer italiana sali-
re fino a 47,3 millioni di dollari, pari a 
circa 36,3 milioni di euro, che la dovreb-
be tenere legata per 20 anni. Un simile 
accordo non solo segna il rinnovo di una 
collaborazione quasi quarantennale,  ma 
mette anche fine alle voci che davano al 
capolinea la liaison creativa. In maggio, 
infatti, era stato lo stesso brand di gioielli 
a lasciare trapelare la notizia che la desi-
gner 72enne aveva espresso, durante il 
corso dell’anno precedente, il desiderio di 
ritirarsi dalla partnership e che, in cambio, 

accettava che il brand acquistasse la sua 
proprietà intellettuale: le due parti non 
erano però riuscite a trovare un accordo 
su una cifra. In ogni caso, il paventato 
distacco aveva preoccupato non poco gli 
alti gradi dell’azienda, dal momento che 
i gioielli disegnati dalla Peretti valgono il 
10% delle vendite nette di Tiffany (che 
nel 2011 ha dichiarato ricavi netti per 
3,64 miliardi di dollari, pari a circa 2,7 
miliardi di euro).
Elsa Peretti  è in effetti la designer di 
punta del brand non solo per la capa-
cità di sell out, ma anche per l’appeal 
intrinseco e senza tempo delle sue cre-
azioni: suoi pezzi iconici come  la col-

lana “Diamonds by the yard”, il cele-
bre bracciale “Bone” e i cosiddetti “open 
hearts“. Eppure, nonostante l’incontesta-
bile importanza che la Peretti ha per il 
marchio, il contratto firmato negli ultimi 
giorni del 2012 pare essere davvero un 
colpo grosso. Infatti, la designer nata a 
Firenze, ma di origini romane, non solo 
verrà pagata 47,3 milioni dollari per una 
collaborazione di altri 20 anni, ma le 
verrà anche accordata una royalty di base 
pari a 450.000 dollari (circa 345.000 
euro) annui, per un totale di altri 9 milio-
ni di dollari intascati. E non è finita qui: a 
tale compenso verrà aggiunta un’ulterio-
re royalty del 5% sui ricavi netti.
Tiffany, inoltre, si impegnerà ad aiutare la 
crescita degli accessori e degli articoli per 
casa disegnati dalla Peretti, devolvendo 
una porzione del budget adv alla loro 
promozione e abbassandone il prezzo 
al retail del 20% negli Usa per invogliar-
ne l’acquisto. Con il nuovo contratto, 
Peretti non potrà però disporre libera-
mente della sua proprietà intellettuale e 
non potrà quindi vendere gli oggetti da 
lei creati ad altre parti, a meno che que-
ste ultime non firmino direttamente un 
accordo con Tiffany.
Sempre di fine dicembre è la notizia 
che il Qatar Investment Authority ha 
aumentato le proprie azioni investite 
nel titolo Tiffany & Co. dal 5,2% al 7,8 
per cento.

Swatch spinge ancora sull’acceleratore e, 
nel 2012, supera gli 8 miliardi di franchi 
svizzeri di fatturato. Il gruppo di orolo-
geria di Biel, infatti, ha comunicato un 
giro d’affari di 8,143 miliardi di franchi 
(circa 6,7 miliardi di euro), esattamente 
un miliardo in più dell’anno precedente 
(+14%).  A trainare le vendite, ha spie-
gato il gruppo, una “convincente perfor-
mance in ogni regione e fascia di prezzo, 
anche al di fuori della Greater China”, 
che ha contribuito a incrementare la 

quota di mercato. Swatch ha accresciuto 
ulteriormente anche la capacità di produ-
zione, riducendo “i colli di bottiglia”.
Un segno negativo, invece, caratterizza 
il segmento Electronics Systems con un 
calo delle vendite del 7,4% a 311 milioni 
di franchi.
Il management “si attende buoni risultati 
sul 2012 in termini di profitti operativi e 
di utili netti”. Il gruppo ha anche parlato 
di “un buon inizio nel 2013, anno che si 
prospetta ancora di robusta crescita”.

SWATCH OLTRE IL MURO DEGLI 8 MLD DI FRANCHI
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E’ tempo di ristrutturazioni per Escada 
che ha deciso di concentrare negli uffici 
di Monaco la direzione delle filiali inglese, 
francese e italiana.
Il marchio tedesco, dal 2009 di proprietà 
di Megha Mittal, nuora del magnate india-
no Lakshmi Mittal, ha visto così uscire di 
scena Denise Shepard, managing director 
di Escada UK, e della controparte fran-
cese Nathalie Banessy. Gli showroom di 
Londra e Parigi resteranno aperti.
La decisione non giunge inaspettata, poi-
ché l’attività del gruppo si è dimezzata 
negli ultimi 10 anni.

LA CAMPAGNA DESIGUAL 
SBARCA IN TV

La società cosmetica americana Estée Lauder 
ha lanciato un nuovo marchio, Osiao, in Asia. Il 
brand è stato ideato da IdeaBank, una divisione di 
BeautyBank, realtà di Estée Lauder dedicata alla 
creazione di nuovi marchi. Osiao, inizialmente 
venduto solo da Lane Crawford a Hong Kong 
e attraverso una partnership con Cathay Pacific 
Airway, ora vuole espandersi su larga scala in Asia.
Nei suoi primi tre mesi, a cavallo tra 2012 e 2013, 
il brand ha registrato vendite in crescita del 6% 
nella regione dell’Asia-Pacifico, soprattutto grazie 
alle performance di Cina, Tailandia e Hong Kong.
I prodotti Osiao fondono la filosofia asiatica 
(rimedi tradizionali cinesi) e la dermatologia occi-
dentale. Così come ha fatto Hermès con il suo 
brand di lusso Shangxia.

OSIAO, IL NUOVO BRAND DI ESTÉE LAUDER IN ASIA

RISTRUTTURAZIONE EUROPEA PER ESCADA

Dopo Spagna e Francia, arriva 
anche in Italia (e in Germania) 
la campagna televisiva firmata 
Desigual e ispirata al grido di 
battaglia del brand “La vida es 
chula”, la vita è meravigliosa. Tre 
donne, tre diverse personalità, si 
raccontano davanti allo specchio 
e delineano, al ritmo dell’hashtag 
#hounpiano, il proprio progetto 
per il nuovo anno mentre stanno 
decidendo cosa indossare per 
la giornata. Propositi per una 
vita libera e per un armadio 
divertente e capace di influenzare 
positivamente l’umore.
La campagna, trasmessa in 
tre spot in formato da 30 e 
60 secondi , è in onda dal 26 
dicembre sui canali Mediaset. 
Per il brand spagnolo si tratta 
di un vero e proprio sbarco 
in televisione, visto che fino 
ad ora aveva comunicato 
principalmente attraverso azioni 
di guerrilla marketing e sulle 
riviste.

Non sono finiti i rinnovamenti in Cacharel dopo 
la nomina del nuovo CEO Richard Alibert e 
l’avvio, a fine 2012, del rilancio del marchio, che 
cambierà anche nome in Cacharel Paris, con una 
strategia di prezzi “scontati” ( tra il 30 e il 40%).
A inizio gennaio, infatti, la notizia dell’assenza 
del brand francese dalle passerelle parigine. La 
presentazione delle nuove collezioni di ready to 
wear donna e delle linee uomo e bambino è stata 
prevista un giorno prima, il 15 gennaio, con una 
presentazione direttamente in showroom.
Nessuna certezza anche su chi firmerà la collezio-
ne femminile. Dovrebbe essere ancora il duo di 
stilisti cinesi Ling Liu e Dawei Sun, ma rumours 
li segnalano in uscita. Il menswear sarà pensato 
da un team interno mentre il kidswear, dopo 
l’anteprima parigina, sarà tra le new entry di Pitti 
Bimbo.

CACHAREL SORPRENDE ANCORA: NIENTE SFILATE PARIGINE

Dawei Sun e Ling Liu
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Salvatore Ferragamo S.p.A., socie-
tà a capo del Gruppo Salvatore 
Ferragamo quotato alla Borsa 
di Milano, in attuazione dei 
precedenti accordi contrattua-
li con Imaginex Holdings Ltd e 
Imaginex Overseas Ltd, ha incre-
mentato la propria partecipazio-
ne, dal 50% al 75%, nelle joint 
venture distributive operanti nel 
mercato della Greater China.
A proseguimento della lunga 
partnership con Imaginex, il 

Gruppo Ferragamo, che è già pre-
sente con oltre 100 punti vendita 
monomarca nei territori di Cina, 
Hong Kong, Taiwan e Macao, ha 
rinnovato gli accordi di distribu-
zione fino al 31 dicembre 2019.
Nei primi nove mesi del 2012, 
l’Asia-Pacifico si è confermato 
il primo mercato in termini di 
ricavi per il gruppo Ferragamo, 
con un fatturato di 297 milioni di 
euro (il 35,6% del totale).

FERRAGAMO SALE AL 75% NELLE JV IN CINA

È stata messa la parola fine su 
quella che negli ultimi mesi era 
stata definita dall’ambiente “la 
guerra dei Burch”. La designer 
Tory Burch ha infatti raggiunto 

un accordo con l’ex marito Chris 
Burch a proposito della sua par-
tecipazione nella casa di moda a 
stelle e strisce fondata nel 2003.
La coppia si era lasciata nel 2007 
e a ottobre 2012 Chris Burch 
aveva dato il via ad una battaglia 
legale con l’ex moglie, dichiaran-
do che quest’ultima stava intral-
ciando i suoi tentativi di vendere 
la sua quota del 28% nella socie-
tà. La designer era così andata 
al contrattacco, affermando che 
la nuova avventura imprendito-
riale dell’ex marito, il marchio 
C Wonder, era troppo simile a 
Tory Burch. In base agli accordi, 
l’imprenditore ha mantenuto una 
quota della società americana, 
che ha visto l’ingresso di due soci 
di minoranza: Capital Partners e 
General Atlantic.

LA GUERRA DEI BURCH AI TITOLI DI CODA

Gap ha acquisito, lo scorso 31 dicembre, la catena 
americana di negozi di abbigliamento femminile Intermix 
che conta 30 boutique d’alta gamma tra Stati Uniti e 
Canada, per 130 milioni di dollari (circa 100 milioni 
di euro). Khajak Keledjian, co-fondatore di Intermix, 
insieme al presidente Adrienne Lazarus supervisionerà 
le operazioni da New York. Keledjian, che ricopriva la 
carica di CEO di Intermix, diventa ora direttore creativo. 
I due manager riporteranno a Art Peck, presidente della 
divisione Growth, Innovation and Digital division di Gap.

GAP ACQUISISCE LE BOUTIQUE INTERMIX

Il colosso tedesco di sportwear Adidas stima di chiudere il 
2012 con un giro d’affari di oltre 14,5 miliardi di euro, in 
crescita del 9% rispetto ai 13,34 miliardi di ricavi registrati 
nel 2011. E’ quanto ha anticipato il CEO Herbert Hainer 
spiegando che la situazione difficile dell’Europa del Sud è 
stata controbilanciata dalla crescita delle vendite in Nord 
America, Russia, Cina e Europa. Per il 2013, Hainer è 
positivo in previsione degli eventi sportivi che coinvolge-
ranno il brand, ossia i tornei Uefa della stagione 2012-13. 
Inoltre, sarà presentata una scarpa completamente nuova, 
della quale ancora non sono stati svelati i particolari.
Entro il 2015 l’obiettivo del gruppo è di raggiungere un 
giro d’affari pari a 17 miliardi di euro.

ADIDAS CRESCE DEL 9% NEL 2012 
E PUNTA A 17 MILIARDI ENTRO IL 2015

Tory Burch
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Diario di bordo

Se il fashion advertising è diventato sempre più complesso e ricco, il fashion 
advertising rivolto ai bambini di certo non è da meno, e questo anche perché 
il target di riferimento ha subito o determinato importanti trasformazioni.
Lo sanno bene le aziende che producono per questo piccolo consumer e che 
devono operare delle scelte consapevoli, sebbene qui l’oggetto di studio sia 
più impegnativo e certamente più delicato.
Juliet B. Schor, docente al Boston College e autrice del famoso Born to Buy 
– Th e commercialized child and the new consumer culture (Scribner, New 
York, 2005) ha fatto importanti studi sull’argomento: secondo questi studi, 
un bambino americano di oggi arrivato a tredici anni ha visto 40.000 spot 
pubblicitari ogni anno, avendo guardato la Tv per circa tre ore e mezza al 
giorno.
Le cose in Italia sono certamente diverse, ma non in modo radicale. La 
pubblicità, specchio rifl ettente o deformante della società, riproduce stili, 
gusti, codici, tendenze che creano questo circuito continuo di scambi, 
condivisioni e negoziazioni tra adulti e bambini e viceversa. In una altalena 
continua fra bambini che vogliono sentirsi più grandi e grandi che vogliono 
sentirsi meno grandi. 
Insomma, il fenomeno dell’adultizzazione del bambino è certamente 
presente sulle pagine dei giornali come per le strade delle città. 
Tuttavia, rileviamo l’esistenza di importanti forze nuove che portano nuovi 
modelli di consumo in tutti i mercati: aumenta infatti costantemente la 
presenza del fattore etico nelle scelte di consumo. Non possiamo credere che 
ciò non riguardi (o riguarderà) anche il mercato dei bambini. E la morale 
imporrà scelte ben precise anche in fatto di comunicazione.

Piccoli consumer, 
fr a trucchi e fi abe

di Simonetta Buff o
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GUARDANDO GUARDANDO 
LE FIGURELE FIGURE

di Rocco Mannella

Piacciono ai bimbi e agli adulti con la sindrome di Peter Pan. Ma anche a chi opera nell’ambito della moda e 

del childrenswear che vi trova e trae utili ispirazioni per il suo lavoro. Sono i libri illustrati per l’infanzia di 

ultima generazione che, in bilico tra poesia e surrealtà, affascinano e fanno sognare. 

Da sinistra, in 
senso orario: 
la copertina 
del libro “Alice 
nel Paese delle 
Meraviglie” di 
Lewis Carroll 
illustrata da 
Rébecca 
Dautremer 
(Rizzoli); 
un capo 
della neonata 
collezione Quis 
Quis di Stefano 
Cavalleri;
 la copertina 
del libro 
“Pinocchio” 
di Enzo D’Alò 
disegnata 
da Lorenzo 
Mattotti.
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“A mille ce n’è, nel mio 
cuore di fi abe da narrar. 
Venite con me, nel 

mio mondo fatato per sognar”. 
Chi in Italia è stato bambino 
negli anni Sessanta non può 
non ricordare questo motivetto 
che apriva e chiudeva le famose 
“Favole sonore”. Pubblicate, tra 
1966 e il 1970, da Fabbri Editori, 
da qualche mese sono tornate in 
libreria in una rinnovata edizione, 
per la gioia dei lettori più nostalgici 
e dei bimbi di oggi. Alle origini, 
questa fortunata collana editoriale 
si distingueva non solo per i 45 
giri che corredavano l’uscita di 
ogni suo album (oggi sono stati 
sostituiti da 2 cd) ma soprattutto 
per la straordinaria qualità delle 
immagini riprodotte, affi date 
a talentuosi artisti dell’epoca. 
“Le fi abe sonore” emanano 
ancora oggi un attraente fascino 
e comprovano l’elevato valore 
dell’illustrazione infantile made in 
Italy. Un ambito che, circa 40 anni 
fa, Antonio Faeti ha analizzato in 
un insuperato saggio, “Guardare 
le fi gure. Gli illustratori italiani dei 

A lato, un disegno di Beatrice Alemagna per il libro 
“La gigantesca piccola cosa” (Donzelli Editore). In basso, 
a sinistra: un’illustrazione di  Octavia Monaco per il libro 
“Vincent Van Gogh e i colori del vento” edito da Arka e una 
sneaker di Dolce & Gabbana Junior (P/E 2013).

LIBRI ILLUSTRATI PPPPPPPPPPPPPPPPEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  BAMBINI

so,
o 
una

libri per l’infanzia”, che nel 2011 
Donzelli Editori ha ripubblicato 
con una nuova introduzione 
dell’autore considerato, a ragione, 
una vera autorità in materia. 
Sull’ultima copertina del libro fa 
bella mostra di sé un disegno del 
“Giornalino della domenica”. 
A eseguirlo fu, nel 1921, Sergio 
Tofano che insieme ad Umberto 
Brunelleschi, Antonio Rubino 
e Duilio Cambelotti ha fatto la 
storia dei nostrani picture book di 
gusto Decò. Dagli Anni Ruggenti 
ad oggi, in Italia, l’illustrazione per i 
libri destinati a baby e kids ha fatto 
passi da gigante, come ricorda il 
saggio di Faeti che riconduce questa 
fortunata tradizione ai “fi gurinai” 
dell’Ottocento. L’attuale offerta 
editoriale di settore ha raggiunto 
grandi livelli di raffi natezza e di 

Sopra: la copertina del libro “I fantastici libri 
volanti di Mr. Morris Lessmore” di William 
Joyce (Rizzoli); un completo di Hitch Hiker 
(P/E 2013).
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A sinistra, in senso 
antiorario: le copertine 
dei libri “Il segreto 
D’Orbae” di Françoise 
Place (L’Ippocampo); 
“Fiabe sonore. A mille ce 
n’è…” (Fabbri Editori); 
“Guardare le fi gure. Gli 
illustratori  italiani dei libri 
per l’infanzia” di Antonio 
Faeti (Donzelli Editore): 
una creazione di Simonetta 
per la P/E 2013. Sopra, 
una storica tavola fuori 
testo di Carlo Chiostri per 
“Marchino. Avventure di 
un asino” edito da Salani.

SALANI. NON SOLO 
HARRY POTTER 
Ha collaborato da sempre con disegnatori di grande 
talento la casa editrice Salani specializzata in libri per 
l’infanzia: da Carlo Chiostri a Emanuele Luttazzi, da Luigi 
Cavalieri (ha illustrato una celebre edizione di “Pinocchio” 
del 1924) a Serena Riglietti che ha contribuito con le sue 
cover al successo italiano della saga di Harry Potter. Non 
sorprende così la scelta di Salani di dedicare un concorso 
a illustratori e grafi ci di tutto il mondo che potranno 

reinterpretare le copertine 
di dieci suoi best seller. 
L’iniziativa si inserisce nei 
festeggiamenti dedicati dalla 
casa editrice ai suoi primi 150 
anni di attività, culminati, 
lo scorso novembre, con una 
mostra al Castello Sforzesco di 
Milano. I progetti dei fi nalisti 
saranno presentati, dal 25 
al 28 marzo, alla prossima 
edizione della Fiera del Libro 
per Ragazzi di Bologna..

A sinistra, la copertina del libro “La 
teleferica misteriosa” della collana 
“Biblioteca dei miei ragazzi” lanciata 
da Salani nel 1931.

originalità grazie anche al contributo 
di illustratori e grafi ci provenienti 
dalla Francia e dal Nord Europa, 
che rendono la narrativa per 
l’infanzia irresistibile anche per i 
lettori adulti e pure per chi opera 
nell’ambito della moda e del 
childrenswear. Molta cura è infatti 
dedicata alla rappresentazione 
degli abiti (soprattutto nelle opere 
ambientate nel passato e nelle 
riproposte di intramontabili classici 
della narrativa per bambini). Ad 
affascinare i fashion designer e, 
più in generale, il pubblico adulto, 
sono però soprattutto le atmosfere 
e i linguaggi visivi di questi volumi 
che attivano un complesso mix 
di idee, pensieri ed emozioni. Lo 
comprovano le più importanti 
manifestazioni del settore (dalla 
Fiera Internazionale del Libro 
per Ragazzi di Bologna al Prix 
Baobab del Salone di Montreuil, 
dall’Hans Christian Andersen 
Award alla rassegna “Le Immagini 
della Fantasia” della Mostra di 
Sàrmede) e, più ancora i volumi 
usciti in libreria negli ultimi mesi. 
Come “Sogni di bambine” di 
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A sinistra, 
un’illustrazione di 
Emily Sutton per il 
libro “Clara Button a 
Londra. Una giornata 
magica” (Donzelli 
Editore). A lato, la 
copertina del libro 
“Bestiario/Vestiario” 
di Vladimir Radunsky 
(Donzelli Editore).

Sopra, un disegno 
di  Pénelope 
Bagieu per “Lost 
in Austen” di 
Emma Campbell 
Webster (Hop) 
e un capo di 
Moschino Teen 
(P/E 2013)

L’IRRESISTIBILE MAGIA 
DEI PICTURE BOOK 
“Il mio amore per le fi abe e i libri illustrati è tale 
che nel 2000, quando ancora fi rmavo, con mia 
moglie Imelde, le collezioni de “I Pinco Pallino”, 
colsi al volo l’invito rivoltomi da Rosanna Pavoni, 
allora direttrice del Museo Bagatti Valsecchi, 
di contribuire alla realizzazione di un libro, 
“La dimora incantata”. La novella di Anna 
Paci Colombo, ambientata nello storico palazzo milanese, si avvalse delle 
illustrazioni di Mara Cerri, vincitrice di un concorso che io e la mia consorte 
avevamo indetto alla Scuola del Libro di Urbino. Come lettore, ho sempre 
adorato le favole di Italo Calvino e i racconti di Gianni Rodari illustrati da 
Bruno Munari che, quando erano piccoli, ho fatto conoscere anche ai miei 
tre fi gli. Oggi mi piacciono le illustrazioni per l’infanzia di Camilla Engman e di 
Eloisa Morandi. Ma resto sempre affascinato da “Le petit prince” di Antoine 
de Saint-Exupéry”. Stefano Cavalleri

Stefano Cavalleri ha fondato con la moglie, Imelde Bronzieri, il marchio I Pinco Pallino. 
È l’anima creativa del neonato marchio di childrenswear Quis Quis.

Nicoletta Ceccoli, molto 
apprezzata in Francia per i suoi 

inquietanti ritratti infantili, la 
rilettura di “Pinocchio” fatta da 
Enzo D’Alò con il contributo 
iconografi co di Lorenzo Mattotti 
e “Alice nel Paese delle meraviglie” 
illustrato con psichedelico estro 
dalla pluripremiata Rèbecca 

Dautremer (tutti pubblicati da 
Rizzoli). O come il libro-gioco 
“Lost in Austen” (Hop), dedicato 
da Emma Campbell all’autrice 
di “Orgoglio e pregiudizio” e il 
racconto “Clara Button a Londra. 

Una giornata magica” (Donzelli 
Editore) illustrato da Emily Sutton 
e scritto da Amy de la Haye 
che insegna storia del costume al 
London College of  Fashion. Libri 
che (come quelli editi da Arka) si 
rifanno a correnti artistiche antiche 
o contemporanee, alla grafi ca 
pubblicitaria, al mondo dei comic e 
al cinema d’animazione. I risultati, 
in bilico tra poesia e surrealtà (si 
pensi alle illustrazioni di Beatrice 
Alemagna, Octavia Monaco, 
Maurizio Quarello e Jimmy Liao) 
affascinano e fanno sognare. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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L’analisi semiotica delle pubblicità rivela due macro tendenze, quella rivolta al realismo E quella 

rivolta al surrealismo. ma alcuni trend suggeriscono nuovi approcci strategici che, sempre più, 

sfociano anche nell’etica.  

DA GRANDI... DA GRANDI... 
O DA FAVOLAO DA FAVOLA

di Simonetta Buff o

Nel dicembre del 2010, Vogue 
Paris pubblica un servizio 
fotografi co dal titolo Cadeaux 

destinato a creare grande scalpore: 
le immagini fotografi che ritraggono 
bambine di circa sei anni con abiti di 

lusso e trucco pesante, scarpe con 
tacchi altissimi, in pose e atteggiamenti 
decisamente non infantili, molto 
seducenti ed ammiccanti. Queste 
immagini hanno diviso l’opinione 
pubblica, ma non solo: la scelta di 

Uno scatto di Oliviero Toscani per Dazed, 2008
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Sopra, un’immagine 
tratta dal servizio 
“Cadeaux” 
pubblicato da Vogue 
Paris. A lato, una 
campagna Twin-
Set che rientra nella 
categoria “bimbo 
star”. 

pubblicarle è stata, probabilmente, 
una delle ragioni per cui la Condé 
Nast ha deciso di licenziare l’allora 
direttore della rivista, Carine Roitfeld, 
pare anche a seguito delle critiche di 
Bernard Arnault.  Se però il servizio 
fotografi co ha avuto un merito, è 
stato risvegliare l’interesse per il tema 
bambini e pubblicità su cui, a due anni 
dalla pubblicazione, ancora si dibatte. 
Anche perché gli aspetti di cui tenere 
conto sono molti e delicati. Prima di 
tutto, chi sono i bambini di oggi. E 
come descriverli. Da alcuni anni, infatti, 
si parla di adultizzazione del bambino: 
se un tempo erano molti i segnali che 
delimitavano la frontiera invalicabile tra 
l’infanzia e l’età adulta, oggi abiti e gusti 
sanciscono un decisivo avvicinamento 
tra il mondo dell’infanzia e quello 
della maturità. La direttrice di Vogue 
Bambini, nel numero di maggio/
giugno dello scorso anno, parlava della 
tendenza delle madri a “stare indietro” 
ai propri fi gli, anche acquistando e 
mettendo capi per bambini. A ciò, 
alcune aziende hanno risposto creando 
abiti che possano andare bene sia alle 
madri sia ai fi gli. Il fenomeno, poi, 
non solo è rappresentato, ma anche 
stimolato dalla comunicazione. E per 
capire come funziona la comunicazione, 
abbiamo analizzato le campagne 
pubblicitarie dei principali brand del 
settore dell’anno in corso, applicando 

BIMBO REALE

Bimbo grande Bimbo piccolo

Personaggio Bimbo star Bimbo professionista Bimbo bimbo

Tipo di narrazione Sono uno arrivato Da grande farò Sono contento di essere un bimbo

Azione Mi atteggio Io mi immagino Io gioco

Valore Ambizione Fantasia Dinamismo

BIMBO IRREALE

Personaggio Bimbo bambola Bimbo delle favole Bimbo dei sogni

Tipo di narrazione Io sono nel mondo della bambola Io sono nel mondo delle favole Io sono nel mondo dei sogni

Azione Mi faccio ammirare Mi faccio ammirare Mi faccio ammirare

Valore Il gioco La magia Il sogno

Fonte: Elaborazione Simonetta Buffo
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una metodologia di tipo semiotico 
(vedi le tabelle nel servizio). Abbiamo 
individuato due macro categorie di 
protagonisti, i bambini reali e i bambini 
irreali, a loro volta declinate in vari 
cluster. Della prima categoria fa parte 
il bimbo grande star, presentato con 
atteggiamenti forzatamente da grande. 
Sono annunci in cui l’essere sicuri di sé 
diventa sinonimo di successo, anche 
se in modo ed intensità differenti: può 
essere un mini- uomo/donna con pose 
da star ma anche un macho, o una lolita; 
esempi sono gli annunci di Monnalisa, 
Guess Kids, Twin-Set, H&M, 
Ice Iceberg, Boss Kids, Ralph 
Lauren. Il bimbo grande professionista è un 
bambino che gioca ad essere grande, 
che sogna di esserlo per fare cose da 
grandi: il bambino di Bikkembergs 
fuori dallo stadio, seduto sul pallone 
da calcio; le bambine retrò di Dior, 
con vecchie macchine fotografi che; 
il fi nto complesso musicale di Pepe 
Jeans Kids. Poi c’è il bambino reale 
piccolo, che dichiara con forza, allegria e 
spensieratezza la sua gioia di essere un 
bambino, mostrando tutto il dinamismo 
e l’allegria tipica di quell’età: ne sono 
esempi le campagne di Burberry e 
Bikkembergs. La scelta di Diesel ci 
presenta un modo di essere bambini 
giocato, colorato ed urbano. 
Passando alla seconda macro categoria, 
quello del bambino irreale, troviamo il 

Sopra, da sinistra: il 
“bimbo reale piccolo” 
di Diesel e il “bimbo 
professionista” di 
Bikkembergs.

IL GUFO: BAMBINI VESTITI   
DA BAMBINI
Il pay off del brand Il Gufo, Bambini vestiti da bambini, 
nasce dai titolari e viene portato avanti da sempre. La 
fondatrice Giovanna Miletti, mamma di tre bambini, 
inizia a proporre bavaglini quando i fi gli frequentano 
la scuola materna, e afferma di essere in grado di fare 
solo ciò che sente veramente suo. E così Il Gufo segue 
il bello, e propone un prodotto valoriale. Ecco perché ci 
sono veri e propri fan del brand. Il credo del pay off è 
un faro anche nei confronti dell’esterno: tutte le azioni 
del marchio hanno come obiettivo il bambino, che va 
protetto. Le attività di charity, ad esempio, sono rivolte 
ad organizzazioni che curano, proteggono o sostengono il 
bambino nell’infanzia. Coerentemente, la comunicazione 

vuole tradurre fedelmente 
le naturalità espressive 
del bambino: alcune foto 
sembrano più dolci, altre 
più divertenti, proprio 
perché l’importante è 
che ci sia naturalità. 
Il bambino è al centro 
del lavoro sempre. 
Anche nelle sfi late ai 
bambini viene permesso 
di liberare la propria 
personalità e interpretare 
il momento, all’insegna 
della spontaneità e della 
naturalezza che solo i 
bambini hanno. A fronte 
del trend di molti player a 
rendere adulti i bambini, 
“Il Gufo continua ad 
andare controtendenza, 
perché – fanno sapere 
dall’azienda - ci sono tanti 
bambini contenti di fare i 
bambini che costruiranno 
il nostro futuro”.
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bambino bambola, quello che vuole solo 
essere ammirato, che non sembra 
appartenere a questo mondo: sono 
così molte delle campagne Dior, ma 
anche Elsy, Chloé, alcune di Armani 
Junior. Spesso sono campagne che 
hanno per soggetto i neonati, ma 
non sempre. Anche il bambino delle 
favole può avere come protagonista un 
neonato, ma qui prevale la componente 
della magia, come in Absorba, dove 
il bambino sembra volare sopra o 
con un palloncino. Nella campagna 
di Desigual, una delle protagoniste 
richiama il personaggio di Pippi 
Calzelunghe; nella campagna di Gucci 
Kids, in un paesaggio innevato e irreale, 
due bambini giocano con un gigantesco 
peluche bianco a forma di orso, in 
un’atmosfera magica e fi abesca. Il bimbo 
dei sogni popola i sogni di quelle mamme 
che desiderano bambini modello, 
come quelle di Miss Blumarine o 
ancora i bambini di I Pinco Pallino. 

Interessante e originale, in questa 
categoria, la campagna di Dolce & 
Gabbana: un interno di bella famiglia, 
popolata da molti bambini, tutti in 
movimento ed attivi, in continua 
interazione con l’ambiente, fra di loro e 
con gli adulti. Non solo i bambini, ma 
anche la famiglia sembra un sogno. 
In conclusione, gli annunci con 
bambini irreali appaiono rivolti più alle 
mamme che ai bambini, in particolare 
a quelle mamme profondamente 
compiaciute del proprio ruolo; le 
campagne con bimbo reale, invece, 
strizzano l’occhio contemporaneamente 
alle mamme e ai bambini, attraverso 
la complicità e la condivisione di 
ambizioni e desideri, in un gioco di 
simulazione e teatralizzazione della 
realtà. Hanno dunque forse un pubblico 
di riferimento più ampio, ma corrono 
qualche rischio in più. Proprio questa 
simulazione, infatti, può diventare sterile 
per il brand: se c’è forzatura, se cioé i 
modelli di riferimento perdono quella 
connotazione di irrealtà e mistero, 
di fantasia e di gioco, di sogno e di 
desiderio, tipica del mondo ricco e 
popoloso di tutti i bambini e che piace 
anche ai grandi, allora la comunicazione 
può diventare dannosa. Il pericolo è che, 
in una società dei consumi sempre più 
sensibile ed attenta ai temi etici, i brand 
poco rispettosi del mondo dell’infanzia 
possano venire seriamente penalizzati. 
O persino rifi utati. 

Dall’alto in senso 
orario: la campagna 
Dolce & Gabbana 
esemplifi ca i “bimbi 
dei sogni”; il “bimbo 
delle favole” nella 
campagna Desigual; 
i “bambini bambola” 
di Armani Junior.
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Come si defi nirebbe: pubblicitario del 
shockvertising? Provocatore? Fotografo 
iperrealista?
Io trovo assolutamente demente la defi nizione di 
shockvertising e non so a cosa si riferisca. Io sono 
un fotografo di concetti e non un pubblicitario, 
non amo particolarmente né il marketing né la 
pubblicità; penso che la provocazione sia sempre 
positiva, perché obbliga a osservare e spinge a 
rifl ettere. Il problema è che oggi si tende troppo 
spesso a cercare consenso. Questo porta alla 
mediocrità, il rischio non è valutato come un fattore 
di crescita. Io sono un fotografo situazionista, 
non iperrealista, perché il realismo non è mai iper. 
È semplicemente realismo. La mia fotografi a è 
estremamente onesta e il pubblico lo percepisce. 
Mettere in dubbio le certezze è arte e, per la vera 
arte, non esiste volgarità né morale.
Qual è il suo oggetto fotografi co privilegiato?
Non mi interessano i paesaggi, perché la natura è 
perfetta. Amo scattare l’umanità, nel senso più lato 
del termine, perché amo l’imperfezione. E l’uomo 
più cerca la perfezione e più può fare grandi danni. 
I bambini di Toscani sono sempre portatori di 
quei valori “sani”, propri di questo universo, 
come l’amicizia, la voglia di stare insieme, di 
giocare. Cosa vuol dire fotografare i bambini?

Fotografare i bambini di fatto è una violenza, 
quando queste immagini vengono usate per il 
consumo. Allora io cerco di lasciare al bambino la 
sua forza: essere ciò che è. Per me non può esserci 
artifi cializzazione. Io cerco di prendere quella parte 
dell’essere umano che qualcuno chiama anima, 
qualcuno spirito, qualcuno carisma. Ecco, voglio 
fotografare l’anima, anche del bambino.
Cosa pensa del redazionale Cadeaux di Vogue 
Paris?
Trovo molto intelligente la messa in scena della 
demenza delle madri, il servizio è come un fi lm 
ironico. È incredibilmente cinico, drammatico, 
perché alcune madri vorrebbero essere così. Io ho 
fatto i complimenti alla direttrice, Carine Roitfeld, 
mia amica, perché il servizio ha un’enorme carica 
sovversiva e vorrei averlo fatto io.
Per chiudere, gli ingredienti di Toscani per fare 
buone foto ai bambini.
Sorpresa, emozione e provocazione. Le mie foto 
sono sempre libere da preconcetti e schemi ed è 
così anche quando fotografo i bambini. (s.b.)

IN CERCA 
DI PICCOLE ANIME

Oliviero Toscani

PARLA OLIVIERO TOSCANI 

Per affrontare il tema bambini e pubblicità, e i risvolti sociali che sottintende, 

Mood ha incontrato un fotografo che non ha bisogno di presentazioni.
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Come nasce la sua specializzazione nel mondo 
dei bimbi?
Ho respirato l’aria della fotografi a fi n da molto 
piccolo, i miei genitori sono entrambi fotografi . Poi 
mi sono sposato e ho avuto fi gli presto. Da ciò è nato 
il mio interesse per il mondo dell’infanzia e la voglia di 
comunicarlo. Da 25 anni lavoro per Vogue Bambini, 
di cui curo anche le cover. Oltre che con Condé Nast, 
collaboro con la RCS e la Mondadori e ho scattato 
le immagini pubblicitarie per molte griffe del settore, 
da Armani Junior a D&G, da Baby Dior a Gucci 
Kids, da Trussardi Junior a Bikkembergs, a Cavalli per 
citarne solo alcuni. 
Come approccia la fotografi a ai bambini?
Tento di creare una situazione che li faccia sentire 
a loro agio: spesso mi improvviso mago, gioco con 
loro, cerco la loro complicità. Devo vedere che il 
bambino ha un rapporto piacevole con l’ambiente e 
con me. Per me la fotografi a è comunicazione e con il 
bambino tutto diventa più vero.
Nelle sue fotografi e interpreta il bambino in 
tutti i modi possibili, offrendo una panoramica 
globale. Come spiega questo suo eclettismo?
Il bambino deve essere fotografato per la sua 
caratteristica principale. Ecco perché tutte le foto 
sono differenti. Io parto sempre dai capi e da lì avvio 
la scelta di descrizione di un tipo di bambino, magari 
anche quello più antipatico. Adatto la mia tecnica 
al prodotto, interpretando la tipologia del bambino 
in modo che possa rispecchiare il potenziale cliente 
di quel brand. Parlando di pubblicità, molti input 
mi sono dati dall’azienda, la quale fa riferimento a 
redazionali che ho già realizzato. Diverso è il caso 
di scatti per redazionali, dove ho maggiore libertà 
creativa, tenendo conto del tipo di lettrice della testata. 
La lettrice di IoDonna è differente dalla lettrice di 
Vogue Bambini. Così come è differente il numero di 
pagine che ho a disposizione e quindi il tipo di lavoro 
e di obiettivi che ho.
Quanto è importante la scelta del modello?
È fondamentale. Già durante il casting attivo una serie 

VINCONO ISTINTO 
E AUTENTICITÀ

Luciano Pergreffi 

PARLA LUCIANO PERGREFFI

È uno dei principali fotografi di moda, specializzato in foto ai bambini. 

Un grande professionista, garbato e vero amante dell’universo bimbo.

di argomenti precisi, per dare loro fi ducia e vedere 
come reagiscono. Ci sono bambini bellissimi ma poco 
espressivi. I bambini di La Perla, ad esempio, sono 
davvero espressivi, per cui la foto è realizzata solo con 
i molto sguardi. Ci sono invece foto con bambini che 
saltano, come quelli di Bikkembergs, perché doveva 
emergere la personalità di quel bambino.
Qual è il suo parere in merito alle immagini del 
servizio Cadeaux di Vogue Paris?
Io disapprovo. Provo ribrezzo per immagini così 
forti, con bambini così poco infantili, bambine così 
truccate e in quelle pose. La fantasia non deve avere 
limite, ma queste immagini mi provocano rifi uto. Il 
bambino è gioia, freschezza, innocenza, semplicità, e 
a mio parere questi ingredienti non possono mancare. 
Penso ci sia un limite nelle foto ai bambini, che forse 
non c’è nelle immagini degli adulti. 
La sua ricetta per scatti ai bambini?
Essenzialmente l’istinto, guidato da una certa 
esperienza in materia. Con i bambini vincono l’istinto 
e l’autenticità. (s.b.)
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di Rocco Mannella

Principesse delle nevi e scanzonate groupie under 

sixteen, mini fan del grunge e baby boscaioli dall’a-

nima preppy, rapper in erba e jeune fille con la pas-

sione per le rose. Popolano idealmente gli accatti-

vanti racconti che i “big” del childrenswear hanno 

imbastito per il prossimo autunno/inverno, quando 

sembra coesisteranno influssi rock, citazioni colle-

ge, echi boho chic e spunti presi in prestito all’imma-

ginario pop a stelle e strisce. Secondo un’anarchica 

ispirazione che mette in campo vestibilità comode e 

spensierate sovrapposizioni, tinture vintage e grafi-

che d’impatto, felpe da boxeur e cinquetasche skinny, 

legging da ballerina e montgomery di gusto Sixties, 

piumini a righe Madras e mini dress effetto corolla. 

L’immaginazione al potere.

1  Ki6

2  Petit Bateau

3  C.P. Company Undersixteen

4  Parrot

5  Monnalisa

6  Miss Blumarine Jeans

7  Quis Quis

8  Roberto Cavalli Junior

ASSASSOCIAZIONIOCIAZIONI
LIBERELIBERE

6

7

8
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Rivive in piccole taglie il look lanciato dalle rock band di 
Seattle negli anni Novanta. Sconfessate le provocazioni 
di Kurt Cobain, si fa strada un guardaroba che mixa jeans 
di taglio skinny, aristo-montgomery fi nto ruvidi e caban 
patchwork in maglia ed eco-pelliccia.

1  Diesel Kids

2  Herno 

3  Dondup DKing

Dall’alto in basso: il pouf  “Beeea” disegnato da 
Antonio Marras per Kenzo Maison; un frigorifero 
progettato da Italia Independent per Smeg.

| A/I 2013-14PREVIEW BIMBO
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Nel nome della rosa, spumeggianti mini dress e completi 
trompe l’oeil  conquistano lo sguardo e diff ondono il buo-
numore. Con applicazioni di macro ruches e scomposti 
movimenti tridimensionali che esaltano la duttile eleganza 
del raso, must have delle occasioni importanti.

1  Milly Minis

2  I Pinco Pallino

3  Naturino

Dall’alto: “Le domaine d’Arnheim” di René Magritte 
(1962); il fl acone del profumo “Girlfriend” di Justin 
Bibier.
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Rispondono all’irresistibile richiamo del bosco e della 
montagna d’inverno. Sono camicie a righe Madras, comodi 
piumini in nylon con dettagli in lana cotta, scarponcini da 
rampicata e cinquetasche in denim regular fi tted. Un avven-
turoso inno alla vita all’aria aperta.

1  Pepe Jeans London

2  Aston Martin

3  Re-Hash Junior

Dall’alto: una slitta di Heleanor Home; 
“N. 61” di Mark Rothko (1951)

| A/I 2013-14PREVIEW BIMBO
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Un omaggio a Jennifer Beals in “Flashdance” e ai ragazzi di 
“Fame”. Lo dedicano romantiche riedizioni di classici pan-
taloni da jogging, legging stampati a stelle, T-shirt “over” e 
top minimalisti con metallici decori. Da sovrapporre con 
rilassata e rilassante nonchalance.

1  Lulu

2  Silvian Heach Kids

3  Gaudì Teens

Dall’alto: la cover del cd “Flashdance. Original 
soundtrack from the motion picture (Casablanca 
Records, 1983); una bambola della collezione di 
Laura Biagiotti Dolls prodotta da Trudi.
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Un’inedita full-immersion nell’immaginario pop a stelle e 
strisce. Lo propongono le nuove felpe di stagione che gioca-
no con trattamenti vintage, cappucci amovibili, stampe new 
college e un lettering d’impatto. Per baby fan di rapper e 
boxeur con il sogno americano. 

1  Guess Kids   

2  North Sails Future

3  U.S. Polo Assn

Dall’alto: la cover del cd “Born in the 
U.S.A.” di Bruce Springsteen (Columbia 
Records, 1984); la locandina del fi lm 
“Rocky Balboa” di Silvester Stallone (20th 
Century Fox, 2006).

| A/I 2013-14PREVIEW BIMBO
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Righe bi-color, minute fantasie da tappezzeria anni Sessan-
ta, rosoni concentrici eff etto lecca lecca, stivaletti biker con 
mini borchie e teschietti porte-bonheur. Il tutto declinato 
nei colori dei bon bon e del make-up più goloso. Per vestire 
jeune fi lle vezzose e un po’ snob. 

1  Liu Jo Kids

2  Desigual Kids

3  Primigi

Dall’alto: scaffali “Simonrack” di Agatha Ruiz de la 
Prada; quattro macarons di Ladurée Paris.
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Meno omologazione, questo sarà il diktat dell’abbi-

gliamento infantile nel 2013. La crisi che ha segnato 

il 2012, infatti, si è tradotta in attenzione alla quali-

tà a prezzi più bassi con un’apertura verso brand in-

novativi e, in termini di prodotto, a vestibilità perfet-

te per capi riutilizzabili. Al bando gli abiti griffati da 

cerimonia a favore di capi funzionali ma strutturati. 

È questa l’opinione dei top retailer italiani intervista-

ti da Mood sulle nuove tendenze moda per i più pic-

coli, che dichiarano all’unisono “largo al colore!”.

WE DON’T NEED WE DON’T NEED 
UNIFORMATION, UNIFORMATION, 

KIDS SAY…KIDS SAY…

Armani A/I 2013-14

Due sembrano essere le 
aspettative principali nei 
confronti del childrenswear 

per il 2013: tanto colore, forse per 
combattere il clima di austerity; 
e la vestibilità dei capi, termine 
che in realtà sottintende diverse 
caratteristiche. Le proposte per bimbi 
e bimbe nel nuovo anno dovranno 
essere funzionali, di qualità, a prezzi 
più contenuti, riutilizzabili, ossia non 
fruibili in un’unica occasione come 
per gli abiti da cerimonia, e con un 
tocco di freschezza che li distingua 
dai “grandi classici” in stile Gucci o 
Burberry, giudicati un po’ ripetitivi.
E poi basta, basta e ancora basta 
con la tendenza a vestire i bambini 
abbinando un capospalla fi rmato a 
pantaloni della grande distribuzione.
Gli ordini da parte dei retailer per il 
2013 si preannunciano, dunque, più 
oculati. “L’autunno-inverno 2013 
- spiega Ugo Chiappa, titolare del 
negozio Linea Junior a Cremona - 
vedrà un ritorno di attenzione verso i 
materiali e i colori. Io, ad esempio, ho 
già acquistato Armani (che esce con 
le collezioni a novembre) e ho trovato 

di Paola Cassola

42
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tra le sue proposte un bluette elettrico 
che mi è molto piaciuto e ho scelto 
nelle proposte di capispalla, felpe e 
pantaloni”. “Quest’anno abbiamo 
venduto bene il giallo ocra e i ruggine”, 
racconta Cristina Simionato di Peter 
Pan a Mirano (Ve). “Tutto ciò che 
rientrava nella categoria accessori, 
magliette, cinturine, fi ori è stato molto 
colorato. E credo proprio che questa 
tendenza verso il colore si confermerà 
anche nella prossima A/I. Da Pitti 
Bimbo mi aspetto l’introduzione di 
qualche altra tonalità, magari un bel 
verde”.

CAPISPALLA 
TOP SELLER 
La stagione invernale porta ogni 
anno i clienti a prediligere i capispalla, 
soprattutto il piumino. “Noi 
vendiamo sempre bene Moncler - 
prosegue Chiappa - e quest’anno c’è 
stato un apprezzamento particolare 
per Armani e Stone Island”. Per 
i maschietti si punta su felpe 
elasticizzate, maglioncini di cotone 
o di lana, in prevalenza quelli aperti 
con zip da abbinare a pantaloni 
elasticizzati. Per le femminucce ci si 
orienta su abiti di maglia e miniabiti 

Ugo Chiappa e il suo 
negozio Linea Junior 
a Cremona.
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da abbinare a calze pesanti o leggings. 
E, soprattutto per le più piccole, 
“non si rinuncia a qualche rouches e 
paillettes”, dice Anna Lamperti di 
Mondo Piccino, a San Benedetto 
del Tronto. Che aggiunge: “Da noi 
Moncler sta registrando un calo di 
richieste, in pochi ormai sono disposti 
a investire 600 euro in un piumino”. 
“Ai nostri clienti - dicono da Peter Pan 
- piacciono molto le parigine colorate 
cui sovrapporre un calzettone, le 
cinturine sotto seno in elastico, la 
giacchina con la manica a tre quarti in 
felpa e la giacca con il collo stondato 
stile anni 50”.

NON SOLO GRIFFE 
C’è un nuovo trend che si sta 
affermando e che è frutto della crisi: la 
voglia di differenziarsi staccandosi un 
po’ dalle note griffe per sperimentare 
nuovi marchi, da Dou Dou a Kangra, 
da Jottum a Bon Point, da Douuod 
a Myths, a Olive, capaci di stupire, 
ma non per il prezzo. “Per acquistare 

le griffe, invece, si aspettano i saldi - 
svelano da Mondo Piccino - intanto 
si fanno spazio i brand di ricerca che 
offrono innovazione, ma a volte sono 
considerati troppo estrosi”. 
“C’è un interesse decrescente nei 
confronti del marchio – racconta 
Fernanda Iori, titolare insieme a 
Marisa Borelli del negozio Ninna-O 
a Reggio Emilia – e più attenzione 
all’estetica di qualità, quindi a prodotti 
belli e ‘made in’. Tra i brand noti 
vendiamo molto bene le aziende che 
lavorano solo con il bambino, come 
Il Gufo e Monnalisa. Meno successo 
hanno i capi logati delle realtà 
internazionali che fanno anche uomo 
e donna, come Armani”. 

E LA 
SOSTENIBILITÀ?
Non sembra un tema molto 
urgente nella coscienza dei clienti 
di abbigliamento bambino che si 
rivolgono ai multimarca di alta 
gamma di tutta Italia. Nessuno 

Negozio Mondo 
Piccino a San 
Benedetto del Tronto, 
diretto dalla titolare 
Anna Lamperti.
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scandalo, infatti, ha destato la notizia, 
diffusa nelle scorse settimane dalla 
stampa nazionale, dei risultati delle 
analisi effettuate da Greenpeace su 
numerosi marchi dell’abbigliamento, 
non solo bimbo, e non solo low 
cost. “Io sono rimasta scioccata dalla 
notizia della tossicità di una buona 
percentuale dei capi venduti da 
importanti griffe della moda made in 
Italy - ha commentato Anna Lamperti 
di Mondo Piccino - e mi sono davvero 
stupita nel constatare che nessuno 
dei miei clienti è venuto in negozio a 
chiedermi spiegazioni in merito. Ho 
capito da questo atteggiamento che, 
almeno qui al Centro-Sud, non c’è una 
particolare sensibilità verso il tema 
della sostenibilità”. Di diverso avviso 
Fernanda Iori di Ninna-O alla quale 
i clienti “chiedono informazioni sulla 
fi liera del prodotto, pretendendo che 
sia rigorosamente made in Italy. Per i 
materiali ho riscontrato una predilezione 
per i tessuti in puro cotone privi di 
coloranti nocivi per la pelle”. 

MADE IN ITALY? 
C’È CHI ANCORA 
CI CREDE
Poi c’è chi si fi da delle griffe, alle quali 
si riconoscono garanzie di qualità di 
prodotto e che si dà per scontato siano 
made in Italy. Sembrano più smaliziati i 
consumatori di Mirano che frequentano 
il negozio Peter Pan: “La gente non 
crede più alle etichette ‘made in Italy’, 
si informa sulla fi liera e fa bene. Infatti, 
aziende rinomate si appoggiano per 
la produzione a ditte cinesi. Questa 
situazione sta generando polemiche, i 
clienti esigono onestà. Con i prezzi elevati 
dei prodotti griffati non si accettano 
prodotti realizzati con materiali o 
manodopera a basso costo. A fronte di 
questi sotterfugi da parte delle aziende 
i clienti si spostano, ad esempio, sul 
modello di giubbotto di Uniqlo mezza 
piuma, che costa 80 euro. Se il prodotto 
segue una fi liera low cost che almeno 
costi meno, pensano.” 

A sinistra, Il Gufo A/I 
2012-13

Sfi lata Monnalisa 
A/I 2012-13
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di Caterina Zanzi

Quattro marchi che promettono di far parlare di sé. Due, italiani e finalisti della 3a edizione di “Who is on 

Next? Bimbo”, il concorso dedicato ai nuovi talenti della moda bambino. Due, uno francese e l’altro tedesco, 

che mescolano sapientemente estetica ed etica. Abiti comodi e divertenti, che non rinunciano né alla qualità 

né all’eco-sostenibilità: materiali anallergici e organici, proprio come una seconda pelle. 

Upcoming
brands

Selezionato per la fi nale della terza edizione di “Who is On 
Next? Bimbo”, il marchio di Morena Visentin, una ragazza 
alla ricerca di un’identità tutta sua dopo una laurea in 
fi losofi a estetica e l’esperienza nel negozio di famiglia, 
realizza abbigliamento per bambini dai 2 ai 10 anni. La 
scelta è per un bimbo comodo, i cui abiti vestano come una 
seconda pelle e lo accompagnino a scuola come nei giochi: 
a tale scopo vengono scelti unicamente materiali naturali 
e prodotti da artigiani italiani. Il brand, nato a fi ne 2011, è 
venduto a Milano, Treviso e nella sua patria San Donà di 
Piave; prossime città Rimini e Pordernone.

www.unopertuttimadeinitaly.com

UNO PER TUTTI 
MADE IN ITALY  

Tessuti naturali e prodotti da artigiani 
italiani per accompagnare il bimbo a 

scuola come nei giochi
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Anch’esso fi nalista del 
premio “Who is On Next? 
Bimbo”, il brand della 
torinese Giorgia Contu ha 
sfornato la prima collezione 
completa la scorsa estate: 
una linea elegante, ma al 
tempo stesso kid-friendly. 
Abiti comodi e divertenti 
che spaziano dai capi 
british in lana, tweed e 
tanto scozzese, a quelli più 
sportivi, fatti di velluto, jersey 
e tessuti felpati. I materiali 
sono tutti anallergici e facili 
da lavare.

www.bon-chic.it

JE SUIS EN CP! 

Divertimento e colori, la moda 
bimbo è al confi ne tra un gioco e 

un sogno

Fondato nel 2009 a Parigi, il brand 
di abbigliamento per bambini da 0 a 
8 anni ha come mission produrre in 
Europa capi il più possibile originali 
e di buona qualità. Il brand è fi glio 

di Céline Prost, designer con un 
passato nella chimica e un presente 

nella moda, “per dare vita a un 
sogno della mia infanzia”. Proprio 

all’infanzia è dedicato il suo progetto, 
che di collezione in collezione si 

approccia al mondo dei bambini con 
indumenti color pastello e richiami 
fl oreali. Multi-brand rivenditori del 

marchio si trovano fi no in Giappone 
e negli USA. 

www.jesuisencp.com

Producono tutto in Germania e le atmosfere nordiche del lookbook lo 
testimoniano. I piccoli modelli di Macarons, brand kids tedesco di lusso 
con un occhio alla sostenibilità, sembrano elfi  strappati per un attimo alla 
Foresta Nera. I materiali scelti dai fondatori Veit e Jule Kohlhoff, coppia 
nel lavoro e nella vita, sono rigorosamente organici, dal cotone alla lana 
merino. Proprio come i dolcetti preferiti di Maria Antonietta, i vestiti fi rmati 
Macarons vogliono essere “ben solidi fuori, teneri dentro e sempre uno 
sfi zio”. La prima collezione ha debuttato con l’A/I 2012, ma ha già trovato 
casa in boutique a Milano, Toronto e New York, oltre a essere acquistabile 
sull’e-shop. 

www.macarons-group.com

MACARONS 

Lana merino e cotone biologico: i 
materiali vengono prima di tutto

BON-CHIC 

Una linea elegante 
e kid-friendly dal tweed ai 

tessuti felpati

NUOVI TALENTI | BIMBO
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In alto, maglione 
in lana shetland 
Hartford. A destra, 
piumino Aspesi; 
total look 
Clear-round.

Pupi Solari, titolare dell’omonima 

boutique meneghina, è la signora che 

veste i bambini della Milano bene dal 

lontano 1969, anno di apertura dello 

spazio in via Mascheroni, distante 

a suffi cienza dal quadrilatero della 

moda per garantire uno shopping in 

tranquillità. Undici vetrine, una sala 

da tè che accoglie mamme e bambini 

per la merenda e un assortimento 

che segue il bambino lungo tutto 

il corso della sua crescita. “Alcuni 

capi sono davvero intramontabili – 

dice - come la maglieria in shetland 

di Hartford e i piumini di Aspesi, 

meravigliosi perché caldi e no-logo. 

Segnalo poi Clear-round, un nuovo 

marchio italiano che ha pensato una 

collezione intelligente: pochi modelli 

sviluppati in tanti colori”. (c.z.)

PUPI SOLARI 

www.pupisolari.com

,

Scelti 
per voiper voi



Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini dal 1986 lotta contro l’emergenza abbandono, per garantire ad ogni bambino il diritto di essere figlio. www.aibi.it

www.aibi.it - aziende@aibi.it
Tel 02 988221

Dai momenti di crisi si può uscire più forti. Investi in progetti sociali con Ai.Bi., coltiva i valori che fanno grande la tua 
azienda e le persone che ci lavorano. In più aiuti migliaia di bambini abbandonati nel mondo che aspettano di essere 
accolti da una famiglia. Scegli Ai.Bi.: il tuo partner ideale.
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GIRO POLTRONE

A poco più di un mese 
dall’ingresso di Ferdinando 
Pandolfi come amministra-
tore delegato, Mandarina 
Duck, azienda specializza-
ta in pelletteria e accesso-
ri che fa capo al Gruppo 
E-Land, ha nominato 
Valentina Milloch nuovo 
chief designer and commu-
nication officer. Si tratta di 
un ingresso importante per 
l’azienda perché, oltre alla 
responsabilità dello stile e 
del design delle collezio-

ni, la manager si occupe-
rà anche dell’immagine 
globale del brand. Il suo 
compito sarà infatti quel-
lo di portare nuove idee e 
nuova energia nelle colle-
zioni di borse e accessori 
di Mandarina Duck. La 
Milloch ha maturato un 
lungo percorso nel mondo 
del fashion lavorando per 
Vogue e poi per diversi 
marchi quali Iceberg, Sissi 
Rossi, Redwall, Diesel, 
dove è stata Head of 

Design per le collezioni 
uomo e donna di borse e 
accessori.

Rinnovamento di prodotto a 360 gradi per Meltin’Pot, brand pugliese di denim che fa 
capo alla Romano Jeans, che per riorganizzare l’immagine ha scelto la professionalità di 
Leopoldo Durante, in sostituzione di Walter De Virgiliis che ricopriva il ruolo di direttore 
artistico dal 2009. Molisano e forte di una ventennale esperienza internazionale nel denim, 
Durante ha collaborato con numerosi nomi della moda come See by Chloé, Alexander 
McQueen McQ, Ittierre, Mustang e Care label (di cui è tuttora designer e direttore creati-
vo in partnership con Lapo Elkann). Per il brand di jeans fondato nel 1994 dalla Romano 
SpA, azienda salentina da sempre specializzata nella ricerca e in trattamenti speciali del 
denim, si tratta di un ritorno alle origini. Durante è stato infatti responsabile del prodotto 
in Meltin’Pot dal 1996 al 1998.

Il gruppo Lacoste ha annunciato la nomina di 
Didier Maus come presidente del consiglio di 
amministrazione, rinnovato dopo l’acquisizione, 
il 15 novembre scorso, del 100% della società da 
parte del gruppo svizzero Maus. Il nuovo consi-
glio di amministrazione, che conta due membri 
della famiglia Lacoste (tra cui Sophie Lacoste 
Dournel, ex presidente del CDA), ha nomina-
to anche il nuovo direttore generale Jose Luis 
Duran. Quest’ultimo conserva anche il suo ruolo 
attuale di direttore generale di Devanlay, licen-
ziatario mondiale delle famose polo appartenen-
te al gruppo Maus. La vendita di Lacoste al grup-
po Maus era avvenuta in maniera piuttosto con-
troversa nello scorso novembre, quando si erano 
acuiti i conflitti tra la nuova presidente, Sophie 
Lacoste Dournel, e suo padre Michel Lacoste. 
Quest’ultimo, infatti, aveva rimesso in questione 
la nomina in settembre di sua figlia come succes-
sore alla testa del gruppo, giudicandola non suffi-
cientemente qualificata per la carica. Una partita 
conclusa con la vendita. 

Non era passato neanche un mese 
da quando era stata ufficializzata la 
nomina di Jordi Constans a CEO di 
Louis Vuitton, eppure il manager a 
metà dicembre ha dovuto dimetter-
si per motivi di salute. Succeduto a 
Yves Carcelle, Constans verserebbe 
“in condizioni fisiche che non gli per-
mettono di adempiere al compito 
che gli è stato assegnato”, ha dichia-

rato Antoine Arnault, membro del 
board e figlio di Bernard Arnault. La 
poltrona passa ora al franco-statuni-
tense Michael Burke, operativo da 
subito nella nuova posizione, il quale 
ha una storia che lo lega al grup-
po Lvmh da 26 anni: tra gli incari-
chi occupati, quello di responsabile 
della filiale americana di Christian 
Dior (1986-1993), marchio di cui 
nel 1997 è diventato direttore gene-
rale e COO, dopo quattro anni al 
timone di Louis Vuitton Inc. a New 
York. Nel 2003 viene nominato pre-
sidente di Fendi che grazie a lui ha 
vissuto un rilancio, e l’ultimo incarico 
in ordine di tempo, dallo scorso feb-
braio a oggi, è stato quello di ammi-
nistratore delegato di Bulgari. Una 
scelta insolita da parte del colosso del 
lusso francese: Burke è in Lvmh dal 
1986, mentre Carcelle e Constans 
arrivavano dalla GDO.

È Antonello Del Regno il nuovo 
general manager di Fonteverde, il 
pluripremiato resort termale di San 
Casciano dei Bagni che, con Grotta 
Giusti e Bagni di Pisa, fa parte del 
gruppo Fonteverde Collection. 
Salernitano, Del Regno ha lavorato 
da sempre nel settore. Dopo un’e-
sperienza all’estero, nel 1989 rientra 
in Italia e inizia a lavorare alle Terme 
di Saturnia. Da evidenziare la sua 
expertise in web marketing strategi-
co e il suo apporto nella realizzazio-
ne di un software alberghiero inte-
grato per il settore Spa & Golf e nella 
creazione di un software di Revenue  
Management, al fine di ottimizza-
re le vendite. “È davvero un grande 
opportunità lavorare a Fonteverde, 
uno dei simboli dell’hôtellerie tosca-
na – ha dichiarato Del Regno – 
amato da italiani e stranieri. Questi 
ultimi rappresentano un segmento di 
mercato sempre più importante ed 
è per questo che, tra i miei obiettivi, 
prioritario è lo sforzo verso una sem-
pre crescente internazionalizzazione 
oltre alla customer care”.

MILLOCH GUIDA LA CREATIVITÀ DI MANDARINA DUCK 

MELTIN’POT TORNA DA LEOPOLDO DURANTE

CAMBIO ALLA DIREZIONE DI LACOSTE 
DOPO IL PASSAGGIO A MAUS

CONSTANS, SOLO UN MESE IN LOUIS VUITTON. POI TOCCA A BURKE 

DEL REGNO GENERAL 
MANAGER DI FONTEVERDE

Michael Burke

Valentina Milloch
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I turisti crescono e fanno gola. Così 
i vari brand della moda, chi più chi 
meno, affilano le armi per conqui-
starli e attirarli nei loro monomar-
ca. Ma il trend dei “turisti migra-

tori” non è passato inosservato anche ai 
gestori di outlet center che, se in passato 
potevano permettersi di “snobbarli”, ora 
più che mai vedono in loro il modo per 

compensare il calo delle vendite registrate 
dai consumatori italiani. Un riposiziona-
mento che potrebbe aprire una partita 
da “scontro-diretto” con la distribuzione 
tradizionale.
Del fischio d’inizio sono ben consa-
pevoli i dirigenti dei designer outlet 
McArthurGlen. Cresciuti nel 2012 di 
oltre il 10%, con un fatturato retail com-

Outlet a caccia della 
MIDDLE CLASS straniera

di Fosca Palumbo e Milena Bello

I consumi dei clienti italiani non bastano più. Per le cattedrali dello shopping i turisti 
migratori diventano un target fondamentale. Come reagiranno le vie della moda?

I GRANDI CENTER AFFILANO LE ARMI. LE HIGH STREET SONO AVVISATE

In alto un’immagine 
dell’outlet 
McArthurGlen di 
Serravalle Scrivia (Al)
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plessivo di 800,5 milioni di euro, i centri 
di Serravalle Scrivia, Noventa di Piave, 
Marcianise, Barberino del Mugello e 
Castel Romano rischiano infatti di non 
riuscire a ripetere il risultato a doppia 
cifra il prossimo anno. In un contesto 
macroeconomico difficile, ha fatto notare 
Roberto Meneghesso, country manager 
per l’Italia del leader europeo nel seg-
mento dei factory outlet center, gli ita-
liani spendono di meno. “L’inflazione è 
al 3,2%, il Pil è in continuo decremento 
e la pressione fiscale è in crescita, l’Iva 
poi il prossimo anno dovrebbe crescere 
di un altro punto percentuale”, ha spie-
gato il manager, che per il 2013 prevede 
un rallentamento del tasso di crescita: 
“Auspico di incrementare il giro d’af-
fari del 4/5%, ma è una mia persona-
le aspettativa ancora prima di vedere i 
numeri, non un dato ufficiale”. Anche per 
questo, la carta da giocare sono i turisti. 
Secondo le transazioni Tax Refund, nei 
centri McArthurGlen la quota comples-
siva del volume d’affari sviluppato dai 
clienti provenienti dai Paesi extra europei 
si è attestata al 15,1%, in crescita di oltre 
quattro punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. “Il turismo sembra aver sal-
vato il conto economico di tante aziende, 
soprattutto del made in Italy, e lavoriamo 
con i tour operator affinché nei pacchetti 
di viaggio venga inclusa una visita all’in-
terno dei nostri outlet”, ha commentato 
Meneghesso. Tra i clienti stranieri, i russi si 
posizionano al primo posto e da soli rap-
presentano circa la metà dei clienti extra 
Ue (+45%), con uno scontrino medio pari 
a 400 euro (+2/3%). Più elevata invece 
la spesa media dei cinesi, che arrivano a 
toccare i 550 euro sebbene rappresentino 
solo il 7,6% di presenze (+118%). 

OCCHI PUNTATI SULLA CINA
E può sorprendere, ma negli outlet le pre-
senze straniere viaggiano a tassi di crescita 
superiori a quelli del centro di Milano 
dove i turisti provenienti dal Paese della 
Grande Muraglia sono aumentati del 69% 
e quelli russi del 31% (la Repubblica del 
3 dicembre 2012). C’è quindi da chie-
dersi se alla lunga i turisti di queste aree 
non finiranno con il preferire gli outlet 
ai negozi nei centri città, anche alla 
luce della crescita della middle class dei 
Paesi emergenti, Cina in testa. Secondo 
un recente studio di Goldman Sachs 

Brooksfield fa retromarcia dagli outlet. 
Nel 2013, il marchio di proprietà 
del gruppo Mistral ha deciso di 
chiudere le vetrine nei cinque centri 
targati McArthurGlen (Serravalle, 
Noventa Piave, Barberino, Castel 
Romano e Marcianise). Mentre 
saranno mantenuti gli altre tre a 
Moncalieri, Vicolungo e Castel Guelfo. 
Ad annunciare a Pambianconews la 
strategia controcorrente è stato lo 
stesso presidente e amministratore 
delegato di Mistral Guido Andrea 
Monasterolo. “È una scelta coraggiosa 
– ammette il manager – ma che vuole 
anche essere un segnale di rottura: 
a causa di una progressiva riduzione 
delle vendite in Italia, i volumi negli 

outlet pesano ormai per il 50% del 
totale, situazione che a nostro avviso 
penalizza l’immagine del marchio”. 
Brooksfield, che in Italia controlla 
due monomarca a Milano e Forte dei 
Marmi, conta sulla distribuzione ai 
multibrand, e “non può permettersi 
un’eccessiva guerra sul prezzo”, visto 
che le vendite negli outlet “si fermano 
a 6 milioni di euro, contro i quattro 
nei negozi diretti e i 15 wholesale”. Il 
marchio, che Mistral nel marzo 2011 
ha affidato in gestione alla Gilmar 
con una licenza (uomo e donna) della 
durata di sette anni, sta in questo 
modo impostando la strada di rilancio 
in Italia, mentre ha accelerato lo 
sviluppo dell’attività in Sudamerica.

BROOKSFIELD LASCIA MCARTHUR

(v. Pambianco Magazine dell’8 gennaio 
2013), dalla classe media, ossia quella 
costituita da individui con reddito medio 
tra i 30 e i 65 mila dollari l’anno, proviene 
il 38% della domanda di beni di lusso, 
contro il 22% dei miliardari e il 40% dei 
ricchi. Ma c’è di più. Secondo il medesi-
mo studio entro il 2025 la middle class 
cinese crescerà di 160 milioni di unità. Un 
bel numero che la moda, nelle vesti degli 
esperti di marketing, non si farà certo 
sfuggire. 

OUTLET O HIGH STREET? 
È dunque iniziata la competizione per 
la conquista dei turisti stranieri tra outlet 
e retail tradizionale? Sembra essere di 
quest’idea Andrea Bonvicini del nego-
zio Bonvicini di Montecatini Terme, a 
poco più di 80 chilometri dal The Mall 
di Leccio (Fi), outlet di fascia alta dove 
è possibile acquistare a prezzi scontati i 
marchi del Gruppo Gucci e non solo: “Il 
problema principale per quanto riguar-
da il settore dei multibrand nelle località 
come la nostra, battute dai turisti stranie-
ri, viene dalla concorrenza degli outlet 
(di alto livello, ndr). I clienti non italiani 
sono molto organizzati e nelle loro tra-
sferte nelle principali località italiane tro-
vano guide e opuscoli sugli outlet più che 
informazioni sui multibrand più vicini”. 

Roberto Meneghesso

Andrea Bonvicini
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Diversa invece l’opinione espressa da 
Tiziana Fausti dell’omonima boutique a 
Bergamo: “Non credo che gli outlet pos-
sano determinare seri problemi di concor-
renza con i multibrand, ma tutto dipende 
dal tipo di marchi commercializzati. Nel 
nostro caso abbiamo fatto una precisa 
scelta andando a coprire una fascia di 
estremo lusso che difficilmente è presente 
negli outlet”. 
Francesco Moreschi, consigliere delegato 
Moreschi e responsabile marketing del 
progetto sviluppo immagine donna, non 
pensa che si possa parlare di competizio-
ne tra negozi monomarca nei centri città 
e negli outlet. “Al momento non abbiamo 
pensato a programmi specifici per atti-
rare i turisti stranieri, lavoriamo giusto 
con qualche personal shopper. Trovo però 
comprensibile che gli outlet si muova-
no in tal senso, alla luce del calo della 

Tiziana Fausti

Francesco Moreschi

A livello macro, in Italia, i turisti russi si confermano predominanti e 
assorbono il 27% delle vendite nell’ambito del tax free shopping, 
ma, secondo Antonella Bertossi, marketing sales manager di 

Global Blue Italia, il vero fenomeno è quello asiatico. “Lo rivelano diversi 
osservatori”, afferma la manager. “Tra le nazionalità emergenti la Cina sta 
diventando sempre più rilevante, con un tasso di crescita del 64%, e tra le 
prime dieci nazionalità ci sono anche Giappone, Corea, Taiwan, Singapore 
e Hong Kong”. Ma il turista asiatico non è interessante solo perché in 
crescita da un punto di vista numerico: “Il cinese, in particolare, ha una 
predisposizione allo shopping molto alta – continua Bertossi – e anche per 
questo si orienta principalmente verso l’area milanese concentrando gli 
acquisti nella fascia alta dell’offerta”. Non a caso, lo scontrino medio dei 
consumatori cinesi è uno dei più alti del panel, e tra gennaio e novembre 
2012 si è attestato a 906 euro, di poco inferiore ai cittadini provenienti da 
Hong Kong, che sono arrivati a registrare una spesa media di 1.003 euro. 
Più contenuta la spesa dei russi, pari a 635 euro. Un turismo d’élite dunque 
quello cinese, conferma Bertossi, ma che non disdegna l’outlet. 
Dati alla mano, guidate dalla crescita del fenomeno asiatico, le vendite tax 
free nei centri a sconto sono cresciute del 55%, a ritmi più elevati rispetto 
alle città di Milano, Roma, Firenze e Venezia. “Il format dell’outlet è un 
acceleratore d’acquisti perché estremamente appealing. Le ragioni? Per gli 

Il tax free A SCONTO 
prende il volo e fa +55% 

potenzialità d’acquisto degli italiani, ma 
si rivolgono a due tipologie di consuma-
tore ben distinte: quello dell’high street 
è attento, ha poco tempo ed è sempre 
molto aggiornato sui trend, mentre quello 
dell’outlet il più delle volte è un frequen-
tatore storico della struttura, cerca un 
prodotto classico, è flessibile nel gusto e 
ha molto tempo a disposizione visto che 
all’interno dell’outlet passa anche una 
giornata”. Per questo motivo, “perché non 
si tratta di consumatori del vero e proprio 
lusso”, secondo Moreschi la middle class 
straniera guarderà soprattutto agli outlet 
e non disdegnerà i centri città nel periodo 
dei saldi per i quali già oggi dall’estero 
vengono organizzati viaggi ad hoc. 

CERCASI PIETRA FILOSOFALE
Sarà interessante capire come si muo-
veranno le grandi griffe per conquistare 
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Un’immagine del centro The Mall di Leccio Reggello (Fi)

A trainare lo shopping internazionale, il boom dei consumi 
cinesi, cresciuti in Italia del 64% nei primi undici mesi 2012. 

asiatici sono la presenza di brand rappresentativi 
del made in Italy, le dimensioni notevoli di questi 
centri, a loro congeniali, e il fatto di permettere 
di risparmiare tempo e denaro concentrando gli 
acquisti in un unico spostamento. A questo va poi 
aggiunto che i centri outlet da tempo perseguono 

attività volte ad attirare i flussi turistici, dinamiche 
che invece per status quo mancano alle grandi città. 
E i dati riflettono questo fenomeno: nell’ambito del 
tax free shopping il business dell’outlet incide ora 
per il 16,5%, in crescita del 15,3% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente”.

parte della marea crescente della middle 
class. L’onda lunga rischia di complicare 
gli equilibri. A cominciare da quello inter-
no alle stesse organizzazioni distributive: 
la deriva verso gli outlet di consumatori 
borghesi quale effetto di spiazzamento 
potrà avere per i propri negozi in cen-
tro città? Come la pensino, tuttavia, i big 
della moda è per ora un mistero. Bulgari, 
Burberry, Ferragamo, Moncler, Prada e 
Versace, interpellati dalla redazione di 
Pambianco Magazine per far luce su que-
sto e altri aspetti non hanno rilasciato 
commenti. 
Questa voglia di segretezza può essere 
un segnale che la formula magica non va 
divulgata. Oppure, che la pietra filoso-
fale ancora non è stata trovata. Il tema è 
scottante. La posta in gioco sarà sempre 
più alta. Nessuno, al prossimo giro, potrà 
passare la mano. 

INCIDENZA OUTLET SUL TAX FREE
Dati Gennaio-Novembre e variazione su 2011 
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LUXOTTICA, corsa carioca 
con un drago nel motore

di Rossana Cuoccio

Per il gruppo veneto il Brasile si avvia a diventare il secondo mercato di riferimento. 
E, secondo Merrill Lynch, con il boom degli impianti cinesi, nel 2014 meno della metà 
degli occhiali sarà prodotta in Italia. E le stanghette diventano made in world.  

C’ERA UNA VOLTA IL DISTRETTO DI AGORDO

Il Brasile, nel 2015, sarà il secon-
do mercato più importante per 
Luxottica. Ma non solo. Il gruppo 
nato e cresciuto ad Agordo, nel 
cuore bellunese delle Alpi, parla 

sempre meno il veneto, e sempre più le 
lingue straniere. Al punto che il leader 

delle stanghette made in Italy si prepara, 
nel giro di un paio d’anni, a registrare il 
sorpasso della produzione estera su quella 
italiana. La conquista dell’impero inter-
nazionale, insomma, richiederà l’avvio di 
impianti dalla Grande Muraglia al Pan di 
Zucchero.

Una delle chiavi dello sviluppo, come 
anticipato da Pambianconews il 22 
novembre, sarà il Brasile. A riferirlo agli 
analisti finanziari è stato il management 
del colosso italiano dell’occhialeria: il 
Paese verdeoro, oggi tra i 5 più importanti 
per Luxottica a livello di fatturato whole-
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sale, diventerà addirittura la seconda piaz-
za commerciale per il gruppo di Agordo, 
in seguito a un’accelerazione, negli ultimi 
anni, di crescita a doppia cifra con vendite 
intorno ai 160 milioni di euro. 
Del resto, “il Brasile - commenta Luca 
Solca, managing director, responsabile del 
settore lusso di Exane Bnp Paribas - è 
uno dei mercati più interessanti tra quelli 
emergenti. Insieme a India, Cina e Russia 
costituisce il gruppo dei cosiddetti Bric. 
Credo che la scelta di Luxottica di pun-
tare su questo mercato rispetto ad altri 
risieda nella capacità di distribuire i suoi 
prodotti all’interno del Paese”. Ciò che 
fa la differenza è che Luxottica “in Asia, 
non ha a disposizione delle catene o dei 
sistemi distributivi adeguati a sostenere 
l’immagine dei marchi. In Brasile, invece, 
come negli Stati Uniti, Luxottica può 
contare su catene al dettaglio di cui si è 
assicurata la proprietà. In altri mercati 
emergenti il dettaglio è ancora da costru-

ire, è frammentato e non è della qualità 
adatta”. 
Con un Pil 2012 a +2,5% pari a 2.200 
miliardi di dollari, un’economia in 
costante crescita che secondo il Fondo 
Monetario Internazionale registrerà un 
+4,5% nel 2013, una classe media in 
espansione (la parte povera della popola-
zione sta acquisendo sempre più potere 
d’acquisto con un reddito medio mensile 
disponibile triplicato dal 2005 a oggi) 
e di conseguenza un numero record di 
milionari, il Brasile ha superato la Gran 
Bretagna, al sesto posto nel ranking delle 
principali economie mondiali, ed è in pro-
cinto di scalzare anche la Francia, quinta 
potenza economica globale. Per giunta, 
prossimamente si accenderanno i riflettori 
su due eccezionali eventi sportivi: i cam-
pionati mondiali di calcio del 2014 seguiti 
a ruota dalle Olimpiadi del 2016.
Così il Paese verdeoro sta diventando 
sempre più un punto di riferimento per 

il segmento dei luxury goods entrando 
da protagonista nelle strategie di svilup-
po e d’internazionalizzazione dei brand 
di fascia elevata. Il nuovo Eldorado dei 
brand di alta gamma si concentra per il 
70% a San Paolo e per il 25% a Rio de 
Janeiro, dove sono nati i primi luxury 
shopping mall come Iguatemi e Villa 
Daslu.
Il gruppo fondato da Leonardo Del 
Vecchio, dunque, pare averci visto chiaro 
quando un anno fa ha deciso di investire 
sulla terra del Samba con l’acquisizione 
di Tecnol, con l’obiettivo di dare vita a 
un’area di produzione locale in grado di 
soddisfare la domanda interna, puntando 
in parallelo ad incrementare l’offerta di 
prodotti più accessibili alla classe media 
ed eludendo così anche gli alti dazi impo-
sti alle barriere (si parla di tasse attorno 
al 35%). Ad oggi, l’unico house brand ad 
essere stato lanciato sul mercato brasiliano 
è Vogue, ma nei prossimi mesi anche Ray 



ANALISI

58   PAMBIANCO MAGAZINE   17 gennaio 2013

Ban e Oakley, entrato nel portafoglio di 
Luxottica nel 2007, sbarcheranno sulle 
spiagge di Copacabana. “Il Brasile – ha 
commentato qualche tempo fa il CEO 
Andrea Guerra - rappresenta uno dei 
Paesi in cui puntiamo ad essere ‘dome-
stici’, ovvero ad avere radici profonde, a 
investire in attività, persone e cultura”.
Anche la svolta retail verdeoro è recente, 
di un anno e mezzo fa. Quando il colosso 
dell’eyewear ha aperto il primo nego-
zio Sunglass Hut, catena interamente 
dedicata al segmento sole acquisita nel 
2001, a Rio de Janeiro presso il Fashion 
Mall. L’accordo di acquisizione di due 
catene retail specializzate nell’eyewear 
da sole in Messico dimostra, inoltre, la 
volontà di sviluppare una piattaforma 
per il segmento nell’America Centrale e 
Latina, aree emergenti che fanno parte 
della cosiddetta “cintura del sole”, uno 
dei pilastri su cui si basa lo sviluppo di 
Sunglass Hut. “È una grande opportu-
nità per Luxottica - ha ripreso Solca - 
per mantenere la leadership nel mondo 
dell’eyewear che ha ben salda da molti 
anni, continuando ad allargare il proprio 
ambito distributivo e a investire con gra-
dualità nei diversi mercati. Il che signi-
fica acquistare catene, come sta facen-
do peraltro anche in Italia con la recente 
acquisizione di Salmoiraghi&Viganò. “Per 
Luxottica continuare a integrarsi a valle 
nel retail è uno dei pilastri della strategia, 
ha continuato Solca, e “ai big dell’occhia-
leria mancano paradossalmente posizioni 
retail in Europa. In conclusione, a mio 
avviso, è stata un’operazione intelligente e 
ben strutturata per entrambi”.
A seguito dell’acquisto della catena di 
ottica italiana, Guerra aveva dichiarato 
alla stampa che l’operazione era stata 

chiusa con l’obiettivo di “difendere il 
sistema Italia”. Ma proprio la questione 
degli equilibri made in Italy sarà uno degli 
ambiti più delicati per il gruppo nei pros-
simi anni. Da un recente report di Merrill 
Lynch, infatti, risulta che oggi la produ-
zione di Luxottica è per circa il 70% ita-
liana, ma già nel 2014 l’asse produttivo 
cambierà radicalmente. In questo ambito, 
giocherà un ruolo decisivo l’industria del 
Drago: “L’Italia rimane oggi – scrivono gli 
analisti di Merrill – il principale sito pro-
duttivo, ma ci attendiamo che in tre anni 
ci sarà un ribaltamento dei ruoli con la 
Cina”. Gli esperti della banca sono rimasti 
impressionati dagli impianti di Dongguan, 
“la cui dimensione – scrivono - è pari a 

quella italiana (6.500 dipendenti in Cina 
verso i 7.000 in Italia), il sito è più effi-
ciente con la capacità di triplicare l’attuale 
piattaforma. Nel medio termine, è pre-
visto diventi il principale hub produttivo 
di Luxottica”. In prospettiva, dunque, il 
production mix del gruppo veneto verrà 
totalmente stravolto, con una produzione 
in Italia che scenderà ben al di sotto del 
50% a favore di un incremento in Cina e, 
appunto, in Brasile. Dalle parti di Agordo, 
probabilmente, è già tutto previsto, è il 
sistema di forte integrazione con dipen-
denti e territorio dovrebbe garantire un 
trapasso senza scosse. Tuttavia, c’è chi ci 
scherza con sarcarmo. “Luxottica xe vene-
ta? No, xe estera”. 

Ds sinistra lo stabilimento di Luxottica in Cina e la sede di Agordo

QUOTA DI PRODUZIONE OGGI E NEL 2014
Suddivisione proporzionale per aree geografiche
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God save Russia. Se il 
childrenswear italiano (ma 
anche francese, l’altro polo 
dell’abbigliamento a taglie 
mini di alto livello) conti-

nua a solcare acque tranquille e mante-
nere alto il baluardo del made in Italy 
nel mondo è grazie all’ex Paese degli zar. 
Che dimostra di amare – e quindi acqui-
stare –  tutto ciò che riguarda il cosid-
detto “bello e ben fatto” italiano, a partire 

dall’abbigliamento e accessori da donna, 
passando per l’uomo e poi il bambino.  
Quella tra Italia e Russia è certamente 
una liaison consolidata dai dati. Solo con-
siderando l’abbigliamento bebè, la Russia 
rappresenta il primo partner per l’Italia. E 
guardando il totale delle esportazioni del 
comparto abbigliamento, la moda bimbo 
ricopre una percentuale pari al 10% sul 
totale dell’export verso i territori dell’ex 
Urss. Un po’ più acerbo dal punto di vista 

Piccoli ZAR e SULTANI 
fi rmati made in Italy

di Milena Bello e Natalia Chebunina

NEL 2012 LA MODA BIMBO RINGRAZIA L’EXPORT VERSO EST

La Russia si conferma baluardo del childrenswear italiano e primo mercato 
per le esportazioni. Ma la scommessa del futuro sarà il Medio Oriente. 
Le due regioni, per molte aziende, valgono ormai la metà del fatturato.

Una proposta 
Simonetta
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commerciale, ma altrettanto interessante, 
è il Medio Oriente, area oggi abbagliata 
dalle collezioni kids delle griffe di moda 
presenti nei luccicanti mall delle princi-
pali città. Sono queste due aree chiave a 
sostenere i fatturati dei principali gruppi 
di childrenswear che in molti casi vedono 
arrivare da questi due mercati quasi la 
metà dei loro fatturati.

VESTITI DA PICCOLO PRINCIPE
Necessità climatiche a parte, quello che 
funziona in Russia è soprattutto l’abbi-
gliamento bambina. Magari griffato e con 
qualche vezzo stilistico per bimbe che 
vanno dai 10 ai 14 anni. Lo spiega Tatiana 
Souchtcheva, anima di Società Italia, la 
realtà specializzata nella distribuzione nel 
Paese di griffe italiane e internazionali e 
molto attiva anche sul segmento bambi-
no. “Il mondo del childrenswear in Russia 
– dice - è rimasto in molti casi conserva-
tivo, nel senso che si tendono a vendere 
soprattutto quelle griffe più tradizionali 
che hanno ampliato l’offerta alla linea 
junior. Per intendersi, Miss Blumarine, 
Monnalisa, Roberto Cavalli, Simonetta e 
Armani junior per il bimbo”. Ma qualcosa 
sta cambiando. “Nelle ultime stagioni ci 
sono aperture verso proposte alternative”. 
Restando sempre nel solco dei marchi 
conosciuti, si stanno affermando anche 
altre proposte meno “status symbol”. 

Mentre il childrenswear internazionale 
(italiano, francese, tedesco e finlandese 
tra i più preferiti) conquista il fertile 
mercato russo, il mondo fashion dell’ex 
Urss lancia il suo guanto di sfida. Le 
sfilate junior diventano sempre 
più d’élite e di moda sul territorio 
euroasiatico, attraverso una ridda 
di grandi eventi dedicati alla moda 
bimbo come Spb Kids Fashion Week, 
Child Fashionable o la fashion week 
moscovita, senza dimenticare i fancy 
happening di Fashion Kids Days voluti 
da Società Italia, per presentare 
nell’area est-europea i best tricolore. 
Tuttavia, sempre di più il style focus 
russo cerca di valorizzare il Dna 
nazionale, quando sulla passerella 
salgono le proposte bambino di 

stilisti maturi, come Svetlana Tegin 
o Masha Tsigal, e le prime prove di 
quelli emergenti, come Zoya Gordeeva 
kids. Frattanto gli altri made in Russia 
cercano la fama mondiale. Il brand 
Stillini, in proprietà di un gruppo 
svizzero, nel 2012 ha fatto il suo 
doppio debutto in Italia, partendo con 
una sfilata a Milano per poi arrivare 
a un’estiva marcia toscana durante il 
Pitti bimbo. Ma lo sviluppo abbraccia, 
oltre al lato estetico, anche l’essenza 
business, con gli importanti official 
dealer di giocattoli che si avventurano 
a lanciare il loro linea di abbigliamento 
firmato, come Gulliver, o con i giganti 
locali, come Sela, che arriva a più di 
500 negozi di family wear in 300 città 
su tutto il territorio post-sovietico.

SCATTA LA CONTROFFENSIVA RUSSA

“Per fare qualche esempio, Paul Smith 
Junior, Marni childrenswear e Philippe 
Plein Petit”, aggiunge Souchtcheva. Al di 
là dei singoli brand, l’aspetto interessante 
è il tipo di proposta che viene offerta. 
Se in Italia siamo abituati (o lo eravamo 
prima che il childrenswear si sdoganasse 
con proposte fast fashion anche per i più 
piccoli) a una netta suddivisione tra quel 
che viene considerato il vestito da ceri-
monia e l’abbigliamento per tutti i giorni, 
nell’ex Urss la differenza è più labile per-
ché per una certa classe di popolazione 
non c’è un interesse verso la proposta più 
commerciale e, soprattutto, verso il look 
casual e sportivo. Per intendersi, la tuta 
continua a essere relegata alla casa o in 
palestra. Abbondano invece i momenti 
che richiedono un outfit di livello alto, 
non solo le cerimonie ufficiali, ma anche 
le feste private e il primo giorno di scuola. 
Così anche i marchi che hanno scom-
messo su questo Paese hanno in qualche 
modo adeguato le collezioni alle richieste 
dei clienti russi. “Il cliente italiano cerca 
dei capi che possano essere riutilizzati in 
altre occasioni, mentre all’estero, che per 
noi ormai pesa per il 65% dei ricavi, e in 
particolare in Russia, funziona molto la 
parte cerimonia con luxury capsule realiz-
zate ad hoc”, interviene Barbara Stronati, 
export manager di Simonetta, una delle 
principali realtà italiane di childrenswear 

Giuseppe Montefusco

Mario Totaro

Harmont & Blaine Junior
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che oltre al marchio omonimo produce in 
licenza le collezioni bimbo di Fay, Fendi e 
Roberto Cavalli. Il gusto estetico dei russi 
si sta però evolvendo a passi da gigante 
puntando sempre più sullo stile e su una 
precisa identità del look, più che sull’ico-
nicità del semplice vestire griffato. 

DISTRIBUZIONE DA EX IMPERO
Un’evoluzione confermata dalla francese 
Petit Bateau che ha appena inaugurato 
il suo primo diretto flagship a Mosca e 
sta studiando nuove partnership in fran-
chising. “La Russia di oggi vuole essere 
sempre più in trend, in cerca dei colori e 
di qualità”, racconta Pedro Alvez Pires, 
responsabile dei mercati internazionali del 
brand. “Ora vogliamo investire in questo 
mercato, che a breve potrebbe portare al 
50% l’export, sviluppando parallelamen-
te il day apparel”. La maturazione del 
kidswear dovrebbe avvenire presto, ma 
ancora i capi “da solennità” rimangono 
tra quelli preferiti. “La tendenza è ancora 
quella di vestirsi di tutto punto per fare 
bella figura con amici e genitori”, sotto-
linea Gaetano Sallorenzo, neo presiden-
te e amministratore delegato di I Pinco 
Pallino. “E quindi – aggiunge - si tende a 
scegliere i capi più vistosi. Che occorre 
mettere un po’ in tutte le vetrine, non 
solo nel Paese per il quale sono pensati. 
Perché metà delle vendite avvengono in 
Russia, ma l’altra metà negli altri stati 

Gaetano Sallorenzo

Barbara Stronati

I Pinco Pallino

Tatiana Souchtcheva
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europei, destinazione di frequenti viaggi 
da parte di un certo di tipo di cliente-
la russa di alto livello”. Così, una buona 
distribuzione che vada ad intercettare a 
360 gradi il cliente straniero, in questo 
caso dell’Est Europa, deve essere duplice. 
Da una parte il flagship nelle principali 
città europee o nei luoghi di villeggiatu-
ra frequentati dal jet set internazionale, 
Milano in primis, ma anche, per esem-
pio, Capri. Qui Harmont & Blaine junior 
ha uno store dove nel periodo estivo gli 
acquisti da parte di turisti russi ed arabi 
arrivano all’80 per cento. Dall’altra occor-
re un forte presidio sul mercato russo 
con una vetrina su strada e la presen-
za nei principali negozi multibrand. “Sul 
fronte distributivo la Russia è piuttosto 
simile agli altri mercati europei – spie-
ga Mario Totaro, general manager della 
pugliese Mafrat che produce in licenza 
per diverse griffe come Ferré, Biagiotti e 
Scervino – quindi bisogna ragionare sui 
corner nelle sezioni per il bambino nei 
principali department store, per inten-
dersi le catene Tsum Mercury e Gum di 
Bosco di Ciliegi, nonché mantenere saldi i 
rapporti con le boutique su strada, ancora 
molto apprezzate dall’élite locale”. Al di 
là delle due principali città russe, Mosca e 
San Pietroburgo, la sfida alla quale stanno 
guardando un po’ tutti i principali gruppi 
italiani di childrenswear è l’ingresso negli 
altri stati “satellite” dell’ex Unione sovieti-
ca: Azerbaigian, Kazakistan, e regioni sibe-
riane, che dimostrano enorme capacità di 
spesa, ricettività nei consumi e richiedono 
prodotti di alta qualità. In Azerbaigian, 
per esempio, debutterà il nuovo concept 
di negozio di Simonetta che ospiterà, per 
la prima volta, tutte le linee prodotto 
dall’azienda, sia quelle di proprietà sia 
quelle in licenza. E che verrà poi esteso 
all’intera Russia.

SHOPPING E RAMADAN 
Se la Russia rappresenta un’area più vici-
na culturalmente alle caratteristiche euro-
pee, il Medioriente è per certi versi una 
sfida per le aziende italiane di abbiglia-
mento bambino. Che, occorre ricordar-
lo, non hanno comunque le dimensioni 
dei big della moda da adulto per i quali 
spesso producono le collezioni. Insomma, 
non siamo di fronte all’hic sunt leones 
di antica memoria, ma occorre studia-
re bene le differenze culturali. Prima di 
tutto per le tempistiche di distribuzio-
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Nel 2012 gli investimenti pubblicitari sulle testate italiane 
dei principali gruppi italiani di abbigliamento a piccole taglie 
si sono dimezzati rispetto all’anno precedente. Secondo 
uno studio condotto da Pambianco Strategie di Impresa, 
i cinque top spender, Original Marines, Chicco, Naturino, 
Liu Jo e Simonetta hanno drasticamente tagliato le spese in 
advertising e il totale dei primi cinque è così passato dai 5 
milioni del 2011 a 2,6 milioni nel 2012 che tradotto in termini 
percentuali significa un crollo del 48,6 per cento. Una flessione 
che ha coinvolto in realtà tutti i marchi del childrenswear. 
Considerando l’intero panel di 158 marchi, gli investimenti 
pubblicitari si sono fermati a 10,3 milioni dai 22,3 del 2011 con 
un calo quindi del 53,5 per cento. Il taglio delle pubblicità ha 
pesato soprattutto sui settimanali (-57,3% per un totale degli 
investimenti pari 7,6milioni), seguiti dai mensili (-48,6% a 1,5 
milioni) e infine dai quotidiani (-12,5% a 1,1 milioni).

ne. “Il periodo che precede e quello che 
segue il Ramadan islamico (quest’anno 
dal 9 luglio al 7 agosto, ndr) è cruciale per 
lo shopping – puntualizza Sallorenzo –, 
per questo motivo diventa fondamentale 
far trovare nei negozi le novità della colle-
zione in modo da assecondare la doman-
da”.  Che però in queste zone si traduce 
in abbigliamento perlopiù casual, sia da 
bambino sia per femminucce, perché per 
tutto quel che riguarda le cerimonie – 
che sono quasi esclusivamente religiose 
– vengono usati abiti tradizionali. Diversa 
dall’Italia anche la distribuzione. Se ad 
Abu Dhabi esiste anche la tipologia dei 
multibrand di lusso per bimbo, questa è 

praticamente assente a Dubai. Terra dei 
mall, nella città araba si ragiona solo in 
termini di grandi superfici distributive e 
partner locali attraverso cui aprire mono-
brand e corner. Il che impone una strate-
gia differente ai marchi di abbigliamento 
junior che si sono adattati a cogliere a 
pieno le potenzialità di un mercato ric-
chissimo alla ricerca di griffe da esibire 
come status symbol in occasioni private. 
I Pinco Pallino conta un negozio free-
standing a Dubai e nei prossimi 18 mesi 
aprirà altre due boutique in quest’area. 
Qui anche Harmont & Blaine Junior è 
molto forte. “Abbiamo cominciato quat-
tro stagioni fa con un corner nel Dubai 
mall – dice Giuseppe Montefusco, AD di 
AGB, licenziataria di Harmont & Blaine 
– al quale ne seguiranno altri. I risulta-
ti dell’area mediorientale ci stanno sor-
prendendo. Gli Emirati hanno concorso 
a far aumentare di oltre il 23% il volume 
d’affari della stagione primavera-estate 
2013 rispetto a quella del 2012. È qual-
cosa di impressionante che difficilmente 
abbiamo visto in giro, Russia compresa 
dove comunque siamo riusciti a fare un 
+10%”. Una curiosità: gli arabi risultato 
particolarmente ricettivi verso il luxury 
childrenswear anche sul web. Sul canale 
di e-commerce lanciato da Mafrat sono 
proprio loro a segnare il maggior nume-
ro di ordini insieme ai clienti del Nord 
Europa. Un po’ meno i russi, ma qui a 
disincentivare l’acquisto ci sarebbero le 
difficoltà delle dogane.

CROLLA LA PUBBLICITÀ DEL CHILDRENSWEAR

Rank Marchio 2012 2011 Δ%

1 Original Marines 731.730 1.285.339 -43,1

2 Chicco 617.213 1.361.250 -54,7

3 Naturino 484.313 1.061.801 -54,4

4 Liu Jo 420.425 828.425 -49,3

5 Simonetta 338.846 509.463 -33,5

Totale 2.592.526 5.046.278 -48,6

INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Abbigliamento bambino - Valori in Euro

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Petit Bateau
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Alzi la mano chi non lo cono-
sce o non ne ha mai avuto 
uno: Cicciobello ha com-
piuto 50 anni tondi tondi. 
Il simbolo della bambola 
italiana nel mondo che ha 

fatto la felicità di generazioni di bambine, 
oggi mamme, e qualcuna addirittura non-
na, festeggia mezzo secolo, ma è come se il 
tempo si fosse fermato al 1962.
Caro Cicciobello, oggi sei un signore di 50 
anni, sei cresciuto sì (anche se misuri sem-
pre 50 cm di altezza), ma non sei invecchia-
to. Le tue guanciotte rosse profumano an-
cora di talco e porti ancora con disinvoltura 
la tua zazzera bionda, i tuoi occhioni celesti 
e l'inconfondibile vestitino di lana color cie-
lo. Il tuo nome è una firma. Ha una storia.
Facendo mente locale, mentre dagli Stati 
Uniti arrivavano le Barbie, le bambole con 
le fattezze delle donne, in terra brescia-
na nacque un bebè inventato da Gervasio 
Chiari prodotto dalla sua ditta di giocattoli 
Sebino, (diventata nel 1975 la Tecnogiocat-
toli Sebino) con sede a Cologne. Grande 
Ufficiale della campagna di Russia e uno 
tra gli imprenditori più intraprendenti del 
secondo dopoguerra in Franciacorta, Chia-
ri diede vita a quello che lui stesso definì il 
“giocattolo dell’affetto” ispirandosi “al volto 
di un neonato bergamasco disegnato da un 
allievo dell'Accademia Carrara”, tale Silve-
stro Bellini, scultore orobico che realizzò lo 
stampo in creta del bambolotto. 
La fervida creatività di Chiari però va oltre 
il prodotto e dà il via a iniziative di comuni-
cazione decisamente innovative per l'epoca: 
mentre su Topolino e altre riviste di grande 
diffusione si diffondono le prime campagne 
pubblicitarie di Cicciobello, l'azienda invia 
a tante “giovani mamme” una lettera in cui 
si annuncia la nascita dell’ormai nota bam-

di Rossana Cuoccio

GIOCATTOLI CULT

Caro Signor CICCIOBELLO...
Dialogo immaginario con un protagonista che da mezzo secolo è nei cuori 
femminili. Ma per il quale il tempo si è fermato al 1962. Ora è un brand ad 
alto potenziale. La prossima sfi da: ritrovarlo a Pitti.
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bola con la possibilità di riceverla per po-
sta... insomma, una sorta di anticipazione 
delle attuali newsletter. 
La produzione di Cicciobello terminò nel 
'84, quando modelli, brand e stampi pas-
sarono alla Migliorati Giocattoli di Pavone 
Mella e successivamente, nel 1993, alla 
Giochi Preziosi di Cogliate, che ancora 
oggi lo fabbrica. Da allora non c’è bam-
bina che non abbia stretto tra le braccia il 
Cicciobello, con tutti i suoi kit di soprav-
vivenza, lo abbia accudito e vestito come 
un bimbo vero trasformando questo gio-
cattolo in un vero e proprio fenomeno 
sociale. 
E anche un oggetto di moda. Tanto che 
dalla seconda metà degli anni 80 è arriva-
to addirittura tra i lussuosi scaffali di Har-
rod’s a Londra, Galeries Lafayette a Parigi 
e Fao Schwarz a New York. La Rinascente 
di Piazza Duomo di Milano gli ha dedi-
cato, per tutto il periodo natalizio appena 
trascorso, un’intera vetrina per augurargli 
buon compleanno.
Caro Cicciobello, negli anni sei stato “Bel-
lissimo”, ti sei fatto la bua e hai pianto, hai 
imparato a camminare, gattonare, a fare la 
pappa e la nanna e hai avuto persino un 
fratellino africano, “Angelo nero”, e uno 
cinesino che Mike Bongiorno battezzò 
“Ciao-fiu-lin”. Come ci si sente ad essere 
ancora in ogni letterina a Babbo Nata-
le dal 1962 resistendo agli attacchi delle 
Barbie, delle Bratz e delle Winx? È anche 
vero che oggi le bambine giocano sempre 
meno a fare le mamme e sempre più a 
fare le modelle, ma tu resti sempre in cima 
ai loro desideri.
Cicciobello è un neonato, ma al passo con 
i tempi, attento alla rapida evoluzione 
della comunicazione e degli stili di vita 
contemporanei. Si è dotato addirittura di 
un smartphone nella versione “Cicciobel-
lo My Phone”, che permette alla bambina 
di comunicare con uno speciale telefoni-
no touch screen e si è regalato, per il suo 

50° compleanno, un sito internet e una 
pagina Facebook che conta quasi 10mila 
followers per interagire sempre di più con 
le sue fan.
Dal 2004 a oggi, solo in Italia sono stati 
venduti oltre 1 milione di pezzi e, da una 
ricerca svolta su un campione di donne 
dai 18 ai 65 anni di età, si riscontra, ad 
oggi, una conoscenza del brand pressoc-
chè totale, poiché quasi il 100% delle in-
tervistate conosce Cicciobello, mentre il 
75% ne possiede, o ne ha posseduto, uno 
nella propria vita. Nel 2010 conquista il 
primo posto tra le bambole di maggior 
successo in Italia con una quota di merca-
to del 41%. Anche all’estero, Cicciobello 
conferma il suo appeal: venduto in oltre 
20 Paesi, è dal 2008 top seller in Francia, 
Spagna e Regno Unito, con l’obiettivo di 
arrivare presto in vetta anche negli Stati 
Uniti, dove, dal 2010, si sta facendo cono-
scere e amare da grandi e piccine. 
Il brand Cicciobello, data la sua notorietà 
elevatissima, è sbarcato anche nel mondo 
del licensing. Giochi Preziosi ha siglato un 
accordo con Backstage per lo sfruttamen-
to dei diritti legati al marchio in Italia e in 
oltre 20 Paesi stranieri. 
Oltre a libri, puzzle e stickers realizzati 
con la collaborazione di Fivestore – R.T.I. 
Spa, sono attivi deal con l’azienda di gio-
chi educativi Lisciani. Ma è nell’abbiglia-
mento che, caro Cicciobello, ci piacerebbe 
vedere il tuo tenero faccino. I primi passi 
fashion li hai già fatti nel womenswear 
grazie a D&G che ti ha dedicato una limi-
ted edition di t-shirt. Magari, in futuro, ci 
capiterà di venirti a trovare a Pitti Bimbo.
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Asili aziendali, work-life 
balance, babysitting on 
demand, aziende children 
friendly: sono molte le 
espressioni a disposizione 
della conciliazione tra la-

voro e servizi all’infanzia. “In Italia, però, 
al momento non sono reperibili banche 
dati aggiornate in maniera sistematica che 

possano descrivere tali realtà”, spiega Aldo 
Fortunati, direttore dell’area educativa 
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, che 
ha coordinato per conto del governo le at-
tività di monitoraggio nazionale sul siste-
ma dei servizi dedicati ai bambini. Anche 
Confindustria non ha mai predisposto 
uno studio o un ufficio di competenza in 
tal senso. 

Secondo Fortunati, il problema della 
scarsità d’informazioni risiede nella mar-
ginalità dei servizi aziendali dedicati alle 
problematiche della primissima età. Mar-
ginalità derivata dalla dimensione ridotta 
delle realtà produttive del sistema eco-
nomico italiano. Nel nostro Paese, infatti, 
le imprese hanno in media solo 4 addetti 
(dati Istat 2007), un ordine di grandezza 

di Matteo Dall'Ava

ALLA RICERCA DEL WORK-LIFE BALANCE

Quel valore sconosciuto
dell'ASILO aziendale
Viaggio nelle realtà della moda che hanno promosso servizi all’infanzia per 
i dipendenti. Sono una dozzina. E spiccano in uno scenario nazionale in cui 
mancano coordinamento e monitoraggio.
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che non consente alle aziende di raggiun-
gere un numero critico di bambini per la 
predisposizione di un asilo nido o di una 
scuola dell’infanzia, ex scuola materna. 
Anche nelle medie e grandi imprese, però, 
questi servizi hanno avuto poca diffusione. 
“Va tenuto presente - riprende Fortunati - 
che mettere in piedi un nido è un’attività 
costosa i cui oneri non possono essere tra-
sferiti sulle spalle dei dipendenti con una 
corrispondente retta. L’azienda privata che 
vuole offrire questo servizio assume un im-
pegno gravoso e dunque solo realtà produt-
tive ad alto margine di guadagno, come la 
moda, lo possono gestire con tranquillità. 
Per un’azienda del fashion system mettere 
in piedi un nido e gestirlo è una sciocchezza 
a confronto del costo di una singola campa-
gna pubblicitaria”.
Anche nel campo della moda, però, non 
sono molte le aziende che si sono attiva-
te in tal senso. In base alle iniziative rese 
pubbliche, ne emergono con difficoltà 
una dozzina: Miroglio, Diesel, Tod’s, Cris 
Conf, Benetton, Moreschi, Marzotto, Ittier-
re, Calzedonia, Bag, Geox e Luxottica. Le 
imprese che hanno le risorse economiche e 
gli spazi per attivare un servizio all’infanzia 
si sono concentrate sul nido, tasto dolente 
dell’offerta pubblico-privata italiana. Pur 
avendo il governo varato nel 2007 il “Piano 
di sviluppo dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia”, l’effettivo incremento dei 
posti nido non ha portato la percentuale di 
copertura nazionale oltre il 17% con punte 
di minimo del 7,7% nel Mezzogiorno. 
Realtà fuori dal coro, nel Sud Italia, è It-
tierre che si è concentrata sulla fascia d’età 
3-36 mesi. Operativo dal 2006, l’asilo nido 
può accogliere fino a 53 bambini. La ge-
stione è affidata dal primo anno scolastico a 
una cooperativa sociale che si avvale di una 
coordinatrice pedagogica, 8 educatrici, una 
cuoca e, figura chiave in ogni iniziativa simi-
le, di un pediatra.
Nel settembre dello scorso anno, anche la 
Miroglio di Alba ha riconfigurato l’odierna 
Casa dei bambini, i cui esordi risalgono al 
1958, aggiungendo alla classe primavera e 
alle tre della scuola materna uno spazio de-
dicato agli infanti di età compresa trai 12 e 
i 24 mesi così da raggiungere un numero di 
140 bambini.
Per soddisfare una crescente domanda in-
terna, anche l’azienda di Renzo Rosso ha 
inaugurato nel 2010 il Diesel Brave Gar-
den. Il nido di Breganze può accogliere 36 
bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, 

dalle 8 del mattino alle 18,30 per l’intero 
calendario aziendale. Il servizio educativo 
del gruppo vicentino è gestito da una co-
operativa nata nell’ambito del program-
ma delle Reggio Schools. I nidi e le scuole 
dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, 
infatti, da sempre si caratterizzano per la 
modernità delle riflessioni teoriche e per 
il radicato impegno nella ricerca e nella 
sperimentazione tanto da divenire punto 
di riferimento internazionale per gli in-
terlocutori educativi. A loro, in particolare 
alla Reggio Children, si è affidato il gruppo 
Benetton per aprire nel 2007 il Ponzano 
Children: un centro per l’infanzia 0-6 anni, 
realizzato in collaborazione con il comune 
di Ponzano Veneto. Questa struttura è un 
esempio di successo del dialogo tra ammi-
nistrazione locale e attività produttive. Il 
comune ha appianato la distonia tra cresci-
ta della domanda e posti offerti, limitando 
allo stesso tempo la spesa economica. 

Nella pagina accanto, la 
scuola dell'infanzia la Casa 
dei Bambini della fondazione 
Elena e Gabriella Miroglio e 
qui a sinistra l'inaugurazione 
del suo nido. Sotto, la sala 
ricreazione nido di Ittierre.

Aldo Fortunati

Roberto Volpe
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L’azienda è riuscita a fornire ai dipendenti 
un servizio fondamentale per migliorare 
la qualità della vita e del lavoro. Inoltre, 
secondo le parole di Luciano Benetton, 
“il gruppo industriale ha solidificato il le-
game con l’ambiente e la società in cui è 
nato, cresciuto e prosperato.”
In questo genere di iniziative, fa da nave 
ammiraglia il Gruppo Marzotto. Gli asili, 
che attualmente accolgono 205 bambini 
(72 al nido e 133 alla scuola dell’infanzia), 
nacquero nel 1935 e passarono nel 1959 
alla Fondazione Marzotto. L’ente morale 
fu costituito dal Conte Gaetano Marzotto 
con lo scopo di non far gravare le opere 
sociali sulle aziende di famiglia e slegare i 
servizi dalle possibili vicissitudini del mer-
cato. “In questo modo - dichiara Roberto 
Volpe, AD della Fondazione - le famiglie 
sono state sollevate di una spesa di circa 
550 euro mensili. La retta del nido, infat-
ti, è coperta totalmente dalla Marzotto 
mentre quella della scuola dell’infanzia 
prevede un contributo di 150 euro mensi-
li della famiglia. Il risparmio è a vantaggio 
non solo dei dipendenti con figli, ma an-
che dell’amministrazione locale”.
Altre realtà, infine, come la Bag, azienda 
marchigiana titolare del marchio Nero-
Giardini, aggiunge all’asilo nido il centro 
d’aggregazione per bambini dai 3 a i 10 
anni. Il servizio, attivo dalle 13,45 alle 19, 
è stato aperto per venire incontro alle esi-
genze di conciliazione tra vita familiare e 
lavorativa dei dipendenti del gruppo. Pro-
prio il tentativo di rispondere ai bisogni 
variegati delle famiglie ha portato all’at-
tuale articolazione del servizio, che per-
mette così di rispondere non solo a chi ha 
dei neonati, ma anche a chi deve gestire i 
tempi pomeridiani di bambini che vanno 
già a scuola.
C’è ancora molto da lavorare sia a livello 
strutturale sia di mentalità. Secondo i dati 
dell’Istituto degli Innocenti, nelle aree del 
Paese in cui i nido sono più diffusi esiste 
una lista d’attesa perché si è affermata l’i-
dea che questo tipo di servizio debba esse-
re considerato un diritto esigibile da parte 
di tutti i bambini. In quelle invece in cui 
questo servizio non si è sviluppato, di fatto 
non si è sviluppata la consapevolezza che 
per i neonati il nido sia considerabile un’e-
sperienza di socializzazione, e si ritiene 
ancora che sia soprattutto il contesto do-
mestico quello più adatto alla loro cresci-
ta. Proprio come accadeva 50 anni fa con 
i bambini 3-6 anni per la scuola materna. 

Dall'alto, veduta dell'asilo 
Ponzano Children del Gruppo 

Benetton,  gli interni del nido 
Brave Garden di Diesel a 

Breganze (VI), gli esterni del 
centro d'aggregazione per 

bambini della BAG spa di Monte 
S. Pietrangeli (FM) e l'istituto 

degli Innocenti di Firenze



17 gennaio 2013   PAMBIANCO MAGAZINE   69 

Come si sviluppa la vostra politica distri-
butiva in Italia?
Accanto alla capillare distribuzione nei 
multibrand di alto livello, contiamo un 
monomarca a Milano e, lo scorso luglio, 
abbiamo aperto un negozio a Forte dei 
Marmi, importantissimo perché frequen-
tato da molti turisti stranieri. E stiamo 
cercando una vetrina anche su Roma. In 
generale, il nostro obiettivo è aprire bouti-
que in tutte quelle località che si confron-
tano con una clientela internazionale.

Come stanno andando le vendite sul 
mercato domestico?
Abbiamo chiuso il 2012 in linea con i 
risultati del 2011, a circa 27 milioni di 
euro, con una flessione sul mercato inter-
no. L’Italia è ferma, ci sono grandi diffi-
coltà nel credito, che hanno portato a un 
rallentamento della distribuzione dome-
stica. Ecco perché ci stiamo concentrando 
sempre di più sull’estero. Ovviamente, 

però, mi auguro che l’Italia ricominci a 
funzionare prima possibile.

Infatti, Grant è già una realtà con pro-
pensione verso l’estero. Come vi muovete 
sui mercati internazionali?
Per essere un’azienda globale che guar-
da al futuro è fondamentale pensare 
all’internazionalizzazione come fanno i 
grandi gruppi internazionali dell’adulto. 
Il 55% circa del nostro fatturato arriva 
dalle vendite estere, ma nel giro di un 
anno puntiamo a sfiorare il 75%. Stiamo 
cercando di raggiungere tutti quei mercati 
che fino adesso sono stati di nicchia, dal 
punto di vista del fatturato, ma che hanno 
avuto un buono sviluppo sull’adulto e 
quindi riteniamo che possano esplode-
re anche nel childrenswear. Come nel 
mercato orientale, in particolare in Cina 
dove abbiamo una clientela con 30 punti 
vendita che offrono le nostre collezioni. 
Dobbiamo fare il grande salto e trovare 
partner importanti che ci affianchino in 
questo cammino. Poi ci sono i mercati 
più “difficili” dal punto di vista dei dazi 
e della burocrazia, come il Sudamerica, 
in cui comunque dobbiamo tentare di 
approdare.

Quali sono le novità che Grant porta a 
Pitti Bimbo?
Per la prima volta il brand Lù:Lù sfila in 
passerella durante il defilè di Miss Grant. 
Si tratta di un marchio di nostra proprietà 
che sta riscuotendo un grande successo in 
Italia e che vogliamo decolli anche all’e-
stero. Poi presenteremo nuovi progetti 
come la linea So Twee by Miss Grant, una 
precollezione che è uscita l’estate scor-

GRANT 
DECOLLA L’ESTERO
di Rossana Cuoccio

Con un ricco portafoglio di label, tutte di proprietà, 
Grant Spa sogna l’estero. L’AD Mauro Serafini 
spiega come la stasi del mercato interno stia spingendo 
l’azienda bolognese ad accelerare le strategie oltreconfine.

Mauro Serafini
sa. Inoltre, per quanto riguarda i codici 
stilistici di Miss Grant, abbiamo dato un 
tocco più quotidiano alla collezione divi-
dendola in una parte più couture e una 
più sportiva. 

Perché la scelta di concentrarvi sui mar-
chi di proprietà? 
Per tanti anni ci sono state affidate delle 
licenze importanti, ma poi avendo la for-
tuna di avere un’ottima creatività all’in-
terno dell’azienda, guidata da mia moglie 
(Paola Montaguti ndr) abbiamo scelto 
di pensare soltanto ai nostri brand, sacri-
ficando all’inizio anche il fatturato. Nel 
2008, quando avevamo ancora le licenze, 
il 50% del turnover aziendale globale, 
pari a 32 milioni, arrivava proprio dal 
licensing. Oggi fatturiamo meno, è vero, 
ma è tutto nostro. Per il futuro, non si sa 
mai, potremmo anche ricominciare ad 
avere nuove licenze, a patto che il brand 
sia riconosciuto sul mercato mondiale. In 
questi anni, infatti, abbiamo detto no a 
tanti marchi di rilievo che però non ave-
vano un respiro internazionale.

Un total look Miss Grant
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Oggi Imac sta ampliando la merceologia per il 
brand Igi&Co, dalle scarpe al total look. Perché 
questa scelta? 
Il marchio di calzature uomo-donna Igi&Co, 
con una vocazione orientata alla ricerca stilisti-
ca, all’innovazione tecnologica e al wellness, è 
stato lanciato nel 2002. A distanza di 10 anni 
dalla sua nascita abbiamo inaugurato lo scorso 
mese di luglio il primo store monomarca Igi&Co 
che vende abbigliamento, calzature ed acces-
sori. Crediamo nella filosofia del franchising e 
nella formula che ci consente di offrire ai nostri 
consumatori la possibilità di indossare il total 
look di un marchio che ha saputo conquistare 

la loro fiducia. Una risposta nuova al bisogno di 
tutti quei consumatori che vogliono coordinare 
un look attento alle tendenze moda ad uno 
stile di vita attivo e pratico. Uno stile di vita rac-
chiuso nel pay-off storico del marchio “Igi&Co, 
sportivi dentro!”.

Qual è il target che volete raggiungere con 
Igi&Co?
La costante focalizzazione sulla gamma e qua-
lità dei prodotti, data dalla ricerca sistematica 
di nuovi stili, materiali e tecniche produttive, 
costituisce uno dei punti di forza del brand. Lo 
store IGI & CO offre una collezione completa 
per l’uomo e la donna dal sapore sportivo, 
dedicata a chi ama la vita dinamica. L’ampia 
gamma di calzature, coordinate agli attualissimi 
e versatili capi di abbigliamento ed accessori, 
assicura il look adeguato ad ogni momento 
della giornata:  dall’ufficio al tempo libero,   con 
un aspetto  “citywear” moderno e versatile. 
E vale la pena sottolineare che tutti i prodot-
ti Igi&Co sono “Made in Italy”. Ci rivolgiamo, 
dunque, ad un ampia platea di consumatori 
di età molto diversificate che possono trovare 
con Igi&Co risposte alle diverse occasioni d’uso 
quotidiane.  

IGI&CO fi rma il total look

Renato Mazzocconi, AD 
di IMAC Spa, racconta 
la rivoluzione dell’azienda, 

big delle calzature, che oggi 
punta al total look per tutta 
la famiglia e mette a segno 
un’apertura di store dopo l’altra.

Renato Mazzocconi

di Rossana Cuoccio
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Sopra, da sinistra gli interni di un negozio 
Igi&co e di un Primigi Store

È stato appena inaugurato il primo nego-
zio Igi&Co. Avete scelto San Benedetto del 
Tronto per creare un legame con la vostra 
terra d’origine?
Abbiamo deciso di aprire il primo negozio 
proprio nelle Marche, a pochi chilometri 
dalla nostra sede centrale, perché è il territo-
rio a cui appartiene la mia famiglia e in cui è 
nata la nostra azienda.

Quali sono le prossime tappe del program-
ma di espansione di monomarca in franchi-
sing per Igi&Co?
Il progetto è nella sua fase di start-up: dall’i-
naugurazione del primo store, abbiamo chiu-
so il 2012 con tre franchising avviati. Sono 
già in programma per il 2013 almeno altre 
10 aperture nei centri storici in location di 
prestigio .

Senza, però, dimenticare Primigi, brand che 
avete acquisito nel 2001. Come sta andando 

il progetto Primigi Store?
Il progetto franchising dei Primigi Store è 
stato lanciato 4 anni fa e conta oggi 200 punti 
vendita in Italia e 13 all’estero. La scommessa 
si è rivelata vincente e lo dimostra la lunga 
lista di aperture che ci vede impegnati per 
tutto il 2013. Il nostro è un format unico 
nel settore: in un unico spazio offriamo cal-
zature, abbigliamento e accessori per cal-
zare e vestire dalla testa ai piedi i bambini 
da 0 a 14 anni. E’ un progetto, dunque, in 
grado di dare una risposta nuova al bisogno 
delle mamme che lavorano per risparmiare 
tempo e denaro. Prodotti di qualità, in un 
vasto assortimento, al giusto prezzo. 

Le vostre scarpe vantano un alto livello di 
tecnologia…
Le nostre calzature sono strutturalmente 
e tecnicamente leggerissime, flessibili, tra-
spiranti, frutto di processi costruttivi ad alta 
tecnologia (ad esempio l’iniezione diretta su 
tomaia) e l’impiego di materiali di prima qua-
lità. La ricerca, in tal senso, è costante e spa-
zia dall’aggiornamento dei processi produtti-
vi e della loro ingegnerizzazione alla verifica 
dell’idoneità dei nuovi materiali offerti dalle 
nuove tecnologie. Da anni siamo partner 
di W.L.GORE, che con la famosa tecnologia 
GORE-TEX rende le nostre calzature imper-
meabili e traspiranti. Gore ci ha affidato inol-
tre l’esclusiva per l’Italia per quanto riguarda 
la specifica tecnologia GORE-TEX SURROND, 
per un’impermeabilità e traspirabilità a 360°. 
Il particolare confort che i nostri prodotti 
sono in grado di garantire, ha determinato 
per la prossima P/E 2013 il lancio di un nuovo 
brand dedicato totalmente alla calzatura 
comoda.

Oggi la vostra è una realtà internazionale 
con crescite di fatturato importanti. Come 
avete chiuso il 2012?
Il fatturato del gruppo è in costante crescita 
da 40 anni e dopo un +13 % nel 2011 (187 
milioni di euro, di cui il 49 % in Italia e il 51% 
all’estero), contiamo di superare i 200 milioni 
di fatturato.

S d i i t li i t i di i



72   PAMBIANCO MAGAZINE   17 gennaio 2013

Il marchio già presenta una distribuzione 
capillare in oltre 70 Paesi al mondo. Dove 
volete arrivare?
Attualmente l’export concorre per 
quasi il 40% del fatturato del gruppo. 
L’obiettivo che ci siamo aziendalmente 
posti è quello di raggiungere una livello di 
parità export-Italia nel giro dei prossimi 
4 anni.

Tra i mercati sui quali puntate nel 2013 
ci sono l’Ucraina e il Perù. Come vi muo-
verete?
Il rilancio in Ucraina è sicuramente una 
delle principali attività in calendario per 
il primo trimestre. La nostra presenza 
in questo mercato è storica perché già 
ai tempi dell’Unione Sovietica eravamo 
presenti in virtù di accordi commercia-
li di triangolazione che ci permisero di 
distribuire i nostri prodotti all’interno dei 
negozi per diplomatici e di quelli che 
vendevano in valuta. Nel corso degli anni 
siamo riusciti a mantenere alta la notorie-
tà di marca, e Pupa è ora una dei marchi 
italiani di cosmesi di riferimento anche 

per le nuove generazioni. Grazie alla forza 
commerciale del nostro nuovo partner 
locale, punteremo a una distribuzione 
che ci garantirà una copertura totale del 
mercato. Il Perù è il secondo progetto 
sul quale stiamo lavorando per il primo 
trimestre del 2013. Questa è una nuova 
bandierina piantata sulla cartina. È la 
riconferma della grossa affinità che lega 
il nostro marchio alle consumatrici del 
Sud America, ma anche della potenzia-
lità di quei mercati. Che 
non mancheremo di svi-
luppare al massimo già 
a partire dal prossimo 
anno.   

C’è una categoria di pro-
dotti che prediligete per 
entrare ex novo in un 
mercato?
L’asse portante delle 
nostre vendite in export 
è sicuramente il make-
up. In tutti questi anni 
abbiamo fatto un gros-

so lavoro e diversi investimenti per dare 
visibilità e la giusta importanza alla nostra 
proposta prodotto in questo segmento 
al punto che oggi possiamo dire senza 
ombra di dubbio che Pupa è vista come 
una  marca essenzialmente di make-up. 
E per quanto riguarda la distribuzione, 
cerchiamo di applicare le stesse strategie 
già applicate in Italia. Quindi una distri-

Dall’Ucraina al Perù, dalla Russia al Medio 
Oriente, Pupa, brand di cosmetica e make-up di 
Micys Company, spinge il piede sull’acceleratore 
della crescita globale. Con prodotti comuni a tutte 
le aree di vendita e altri studiati ad hoc per alcuni 
mercati dove l’impronta e la cultura tradizionale 
è più forte. Una sfida che Pupa sta giocando da 
alcuni anni sul fronte della dimensione globale e che 
dovrebbe consentire di raggiungere, un tassello per 
volta e un Paese per volta, la parità tra le vendite 
destinate al mercato interno e le esportazioni, come 
ha raccontato in quest’intervista il direttore export di 
Pupa, Rossano Muraro. 

PUPA PRENDE IL VOLO
IL MAKE UP ITALIANO 
DIVENTA WORLDWIDE 
di Milena Bello

Rossano Muraro

Deco Collection 
di Pupa
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in collaborazione con DHL

buzione selettiva con priorità alle pro-
fumerie a alle catene locali e inter-
nazionali. Ma in alcuni casi diversi-
fichiamo a seconda delle peculiarità 
dei mercati: è cosi che in alcuni casi  
siamo distribuiti nei department stores 
mentre in altri più limitati casi anche 
nei drugstores.
Russia e Medio Oriente, aree chiave per 
il 2013, sono caratterizzate per la partico-
lare richiesta nel segmento luxury. Avete 
dei progetti ad hoc?
Mentre le consumatrici russe cercano un 
lusso nuovo, le consumatrici del Golfo 
sono comunque legate al lusso tradiziona-
le, se così lo possiamo definire. Ne è una  
prova lo sviluppo della domanda di pro-
fumi ispirati alla tradizione orientale: sono 
un vero must, e le case produttrici stanno 
cercando di rispondere a questa domanda 
con prodotti dedicati. A riconferma della 
sua vocazione internazionale Pupa ha 
sviluppato e lanciato, solo per il Medio 
Oriente, una linea di prodotti (toiletries) 
dalle profumazioni orientali. I primi risul-
tati sono molto soddisfacenti e credo che 
questa linea di prodotti potrà sicuramente 
darci degli ottimi risultati anche nei mesi 
a venire.   

Quali sono le vostre attese dal Far East 
che, con l’ultima apertura della Tailandia, 
state presidiando con forza?
L’intera area del Far East, pur essendo 
quella con le quote minori all’intero 
del nostro fatturato, è anche quella che, 
in prospettiva, ci potrà dare dei buoni 

risultati negli anni a venire. Risultati che 
potremmo ottenere con il potenziamento 
dell’attuale distribuzione oltre all’apertu-
ra di nuovi mercati nei quali non siamo 
ancora presenti. Cioè Giappone, Cina e 
Corea.  

Il 2011 si è chiuso con una crescita a 
doppia cifra in Italia e all’estero. Pensate 
di replicare la performance anche nell’an-
no appena concluso?
Le nostre performance in export sono 
state soddisfacenti, positive e in linea con 

i nostri piani nella maggior parte 
dei Paesi in cui siamo distribui-
ti. Gli unici risultati negativi li 
abbiamo avuti in mercati le cui 
economie sono state fortemen-
te influenzate dai fattori politi-
ci locali o internazionali. Non 
saremo purtroppo in grado di 

eguagliare la crescita a dop-
pia cifra del 2011, ma siamo 
sicuramente riusciti e cresce-
re anche quest’anno e, con 
questo risultato, posso affer-
mare che le nostre vendite 

in export stanno crescendo a 
ritmo ininterrotto da 6 anni a 

questa parte. 

Quale ruolo riveste la logistica per un’a-
zienda internazionale come Pupa e quali 
sono i vantaggi dell’outsourcing logistico 
per il quale avete scelto come partner 
DHL?
Come tutti ben sappiamo, la logistica 
ricopre un aspetto sicuramente strategico 
di un’azienda come la nostra in continua 
crescita. Quello che ci aspettiamo da un 
partner logistico del calibro internazionale 
di DHL Supply Chain sono sicuramente 
la flessibilità, la pro-attività e la risposta 
in termini di innovazione e know-how 
logistico. Questo ci permette di essere 
sicuramente all’altezza del livello di ser-
vizio che i nostri partner internazionali si 
aspettano da un’azienda come la nostra. 
La professionalità e l’esperienza di DHL 
Supply Chain ci permettono di affrontare 
con la dovuta tempestività ed accuratezza 
anche i periodi di intensa fatturazione 
fortemente influenzati dalla stagionalità 
degli ordini legati alle principali festività 
internazionali. Il sistema logistico di DHL 
Supply Chain ci consente inoltre di poter 
rispondere con soluzioni adeguate alle 
diverse richieste dei clienti in termini di 
volumi e necessità di imballo.    

DHL Supply Chain, parte del Gruppo 

Deutsche Post DHL, offre soluzioni 

logistiche integrate per tutti i principali 

settori industriali: Consumer, Retail, 

Fashion, Life Sciences&Healthcare, 

Technology, Industrial, Automotive, Spare 

Parts ed Energy. La rete, caratterizzata 

da magazzini centrali multi-Cliente 

specializzati per settore (Logistics 

Campus) e da centri distributivi regionali, 

offre una copertura ottimale del territorio 

e si inserisce in un network internazionale 

con potenzialità illimitate ed un’offerta 

di servizi capace di gestire l’intero ciclo 

di vita delle merci, fino alla reverse 

logistics e ai servizi post sales. Nel settore 

cosmetico DHL Supply Chain progetta e 

realizza soluzioni dedicate e multi-Cliente, 

specifiche per ogni genere di prodotto, 

di canale di vendita e di utente finale, a 

livello nazionale e internazionale. Si avvale 

inoltre di una specifica organizzazione 

composta da personale di  esperienza nelle 

attività di confezionamento dei prodotti 

sia nelle fasi di post produzione sia nel 

copaking a fini promozionali.

www.dhl.it/it/logistica/soluzioni_
supply_chain.html

La campagna di Vamp

Bubbles 
di Pupa

DHL Supply Chain 
per il mercato 
della Cosmesi



I bambini di oggi cominciano a “vivere” presto. Nel 
senso che, rispetto al passato, la loro vita sociale 
inizia con notevole anticipo. La scuola, ma anche 
la società stessa, impongono che i figli oggi non 
si limitino a studiare sui libri. Parte integrante 

dell’apprendimento sono le attività parascolastiche e, 
appunto, le relazioni sociali.
Quindi per i bambini giocare, praticare sport, avere 
degli amici è sempre più importante per prepararsi 
alla fase adulta. Il rapporto con i propri pari, da una 
parte arricchisce umanamente l’individuo, e dall’altro 
lo confronta. Da qui spesso nascono i primi bisogni 
consumistici. Vedere indossato da un compagno di 
scuola un capo, un paio di scarpe, fa scattare il deside-
rio di possederli.
I figli sono diventati target diretti delle aziende e dei 
messaggi sin dall’età più tenera, acquisendo così una 
sorta di autorevolezza che spesso sconfina in quello 
che viene definito il pester power (letteralmente: il 
potere di tormentare), fenomeno che moltiplica l’in-
fluenza che possono avere i bambini su un adulto per 
l’acquisto di un prodotto.
Sebbene le mamme di oggi cerchino di dare un forte 
contenuto formativo alla dimensione accuditiva, sono 
spesso colpite da senso di colpa, a causa del poco 
tempo a disposizione da passare con i figli, e cercano 
di accontentarli nelle loro richieste a volte non sensate 
o non meritate. 

I bambini non solo cominciano 
presto la loro vita sociale. 
Ma imparano già a due 
anni a esercitare un forte 
condizionamento 
sulle scelte dei genitori. 
Si chiama “pester power”. 
Ed è la chiave del mercato.

I CAPRICCI AL POTERE
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Dalle ricerche condotte da Pambianco, inoltre, emer-
ge che c’è una forte tendenza all’adultizzazione dei 
bambini. I dati dimostrano che i figli si contraddistin-
guono per il grado di autonomia reclamato sin dalla 
più tenera età. Le mamme infatti sono davvero indi-
pendenti nella scelta dell’abbigliamento dei figli fino 
a circa i due anni. Poi, con le dovute differenze tra 
maschi e femmine, i figli iniziano a imporre sempre 
più i loro gusti. 
Qui comincia, appunto, il perster power. Il primo 
criterio di scelta per i bambini più piccoli, fino ai 3 
anni circa, è cromatico. Poi con l’interessarsi ai film, 
alla TV e ai character, si aggiungono i personaggi dei 
cartoni animati. La comunicazione diretta ai più pic-
coli si connota per essere sempre molto chiassosa, 
colorata, di breve durata e spesso messa in onda a 
ciclo continuo nella fascia oraria d’interesse. Dagli 8 
anni in poi le marche e il sopracitato confronto con i 
pari sono i driver di acquisto. 
L’influenza dei bambini rispetto all’acquisto degli 
adulti attraverso le richieste di prodotti e marchi 
desta non poche preoccupazioni, aumentando a 
volte il conflitto genitore-figlio. Più aumenta il pester 
power dei figli e minore è l’atteggiamento accuditivo 
delle mamme a causa di un personale distacco dal 
pieno ruolo di genitore o per mancanza di tempo.
Una conseguenza concreta di pester power è il con-
flitto tra benessere fisico del bambino e dimensio-
ne ludica. Nel settore calzaturiero, per esempio, le 
mamme propendono per acquistare scarpe per i figli 
che diano una postura corretta e che siamo fatte di 
materiali più naturali possibili. Da qui la demonizza-
zione delle scarpe di plastica con il tacco per le bam-
bine più piccole. Tuttavia, queste ultime, a seguito di 
forti capricci, chiedono e ottengono le loro scarpe 
“da donna. 
Questo scontro tra dovere e piacere da concedere ai 
figli diventa ancora più acuito ed evidente se si parla 
di marketing alimentare. Le pubblicità delle meren-
dine, così invoglianti, e il poco tempo a disposizione 
dei genitori, sono spesso due elementi particolar-
mente potenti nel minare i tentativi di nutrire i figli 
con una dieta sana. 
Alla luce di questi condizionamenti, è certo che i 
brand che per primi entrano a far parte della vita di 
un bambino possono creare un engagment emozio-
nale che può durare anche in età adulta, tant’è che 
aziende rivolte ad un pubblico adulto oggi offrono 
linee dedicate ai bambini. 
La fascia d’età 2-8 anni è quella in cui un marchio ha 
molte possibilità di entrare a far parte della vita di un 
bambino. Altro discorso la fascia dai 10 ai 20 anni, 

dove l’affollarsi di brand rende la “conquista” più 
complicata, ed essere trendy per un lungo periodo 
sfugge un po’ alle comuni logiche di marketing.

DÉSIRÉE DI LEO 

Responsabile di Pambianco Consumer 
Research, affronta i temi di attualità sul 
fronte delle tendenze e dei comportamenti 
di consumatori e opinion leader. Con un 
occhio alla moda, ma andando oltre la 
moda. Cioè, cercando di comprendere ciò 
che il mercato vuole al di là dei brand.



76   PAMBIANCO MAGAZINE   17 gennaio 2013

sponsored by
OPENINGS

®

La maison Chloè ha scelto Clare Waight Keller e Joseph 
Dirand per creare il suo secondo flagship store parigino. 
Collocato al 253 di rue Saint-Honoré porterà a 50 il 
numero totale di boutique Chloè nel mondo. Lo spazio di 
475 mq, su due livelli, si sviluppa attorno a un patio dalla 
vegetazione lussurreggiante e a una terrazza.
Per celebrare l’apertura, la maison ha realizzato un’edizio-
ne limitata di 30 pezzi numerati e incisi della borsa Alice, 
disponibile solo nel nuovo punto vendita.

Damiani, l’azienda italiana attiva nella manifattura e nella 
distribuzione di alta gioielleria, ha aperto a metà gennaio 
un nuovo punto vendita a Suzhou nella Cina orienta-
le. La boutique è situata all’interno del Suzhou Tower 
Shopping, il più importante mall della città, dove sono 
presenti tutti i grandi marchi del lusso internazionale.
La maison sta perseguendo una politica di forte espan-
sione in Greater China, e quello di Suzhou rappresenta 
il settimo negozio. Nei prossimi mesi il gruppo arriverà a 
12 boutiques nell’area. “I mercati asiatici sono una sfida 
molto stimolante per noi. L’Asia è una macro aerea con 
grandissimo potenziale dove stiamo investendo molto. 
Abbiamo 12 negozi in Giappone, attualmente ne abbia-
mo 8 in Cina che diventeranno 12 nel 2013. Abbiamo 
aperto una boutique a Nuova Dehli la primavera scorsa e 
stiamo valutando nuove location nell’area”, aveva dichia-
rato Guido Damiani, presidente e AD del gruppo, in occa-
sione di un’altra apertura, quella di Singapore.

CHLOÈ RADDOPPIA A PARIGI

DAMIANI APRE A SUZHOU IN CINA

Dopo i punti vendita di Roma 
e Milano Marittima, L’Autre 
Chose ha aperto un nuovo 
monomarca a Cortina. Il brand 
marchigiano, che ha chiuso l’e-
sercizio 2011 con un fatturato di 
17,5 milioni di euro (+33%), ha 
scelto come location Corso Italia, 
la via dello shopping della località 
ampezzana.
Il gusto vintage tipico del brand 
di abbigliamento e accessori è 
stato riperso anche nell’arredo 
dello spazio di circa 30 metri 
quadrati con l’utilizzo di pezzi 
originali. I colori e i materiali (il 
legno, il grigio, il bianco e il mar-

rone) sono studiati per assecon-
dare con eleganza il mood del 
luogo. La ristrutturazione dell’im-
mobile è stata curata dall’archi-
tetto Valentina Viola che da anni 
collabora con l’azienda per i suoi 
punti vendita.
L’Autre Chose, che ha registrato 
una crescita delle vendite anche 
nel primo semestre del 2012, 
prosegue la strategia di conso-
lidamento sul mercato italiano, 
dov’è presente con 250 punti 
vendita wholesale. Ma i piani di 
investimento prevedono anche 
una forte internazionalizzazione 
del business.

L’AUTRE CHOSE FA TAPPA A CORTINA

Il marchio inglese FitFlop, 
fondato 5 anni fa da Marcia 
Kilgore, ha inaugurato il 14 
dicembre scorso il suo primo 
monomarca in via Cusani 4, a 
Milano. Il brand, che produce 
circa 12 milioni di paia di scar-
pe ogni anno, ha fatto un primo 
passo nel consolidamento della 
propria rete distributiva in Italia 
con l’opening di Milano. Grazie 
alla partnership con Bioshoes 
– retailer del settore già pre-
sente nel Nord e nel Centro 
Italia – sono previste, infatti, per 
il futuro, altre inaugurazioni di 
FitFlop Store in città strategiche 
come Torino, nella prima parte 
del 2013, cui seguiranno poi 
Firenze e Roma.

FITFLOP, LO SBARCO IN ITALIA COMINCIA A MILANO
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SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

E’ stato inaugurato il più grande negozio a marchio G-Star 
in Cina. Si tratta del secondo spazio a Shanghai per l’a-
zienda specializzata in denim.
Il negozio si sviluppa su una superficie di 750 mq su due 
livelli e un ulteriore piano che sarà dedicato a futuri eventi 
che lo showroom organizzerà. Al piano terra si trova il 
menswear, al primo piano, oltre ad altre collezioni dedicate 
all’uomo, si trovano le proposte per la donna. Infine, 25 
mq del negozio sono riservati alle calzature.

Topshop aprirà uno spazio di 1.200 metri quadrati a Central, in 
Queens road presso l’Asia Standard Tower, a Hong Kong, il prossi-
mo maggio, in partnership con la catena di department store Lane 
Crawford. L’espansione in Oriente è una priorità per il retailer che già 
opera in 39 Paesi e che nel corso di quest’anno ha inaugurato 27 nuovi 
negozi nella zona. Philip Green (il magnate proprietario di Arcadia 
Group, la multinazionale che vanta tra i suoi brand diversi high street 
retailer tra cui anche Burton, Dorothy Perkins, Evans e Miss Selfridge), 
aveva di recente venduto il 25% delle azioni di Topshop e Topman alla 
società di private equity statunitense Leonard Green and Partners per 
350 milioni di sterline (circa 430 milioni di euro), proprio in vista di 
un’espansione a livello globale.

Prada ha inaugurato il suo primo 
negozio nella città di Hefei (Cina
Orientale), all’interno del rino-
mato mall Intime Plaza. Lo spa-
zio, progettato dall’architetto 
Roberto Baciocchi, si estende su 
un unico livello per una superfi-
cie totale di circa 400 metri qua-
drati e ospita le collezioni donna 
e uomo di abbigliamento, borse, 
accessori e calzature. La facciata 
esterna rende omaggio all’arti-

sta Carlos Cruz-Diez ed è carat-
terizzata da una base di marmo 
nero e da una struttura di lame in 
alluminio color oro e acciaio luci-
do retroilluminate, a creare un 
effetto cinetico. L’ingresso esterno 
- arricchito da due ampie vetrine 
- è in corrispondenza dell’entrata 
principale del mall. Un secondo 
fronte, su West Hanshan Road, 
presenta un’unica vetrina centra-
le affiancata da due light box.

NUOVO STORE A SHANGHAI PER G-STAR

TOPSHOP CONQUISTA HONG KONG

PRADA, INAUGURAZIONE CINESE A HEFEI

Secondo negozio parigino per Tom Ford che ha scelto 
rue Saint Honoré all’angolo con Rue Cambon per la sua 
nuova boutique di 500 mq. All’interno sono ospitate le 
collezioni ready-to-wear maschile e femminile, oltre a capi 
su misura, gioielleria, eyewear e profumi. Lo spazio segna 
anche l’arrivo nella capitale francese per il womenswear 
dello stilista. 
A proposito di womenswear, Tom Ford ha scelto Londra, 
già quartier generale del suo brand, per riportare in passe-
rella la sua collezione. Lo stilista texano ha infatti deciso di 
sfilare alla London fashion week con uno show atteso per 
lunedì 18 febbraio alle ore 19.

SECONDO NEGOZIO PARIGINO PER TOM FORD
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Poltrona Frau apre i battenti del suo 
museo. Lo spazio espositivo, che si tro-
verà a Tolentino (Macerata) ed è ospitato 
in una porzione dello storico edificio 
industriale dell’azienda, è stato proget-
tato dall’architetto Michele De Lucchi e 
occupa una superficie di 1.400 mq tota-
li. Il museo custodisce una collezione di 
materiali, prodotti e documenti originali, 
mai esposti al pubblico prima, a testi-
monianza della storia e dell’evoluzione 
dell’azienda che quest’anno celebra il 
suo centenario di attività.
La scelta del luogo è un omaggio al ter-
ritorio marchigiano nel quale l’azienda, 
fondata a Torino da Renzo Frau nel 1912 
si è trasferita all’inizio degli anni 60.
“Sono davvero orgoglioso di questo pro-
getto. Nella mia esperienza imprendi-
toriale – ha dichiarato Franco Moschini, 
presidente di Poltrona Frau – ho sempre 
dato molta importanza al legame con 
il territorio marchigiano. Oltre ad aver-
mi dato i natali mi ha offerto la grande 
opportunità di sviluppare un’azienda che 
oggi è portatrice dei valori del bello italia-
no nel mondo”.
L’architettura industriale austera, bianca, 
dell’edificio che ospita il museo è ricono-
scibile dall’esterno grazie alla lunga pare-
te arancio che abbraccia l’angolo e che 
nasconde al suo interno un piccolo cortile 
sul quale si affacciano una caffetteria e un 
bookshop.

L’interno si sviluppa come un grande 
contenitore grigio dal design essenziale, 
un grande patio centrale con un effetto di 
luce naturale espone la Vanity Fair, icona 
dell’azienda e del design italiano. Nella 
grande sala dal soffitto alto sono allesti-
te torri scenografiche di diverse altezze: 
quattro, sei e otto metri.
“Poltrona Frau Museum è sì un museo 
– ha concluso Roberto Archetti, brand 
director di Poltrona Frau – ma è anche un 
contenitore dinamico che ospiterà mostre 
ed eventi culturali che coinvolgeranno il 

mondo del design e dell’architettura”.
Alla grande mostra storica sono connesse 
due sale dedicate: la prima, ai principali-
progetti Contract eseguiti con i più gran-
di architetti internazionali, e la seconda 
all’Interiors in Motion, ovvero alle più 
significative realizzazioni di sedute e di 
allestimenti di interni nel settore dei tra-
sporti automobili, treni, aerei e yacht, 
grazie alla collaborazione con aziende 
internazionali eccellenti quali Ferrari, 
Maserati, Lancia, Pershing, Italo e Etihad 
Airways.

POLTRONA FRAU, 100 ANNI DI STORIA 
RACCONTATI IN UN MUSEO 
L’azienda inaugura uno spazio espositivo nello storico edificio industriale a Tolentino (Macerata). Oltre a ospitare materiali, 
prodotti e documenti originali, sarà un contenitore di mostre ed eventi che coinvolgeranno il mondo del design e dell’architettura. 

Baccarat, marchio del lusso francese 
attivo nel settore di prodotti in cristallo 
di alta gamma, inaugurerà, il prossimo 
mese di maggio, un flagship store a New 
York. Situato al 635 di Madison Avenue, 
all’angolo con la 60esima strada, il nego-
zio, progettato dall’architetto e designer 
Rafael de Cárdenas, avrà una superfi-
cie di 260 mq distribuiti su due piani. 
Il concept del negozio presenterà tutto 
l’universo Baccarat: oggetti per la tavo-

la, illuminazione, decorazione e gioielli. 
Nel 2014, anno del 250° anniversario del 
marchio, oggi guidato dal CEO Markus 
Lampe, sarà possibile vivere il lifestyle 
Baccarat in un modo nuovo grazie all’a-
pertura del Baccarat Hotel&Residences 
New York, joint venture tra Starwood 
Capital Group e Tribeca Associates. La 
location prescelta è una delle aree più 
prestigiose di Manhattan, a due passi dalla 
Fifth Avenue e di fronte al Moma.

BACCARAT A NEW YORK CON STORE E HOTEL 
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La Commissione Ue e Singapore 
hanno trovato un accordo che con-
clude i negoziati per l’eliminazione 
dei dazi doganali tra le due aree. Ora 
spetta al Consiglio Ue, all’Europarla-
mento e alle autorità di Singapore con-
cludere definitivamente l’intesa. Una 
prima bozza dell’accordo, che si con-
centra su merci, servizi e investimen-
ti, sarà disponibile entro la primavera 
del 2013. Alla luce di questa intesa 
sono insorte numerose polemiche da 
parte di diversi imprenditori italiani 
che considerano questa apertura un 
boomerang per l’Occidente. Il presi-
dente di Cosmit, Claudio Luti, invece 
non la pensa così: “Non condivido le 
perplessità generali – ha commentato 

– l’Oriente è tra i mercati di sbocco 
più importanti e promettenti per noi. 
La percentuale di export delle nostre 
aziende è ancora troppo bassa, dovreb-
be raggiungere il 60%. Gli accordi bila-
terali non devono farci paura.”

LUTI (COSMIT): È ORA DI SFIDARE L’ASIA

Claudio Luti

A fine ottobre 2012 Cassina IXC. ha inau-
gurato un corner con Society all’interno dei 
negozi di Tokyo, Osaka e Fukuoka.
Il marchio italiano di home couture, che 
interpreta la casa con preziosità materica e 
accostamenti cromatici originali, è così pre-
sente all’interno degli store giapponesi, insie-
me ai migliori marchi dell’interior design, con 
le proprie proposte legate a living, letti, bagno 
e accessori. La collaborazione che vede impe-
gnati Society, del Gruppo lecchese Limonta,  
e Poltrona Frau, è all’insegna dei materiali. I 
volumi del tessile Society e la resa materica 
di Pelle Frau creano un connubio elegante dal 
design innovativo e contemporaneo per l’ul-
timo progetto dell’azienda di design apparte-
nente al Gruppo Charme di Luca Cordero di 
Montezemolo.
L’home couture di Society e i morbidi coor-
dinati letto nei colori desaturati del perla, 
salvia, denim, oltre al bianco e all’antracite, 
sono stati scelti da Poltrona Frau e proposti 
con tutta la collezione Poltrona Frau Notte.

CASSINA LANCIA SOCIETY IN GIAPPONE 

L’azienda di illuminazione Voltolina 
chiude il 2012 con risultati positivi. 
“Il nostro fatturato cresce dell’8% – ha 
dichiarato Andrea Voltolina, ammini-
stratore unico dell’azienda e presidente 
del Consorzio Luce in Veneto – con 
una netta incidenza delle vendite este-
re che raggiungono il 65% del fattura-
to totale”. Ad oggi l’export coinvolge 
64 Paesi nel mondo, con una continua 
espansione dei mercati Asiatici. Area 
emergente è la Cina, dove è prevista 
l’inaugurazione di un nuovo showro-
om a Shanghai, con l’obiettivo di aprire 
3 punti vendita entro il 2013. Forte 
espansione anche negli Emirati Arabi, 

dove Voltolina è presente all’Emirates 
Mall di Dubai, un colosso tra i centri 
commerciali di alta gamma, che ospita 
oltre 520 brand dei settori della moda, 
sport, elettronica e design. Voltolina 
non produce solo per i consumatori 
domestici ma anche per il mondo del 
business. “Il nostro sviluppo è senz’altro 
riconducibile alla strategia del contract 
– ha proseguito Voltolina – ovvero la 
realizzazione di prodotti d’illuminazio-
ne in base alle specifiche richieste di 
clienti, quali catene alberghiere, show-
room, negozi e casinò, dove i merca-
ti sono più sensibili all’illuminazione 
decorativa.”

VOLTOLINA +8% GRAZIE ALL’EXPORT 

Continua a crescere il numero di negozi dell’azienda pesarese che ha 
da poco inaugurato un nuovo spazio a Rivoli, in provincia di Torino. Il 
punto vendita monomarca, che ha una superficie di 270 mq, ospiterà 
tutte le novità della gamma Scavolini. Tra queste, Liberamente, design 
by Vuesse, Scenery, King&Miranda Design e Tetrix design by Michael 
Young. Titolari del nuovo spazio, i fratelli Bianco, fondatori di WH 
Arredamenti con cui Scavolini collabora da cinque anni.
I nuovi store, dal mese di novembre, accolgono inoltre il brand BLU 
Scavolini, presentato in esclusiva ad Eurobagno 2012. È disponibile da 
novembre in tutti gli Scavolini Store e nei punti vendita del marchio 
sia in Italia sia all’estero. Il progetto BLU Scavolini, sotto l’art direction 
dello Studio Castiglia Associati, propone un programma di ambienti 
completi per l’arredo bagno, che prevede 165 finiture, per un totale di 
oltre 1.500 articoli suddivisi in 6 collezioni di mobili.

SCAVOLINI APRE A RIVOLI E ACCOGLIE BLU
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 di Anna Gilde

AVEENO. Contiene 3 prodotti della linea Baby 
per la detersione e la protezione della pelle fra-
gile e delicata dei bambini: Polvere da Bagno, 
Latte Detergente e Crema Barriera all’ossido di 
zinco. È My Secrets Box, nelle due versioni rosa 
e azzurra. (€ 19,90)

A-DERMA. Adatta ai più piccoli, la 
nuova Crema per il Cambio della linea 
Primalba contiene Estratto di Plantule 
di Avena Rhealba, Solfato di rame, 
Ossido di zinco, Glicerina, Olio d’oliva e 
Vitamina E. È studiata per prevenire le 
dermatiti da pannolino e trattare i primi 
segni di arrossamento. (100ml, € 9,50)

AVÈNE. IL LATTE IDRATANTE 

PÉDIATRIL, PER VISO E CORPO, 

IDRATA E PROTEGGE LA PELLE 

SENSIBILE DEL NEONATO E DEL 

BEBÈ LASCIANDOLA MORBIDA E 

VELLUTATA. (200ML, € 17,90)

BAKEL. Dalla linea per bambini 

Babykel nasce SOS Baby Balm, un 

concentrato di sostanze nutrienti 

e lenitive di origine vegetale, adat-

to fin dai primi giorni di vita, per 

contrastare le zone particolarmente 

sensibili, arrossate o disidratate di 

viso e corpo. (50ml, € 38) 

SVR. BEBÈ COLD CREAM È UNA CREMA SPECIFICA 

PER LA PELLE SECCA, CHE IDRATA A LUNGO CREANDO 

UN’EFFICACE BARRIERA PROTETTIVA. A BASE DI CERA 

D’API E GLICERINA, PROTEGGE DAL FREDDO E DALLE 

AGGRESSIONI ESTERNE. (100ML, € 13,50) 

LA ROCHE-POSAY. A BASE DI NIACINAMIDE, 

CHE CONTRASTA IL CIRCOLO VIZIOSO 

DELL’ATOPIA, BURRO DI KARITÉ, GLICERINA 

E OLIO DI CANOLA, LIPIKAR BAUME, CON 

ACQUA TERMALE, È UN TRATTAMENTO 

RELIPIDANTE CHE DONA SOLLIEVO ALLA PELLE 

ESTREMAMENTE SECCA. (DA 200ML, € 19,50)

MUSTELA. IL SAPONE ALLA COLD CREAM NUTRI-

PROTETTIVA È UN TRATTAMENTO ULTRA-PROTETTIVO 

E NUTRIENTE PER LE PELLI NATURALMENTE SECCHE. 

LE FORMULAZIONI SONO IPOALLERGENICHE E GLI 

INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE. (€ 6,15)

BOTTEGA VERDE. Della linea 
Naturalmente Bimbi Bebè, il 
Bagnodoccia Buonanotte è 
estremamente delicato e rispettoso 
della pelle dei più piccini. La 
formula è a base di zuccheri d’Uva 
bio, idratanti e nutrienti, ed estratti 
di Tiglio, Melissa e Camomilla, dalle 
proprietà addolcenti e rasserenanti. 
(250ml, € 7,99)
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SEPHORA. DA GETTARE 

NELL’ACQUA DEL BAGNO PER 

UN’ESPERIENZA PROFUMATA, 

LE PERLE DA BAGNO A FORMA DI 

CAGNOLINO O DI PAPERELLA IDRATANO 

E COCCOLANO LA PELLE CON LE 

DELIZIOSE FRAGRANZE LAGOON O 

FIORI D’ARANCIO. (€ 1)

MATIS. 

Vitality by m è la 

nuova linea dedicata 

alle giovanissime per 

la cura quotidiana 

della pelle, con una 

formula ricca di 

vitamina C e multi 

vitamine estratte dalle 

bacche Goji. La crema 

VitaminiC protegge 

dall’inquinamento e 

dona alla pelle 

luminosità e freschezza. 

(50ml, € 29)

ROBERTS. BOROTALCO, COL 

SUO PROFUMO INCONFONDIBILE 

DA PIÙ DI UN SECOLO, VESTE 

ORA BUSTE E BARATTOLI 

RIPRENDENDO ALCUNE DELLE PIÙ 

RAPPRESENTATIVE ILLUSTRAZIONI 

STORICHE. (DA 100G, € 1,49)

DOPO L’APERTURA DEL NEGOZIO DI MILANO LINATE, 

L’ERBOLARIO APRE UN NUOVO PUNTO VENDITA AL 

TERMINAL 2 DI MILANO MALPENSA, PROSEGUENDO 

L’AMBIZIOSO PROGETTO DI ESPANSIONE IN ITALIA. 

ANCHE ALL’ESTERO IL BRAND HA RECENTEMENTE 

APERTO NUOVI PUNTI VENDITA A ZAGABRIA E SOFIA.

BUBBLES & CREAM. Sono cosmetici organici studiati per i più piccoli, ma ideali per tutta la fami-

glia, con i migliori ingredienti presenti in quantità importanti. Double Bubble è un gel per corpo e 

capelli a base di Aloe Vera Organica, che protegge la pelle dalla disidratazione e dalle aggressioni 

esterne. (250ml, € 16)

DR. HAUSCHKA. Ideale anche per la pelle delicata dei bambini, l’Olio da bagno alla lavanda 

protegge, lenisce, nutre, ed è particolarmente indicato per favorire un sonno tranquillo e rilassante. 

(150ml, € 16,90)

L’OCCITANE. Burro di karité, per nutrire e idratare la pelle, e miele, per lenire e 

donare comfort, si uniscono nella nuova Crema Corpo Fouettée. 

Leggera e delicata, si fonde immediatamente con la pelle per 

donarle una deliziosa morbidezza. (125ml, € 20)

KID’S COMPANY. Creata per i bimbi che 

amano fare i “grandi”, 10100 è una colonia 

fresca e delicata, che profuma di talco, 

lavanda e limone, creata dal naso torinese 

Patrizia Lazzaretto. (€ 40)

L OCCITANE. Burro d

donarere

Leegg

do
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