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di David Pambianco

Il prossimo 27 febbraio, a Parigi negli spazi del Musée Rodin, mezz’ora dopo l’ul-
tima sfilata del giorno inserita nel calendario ufficiale della moda francese, quella 

di Thierry Mugler (ore 21.00), si alzeranno il volume e le luci sulla prima sfilata di 
Hennes & Mauritz a livello mondiale. I numeri di fatturato del gigante svedese, il suo 
essere una bandiera di quel fast fashion che ha ridisegnato equilibri anche nel com-
parto del lusso, e il fatto che abbia scelto Parigi per il debutto di una vera e propria 
collezione di stampo prêt-à-porter, sono aspetti che fanno riflettere.
Nei tempi in cui nella capitale francese la settimana delle passerelle rischia di esse-
re scossa da un evento “fuori” calendario, a Milano il leitmotiv è il litigio “dentro” il 
calendario, con abituale rimbalzo di accuse tra Stilisti e Camera della Moda, cioè l’as-
sociazione che li rappresenta e di cui alcuni fanno parte. Mentre altri, tra coloro che 
parlano, non si sono tuttora presi la responsabilità di aderirvi. C’è da interrogarsi, dun-
que, su questo senso di rappresentanza e di appartenenza che, fino a oggi, pare aver 
funzionato principalmente ad excludendum. L’esclusione ha colpito proprio le label 
del fast fashion, la cui invisibilità nel panorama delle passerelle milanesi resta evidente.
A Milano si sta giocando la partita per la nomina del Presidente. L’ipotesi di una 
conferma di Mario Boselli, come già avvenuto in passato, raccoglie consensi e scate-
na opposizioni. Questa volta, sono scesi in campo big del calibro di Renzo Rosso e 
Patrizio Bertelli, a sostegno di Boselli, nonché per reclamare una ridefinizione dell’or-
ganizzazione, finalizzata a una maggior managerialità. Ma la questione resta delicata. 
Servono risorse finanziarie, convinzione e progetti condivisi. E non necessariamente in 
quest’ordine. Anzi, come si diceva, forse la prima mancanza riguarda proprio l’idea di 
appartenenza a una squadra per la condivisione di un progetto.
Sarà interessante capire quanto l’impermeabilità milanese saprà reggere alle potenti 
sollecitazioni che arrivano da lontano, capaci di mescolare ulteriormente le carte della 
moda, e di intrecciare ciò che è fast da ciò che è prêt. In questi ri-equilibri occorre 
tenere presente l’accelerazione Internet, cavalcata da New York e Londra, dove come 
Presidente è stata scelta Natalie Massenet, la fondatrice del colosso dell’e-commerce 
Net-a-porter, non proprio una sprovveduta in termini di strategie digitali. E il quasi 
incredibile boom dello shopping turistico, arrivato a coprire ormai il 50% degli acqui-
sti di lusso in Europa. Quale sarà la formula vincente per inseguire questo pubblico 
itinerante, che a velocità impensabile riverserà nel mondo miliardi di cinesi di classe 
media?

IL FAST FASHION CONQUISTA PARIGI
E MILANO?
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Pomellato verso una svolta. L’azienda orafa milanese, infatti, avrebbe accelerato 
le trattative per la cessione. Le ipotesi su un nuovo assetto si rincorrono almeno 
dal 2011. Adesso, si parla di vendita a un socio industriale. Pomellato, del resto, si 
trova di fronte a un passaggio generazionale, visto che il fondatore Pino Rabolini si 
avvicina agli ottant’anni, e non ha eredi operativi in azienda.  
L’azienda non ha confermato né smentito, pur evidenziando di continuare “nella 
marcia in direzione della quotazione in Borsa”.
La cessione potrebbe essere un modo anche per sistemare la quota del 18% 
facente riferimento ai Damiani, entrati nel capitale nel 2002 attraverso la holding 
Sparkling. Nella primavera 2011, la famiglia, che controlla anche l’omonima 
società quotata in Borsa dal 2007, aveva dato mandato a Mediobanca per la 
cessione. Qualche mese dopo, l’ipotesi era rientrata, lasciando spazio alla strada 
del mercato azionario che, secondo quanto riportato ai tempi da Bloomberg, “era 
più che un semplice progetto per il 2013”.  Ancora nel febbraio dello scorso anno, 
Guido Damiani aveva dichiarato di aver “ricevuto offerte milionarie”.
A questo punto, è possibile che la corsa dei grandi gruppi del lusso ad assicurarsi 
brand di gioielleria ad alto potenziale abbia convinto Rabolini – che dal 2009 
controlla Pomellato attraverso la holding Ra.Mo., mentre una quota del 10% è in 
mano all’amministratore delegato Andrea Morante – al passaggio di testimone. La 
società ha fatturato 138 milioni nel 2011 con un ebitda percentuale pari al 14,6. 
In valore l’ebitda è di 20,2 milioni di euro. Si parla di una valutazione attorno ai 
300 milioni, il che equivarrebbe a un multiplo di 15 volte il margine 2011.

POMELLATO VERSO PARTNER INDUSTRIALE
Rabolini, fondatore dell’azienda orafa milanese, avrebbe accelerato le trattative per la vendita a un gruppo del lusso. 
In corsa i colossi che cercano gioelli ad alto potenziale. Sarebbe una via d’uscita anche per la famiglia Damiani.  

Il Tribunale di Isernia ha rigetta-
to anche in secondo grado il reclamo 
di sequestro del marchio Gianfranco 
Ferré avanzato dai Commissari 
dell’Amministrazione straordinaria. La 
Corte ha confermato il precedente giu-
dizio, depositato lo scorso 28 dicembre, 
per presunte inadempienze da parte 

della Paris Group. La società di Dubai 
che ha comprato la maison per 8 milio-
ni di euro accollandosi 13 milioni di 
debiti, impegnandosi a mantenere il 
brand in Italia per almeno 24 mesi, 
investire 100 milioni di euro, aprire 
nuovi negozi e assumere personale ita-
liano. 

FERRÉ, NIENTE SEQUESTRO DEL MARCHIO

Arrivano le prime condanne per uno dei 
crac più celebri del sistema moda italiano. 
La terza sezione del Tribunale di Milano ha 
condannato a sei anni di reclusione Walter 
Burani, marito della stilista Mariella, e il 
figlio Giovanni per bancarotta fraudolen-
ta aggravata in relazione alla “bancarotta da 
antologia”, come la definì il pm di Milano 
Luigi Orsi, a capo dell’inchiesta che ha por-
tato alla polverizzazione nel 2010 di Mariella 
Burani Fashion Group e all’arresto dei due 
manager. I giudici hanno condannato Walter 
e Giovanni anche al risarcimento di circa 
13 milioni di euro a favore delle curatele 
fallimentari e di due fondi. La sentenza ha in 
generale confermato l’impianto accusatorio, 
mitigando in parte la pena di 9 anni richiesta 
dal pm per una “frode sistematica” studiata 
per “gonfiare il prezzo dei titoli di Borsa”. I 
due sono stati imputati in relazione al falli-
mento di Burani Designer Holding del feb-
braio 2010, di Mariella Burani Fashion Group 
sempre nel 2010 e di Mariella Burani Family 
Holding dell’aprile 2010.

ARRIVANO LE CONDANNE PER I BURANI
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Cariaggi Fine Yarns Collection, 
azienda marchigiana leader nella 
produzione di filati d’alta gamma, 
chiude il 2012 a 100,5 milioni di 
euro con una crescita del 13,2% 
sul 2011. Nel 2013 l’azienda pre-
vede un investimento di circa 2,5 
milioni di euro in innovazione.
“Il costante impegno e gli investi-
menti attuati ci hanno consentito 
di continuare a crescere e di raf-
forzare la nostra presenza all’este-
ro”, ha commentato Piergiorgio 
Cariaggi, amministratore delegato 
di Cariaggi Fine Yarns Collection. 
“Il fatturato 2012 è stato realizza-
to per il 66% in Italia e per il 34% 
all’estero, con una crescita rispet-
to al 2011 che vedeva l’estero 
al 28%, e contiamo nei prossimi 
due anni di portare la bilancia al 
50-50”.

I Paesi in cui Cariaggi è cresciuta 
maggiormente nel 2012 sono gli 
Stati Uniti, con un +28% rispet-
to all’anno precedente, la Cina 
con +17%, ma soprattutto il 
Giappone con un +87 per cento.

CARIAGGI OLTRE I 100 MILIONI DI RICAVI

Ricavi record per Luxottica che 
archivia il 2012 superando i 7 
miliardi di euro, con un progresso 
del 13,9% a cambi correnti e del 
7,5% a cambi costanti, e mette 
così a segno il miglior risultato 
della sua storia. Il fatturato ha 
registrato una crescita solida in 
tutte le aree geografiche. Le ven-
dite in Nord America sono cre-
sciute del 6% in dollari. Luxottica 
ha conseguito in Europa occiden-
tale un incremento del 4% e del 
26% nei Paesi emergenti, entram-

bi i dati a parità di cambi. In par-
ticolare, eccellente è stato l’anda-
mento della divisione Wholesale 
in Nord America (+15%), in 
Europa occidentale (+3%) e nei 
Paesi emergenti (+19%) a pari-
tà di cambi. Significativi anche 
i risultati dell’intero anno 2012 
della divisione retail. In fre-
nata, invece, l’indebitamento a 
fine anno che cala a 1,7 miliardi 
rispetto agli 1,8 al 30 settembre.
“Il 2012 – ha commentato il 
CEO Andrea Guerra – è stato un 
altro anno record per Luxottica. 
Riteniamo che tanti nostri busi-
ness possano crescere oltre il 10% 
anche nel 2013. Basti pensare 
ai cosiddetti Paesi emergenti e 
agli straordinari successi avuti in 
questi mercati negli ultimi anni. 
Altri fondamentali driver di cre-
scita sono i nostri marchi Ray-
Ban e Oakley, il nostro portafo-
glio di eccellenza nel segmento 
lusso e l’ingresso delle collezioni 
di Giorgio Armani, l’espansio-
ne internazionale della catena 
Sunglass Hut e la grande crescita 
del segmento ‘vista’ nel mondo”.

LUXOTTICA BATTE IL RECORD E SUPERA I 7 MILIARDI 

Andrea Guerra

Ferragamo cancella i timori sulla Cina negli ultimi tre 
mesi del 2012. E, anzi, conferma l’ottima salute, anche 
grazie ai turisti dal Far East, delle vendite in ogni area 
del mondo. Il gruppo ha diffuso i risultati preliminari di 
vendita sull’esercizio 2012 e sull’ultimo trimestre, con i 
quali ha battuto le attese del mercato. Sui dodici mesi, 
Ferragamo è arrivato a 1,153 miliardi di euro di ricavi, in 
crescita del 17% a tassi di cambio correnti (+13% a cambi 
costanti). La corsa delle vendite ha leggermente decelerato 
rispetto agli esercizi precedenti, ma nell’ultimo quarter ha 
segnato un’inversione di tendenza rispetto alla frenata del 
terzo trimestre. La ritrovata spinta nel Far Est è tra i segnali 
più confortanti. Tra luglio e settembre, Ferragamo aveva 
registrato un incremento di appena il 6,1% nell’area Asia 
Pacifico, mentre nel periodo ottobre-dicembre ha ritrovato 
una crescita a doppia cifra (+13%).

FERRAGAMO, SPRINT A FINE ESERCIZIO
GRAZIE AL RISVEGLIO CINESE

Imperial ha annunciato 
di avere chiuso il 2012 a 
119 milioni di euro, con 
un incremento del 15% 
sul 2011. Risultati posi-
tivi confermati anche dal 
valore dell’ebitda, pari a 
circa 22 milioni di euro 
(18,5%). Suddivisa in aree 
geografiche, la performan-
ce ha registrato un fattu-
rato di circa 66 milioni di 
euro nel mercato interno, 
di 24 milioni di euro nei 
Paesi Ue (+43% sul 2011) 
e di 29 milioni in quelli 
extra Ue (+31% sul 2011). 
Il Vecchio continente, gra-
zie ai centri di distribuzio-

ne di Francia e Portogallo, 
ha giocato un ruolo di 
primo piano nella strate-
gia di sviluppo della realtà 
bolognese, affiancandosi ai 
Paesi del Nord Europa e 
alle Repubbliche dell’ex 
Unione Sovietica, verso 
le quali il brand del fast 
fashion esporta il 15% del 
fatturato. Inoltre, l’azienda 
ha adottato una strategia 
dedicata al Mediterraneo 
aprendo una piattaforma a 
Catania per garantire col-
legamenti diretti con l’area. 
Infine, di grande interesse si 
confermano l’Asia, l’Ame-
rica e il Canada.

IMPERIAL CRESCE DEL 15% A 119 MILIONI
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Prosegue l’espansione retail per Pandora in 
Italia. Dopo l’apertura di shop-in-shop negli 
store Coin, nell’arco del 2012 il colosso dane-
se della gioielleria ha inaugurato 12 nuovi 
monomarca nello Stivale, 4 diretti e 8 in fran-
chising, tra cui i flagship di Venezia, Milano 
e Roma. Il solo mese di dicembre ha visto 4 
opening attraverso franchising partner: un 
negozio nel centro storico di Rimini, uno a 
Carugate (Mi), uno a Padova e l’ultimo a 
Palermo presso il centro commerciale Forum. 
“Pandora – ha dichiarato Massimo Basei, 
managing director della filiale italiana – con-
tinuerà a dedicare risorse allo sviluppo retail 
anche nel 2013. La distribuzione in Italia è già 
molto capillare, grazie a oltre 950 gioiellerie 
concessionarie, ma si completerà con l’aper-
tura di nuovi monomarca”. L’azienda danese 
da 893 milioni di euro di fatturato 2011, quo-
tata a Copenhagen, è nota per i suoi gioielli 
personalizzabili con oltre 600 charm, come il 
bracciale Moments. 

Yoox ha chiuso il 2012 con ricavi 
in crescita del 29% a 376 milio-
ni di euro. E, per la prima volta 
nella storia del retailer online, il 
giro d’affari nell’ultimo trimestre 
supera il muro dei 100 milioni. 
Una performance frutto della 
crescita delle vendite in tutte le 
aree geografiche. In Europa, le 
vendite sono cresciute del 27,3% 
mentre negli Usa sono aumen-
tate del 36,5%, in Giappone del 
56,8% e nell’area definita come 
“altri Paesi”, che quindi conside-
ra il recente ingresso della Cina, 

l’incremento arriva a +139,7 
per cento. Ma è l’Italia a stupire. 
Seppure estremamente inferio-
re a tutte le aree geografiche, il 
Belpaese ha messo a segno un 
timido +2,4% che diventa un 
+12% nell’ultimo trimestre. Una 
performance significativa se si 
considera l’andamento al ribasso 
delle vendite nei canali tradizio-
nali. A livello di business, la voce 
principale si conferma quella dei 
multimarca che comprende le 
attività dei negozi online yoox.
com, thecorner.com e shoescribe.

Tod’s archivia l’anno con un significativo aumento dei 
ricavi. Nel 2012, il fatturato consolidato del gruppo gui-
dato da Diego Della Valle ha raggiunto i 963,1 milioni 
di euro, con una crescita del 7,8% rispetto all’anno pre-
cedente e con utili che, secondo quanto anticipato nella 
nota ufficiale, ”dovrebbero aumentare rispetto ai già otti-
mi livelli raggiunti nell’esercizio 2011”. Nel solo quarto 
trimestre dell’anno, i ricavi sono stati pari a 213,2 milioni, 
in progresso del 9,6% rispetto al quarto trimestre del 
precedente esercizio fiscale. A brillare è stato il marchio 
Tod’s che ha mantenuto solidi tassi di crescita. Nel 2012 
ha realizzato 569,7 milioni di euro di ricavi (+16,8% 
rispetto al 2011, +12,5% a cambi costanti). In calo invece 
Hogan (-13,3% a 243, 4 milioni di euro) e Fay (-15,2% 
a 74, 5 milioni), penalizzati dalla decisione del gruppo di 
razionalizzare la distribuzione italiana. Vola invece Roger 
Vivier che, da Cenerentola del gruppo in termini di ven-
dite (nel 2011 ha fatturato 36,5 milioni di euro) è arrivato 
ad eguagliare Fay con un incremento di ben il 104,2 %. 
Il marchio emergente ha beneficiato in modo particolare 
delle vendite all’estero. 

TOD’S CORRE, ROGER VIVIER VOLA YOOX CHIUDE IN PROGRESSO, ANCHE IN ITALIA

PANDORA ACCELERA LA DISTRIBUZIONE 
LUNGO LO STIVALE

PITTARELLO, 
CENTRATO 
L’OBIETTIVO 
SVILUPPO

Dai 116 milioni di 

euro del 2011 ai 

150 milioni di euro 

del 2012 (+29%). E 

dai 53 punti vendita 

agli 80 (+50%). Se 

quanto ha rilevato 

la maggioranza del 

gruppo padovano 

Pittarello, l’obiettivo 

della 21 Investimenti, 

società di private 

equity fondata da 

Alessandro Benetton 

e controllata dalla 

stessa famiglia 

attraverso la 

finanziaria Edizione 

Holding, era rilanciare 

il marchio, ci sono 

buone possibilità che 

ci sia riuscita. Infatti, 

le scarpe vendute nel 

2012 sono arrivate 

a 7,5 milioni contro i 

5,5 milioni dell’anno 

precedente (+36%). 

E nel 2013 sono 

previste 20 nuove 

aperture.

Primo negozio a Shanghai per il brand di camiceria da 
uomo Camicissima che fa capo al Gruppo Fenicia insieme 
ai marchi Camicissima Woman e Feni uomo. Lo sbarco sul 
mercato cinese avviene con uno spazio di 70 mq in posi-
zione angolare, al secondo piano del nuovo department 
store Takashimaya inaugurato a Shanghai lo scorso 19 
dicembre e che racchiude al suo interno molte griffe inter-
nazionali. “Siamo molto soddisfatti di essere finalmente 
entrati in un mercato dal così grande potenziale come 
la Cina”, ha commentato Fabio Candido, presidente di 
Fenicia. “Stiamo facendo attente valutazioni per gestire al 
meglio la nostra penetrazione in quest’area, ma posso già 
anticipare che quest’opening non rimarrà isolato a lungo.”

CAMICISSIMA VARA PROGETTO CINA
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Notizie in 140 battute

Con l’acquisizione di Nuovi Cantieri Apuania da 
Invitalia da parte di Admiral Tecnomar, nasce 
il polo della nautica The Italian Sea Group, con 
Yachting Hub, Naval Hub e Refit Hub. 

Il rilancio di Gaetano Navarra parte con la 
sigla di una partnership decennale con Avitex 
(Vicenza), che prevede un grande sviluppo nel 
mercato cinese e americano.  

L’archivio privato di abiti della scomparsa gior-
nalista di moda Anna Piaggi sarà allestito alla 
Fabbrica del Vapore di Milano, come primo 
polo di un museo della moda. 

Siste’s punta ai mercati internazionali. 
Dopo Who’s Next Paris e CPM Collection 
Premiere Moscow sarà la volta di Who’s 
Next a luglio. 

Pierre Godé, vicepresidente di Lvmh, diverrà 
anche il vicepresidente di Lvmh Italia. Il mana-
ger sarà responsabile del rinforzo del business 
del gruppo in Italia. 

Etiqueta Negra polo & sportswear inaugura il 
suo store online. La vetrina virtuale permette-
rà di fare acquisti in Europa, nei Paesi dell’ex 
Urss e nei Paesi Arabi.

Prosegue fino al 31 gennaio 2019 l’accordo 
di licenza tra Safilo e Banana Republic per il 
design, la produzione e la distribuzione delle 
collezioni di occhiali da vista e da sole. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Giovanni Mannucci è il nuovo amministratore 
delegato di Boglioli. Il marchio controllato 
dal 2007 dal fondo Wise ha sostituito il posto 
lasciato vacante da Gianluca Boni.

Versace ha deciso di unificare le attività della controllata Veze SA con sede a Stabio, 
in Svizzera, in Versace S.p.A., la società operativa del gruppo di base a Milano. Veze, 
fondata nel 1991 in joint venture con Ermenegildo Zegna (poi uscito) era dedicata 
alla linea diffusion Versace Collection Uomo. “L’obiettivo – si legge in una nota 
della Medusa – è quello di assicurare una maggiore integrazione della produzione 
delle linee Versace Collection Uomo e Donna, fino ad oggi, per motivi storici, gesti-
te separatamente. Il trasferimento da Stabio alle sedi operative di Novara e Milano 
avverrà entro l’autunno 2013”.
Il distretto ticinese perde così una maison di spicco, ma in tempi recenti ci sono 
stati diversi nuovi arrivi come Timberland e VF Corporation.

VERSACE RIPORTA A CASA LE ATTIVITÀ DI STABIO (SVIZZERA)

Per Iris Shoes non esiste crisi. L’azienda 
specializzata in calzature che da qual-
che mese ha sede a Fossò, in provincia 
di Venezia, risponde con gli investimen-
ti alla concorrenza cinese nel comparto 
calzaturiero della Riviera del Brenta: 
180 dipendenti, un fatturato di oltre 
50 milioni di euro che punta ad arri-
vare, nel 2015, a oltre 90, e un inve-
stimento di oltre 15 milioni di euro 
per la nuova struttura di 12 mila metri 
quadrati calpestabili a Fossò. Fondata 
da Giuseppe Baiardo nei primi anni 
90 per la produzione delle collezio-
ni di calzature Frizon Maud, nel 1993 
comincia a firmare accordi di licen-
za importanti con marchi come Sonia 
Rykiel, Emilio Pucci, Marc Jacobs e 
Alessandro dell’Acqua per la produzio-
ne e distribuzione di scarpe da donna, 
cominciando anche a vestire le dive, 
Lady Gaga su tutte.
Attualmente, la Iris produce e distribu-
isce Marc Jacobs, Chloè, John Galliano, 

Michael Kors e Jil Sander. Nel 2005 è 
stata acquistata in punto di fallimen-
to dalla Gibò SpA di Firenze control-
lata dal gruppo giapponese Onward 
Kashiyama e questo ha contribuito a 
un forte sviluppo internazionale della 
società. A trainare le vendite della Iris 
Shoes il vecchio Continente (40%), ma 
anche Stati Uniti e Asia (30%), mentre 
una piccola percentuale è rappresentata 
dall’Arabia. 

IRIS SHOES RILANCIA A COLPI DI INVESTIMENTI

Il Chicco di Felicità incontra Stroili Oro. 
Da questo sodalizio nascono preziosi 
charm in argento a sostegno del progetto 
di charity avviato da Chicco con Ai.Bi. – 
Associazione Amici dei Bambini – il cui 
obiettivo è donare a tutti i bambini l’affetto 
di una famiglia. Per San Valentino, primo 
appuntamento dell’anno, Stroili Oro ha tra-
sformato in un gioiello prezioso l’idea stes-
sa di felicità in occasione della festa degli 
innamorati: il Chicco di Felicità diventa un 
luminoso cuore in argento, lavorato con il 
“motivo lace”, caratteristica dei gioielli della 

STROILI, UN CHICCO PER I BAMBINI

maison. Il Chicco di Felicità è in ven-
dita nei negozi Chicco e nelle bouti-
que Stroili Oro al prezzo di 10 euro. 
Il 30% del ricavato della vendita sarà 
devoluta ad Ai.Bi.
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Lvmh chiude il 2012 con risultati in crescita in tutte le divisioni 
e in tutti i mercati di riferimento, archiviando così un anno che lo 
stesso Bernard Arnault, presidente e Ceo del gruppo, ha definito 
“eccezionale soprattutto considerato il contesto difficile della crisi 
economica europea”. Ma è il cambio di strategia sul marchio di 
punta Louis Vuitton che ha segnato la conferenza di presentazione 
dei risultati al mercato. Dopo anni di crescita a doppia cifra dei 
volumi, con continuo incremento dei negozi, il marchio, sottoli-
nea un report di Hsbc, è giunto negli ultimi mesi a un pericoloso 
livello di saturazione. Ergo, alle domande degli analisti il patron del 
colosso francese avrebbe annunciato la svolta, “spiegando – si legge 
ancora nella nota di Hsbc – che il focus di Lv è quello di mantene-
re il valore del brand piuttosto che ‘essere ossessionati dalla crescita 
della top line’”. Strategia che, di conseguenza, secondo gli analisti, 
porterà Lv a “limitare le vendite di Monogram e a spingere quelle 
di borse di pelle”. Nel contempo, a frenare le aperture e tenere 
sotto controllo i prodotti a edizione limitata.
I ricavi si sono attestati a quota 28,1 miliardi di euro, in crescita del 
19%, mentre i profitti operativi sono aumentati del 13% a quota 
5,92 miliardi di euro. Una performance che però non ha convin-
to il mercato azionario. Secondo Reuters, il gruppo del lusso  ha 
chiuso sostanzialmente in linea con il consensus. A tassi di cambio 
costanti, la crescita è però del 9%, meno del +14% registrato nel 
2011. Inoltre l’Ebit è risultato leggermente inferiore rispetto ai 
5,96 miliardi stimati dalla media degli analisti. Tornando ai conti di 
Lvmh, la new entry Bulgari, che ha portato la divisione orologi e 
gioielli a crescere del 46% arrivando a quota 2,8 miliardi di euro. 

ARNAULT PREPARA LA SVOLTA LOUIS VUITTON
Il patron definisce il 2012 un “esercizio eccezionale per i conti di Lvmh”: fatturato in aumento del 19% a 28,1 miliardi di euro.
E annuncia che per la griffe Lv l’obiettivo è “il valore del brand piuttosto che essere ossessionati dalla crescita della top line”.

John Galliano ha vinto il primo 
round al Tribunale di Parigi 
riguardo al suo licenziamen-
to da  Dior e dalla maison che 
porta il suo nome. Oltre a con-
testare la validità del suo allon-
tanamento, l’ex direttore arti-
stico della griffe ha richiesto un 
risarcimento per “licenziamen-
to senza giusta causa” (si vocife-
ra, 6 milioni di euro). Cacciato 
da Dior nel 2011, in seguito 
allo scandalo sulle frasi antise-
mite, Galliano è stato condan-
nato a pagare un’ammenda di 
6 mila euro. 

GALLIANO VINCE IL PRIMO ROUND IN TRIBUNALE

John Galliano

Il gruppo Christian Dior, che controlla il colosso del lusso 
Lvmh oltre che Christian Dior Couture, ha comunicato 
di avere chiuso il 2012 con ricavi totali (su cui incidono, 
appunto, i conti di Lvmh, vedi articolo sopra) pari a 29,3 
miliardi di euro (+19% sul 2011), profitti operativi cre-
sciuti del 13% rispetto al 2011, per un totale di 6 miliardi 
di euro, e utili netti per 3,8 miliardi (+12%). Questi dati 
finanziari non corrispondono al periodo contabile statuta-
rio di Christian Dior che ha modificato al 30 aprile la data 
di chiusura del proprio esercizio, ma sono pubblicati “a 
titolo informativo”, a seguito della diffusione dei dati finan-
ziari di Lvmh, precisa il gruppo.
Christian Dior Couture ha registrato una robusta crescita 
dei ricavi, che si sono attestati a 1,24 miliardi di euro, con 
un incremento del 24% (+17% a cambi costanti). A fare 
bene, soprattutto gli store diretti che hanno registrato ven-
dite in progressione del 31 per cento. 

DIOR COUTURE CORRE DEL 24%
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True Religion chiude l’anno in 
crescita con un quarto trimestre 
in salita del 14,8% e guarda con 
moderato ottimismo al 2013. 
Il gruppo americano di denim 
ha archiviato il 2012 con ricavi 
in progresso dell’11,3% a 467,3 
milioni di dollari grazie alle ven-
dite oltre confine. Il turnover 
generato dal marchio nei mercati 
esteri ha registrato un balzo del 
28% ottenuto attraverso la stra-
tegia di apertura dei negozi che 

sono quasi raddoppiati nel giro 
di un anno. In crescita anche gli 
Usa, dove le vendite dirette sono 
salite del 12% e il canale whole-
sale del 14 per cento. Un risulta-
to positivo anche se leggermente 
inferiore alle attese, a causa della 
concorrenza di altri marchi di 
luxury denim e perfino di retailer 
low cost come Gap. Ad ottobre 
rumors davano True Religion vici-
na ad un cambio di proprietà. Ma 
ancora non ci sono decisioni.

TRUE RELIGION, I NEGOZI SPINGONO I CONTI

Coach Inc. vara un restyling da 
cui spera di riemergere con un 
vestito diverso e una tenuta più 
forte. Il colosso statunitense di 
pelletteria e accessori di lusso, 
infatti, ha intenzione di aggre-
dire il mercato, nella prossima 
primavera, con una collezione 
“allargata” di calzature, cui segui-
rà un incremento anche della 
parte dedicata all’abbigliamen-
to, dell’outerwear, degli orologi e 
dei gioielli. Inoltre, al processo di 
ridefinizione del brand contribu-
irà anche un nuovo look per gli 
store Coach. Lo scopo è quello 
di entrare in competizione diret-
ta con gli altri player sul merca-
to, in particolare Michael Kors e 
Tory Burch, che sono riusciti a 
ritagliarsi la fetta di mercato nor-
damericano più importante per 

Coach, ovvero quello delle borse.
Nei tre mesi archiviati lo scorso 
29 dicembre, i risultati del grup-
po hanno deluso le aspettative 
(+3,8% a 1,5 miliardi di dolla-
ri, contro attese per 1,6 miliar-
di), senza contare che nel Nord 
America le vendite a parità di 
perimetro hanno registrato una 
frenata del 2%, terza decrescita 
in 11 anni (dopo quella seguita 
all’11 settembre del 2001 e al 
collasso finanziario del 2009). Il 
titolo, nel giorno della presenta-
zione dei risultati, è precipita-
to a Wall Street fino al -16 per 
cento. In generale, profitti in 
salita dell’1,5% a 352,8 milioni 
di dollari (circa 264 milioni di 
euro). Nel futuro del marchio ci 
sono anche la crescita in Cina e 
la diversificazione merceologica.

COACH FRENA E VARA IL RESTYLING TOTALE  

Swatch batte le attese degli analisti, mette a segno nel 
2012 risultati in crescita a doppia cifra e si aspetta ottime 
performance anche per il 2013. Il gruppo elvetico di 
orologeria ha chiuso l’anno con un utile netto di 1,61 
miliardi di franchi svizzeri (pari a 1,3 miliardi di euro al 
cambio), riportando una crescita del 26% e superando 
le stime di consensus del mercato che si attestavano a 
1,49 miliardi di franchi. Ottimi dati anche sul fronte 
del fatturato che ha superato il muro degli 8 miliardi di 
franchi svizzeri con un aumento del 14%, un miliardo in 
più del 2011, nonostante il rallentamento delle vendite 
degli orologi in Cina, uno dei mercati di riferimento. Il 
gruppo ha proposto un dividendo per azione al portatore 
in rialzo del 17,4% a 6,75 franchi.  Swatch ha annunciato 
che l’anno in corso si dovrebbe chiudere con una crescita 
delle vendite compresa tra il 5 e il 10 per cento.

SWATCH BATTE LE ATTESE DEL MERCATO

Tempo di avvicendamenti in casa Strenesse. L’azienda 
tedesca ha nominato Natalie Acatrini suo nuovo diretto-
re creativo, dopo che lo scorso settembre era stata data 
notizia dell’uscita di scena di Gabriele Strehle (moglie del 
fondatore Gerd Strehle), da 30 anni alle redini del design 
di Strenesse. All’epoca il nome del possibile successore non 
era stato fatto, mentre adesso si sa che per rivestire la carica 
è stata individuata la Acatrini che ha iniziato a lavorare 
sulla collezione primavera estate 2014 dal 1 febbraio e sarà 
responsabile per l’intero portfolio del marchio Strenesse 
(donna, uomo e accessori). 
Nel corso della sua carriera professionale la donna ha rico-
perto diverse posizioni, che includono la carica di head of 
design presso Jil Sander, lo sviluppo della sua linea “Natalie 
Acatrini” con il gruppo Escada e la consulenza freelance 
per diversi marchi nazionali ed internazionali. 

ACATRINI ALLA CREATIVITÀ DI STRENESSE

Natalie Acatrini
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Lamarthe ritorna francese con Verotrade. Il marchio di 
pelletteria fondato nel 1930 da Alfred Lamarthe e rile-
vato nel 2010 dalla bolognese Sergiolin, operazione che 
consentì di evitare il fallimento, è passato sotto l’ala del 
gruppo d’oltralpe della famiglia Bensoussan, cui fanno 
capo il marchio Rue Princesse e le licenze per abbiglia-
mento, accessori e calzature di brand come Manoukian, 
Ramosport e Jean-Louis Scherrer. 

Investcorp torna a guardare all’Italia. 
La società di investimento del Bahrain, 
celebre per aver controllato Gucci ai 
tempi del Ceo Domenico De Sole 
negli anni Novanta, ha impiegato 
“molto tempo – ha spiegato a Reuters 
Hazem Ben-Gacem, head of corporate 
investments, Europe – in discussioni 
con i proprietari di alcuni dei più cono-
sciuti brand. Siamo sempre alla finestra 

per marchi con il potenziale di uno 
sviluppo internazionale”. Ben-Gacem 
ha aggiunto che Investcorp, colosso con 
11,5 miliardi di dollari in gestione a 
giugno 2012, è pronta ad accelerare l’ 
attività in Europa, attendendosi una 
ripresa dell’economia, e comunque su 
basi di lungo periodo. Ha anche spie-
gato di non avere timori nei confronti 
delle prossime elezioni in Italia.

INVESTCORP RIACCENDE IL RADAR SULL’ITALIA

Il Gruppo Richemont si 
aggiudica uno storico pla-
yer della gioielleria made 
in Italy. Il colosso svizze-
ro, infatti, ha rilevato le 
quote dell’Antica Ditta 
Marchisio, azienda orafa 
del Piemonte. Questa, 
acquisita vent’anni fa dalla 
famiglia Mattioli, è produt-
tore per diversi grandi mar-
chi internazionali, tra cui 
alcuni di Richemont stessa, 
e nel 2011 ha realizzato un 
fatturato di circa 22 milioni 
di euro. Contestualmente 
alla vendita, Luciano 
Mattioli e la figlia Licia, 
presidente dell’Unione 
Industriale di Torino, da 
uno spin off dell’Antica 
Ditta Marchisio hanno 
creato una nuova azienda, 
la Mattioli Spa con sede a 
Torino, che porterà avan-
ti lo sviluppo del brand di 
gioielleria col nome della 
famiglia. “È stato scelto il 

sito produttivo torinese 
come uno dei punti strate-
gici di riferimento”, si legge 
in un comunicato dell’a-
zienda torinese. “È solo l’i-
nizio di un importante per-
corso di crescita produttiva 
e di mercato”.

RICHEMONT COMPRA MARCHISIO

LAMARTHE ACQUISITA DA VEROTRADE

BACARDI   
SI BEVE 
ST-GERMAIN

Se l’anno scorso 

aveva brindato ai 

150 anni di vita, per 

Bacardi Limited il 

2013 si apre con 

un’acquisizione 

da festeggiare: il 

maggior produttore 

privato di alcolici 

del mondo ha 

infatti reso noto di 

aver acquistato 

St-Germain, il liquore 

francese super-

premium prodotto 

con fiori freschi di 

sambuco, in forte 

ascesa soprattutto 

nel mercato  Usa. 

Trattandosi di 

aziende di proprietà 

privata, non sono 

stati resi noti i termini 

della transazione. Il 

brand acquirente, 

nato a Cuba nel 

1862 e gestito in 

famiglia da ben 

sette generazioni, 

ha infatti deciso di 

integrarsi con Robert 

Cooper, fondatore di 

St-Germain.

Notizie in 140 battute

Due novità per Burberry, che affida a 
John Smith il ruolo di COO, mentre Carol 
Fairweather sostituirà il CFO Stacey 
Cartwright.

In veste di nuovo direttore creativo, Marc 
Jacobs disegnerà per Diet Coke un’edizione 
limitata, e per pubblicizzarla si spoglia in un 
video. 

George Esquivel è il nuovo direttore creativo 
del marchio di accessori da viaggio Tumi. 
La carica comprenderà anche la direzione 
marketing. 

H&M si allea con WWF per accelerare la sua 
strategia ecosostenibile. Obiettivo: limitare 
lo spreco di H2O nei Paesi dove è presente il 
brand. 

Arriverà nel 2015 il nuovo profumo di 
Azzedine Alaya, grazie all’accordo di licenza 
stretto tra il brand e la divisione fragranze di 
Shiseido.

Le calzature “plastic-chic” di Melissa si 
acquisteranno on-line. Il marchio brasiliano 
debutta con l’e-commerce italiano 
www.lovemeshop.it. 

Il Westminster City Council risponde ‘no’ al 
marchio americano Abercrombie & Fitch, che 
aveva chiesto di aggiungere un negozio in 
Savile Row.

Tadashi Yanai, CEO del brand nipponico 
Uniqlo, ha un desiderio:  vendere una delle 
macchine elettriche Renault nei suoi negozi 
in Giappone. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Licia Mattioli
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Genio e sregolatezza. Si dice 
dei grandi artisti, ma è un 
binomio che funziona 
anche per il sistema moda 
italiano. Che continua 

a mantenere un ruolo di punta a livel-
lo mondiale se si considerano le singole 
aziende del tessuto del made in Italy, ma 
che difficilmente riesce a mettersi attor-
no a un tavolo per decidere una strate-
gia comune. Così nei giorni della fashion 
week di febbraio, il panorama dei saloni 
dedicati all’abbigliamento si presenterà 
ancora una volta in modo sparso con tre 
diverse manifestazioni fieristiche in agen-
da dal 23 al 25 del mese, anziché acco-
gliere l’esempio del salone francese Who’s 

next/Prêt-à-porter Paris nato dall’unione 
delle due principali manifestazioni d’Ol-
tralpe. Da una parte White con la sua 
fiera in zona Tortona che da quest’anno si 
amplierà andando a intercettare gli spazi 
dell’hotel Nhow di via Tortona con un 
nugolo di marchi premium. Poi Mipap-
Milano prêt-à-porter in via Gattamelata. 
E il nuovo contenitore Super in piazza VI 
Febbraio, nell’area degli scintillanti gratta-
cieli di Citylife. 
Non essere riusciti a superare il triplice 
assetto è un’occasione mancata dopo l’ul-
timo appello del presidente della Camera 
nazionale della moda italiana (Cnmi), 
Mario Boselli inviato quest’estate ai 
soggetti del panorama delle fiere mila-di Milena Bello

SALONI, la moda 
ricomincia da TRE 

A MILANO SI RIMESCOLANO LE CARTE. NON LA PARTITA

Dopo mesi di appelli 
e annunci di aggregazione 
per rispondere agli 
appuntamenti esteri, la 
stagione delle fiere riparte 
sul triplice asse: White, 
Mipap e il nuovo Super. 
Un risiko che sembra 
alzare il tiro sul segmento 
premium.

L’interno di White Milano
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Solo dieci anni fa, Londra era considerata la moda “perdente” 
d’Europa. Il paradosso della London Fashion nel passato si traduceva 
nel fatto che gli art college erano in grado di garantire una formazione 

eccellente, ma era evidente una mancanza di strutture o di supporto per 
i giovani designers. Perciò, i creativi locali attraversavano l’Atlantico o la 
Manica per crescere nei più favorevoli ambienti di città all’avanguardia.
Dieci anni più tardi, però, la London Fashion week si è guadagnata un 
posto di primo piano. Organizzata dal British Fashion Council (Bfc) e 
sostenuta da un elenco considerevole di sponsor – tra i quali Vodafone – 
che consentono ampie opportunità di manovra. Per esempio, la campagna 
di comunicazione delle sfilate di quest’anno è disegnata e firmata da 
Manolo Blahnik. Del resto, la moda inglese ha oggi un ruolo centrale a 
livello globale, con l’industria capace di garantire 21 miliardi di sterline 
all’economia britannica e l’evento in sé in grado di contribuire con 20 
miliardi di sterline all’economia locale in termini di spesa diretta. La 
London Fashion Week attrae visitatori da 25 Paesi del mondo. E alla 
parallela manifestazione International Fashion Showcase, che si svolgerà 
sempre a febbraio, quest’anno hanno aderito 20 nuovi Paesi, risultato di 
un’attività diplomatica senza precedenti: nel febbraio dello scorso anno, il 
British fashion Council ha incontrato 27 ambasciate estere per esaminare il 
lavoro di 110 designer emergenti. 
A New York, il Mercedes-Benz Fashion Week ha anch’esso raggiunto 
la dimensione di palcoscenico chiave per gli stilisti internazionali che 
puntano a introdurre le proprie collezioni sul mercato americano. Circa 
40 milioni di dollari di contributi sono destinati ogni anno al Lincon 

nesi e quindi White, Touch!-NeoZone-
Cloudnine e Mipap-Milano prêt-à-porter 
per una “polarizzazione delle manifesta-
zioni di moda femminile su Milano e un 
ridisegno delle date, che devono essere 
necessariamente collocate nei momenti 
di reale vendita delle collezioni”. Ovvero 
a giugno, magari nel corso della fashion 
week maschile. A parole i tre attori non 
avevano escluso la proposta. Nella realtà, 
solo poche settimane dopo i propositi, si 
sono ricreati i due schieramenti con due 
nuovi progetti che cercano di risollevare 
la curiosità dei buyer. 
Alla fine, White continuerà a rimanere 

“in solitaria”, nei tradizionali spazi del 
SuperstudioPiù di via Tortona ai quali si 
aggiungerà la nuova sezione Suite, pen-
sata, nel progetto iniziale, per accogliere 
una serie di marchi di medie dimensioni 
con l’obiettivo di fornire un’offerta a 360 
gradi sulla moda femminile. A poche set-
timane dal taglio del nastro del nuovo 
contenitore ancora non era stato diffuso 
né l’elenco dei brand che parteciperanno 
né il numero degli espositori. 
Più delineato invece l’altro progetto che 
dovrebbe animare Milano nei giorni della 
fashion week. Si tratta dell’iniziativa fir-
mata da Pitti che darà vita a un nuovo 

progetto in un unico spazio che raccolga 
l’offerta di tendenza e una serie di mar-
chi premium. E che prenderà il posto 
dei saloni milanesi di Pitti Immagine, 
Touch!-NeoZone-Cloudnine. Location 
prescelta, il Padiglione 3 di piazza VI 
Febbraio, quello dove si teneva la vec-
chia Milanovendemoda. Secondo quanto 
riferito da Pitti Immagine, lo stabile di 
10mila metri quadrati in ferro e vetro è 
di proprietà di Fondazione Fiera Milano, 
(attuale proprietario prima che passi al 
Comune di Milano) mentre l’ente fioren-
tino e Fiera Milano hanno creato un’as-
sociazione in partecipazione per gestire 

Sfi late strette nella morsa
di LONDRA e NEW YORK 
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Centre, per consolidare l’evento come un supporto 
strutturale all’economia locale. Quest’anno, il New 
York Fashion Week è partito con una cena di gala 
organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricerca 
sull’Aids, che ha richiamato la crème di Manhattan. 
Qui, i fan sono rimasti a lungo col fiato sospeso per 
mettere le mani su una collezione di abbigliamento e 
accessori disegnata da Rihanna in collaborazione con 
River Island, appena presentata al London Fashion 
Week. 
E mentre le fashion week di New York e Londra 
si ricavano spazi di attenzione crescenti in termini 
di innovazione e stile, focalizzate sugli stilisti 
internazionali ed emergenti, la settimana della moda 
di Milano (Milan Fashion Week) sembra identificarsi 
sempre più come un palco destinato primariamente 
al made in Italy. Dopo tutto, gli italiani mantengono 
un talento naturale per individuare le tendenze 
della moda. Tuttavia, per quanto Milano rimanga 
ineguagliabile per fiuto e stile, sembra avere ancora 
margini di sviluppo innovativi, per esempio, in un 
ambito come quello di Internet.    
A New York, essere digitali è ormai una questione 
di sopravvivenza, vista l’abbondanza di eventi 
programmati. Questa stagione, la città sta per aprire 

i propri “show digitali” al pubblico sul web. Mentre, 
a Londra, l’arrivo di Natalie Massenet, la fondatrice 
del pionieristico portale di fashion e-commerce Net-
a-porter, nominata nella onoraria ma strategica carica 
di presidente del British Fashion Council, dovrebbe 
consolidare la città come benchmark per il dominio 
digitale. Per esempio, una delle applicazioni “must 
have” per gli show di New York e Londra, Fashion 
Gps Radar, è solo ai primi passi a Milano. 
Londra e New York stanno focalizzandosi da 
tempo su un altro fattore chiave, quale le nuove 
generazioni di creativi. La capitale britannica sta 
lavorando per rendere accessibili i contenuti 
digitali a un’udienza globale, favorendo in questo 
anche designer come il cinese Huishan Zhang, un 
ventinovenne che ha studiato al St. Martin’s School 
e ha fatto il suo debutto sulle passerelle della London 
Fashion Week la scorsa stagione. A New York, 
c’è un focus particolare sulle new contemporary 
luxury labels come The Row, Theyskens’ Theory 
e Victoria by Victoria Beckham, oltre che new 
fashion, ospitando per il debutto lo show di Mm6, 
la linea contemporanea di Martin Margiela, nonché 
l’esordio in passerella di Pierre Balmain, la linea 
contemporanea di Balmain. 

gli importanti interventi di rifacimento 
degli interni. “Ci siamo divisi gli impe-
gni”, ha spiegato a Pambianco Magazine 
Lapo Cianchi, direttore comunicazione 
ed eventi di Pitti Immagine. “Fiera Milano 
sta coordinando la parte hardware quindi 
la realizzazione delle strutture mentre 
noi ci siamo occupati della promozione 
e commercializzazione”. E in effetti l’im-
pronta di Pitti è piuttosto forte. Il modello 
sembra essere quello già rodato di Pitti 
uomo ovvero una serie di proposte orien-
tate a diversi tipi di target, distribuite in 
uno spazio unico di 10mila metri quadra-
ti, e un bouquet di eventi nel corso della 
tre giorni. Gli espositori saranno 240. 

I padiglioni di Mipap-Milano prêt-à-porter

A colpi di investimenti in comunicazione e tecnologia il lusso 
anglosassone sfida Milano. I giochi si spostano su Internet. 

di Laura Ceccherini
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Un quarto delle collezioni proviene 
dalle aziende che già esponevano ai salo-
ni milanesi di Pitti. Il resto è composto 
da nomi del segmento premium come 
Herno, Uptobe, Lardini, Allegri presen-
ti con capsule ad hoc (alcuni di questi, 
come Lardini e Allegri, impegnati nel 
lancio o rilancio della loro linea donna), 
ex espositori di White come Cor sine 
labe doli, un forte focus sugli accesso-
ri (A Di Alcantara, Dr. Martens Made 
In England, Proenza Schouler, MCQ, Jil 
Sander Navy, Guillaume Hinfray) e nuovi 
talenti (Caterina Gatta e Carlo Contrada 
tra i più conosciuti) selezionati da Vogue. 
È presto per dire se la formula potrà avere 
lo stesso successo della kermesse fioren-
tina dedicata all’uomo, ma di sicuro è un 
segnale forte proveniente da Firenze in 
un momento di significativa importanza. 
Ad aprile scadrà il mandato di Boselli, e 
Raffaello Napoleone è stato più volte tira-
to in ballo come potenziale successore, o 
comunque come manager operativo, alla 
guida della Cnmi. In più Pitti Immagine 
pare sia tra i nomi che si faranno avan-
ti quando il comune di Milano pubbli-
cherà il bando - annunciato a settembre 
dall’assessore all’Urbanistica e Edilizia 
privata Ada Lucia de Cesaris nel corso 
della conferenza stampa  di presentazione 

del progetto di Super, ma al momento 
non ancora promulgato - per ristruttura-
zione e gestione dello spazio interno del 
Padiglione 3 (l’esterno, secondo l’accordo 
generale sull’area VI Febbraio spetta a 
Citylife). 
Il terzo protagonista della partita sarà 
ancora Mipap. All’inizio sembrava doves-
se soccombere come Touch!-NeoZone-
Cloudnine per entrare nel maxi progetto 
Super. E, invece, a novembre si è scoper-
to che continuerà a esistere nelle stesse 
date del nuovo salone, pur traslocando 
in una nuova location, ovvero negli spazi 
di Gattamelata, vicini al Padiglione 3. In 

compenso, Fiera Milano ha garantito il 
collegamento tra le due fiere consentendo 
agli operatori di entrare a Super con il 
biglietto riservato a Mipap. 
A proposito di collegamenti, un’ultima 
chicca. Sul sito di Super si legge che “un 
servizio di quattro van collegherà a ciclo 
continuo via Tortona con l’ingresso di 
Super in Piazza VI Febbraio”. Un car-
tello ben visibile sarà posto davanti a via 
Tortona 48, dove si trovavano i vecchi 
stand di Touch!-NeoZone-Cloudnine ma, 
ironia della sorte, si troverà esattamente 
davanti agli spazi di White. Come dire: la 
sfida tra i saloni non accenna a diminuire.

A sinistra, White Milano. Sopra, 
un rendering del nuovo 
progetto Super di Pitti Immagine 
e Fiera Milano





26   PAMBIANCO MAGAZINE   20 febbraio 2013

Quando subito dopo la guerra, in un paese della 
Svezia dal nome graficamente complicato, 
Västerås, Erling Persson si inventò il marchio 
Hennes, non poteva immaginare che quel brand 
di abbigliamento che tradotto significa “per lei”, un 

giorno avrebbe calcato le stesse passerelle sulle quali avevano pre-
sentato i propri capi di moda nientemeno che Yves Saint Laurent 
e Dior. Invece, oltre sessanta anni più tardi, dopo una serie di 
operazioni, tra cui l’acquisizione del negozio maschile Mauritz 
di Stoccolma, e molti (migliaia) di negozi aperti e molti (milioni) 
di abiti diffusi per il pianeta, H&M si prepara a dare una scossa al 
lusso mondiale. Con un’aria di mistero che rende l’evento ancora 
più esoterico. 
H&M presenterà una collezione durante la settimana della moda 
parigina, con un evento parallelo che si terrà al Museo Rodin 

di Caterina Zanzi

H&M, là dove sfi la Dior
IL MARCHIO DELLA MODA VELOCE SBARCA SULLE PASSERELLE

Il colosso svedese, che assieme a Zara 
ha contribuito a cambiare le abitudini 
di consumo di questo secolo, ha scelto 
Parigi per sfidare i nomi del lusso con 
la prima sfilata in stile prêt-à-porter.
Un annuncio a effetto. Con la 
dovuta dose di mistero.

PORTRAITS



PORTRAITS
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I SIMBOLI DEL SECOLO
C’è indubbiamente un aspetto “storico”, 
e non solo per la moda, nel fatto che 
Hennes & Mauritz, colosso  che produce 
e vende marchi come H&M, Cos, Cheap 
Monday e, tra poco tempo, anche & 
Other Stories, abbia deciso di varcare le 
porte della settimana della moda parigina, 
uno dei templi sacri del lusso mondiale. 
Assieme agli spagnoli di Zara, gli svedesi 
hanno ridisegnato gli equilibri dell’ab-
bigliamento mondiale di questo secolo. 
Pur trovando le proprie radici nel lontano 
1947, e avendo avviato già negli anni 90 
la conquista dei mercati internazionali, 
è con il 2000 (anno del primo negozio a 
New York) e con la crisi di identità della 
moda successiva al settembre 2001 che 
il low cost di H&M diventò un’icona col-
lettiva. Non è un caso che per lo sbarco 
in Italia, gli svedesi scelsero la roccaforte 
più simbolica per chi promuoveva il lusso 
accessibile a due passi dal Quadrilatero, 

il 27 febbraio. L’annuncio ha spinto al 
massimo le aspettative, considerato che 
è la prima volta che il gruppo sfilerà nel 
contesto di una fashion week con il pro-
prio brand ammiraglio, senza appoggiarsi 
a nessuna delle partnership che ad oggi 
hanno costellato la storia del marchio. E 
infatti, dall’azienda hanno fatto sapere 
che “dopo tante collaborazioni sentivamo 
il bisogno di un cambio di strategia che 
celebrasse la nostra storia”. Nessuna infor-
mazione aggiuntiva. 
La collezione sarà quella dell’autunno/
inverno 2013. Ma resta top secret l’e-
ventualità che l’evento di febbraio si tra-
sformi in un appuntamento stagionale, 
assumendo un’importanza ancora mag-
giore. “Non ci sbilanciamo né escludiamo 
nulla”, hanno aggiunto. Con la scelta di 
presenziare a Parigi, dal profondo nord 
arriva il segnale di una possibile rivoluzio-
ne targata H&M che non esclude nessun 
colpo di scena. 

affiancandosi a un nome come quello di 
Elio Fiorucci. H&M, proprio come Zara, 
ha firmato un passaggio socio-culturale. 
Da qui, la rilevanza dello “sbarco a Parigi”. 
In passato il marchio aveva già sfilato 
nella cornice di una fashion week, a 
Stoccolma nel 1997 e a Central Park a 
New York nel 2005. Ma senza parlare 
di “collezione”. Come, invece, avviene 
in questa occasione: i 25 look presentati 
appartengono alla collezione autunno/
inverno, in vendita negli store solo all’i-
nizio dell’autunno. Ciò significa, per un 
marchio abituato a rifornire settimanal-
mente i negozi di capi nuovi, seguire la 
classica scansione dei tempi del prêt-à-
porter. 

EFFETTO SORPRESA
Di certo, la decisione di sfilare a Parigi ha 
centrato l’obiettivo di accendere i riflet-
tori sul marchio. Il responsabile comuni-
cazione, Kristina Stenvinkel, afferma, in 

Sopra: L’ingresso principale del Museo Rodin

In apertura: la sfilata H&M di New York 
a Central Park nel 2005
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maniera tanto naturale da sembrare ripor-
tare una qualsiasi altra notizia: “Ci piace 
sorprendere, per questo abbiamo optato 
per la Francia”. 
Ma nella scelta di H&M ci sono anche i 
segnali per un cambio di strategia produt-
tiva. Un approdo sulle passerelle parigine, 
infatti, ce lo si sarebbe aspettato con una 
delle numerose collaborazioni che in que-
sti anni H&M ha stretto con brand di alta 
gamma tra cui Marni, Versace, Maison 
Martin Margiela e con stilisti del calibro 
di Karl Lagerfeld e Stella McCartney. E 
invece, i capi saranno quelli disegnati per 
il marchio ammiraglio dai 160 stilisti in 
house a Stoccolma, un immenso patrimo-
nio di creatività a disposizione del marchio 
della moda veloce. E sempre dalla Svezia 
fanno di tutto per mischiare le carte: 
“Dopo tante collaborazioni – dicono - sen-
tivamo il bisogno di un cambio di strategia 
che celebrasse la nostra moda”.

FAST FASHION AMMIRAGLIO
L’appuntamento, dunque, è fissato per 
la serata del 27 febbraio, a margine del 
secondo giorno nel calendario di Parigi, al 
Museo Rodin, dove già in passato avevano 
sfilato Yves Saint Laurent e Dior e dove 
sono previsti un evento e un after-show 
in grande. Nella capitale francese non si 
era mai visto nessun marchio “low cost” 
dai tempi delle sfilate del brand di lingerie 
Etam al Grand Palais, programmate a 
margine dell’alta moda. 
Altrove, l’abitudine di far presentare le 
collezioni a brand di fast fashion non è 
così inconsueta. Per esempio, a Londra 
sfilano Topshop, Whistles e River 
Island, mentre a New York presenzia-
no al calendario ufficiale della Mercedes 
Benz Fashion Week sia Gap sia J. Crew; 
a Barcellona, poi, i giganti Mango e 
Desigual hanno l’abitudine di sfilare nel 
quadro di 080 Barcelona Fashion, la setti-
mana della moda catalana. Ma ancora nes-
suna azienda di fast fashion si era spinta 
fin nel cuore della Ville Lumière puntan-
do sul marchio ammiraglio e non su una 
capsule collection di prestigio.  

Dall’alto: il finale del défilé di Dior al Museo 
Rodin nel 2011; l’interno di uno store Cos; 
il concept milanese di H&M in piazza San 
Babila.

“ALTRE STORIE” IN ARRIVO
Gli investimenti fatti nel corso dell’ultimo 
anno dal gruppo non si limitano certo 
alle sfilate: chiuso il 2012 con ricavi in 
crescita a doppia cifra (120,8 miliardi 
di corone svedesi, pari a 14 miliardi di 
euro, +11% sul 2013) e una nuova aper-
tura per quasi ogni giorno dell’anno, il 
colosso ha azzardato il lancio del nuovo 
marchio womenswear & Other Stories, il 
cui debutto è previsto in primavera e che 
ha da poco svelato i dettagli della prima 
collezione. Proprio la nuova creatura, 
che incarna un punto di vista sulla moda 
diverso, più lussuoso e creativo, debutterà 
a Parigi all’esclusivo indirizzo di rue Saint-
Honoré. La strategia per il nuovo marchio, 
infatti, pare essere quella di essere diffuso 
con parsimonia - quasi un controsenso 
rispetto al brand ammiraglio - e soprat-
tutto di non essere confuso con quest’ul-
timo, ma anzi, di restarne il più possibile 
separato. Che Hennes & Mauritz si stia 
preparando ad attaccare il settore pre-
mium, negli ultimi tempi in così forte cre-
scita? Quel che è certo è che nel mirino 
del gruppo per il 2013 sono previsti una 
nuova raffica di opening, l’attacco a nuovi 
mercati e la prosecuzione delle iniziative 
green. Nel prossimo futuro, di “altre sto-
rie” probabilmente ce ne saranno ancora 
molte da raccontare.



Boutique: Milano - Corso Matteotti, 5
Showroom: Milano - Via Tortona, 37

shop online at
harmontblaine.it

sm
ar

tc
om

un
ic

az
io

ne
.it



B
R

U
N

O
M

A
G

L
I.

C
O

M



20 febbraio 2013   PAMBIANCO MAGAZINE   31 

COMUNICAZIONE

Fu all’inizio degli anni Settanta 
che Walter Albini cambiò total-
mente il mondo del fashion in 
Italia, comprese le sfilate.
Nel 1971 portò a Milano (e 

non più a Roma o Firenze) le proprie cre-
azioni disegnate per cinque diverse case 
di moda, specializzate in differenti pro-
duzioni fra loro complementari: il tutto 
ruotava attorno ad un unico tema, quello 
della proposta dello stilista appunto. “Non 
abbiamo nulla contro Firenze - affermava 
Albini -, ma è la formula che non funzio-
na più per noi tutti. Io come molti altri 
desidero mostrare la mia collezione per 
intero e con calma nel mio atelier, senza 

sfilate affrettate che non dicono nulla ai 
buyer. A Firenze, dove ottanta case sfilano 
in tre giorni, le collezioni sono limitate a 
16 modelli. Troppo poco per rappresenta-
re l’intera collezione in vendita”.
Milano a poco a poco divenne una delle 
capitali internazionali della moda, capace 
di accogliere le griffe più prestigiose e di 
essere trampolino per molti giovani, talen-
tuosi e ambiziosi stilisti.

PRODOTTO PROTAGONISTA
Da allora, le sfilate hanno cambiato for-
mat, protagonisti e obiettivi. Per la mag-
gior parte degli anni Ottanta, grande pro-
tagonista delle scene era il prodotto, ovve-

La chiusura della sfliata di Dsquared2 per l’A/I 2013-14

di Simonetta Buffo

FASHION must go on
QUARANT’ANNI DI PASSERELLE SEMPRE IN MOVIMENTO 

Sfilate sempre alla 
ricerca di nuove formule. 
Dal passaggio di Albini 
a Milano, all’epoca 
delle Top Model di 
Versace, fino ai movie 
che spingono sulla 
comunicazione.
Oggi sono soprattutto 
un grande show. 
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ro la collezione del designer. L’attenzione 
dei media nazionali e internazionali era 
quasi esclusivamente focalizzata sulla pro-
posta della Maison. Il ruolo delle model-
le era ancora interamente a servizio del 
capo che presentavano, sebbene alcune 
Top Model, come Carol Alt, Jerry Hall 
e Isabella Rossellini, arricchivano già le 
scene. Ma sino agli anni Ottanta sembra-
no recitare un copione piuttosto stereoti-
pato: possono essere protagoniste o com-
parse delle passerelle, ma sono sempre 
riconoscibili per una gestualità abbastanza 
prevedibile.

RIFLETTORI SULLE TOP MODEL
È negli anni Novanta però, che un’altra 
rivoluzionaria figura italiana cambierà il 
modo di sfilare. Gianni Versace, infatti, 
trasforma le modelle in vere e proprie 
star, alla stregua delle dive hollywoodiane.  
Le più famose saranno Naomi Campbell, 
Claudia Schiffer, Linda Evangelista 
Yasmeen Ghauri, Christy Turlington, 
Stephanie Seymour, Cindy Crawford, 
Carla Bruni, Helena Christensen e una 
giovanissima Kate Moss. La sfilata diventa 
show, con le proprie icone, i propri miti, 
le proprie leggende alimentate dal gossip.
E già allora Armani si lamentava che spes-
so la stampa si occupava più delle model-
le che delle collezioni. 

COMUNICARE SPETTACOLO
Arriviamo così ai giorni nostri, agli anni 
Duemila, dove, sempre più, lo show è 
dominato dal gusto di sorprendere, stu-
pire, coinvolgere, intrigare, spiazzare. 
Proprio come le sfilate di Prada, che non 
deludono mai il pubblico milanese: spesso 
contestata, per quella sua ricerca del con-
fine fra buono e cattivo gusto, difficile da 
comprendere e da decifrare - come quan-
do nella collezione donna P/E 2013 aveva 
abbondato di pelliccia – Miuccia Prada 
lancia le sue provocazioni, e mostra il lato 
colto e un po’ snob della moda milanese, 
apprezzato in tutto il mondo: per la col-
lezione uomo P/E 2013, l’uomo diventa 
“domestico” e sfila fra i mobili di AMO.
Armani sostiene che la stravaganza di 
alcune collezioni è il vero obiettivo dello 
stilista, per fare parlare di sé. Di fatto, sem-
pre più raramente la sfilata risponde all’e-
sigenza unica di presentare la collezione, 
bensì viene vissuta dalle Maison come un 
contenitore di comunicazione, grazie a cui 
declinare in tutti i modi possibili il proprio 
key concept o Dna. 
Così, Dolce & Gabbana ci ha abituati a 
scenari molto siciliani, a volte con model-
li-non modelli, ma siciliani autentici, a 
volte con un gruppo di suonatori locali 
caratteristici di quei territori, oppure con 
musiche molto mediterranee e ancora 

una volta molto siciliane, con scenografie 
che rimandano al Gattopardo visconteo.
In Francia, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs e 
(fino a qualche tempo fa) John Galliano 
propongono fashion show che hanno 
molto in comune con un fashion film: un 
forte concept, che nasce dalla collezione, 
diventa concept di comunicazione, sia 
per il fashion show sia per le campagne 
pubblicitarie. E pensiamo alla sfilata A/I 
2012/2013 di Louis Vuitton, in cui era 
allestita una finta stazione ferroviaria di 
inizi secolo scorso, in cui arrivava un vago-
ne del treno da cui uscivano delle zarine, 
accompagnate da un servizievole uomo 
delle ferrovie francesi di quei tempi. Lo 
stesso soggetto diventa oggetto di comu-
nicazione pubblicitaria. Sfilate-evento, 
dunque, molto vicine ad un fashion film 
o a una piece teatrale in cui l’aspetto este-
tico è molto curato, con un accenno a un 
plot narrativo. Come le sfilate dell’ameri-
cano Thom Browne, che nel 2013 a Parigi, 
in una corte di un palazzo tipicamente 
parigino, fa arrivare specie di androidi che 
precedono l’arrivo di modelli racchiusi 
in un cilindro metalizzato: ciascuno deve 
occupare una posizione precisa, schieran-
dosi così in file ordinate. Quando i cilindri 
cadono, vengono mostrati gli abiti, cui 
l’audience della sfilata può avvicinarsi per 
valutarne l’effettiva qualità.

Uno scatto di Peter Lindbergh 
che ritrae 5 super top model, il 

momento finale della sfilata di  Thom 
Browne per la P/E 2013 a Parigi e un 
frame del fashion film realizzato con 

SHOWStudio.com nel 2009 per Pitti
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UN MONDO DI IMMAGINI
Altri, come l’inglese Gareth Pugh, grazie 
alla collaborazione di Nick Knight, (foto-
grafo passato dalla foto al movie che ha 
fondato SHOWstudio.com), si spingono 
oltre: nel 2009, al Pitti, il designer si è pre-
sentato infatti con un fashion film al posto 
della sfilata tradizionale. “Il mondo oggi 
ha bisogno di immagini”, sostiene in una 
intervista al fashionofbusiness.com. 
Tanto più vero oggi, che le immagini sono 
il linguaggio più facile da comprendere a 
livello planetario. Senza contare che la sfi-
lata può modulare il proprio linguaggio a 
seconda del Paese in cui si trova: Fendi nel 
2007 ha utilizzato, per esempio, la Grande 
Muraglia cinese per presentarsi in quel 
Paese, con uno show costato 10 milioni 
di euro per 45 minuti di sfilata; Miuccia 
Prada, con Miu Miu, lo scorso anno ha sfi-
lato nel più alto hotel del mondo, l’Hotel 
Hyatt a Shanghai, facendo proseguire la 
sfilata con un evento negli ultimi quat-
tro piani dell’edificio per tutta la notte 
e facendo allestire le scenografie da Carl 
Sprague, molto quotato a Hollywood.
In conclusione, forse è vero che gran parte 
del pubblico presente a un fashion show 
di primo livello dovrebbe concentrare l’at-
tenzione sull’abito, ma è altrettanto vero 
che nessuno può dirsi insensibile alla com-
plessità estetica dell’evoluzione formale 
della sfilata. 
Quindi, quando lo stilista riesce a coniu-
gare i due aspetti (forza del prodotto e 
forza dell’immagine costruita) e quando 
questa immagine traduce perfettamente 
lo stile, il carattere e la personalità della 
Maison, allora il successo è assicurato. E il 
fashion si è fatto show.

DSQUARED la passerella si fa show
Un po’ canadesi (dove sono nati), un po’ londinesi (dove vivono) 
un po’ milanesi (dove lavorano), i fratelli Dean e Dan Caten da 
quasi vent’anni danno vita a un brand giovane, dinamico, sferzante, 
irriverente, ironico ed effervescente. Le loro sfilate sono sempre 
all’insegna dell’originalità e dello spettacolo.  

Cosa rappresenta per voi la sfilata?
Ci piace pensare alle nostre sfilate come dei piccoli cortometraggi. 
È un modo per presentare il mondo Dsquared2 a 360° e di con-
densarlo nello spazio di una passerella. L’idea nasce dalla collezione, 
che a sua volta è ispirata da tutto quello che ci colpisce. Curiamo le 
scenografie fino ad ogni piccolo dettaglio. Per esempio, per l’ultimo 
show, che ricordava le atmosfere di New Orleans, abbiamo scovato 
da un antiquario dei lampadari originali degli anni Quaranta e dei 
bicchieri dell’epoca decorati a mano. Complessivamente ci sono 
volute 12 ore di montaggio per assemblare tutto.

Che ruolo ha la musica? 
Contribuisce all’atmosfera giusta, per questo preferiamo occupar-
cene personalmente. A volte abbiamo personaggi “famosi” in pas-
serella, se sono funzionali alla storia. In caso contrario, preferiamo 
averli come ospiti in platea. I ballerini Kazaki, ad esempio, hanno 
realizzato una performance durante il fashion show maschile del 
giugno del 2011. In quel caso erano decisamente funzionali alla 
storia. Dei ballerini sul tacco a spillo, nel bel mezzo di una sfilata 
uomo, erano un elemento di rottura e ci sembrava divertente.

Si può parlare di un nuovo modo di creare Fashion Tales, coerente 
con il trend della comunicazione cross-mediale?
I nostri show hanno un forte link con la campagna Adv, è un modo 
per creare coerenza nella comunicazione. Dalla scorsa FW, abbia-
mo deciso di accompagnare la tradizionale campagna per la carta 
stampata con un video. “The Substitute” è stato un successo, oltre 
che un’occasione divertente di metterci alla prova come attori.

Come ha cambiato il web il modo di intendere le sfilate?
La sfilata resta essenzialmente un momento di business. Negli 
ultimi anni la sfilata è diventata un momento molto più “democra-
tico”, ormai tutti i brand di successo trasmettono la sfilata in diretta 
sul sito. E poi ci sono i fashion blogger. Insomma, con l’arrivo del 
web e dei social network il pubblico si è moltiplicato e differenzia-
to in modo decisamente interessante. 

Dean e Dan Caten 
alla ricerca 
del racconto
di una collezione

La chiusura della sfilata di Dolce & Gabbana A/I 2013-14
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di Valeria Garavaglia

Ha la pacatezza tipica di chi viene dal 
Nord, un modo di fare gentile, un approccio 
al lavoro concreto, con i piedi ben saldi a 
terra. Andreas Melbostad, 40 anni, stilista 
norvegese che guida la donna di Diesel 
Black Gold (Dbg), non è certo un tipo da 
“genio e sregolatezza”. Il suo curriculum 
è di tutto rispetto: studi al Royal College 
of Art di Londra, poi a Parigi da Guy 
Laroche, Nina Ricci, Ysl e a New York da 
Nicole Farhi, Donna Karan, Calvin Klein. 
Renzo Rosso l’ha notato quando era al 
timone creativo di Phi, marchio Usa su cui 
aveva scommesso Susan Dell, moglie del 
magnate dell’informatica Michael Dell. 
L’imprenditore veneto l’ha voluto per il 
dopo Sophia Kokosalaki alla guida del suo 
“gioiello”, la linea premium del gruppo 
Diesel, per la quale ha inaugurato il primo 
monobrand a Soho un anno fa e prevede 
nuove aperture nel 2013. Ora, dopo la 
precollezione e la collezione per l’A/I 2013-
14 in passerella a New York, la missione di 
Melbostad è avviata. Il suo obiettivo? “Fare 
della label – dice Andreas – un’icona della 
donna rock, qualcosa di inconfondibile”.
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Com’è nata la collaborazione con il grup-
po Diesel? 
In modo molto semplice, Renzo ha 
visto il mio lavoro per Phi e ha trova-
to un’affinità con la sua visione di Dbg, 
così sono venuto in Italia per incontrar-
lo nell’headquarter di Diesel in Veneto. 
Ovviamente, conoscevo già il gruppo 
e anche Renzo, ma entrare nella sede 
dell’azienda e conoscere lui di persona 
mi ha subito impressionato. A Breganze 
c’è un ambiente stimolante, Diesel è 
un’azienda moderna con un approccio 
moderno verso i dipendenti e Renzo ha 
un entusiasmo contagioso. Già dal primo 
incontro ho risposto che Dbg era un pro-
getto per cui avrei davvero avuto piacere 
di lavorare. 

E ti sei trasferito a Breganze?
No, ma ci passo un sacco di tempo lavo-
rando con il team per sviluppare le idee, 
svolgere i fitting e così via. Invece New 
York, dove vivo, è il luogo del lavoro crea-
tivo e della ricerca. 

Quale impronta stilistica intendi dare al 
marchio? 
Voglio lavorare sull’heritage di Diesel, 
incorporando l’essenza del denim in tutti 
i prodotti del brand e allo stesso tempo 
fare un passo avanti nella ricerca e nella 
costruzione dei capi. Il jeanswear, anche 
se rappresenta solo una parte, resterà il 
cuore della collezione. Cercheremo di 
rinnovare i fit, riprogettare la struttura dei 
capi in modo da rendere il prodotto unico 
e nuovo, sempre però mantenendo intat-
ta l’essenza di Diesel. Credo che questa 
“denim attitude” sia qualcosa di forte-
mente iconico, ed è fondamentale che sia 
riconoscibile nella collezione. 

Ci sarà una rottura o porterai avanti il 
lavoro fatto in passato? 
Ho molto rispetto per il lavoro che è stato 
fatto finora. Lo vedo come una sorta di 
piattaforma da cui partire per il futuro. 

L’idea di Rosso per Dbg è che sia “rock, 
chic e contemporary”. Come la tradurrai 
nei capi?
“Rock chic” è un lifestyle, un’attitudine 
forte e dura, ma anche femminile. Tutto 

ciò è la chiave per il futuro del brand 
ed è uno stile che mi è molto familiare. 
Quando ho conosciuto Renzo, abbiamo 
subito condiviso l’idea della ragazza Dbg 
e di come vestirla, avevamo idee molto 
vicine.

Qual è la tua accezione di “contemporary 
luxury”? 
Nella moda di oggi si danno molte eti-
chette, ma alla fine la cosa più importante 
è il consumatore. Oggi il consumatore sta 
diventando sempre più “educato” al pro-
dotto, libero nelle sue scelte e fa acquisti 
tra fasce di prezzo anche molto diverse. 
Bisogna tener ben presente tutto ciò nel 
progettare una collezione. La vera sfida, 
in tutti i mercati, è avere un’identità origi-
nale e molto riconoscibile che ti permetta 
di essere in una nicchia unica. Questo 
va oltre il semplice posizionamento di 
mercato.

Qual è il target di Dbg? 
È piuttosto ampio. Dbg si rivolge una 
ragazza irriverente, sicura di sé e del pro-
prio stile. Nell’ottica del gruppo, è una 
consumatrice che magari veste già Diesel 
e vuole ora investire in un prodotto di 
livello più alto.

Avete scelto la modella e blogger Hanneli 
Mustaparta per una campagna online. 
Chi sono altre icone fashion che potreb-
bero rappresentare il brand?
Per me è impossibile dirlo, quando dise-
gno non penso a una persona in partico-
lare, ma a un’idea, una sensazione, una 
personalità o un’espressione della perso-
nalità. Una donna astratta, un melting pot 
di persone che ho conosciuto o visto per 
strada. Nel caso di Dbg immagino una 
donna internazionale, urbana, dinamica e 
che vive in un ambiente aperto. 

Oggi molti direttori creativi intervengono 
anche in aspetti business, come le strate-
gie di comunicazione o il design dei con-
cept store: sarà così anche per te?
Il mio ruolo sta evolvendo in modo natu-
rale, ora stiamo iniziando a discutere delle 
boutique e delle presentazioni. Oggi un 
brand è molto più che il prodotto, quindi 
è molto importante lavorare anche su 
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questi aspetti. Io li trovo molto stimolanti, 
in particolare la comunicazione e il dialo-
go con il consumatore.

Il gruppo da tempo non crea campagne 
pubblicitarie a 360° per Dbg. Avete in 
mente di riprenderle in futuro? Qual è il 
messaggio del brand?
Non ne abbiamo ancora parlato, è una 
decisione che va ben poderata. Il mes-
saggio più importante è che Dbg è un 
prodotto con un’identità ben distinta, 
un’estensione di Diesel con un livello di 
qualità, integrità e ricerca più elevato. 

Com’è stato fino ad ora il tuo rapporto 
con Rosso?
Molto professionale. Renzo è coinvolto 
in tutti gli aspetti del business e abbia-
mo programmato una serie di “meeting-
point” in cui gli presento le mie idee ini-
ziali, vediamo i prototipi, i jeans finiti, i 
materiali e così via. Avere un feedback da 
lui e il suo team è importante, perché il 
denim per me è un mondo nuovo. 

Ti sei sentito libero di esprimere la tua 
creatività?
Sì totalmente, in Diesel c’è veramente 
grande libertà.

Rosso considera Dbg il suo “gioiello”, è 
una bella responsabilità…
In effetti è una grande responsabilità. 
Sono in prima linea nel brand e devo 
prendere tutto seriamente e collaborare 
con il team. In questo lavoro, però, biso-
gna anche lasciarsi guidare dal proprio 
intuito e istinto, ed è quello che faccio 
tutti i giorni. 

Oggi gli accessori sono una parte sempre 
più importante nelle collezioni. Come li 
svilupperai?
Finora è stato realizzato solo un “assaggio”, 
ma con la collezione per la sfilata a New 
York abbiamo iniziato a dare un’identità 
specifica anche a questa parte della col-
lezione. L’obiettivo è creare dei pezzi ico-
nici su cui poi costruire la linea, come lo 
stivale biker. Per lo show abbiamo anche 

Due outfit della 
collezione A/I 2013-14 

in passerella alla 
New York fashion week.

È la carta per “giocare in serie A” 

nel contemporary luxury che oggi 

“è in incredibile ascesa”. Diesel 

Black Gold è la linea che fa brillare 

gli occhi a Renzo Rosso, fondatore 

del gruppo di Breganze oggi 

controllato attraverso Only the Brave. 

Se tutto ciò che viene immaginato 

dai creativi della galassia Diesel 

in qualche modo passa il vaglio 

dell’imprenditore veneto, ciò che 

riguarda Black Gold è quasi una 

questione personale: “È il mio gioiello 

più prezioso”, dice Rosso. E non 

teme di svelare che rappresenta “lo 

status più alto, la parte più creativa” 

dell’universo Diesel.

Tutto rientra nelle strategie, in 

rapporto alle quali la realtà 

vicentina ha impostato un 

percorso di riequilibrio tra uomo 

e donna, e di posizionamento 

verso l’alto di alcune label. Così si 

può leggere il passaggio stilistico 

dalla precedente designer Sophia 

Kokosalaki, ad Andreas Melbostad. 

“Sophia – spiega Rosso – faceva 

parte della nostra squadra e ci ha 

aiutato in una transizione intelligente 

ed educativa, per venire fuori 

dal mondo del casual”. Ora, la 

traversata pare terminata: “Andreas 

l’abbiamo cercato e voluto. Questa 

prima collezione che sta uscendo 

evidenzia il Dna della vera Black 

Gold”. Un’anima complessa, ma, 

nella visione di Rosso, decisa: 

“Rock chic contemporary”, dice 

senza esitazioni. Insomma, al di là 

di posizionamenti e strategie, c’è 

assai di più: “Io, di Black Gold, sono 

estremamente innamorato”.   

il “gioiello” 
di ROSSO
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creato molte borse e scarpe che credo 
rappresentino bene il dualismo di Dbg, 
uno stile forte e duro, ma femminile e 
sexy allo stesso tempo. 

Parliamo di te come designer. Hai delle 
icone di riferimento? 
Non proprio. Ci sono molte icone nella 
mia vita, ma sono per lo più persone 
che conosco, che vedo nei media o figu-
re astratte. 

Quali sono le tue fonti di ispirazione? 
Trovo ispirazione praticamente ovun-
que, ma non sono il tipo di stilista che 
parte per una vacanza e torna ispirato. 
Anche se in generale, viaggio tanto e 
navigo molto su internet per le imma-
gini e la parte visuale, ho un approccio 
più strutturato. Per me creare l’identità 
di una collezione implica un’intensa 
ricerca. Prima ho un’intuizione su un 
certo mood che voglio proporre, poi 
cerco ispirazione “fisica”, come un abito 
o l’immagine di un luogo, dopodiché 
inizio a costruire una storia ed esplorare 
un mondo intorno a quello.

Nella tua carriera hai lavorato con 
nomi come Alber Elbaz da Guy 
Laroche e Francisco Costa da Calvin 
Klein. Quali “colleghi” della tua gene-

razione stimi maggiormente? 
Ci sono molti modi diversi di lavorare. 
È difficile fare nomi, in una stagione 
mi piacciono le collezioni di alcuni, in 
altre quelle di altri. L’importante è che 
una collezione sia distinta dalle altre e 
riconducibile subito al designer che l’ha 
creata. 

Tu sei norvegese e hai lavorato tra 
Londra, Parigi e New York. Che dif-
ferenze vedi tra le varie capitali della 
moda?
In realtà Londra l’ho vissuta solo da 
studente, la mia vita professiona-
le è cominciata a Parigi. Il periodo in 
Francia è stato una bellissima esperien-
za, anche se inizialmente ho avuto un 
vero e proprio shock culturale. Le mai-
son parigine erano piuttosto diverse dal 
college di Londra! L’approccio dei fran-
cesi è molto elitario, nelle aziende c’è 
un forte senso della gerarchia. Quando 
poi mi sono trasferito a New York, per 
lavorare da Calvin Klein, ho iniziato ad 
avere molte più responsabilità e oppor-
tunità di crescere. Ho imparato a essere 
più efficiente e più sicuro di me. New 
York è un ambiente più aperto e meno 
gerarchico e forse offre un po’ più pos-
sibilità, anche se bisogna comunque 
lavorare duro. 

Quattro look della 
precollezione per 
l’autunno 2013.

LA “DENIM ATTITUDE” 
È QUALCOSA DI 
FORTEMENTE ICONICO, 
È FONDAMENTALE CHE 
SIA RICONOSCIBILE 
NELLA COLLEZIONE
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Trovi l’approccio americano più commer-
ciale rispetto a quello europeo?
Non credo. A New York si possono avere 
opportunità diverse, lavorare per brand 
più commerciali oppure dare la priorità 
all’aspetto del design. Da Calvin Klein e 
Donna Karan, per esempio, ho fatto un 
lavoro molto creativo. Phi poi è stato un 
progetto in cui ho investito molto, ci ho 
messo la mia identità. 

E di Milano cosa pensi?
Non la conosco molto bene. Ci sono stato 
diverse volte, specialmente quando ero 
da Calvin Klein, per scegliere i tessuti o 
lavorare allo sviluppo del prodotto nelle 
fabbriche. Per me, comunque, l’Italia è 
speciale, è sinonimo di bellezza, artigiana-
lità, qualità e per questo mi piace venire 
qui e lavorare con gli italiani. 

Cosa significa per Dbg sfilare a New 
York? 
Credo che il gruppo abbia scelto New 
York per il Dna del marchio e il suo posi-
zionamento “contemporary”, una tipolo-
gia recepita molto bene negli Usa. Io vivo 
a New York da tempo, quindi ho una 
sensibilità newyorkese unita al mio punto 
di vista da europeo. Penso che porterò 
avanti questa sensibilità per Dbg.

Immagini in futuro un trasferimento in 
un’altra capitale delle passerelle?
Non abbiamo parlato di cambiamenti in 
questo senso. La collezione uomo però 
sfila a Milano, che è un’ottima piattafor-
ma per la moda maschile. 

Parliamo di te, hai sempre sognato di 
fare lo stilista?
In realtà sì! Ho iniziato a disegnare dei 
bozzetti fin da molto piccolo e ho sem-
pre avuto una vera ossessione per tutto 
ciò che era architettura, arte e design. 
Mi sento molto fortunato ad aver fatto 
questo percorso, la moda è la mia vita e ci 
metto un sacco di energia.

Dove hai studiato moda?
Inizialmente in Norvegia, nel National 
college of Art and Design di Oslo, e poi 
ho fatto un master in womenswear a 
Londra al Royal college of Art. È lì che 
sono entrato realmente e più concreta-
mente nel mondo della moda. 

Quali sono le tue passioni quando non 
lavori?
Amo andare in Norvegia a trovare la 
mia famiglia e stare con i miei amici, che 
mi sono sempre molto vicini. Ma anche 
sognare destinazioni esotiche..!

Che musica ascolti?
Moltissima e di molti generi differenti. 
Ora sono per la musica anni 80 e 90, i 
Depeche Mode e i Prodigy sono i miei 
favoriti del momento.

Il tuo libro e il tuo film preferiti?
Come libro “Angeli e Demoni” di Dan 
Brown e come film “The Loveless”, di 
Kathryn Bigelow.

A lato, Andreas 
Melbostad al 
lavoro a New 
York; in basso, 
la modella e 
blogger Hanneli 
Mustaparta in una 
campagna online 
di Dbg.

TROVO IDEE PRATICAMENTE 
OVUNQUE, MA NON SONO IL 
TIPO DI STILISTA CHE PARTE 
PER UNA VACANZA E TORNA 
ISPIRATO 
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AZIENDA DEL MESE

L’atelier  MARCOLIN   

Tom Ford Eyewear 

arcolin è uno 
dei player storici 

dell’occhialeria italiana, 
con in portfolio alcuni dei 

brand più glamour del 
fashion system.

Oggi, dopo il passaggio 
al fondo Pai Partners, il 
CEO Giovanni Zoppas,  

racconta come il gruppo 
veneto si stia potenziando 
a livello manageriale per 
affrontare nuovi mercati, 

sviluppare le licenze in 
essere e rilanciare l’house 

brand Web. Tra le new 
entry in azienda, anche 

Valerio Giacobbi che per 
la prima volta parla in 

veste di direttore generale 
vendite, marketing e 

strategie commerciali 
della società.

M
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Marcolin è passata sotto il controllo di Pai 
Partners. Cosa è cambiato all’interno dell’a-
zienda?
Giovanni Zoppas (G.Z.). L’aspetto più signifi-
cativo è stato quello di un rafforzamento del 
team manageriale. Non si è trattato di sostitu-
zioni di persone e competenze, abbiamo forti-
ficato la squadra già esistente e che negli anni 
ha saputo dare ottimi risultati. Oggi, alla luce 
di progetti di crescita sempre più ambiziosi, 
abbiamo sentito la necessità di potenziare 
questa struttura rendendola ancora più forte.

di Rossana Cuoccio

Sono previsti altri inserimenti?
G.Z. Certamente, ma non del livello dei 
manager che sono entrati in azienda in 
quest’ultimo periodo. Ci potrà essere un 
ulteriore inserimento di figure su base fun-
zionale con competenze specifiche, sempre 
in un’ottica di consolidamento del manage-
ment.

Cosa invece è rimasto, e rimarrà, uguale? 
G.Z. Ciò che vogliamo mantenere è l’ap-
proccio che Marcolin ha nei confronti del 
mercato e dei brand che rappresenta. Siamo 
conosciuti per la qualità a 360 gradi dei 
nostri prodotti ed è per questo che vogliamo 
rimanere fedeli al concetto di “atelier inter-
nazionale dell’occhiale” che da sempre ci 
contraddistingue.

Che rapporto avete con i mercati esteri?
G.Z. Uno degli obiettivi per il quale abbia-
mo rafforzato la nostra squadra è di essere 
più presenti e competitivi sui mercati inter-
nazionali. Siamo già, in modo più che sod-
disfacente, in Europa e negli Stati Uniti, ma 
abbiamo bisogno di investire su altri mercati 
come quelli del Far East, Middle East e Sud 
America con obiettivi diversi a seconda dei 
Paesi. 
Valerio Giacobbi (V.G.) In questi mercati il 
prodotto di lusso è in costante crescita, sia 
per ragioni demografiche sia per la maggiore 
capacità di acquisto di queste popolazio-
ni che diventano sempre più ricche. Dove 
avverrà la crescita e quali saranno i mercati 
interessanti da questo punto di vista sono tra 
gli aspetti più importanti del nostro futuro.

È per questo che avete inaugurato un 
headquarter a Hong Kong?
G.Z. Sì, per essere più vicini al Far East. 
Con l’apertura dello showroom regionale 
di Hong Kong, dove hanno sede l’ufficio 
vendite, marketing e l’ufficio stampa, dimo-

Giovanni Zoppas

Valerio Giacobbi

   rilancia il fattore “W” 
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striamo il nostro desiderio di essere vicini 
al mercato asiatico con una piattaforma 
strutturata completa e non estempora-
nea. Essere presenti direttamente su un 
territorio ci permetterà di capire meglio 
le sue specificità e ci consentirà una mag-
giore vicinanza al consumatore finale. 
Insomma, questo spazio fungerà da cellu-
la viva sul mercato.

Questo potrebbe significare anche uno 
spostamento dell’asse produttivo verso 
la Cina?
V.G. Per un’azienda a livello globale è 
assolutamente normale che parte della 
produzione, quella per il segmento diffu-
sion, con modelli studiati per privilegiare 
gli aspetti stilistici e la funzionalità, avven-
ga in Cina.

Si può parlare di riscossa dell’eyewear o il 
settore è ancora in crisi?
V.G. L’andamento del comparto occhiali 
ha subìto un rallentamento in alcune eco-
nomie più che in altre. Se si guarda solo al 
mercato italiano o a qualche Paese euro-
peo la frenata è stata più forte e quindi 
si può parlare di crisi, ma per un gruppo 
globale come il nostro, che si rivolge a 
tutti i mercati del mondo, le dinamiche 

negative sono controbilanciate da per-
formance molto positive di altri mercati 
come, appunto, il Brasile e la Cina che 
rappresentano dei serbatoi di crescita pra-
ticamente illimitati.

Cosa trainerà la ripresa?
V.G. L’export sarà sicuramente molto 
importante, ma non solo. Puntare su un 
prodotto innovativo e dedicare un’atten-
zione particolare ai nostri clienti saran-
no le nostre carte vincenti. Il mondo si 
muove, ed è per questo che 
guardiamo con interesse 
anche al mondo del travel 
retail, una prospettiva rilevan-
te per la nostra strategia di 
crescita.

Come sta rispondendo, 
invece, il mercato domesti-
co?
V.G. In quei mercati che 
non si possono dire in 
espansione, vedi l’Italia, 
bisogna sopperire con 
una grande attenzione al 
cliente. Va bene puntare 
su prodotto e qualità, ma 
il rapporto con il cliente 

AZIENDA DEL MESE
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Da sinistra la sede di Marcolin a Longarone (BL), 
l’headquarter di Hong Kong e lo showroom di 
Milano. Sotto un modello di occhiali Web.

deve diventare un elemento qualificante. 
E noi da questo punto di vista ci siamo 
organizzati per tutta una serie di attività 
di trade marketing che portano l’azienda 
ad avere una presenza più strutturata e 
un rapporto sempre migliore con il con-
sumatore..

Che ruolo ricoprono le griffe in Marcolin?
G.Z. Abbiamo un prestigioso portafoglio 
marchi che non riteniamo sia stato ancora 
completamente esplorato e sviluppato 
in tutte le sue potenzialità. E non parlo 
solo di Tom Ford, una vera e propria case 
history del settore perché, a detta dello 
stesso stilista, il suo successo da quando è 
uscito da Gucci è stato legato soprattutto 
al mondo dell’eyewear. Da Montblanc 
a Swarovski, da Cavalli a Tod’s fino alla 
new entry Balenciaga, stiamo parlando 
di brand che hanno una fortissima brand 
awarness mondiale che ci permette di tro-
vare spazio in tutte le nazioni e in tutti i 
segmenti. Ci riteniamo partner di successo 
in grado di interpretare efficacemente i 
valori ed esaltare il Dna delle griffe attra-
verso l’eyewear, un accessorio di moda 
essenziale che deve essere presentato e 
commercializzato nel rispetto del vocabo-
lario e dei codici iconici del brand.

224 milioni di euro di fatturato nel 2011

162,5 milioni di euro di fatturato nei 
primi 9 mesi del 2012

5,5 milioni di occhiali venduti nel 2012 

700 nuovi modelli nel 2012

3 showroom diretti: a Milano, New York 
e Hong Kong

1.000 dipendenti

100 Paesi in cui è presente

12 società di distribuzione

   I NUMERI DI MARCOLIN
Anche voi come gli altri gruppi del setto-
re avete un house brand, Web. Progetti?
G.Z. Sì, Web è il nostro marchio di pro-
prietà con il quale parteciperemo alla 
prossima edizione di Mido. Nato facendo 
riferimento all’iconografia dell’America 
degli anni 30 e all’esplorazione aviatoria, 
vogliamo rilanciarlo oggi, sia in Italia sia 
in Europa, recuperandone l’heritage e 
legandolo ad un concetto esperienziale 
come il tema del viaggio, fisico e spiritua-
le, che colpisca il consumatore evocando 
dei contenuti che vanno al di là del solo 
prodotto. E così Web diventa W, ma l’es-
senza del brand, ovvero il desiderio di 
esplorazione del mondo e la conquista di 
nuove fonti d’ispirazione, non cambia. 

Ci sono nuovi accordi di licenza che si 
concretizzeranno a breve?
G.Z. Come tutti, anche noi ci stiamo 
guardando intorno. In questo momento, 
però, il nostro primo obiettivo è dare e 
ricevere il massimo dai marchi che abbia-
mo già in portafoglio sfruttando al meglio 
le loro potenzialità. E se, nel frattempo, 
si apriranno nuove opportunità, saremo 
pronti a coglierle anche in virtù della 
struttura più forte che stiamo dando all’a-
zienda.
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Un particolare di “Donne in giardino”, 1867, del francese Claude Monet (1840–1926). Il dipinto, conservato al Musée d’Orsay di Parigi, 
sarà al Metropolitan Museum of Art di New York dal 26 febbraio al 27 maggio nella mostra “Impressionism, Fashion, and Modernity”.
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Diario di bordo

Caparbio lo fu sempre Christian Dior. A dispetto della sua mite espressione 
da “curato di campagna”, come lo defi nì il perfi do fotografo Cecil Beaton. 
Non sarebbe riuscito altrimenti, dopo i molti insuccessi collezionati in 
gioventù, ad assurgere all’Olimpo dell’haute couture, quando, superata la 
boa dei quarant’anni, nessuno avrebbe più scommesso su di lui. L’inventore 
del New Look non si perse d’animo neppure quando, nella sua residenza di 
Granville, sulla ventosa scogliera della Normandia, decise di piantare delle 
rose. Tanto fece fi nché l’ebbe vinta sulle sfavorevoli condizioni climatiche 
del giardino ereditato dalla madre. La tenacia di Dior dovrebbe incoraggiare 
chi, in un diffi  cile momento di incertezza come quello che stiamo guadando, 
vorrebbe deporre la vanga e coltivare il pessimismo. Un atteggiamento che, 
per la prossima primavera/estate, molti stilisti con il pollice verde sembrano 
voler contrastare. Con un fl orilegio di stampe bucoliche e di lussureggianti 
accessori da “déjeuner sur l’herbe” che (lo raccontiamo nel nostro 
Trendwatching) incentivano la joie de vivre. E con un insistito ricorso alla 
metafora del giardino e di chi se ne prende cura che si ispira a nuova fi losofi a 
“verde” già sposata da personaggi come Michelle Obama, la quale coltiva 
personalmente il suo orto alla Casa Bianca. Un hobby, quello della fi rst 
lady americana, che incoraggia la pazienza e la voglia di fare. Requisiti che 
non difettano ai più pittoreschi attivisti del moderno eco-thinking. Come 
i guerrilla gardeners (i militanti ambientalisti che inseminano i terreni 
non coltivati durante rocamboleschi blitz notturni) e i social gardening 
(i collettivi cittadini che trasformano incolte zone urbane in impensabili 
spazi verdi). Scrive Serena Dandini, nell’introduzione del suo best-seller 
“Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini” (Rizzoli): “Per 
sua natura il giardiniere è proiettato in avanti, almeno fi no alla prossima 
fi oritura: sa aspettare e progettare, deve avere fi ducia e intravedere un poi, un 
non ancora… E quale esercizio mentale è più necessario di questo, per noi 
poveri terrestri che abbiamo perso per sempre il paradiso perduto?”. 
Parole sacrosante. Th ink (and dress) green!

Th ink green!
di Rocco Mannella
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SECONDA PELLESECONDA PELLE
di Enrico Maria Albamonte

Pellicce tropicali e pellami trattati con soluzioni hi-tech come il laser per abiti avveniristici. La sperimenta-

zione traina la rimonta di pelle e pelliccia sia per l’estate 2013 che per l’inverno di scena in passerella. La nuova 

frontiera? La leggerezza unisex anche nella pellicceria, spinta ai suoi esiti più radicali per un look ancestrale 

che profuma di avanguardia.

Un outfi t estivo di 
Prada completato 
da una stola di 
visone decorata 
da margherite 
stilizzate.
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Sarà per l’effetto 
Russia (gli zar 
la usavano per 

l’estate), sarà che oggi le stagioni 
sono state abolite. Mettici anche 
che l’aria condizionata in America 
e le condizioni climatiche dei 
Paesi dell’emisfero australe - 
dove l’inverno arriva il 21 giugno 
- l’hanno resa indispensabile. 

Sta di fatto che oggi la pelliccia 
estiva è molto più che un trend 
da passerella, è una certezza. 
Miuccia Prada, da antesignana 
lungimirante qual è, l’aveva già 
anticipata nella collezione primavera-
estate 2011 ispirata al barocco latino 
stile Carmen Miranda. E, tanto per 
ribadire il concetto, nelle collezioni 
di Prada donna e Miu Miu per 
l’estate 2013 il visone decorato da 

margherite stilizzate e la volpe tie 
and dye sono diventate un must per 
tutte le donne di gusto. Le fa eco 
Michael Kors: “la pelliccia, vera 
o falsa che sia, aggiunge un tocco 
glamour anche al look più casual”. 
Ne sa qualcosa anche Jean Paul 
Gaultier che, in barba agli animalisti 
più furibondi, la usa a piene mani 
e per giunta in colori squillanti, sia 
d’estate che d’inverno. Del resto 
una stola di fourrure o un boa 
gettato con nonchalance sulla pelle 
nuda non si nega a nessuno (che se 
lo possa permettere ovviamente). 
Lo conferma Daniela Kraler, 
titolare insieme al marito Franz, 
dei negozi multibrand Franz 
Kraler di Dobbiaco e Cortina 
dove la pelliccia per lei e per lui è 
di casa: “per le signore la pelliccia 

arà 
Rus
la u

l’estate), sarà che ogg
sono state abolite. M
che l’aria condiziona
e le condizioni clima
Paesi dell’emisfero a
dove l’inverno arriva
- l’hanno resa indispe

Sta di fatto che oggi la
estiva è molto più che
da passerella, è una cer
Miuccia Prada, da an
lungimirante qual è, l’a
anticipata nella collezio
estate 2011 ispirata al b
stile Carmen Miranda. 
ribadire il concetto, nell
di Prada donna e a Miu
l’estate 2013 il visone d

Da sinistra: 
cappotto estivo a 
intarsi geometrici 
in breitschwanz 
di Fendi; cappa in 
piume di struzzo sul 
completo fi rmato 
Saint Laurent by Hedi 
Slimane; completo in 
raso corredato da un 
boa di volpe tie and 
dye di Miu Miu.
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PREVISIONI DI 
STILE: L’INVERNO 
CHE VERRÀ
Luci e ombre sullo stile 
per l’autunno-inverno 
2013-14: “Pellami lisci e 
bicolori e vernici morbide 
stampate con effetto 
sottovetro. Il grigio? È il 
nuovo nero. E poi tanta 
luce nelle collezioni per 
uscire dal tunnel”. Parola 
di Antonella Bertagnin, 
ricercatrice di tendenze, 
consulente di stile per 
Lineapelle e progettista 
di moda. “Sarà di 
nuovo un inverno 
androgino e le pellicce 
saranno nobilitate da 
lavorazioni patchwork 
con una ricca tavolozza; 
il cavallino colorato 
sarà un passepartout 
e l’artigianalità, che è 
la nostra forza, andrà 
sempre più a braccetto 
con la tecnologia”.
e.m.a.

d’estate è un capriccio civettuolo 
che all’occorrenza scalda le spalle 
durante un party su uno yacht in 
agosto e soprattutto è un acquisto 
d’impulso che prescinde dall’età 
delle clienti; io stessa ho trovato 
geniale l’idea delle stole di Prada”. 
Da Fendi, che della pellicceria estiva 
(e maschile) ha fatto un vessillo, le 
silhouette femminili moderniste 
sono defi nite da intarsi di visone 
multicolore o da composizioni 
geometriche ispirate a stampe “a 
esplosione” effetto Big Bang. La 
vera scommessa è la leggerezza: 
Gabriele Colangelo, astro nascente 
della moda italiana proveniente 
da una dinastia di pellicciai, parla 
di visone “epilato”. Traduzione: 
rasato come un velluto. E la volpe 
invece è tagliata in strisce sottili. Nei 

suoi laboratori si privilegiano 
tecniche di nuova generazione 
che lavorano la pelliccia sia dal 
lato interno del cuoio che dal lato 
esterno del vello. I risultati sono 
sorprendenti. Come da Ermanno 
Scervino, che nella recentissima 
sfi lata-evento di Firenze dedicata al 
nuovo menswear e alla precollezione 
femminile per l’inverno 2013, 
ha esaltato come nessun altro 
la versatilità di pelle e pelliccia 
scegliendo un approccio unisex, 
prefi gurato ancora da Prada con una 
serie di memorabili giacche grafi che 
a scatola in visone nella precollezione 
femminile per l’estate 2013. Sulla 
passerella di Scervino gli uomini 
sfoggiano pantaloni di pelle dark 
abbinati a sciarpe di visone epilato 
a righe, mentre le donne appaiono 
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Sopra: giacca 
patchwork di 
pelle e pelliccia 
dall’ultima 
collezione alta 
moda di Jean Paul 
Gaultier. In alto 
a destra: tubino 
bicolore in visone 
epilato di Gabriele 
Colangelo.
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inguainate in tubini composti da 
listini di pitone e chiffon alternati, 
oppure incedono fasciate da 
sottovesti bad in pelle intagliata al 
laser effetto macramè. “Le pellicce 
estive sono una provocazione, ma 
in realtà funzionano bene nella mia 
boutique di Londra frequentata 
dai nababbi dei nuovi mercati del 
lusso che hanno esigenze diverse 
dalle nostre. Oggi ci si veste a strati” 
spiega Scervino. E aggiunge: “per gli 
uomini vince il blouson da duro: la 
pelle è di moda perché è moderna. I 
miei capi in pelle più preziosi per la 
donna sono affi dati alle mani esperte 
di sarte specializzate in lingerie e 
l’apice della seduzione è rendere la 
pelle impalpabile come un tessuto. 
La pelle color nudo è molto sexy”. 
Pelle unisex lavorata con perizia e 
spirito innovatore: è la specialità di 
Marianna Rosati, anima creativa 
del marchio Drome che presenta a 
Parigi le sue creazioni. “Il prossimo 
inverno sarà sicuramente minimalista 
- anticipa Rosati - con il laser e le 
perforazioni si possono ottenere 
effetti tridimensionali anche grazie 
al tannino, una sostanza naturale 
che rende la pelle più resistente: 
può diventare perfi no trasparente 
come nel caso dei nostri serpenti 

Da sinistra in senso 
orario: un modello 
in visone Zephyr 
di Holloh; bomber 
tecnico in pelle di rettile 
trasparente abbinato a 
pantaloni da jogging 
in pelle d’agnello 
scamosciata e cerata di 
Drome; abito lingerie 
in nappa con intagli 
e decolleté in pelle 
scamosciata, gonna 
a tubo in micro balze 
di pitone e chiffon 
abbinata a stola di 
visone e top in pizzo e 
raso lavorati, due look 
di Ermanno Scervino.

d’acqua decolorati. L’uomo, 
però, quando porta capi in pelle 
è più classico della donna”. 
Non è dello stesso avviso 
Massimo Giacon, stilista per 
Aeronautica Militare: “la 
pelle lavata insieme a quella 
cerata, è stata una grande 
rivoluzione tecnica ed 
estetica - chiarisce Giacon 
- l’inverno 2013 segnerà il 
trionfo della pelle stretch 
metallizzata come carta 
stagnola: conserva la 
memoria delle forme 
anatomiche grazie a 
lamine metalliche inserite 
al suo interno. La pelle è 
di nuovo in auge perché 
dà sicurezza e per la 
gente ha un plusvalore 
di qualità e prestigio”.
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Il ritorno della 
baschina, un vero e 
proprio passe-partout 
per le lady chic delle 
collezioni pre-fall 2013. 
La basque, declinata 
nelle sue versioni più 
avant-garde, diventa 
un elemento chiave del 
guardaroba femminile. 
È questa sofi sticata 
balza, cucita in vita per 
renderla ancora più 
delicata, che la prossima 
stagione è destinata 

ad abbellire non solo 
giacche e abiti ma anche 

i pantaloni. Un souvenir 
da Cristobal Balenciaga 

che, ispirandosi alle sue 
radici spagnole, ha portato il 
frizzante dettaglio del costume 
tradizionale sul palcoscenico 
della moda contemporanea. 
E oggi questa icona del 
grande couturier basco viene 
riletta con diversi tessuti 
e forme, dall’asimmetria 
all’origami, trasformandosi in 
un’ossessione dei trendsetter 
internazionali.

1. Badgley Mischka
2. Céline
3. Givenchy
4. Gucci
5. Vionnet
6. Moschino Cheap and Chic

1

2

3

4

5

6

À la basque
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Illusioni visive, 
fantasie in 
movimento e 
una geometria 
caoticamente 
sparsa sul tessuto: 

nessun miraggio, 
ma increspature 
luminose quasi 
surreali che 
abbagliano gli 
occhi. Grafi smi 
e diagrammi 
esplodono in tutte 

le sfumature della 
tavolozza cromatica, 

così come macchie 
baluginanti e check 
sapientemente distorti, 
mentre le volute 
neobarocche si sfasciano 
sotto una fi ne rifrazione 
di luce. Un pattern 
fotografi co, obbligatorio 
per le fashionistas al 
centro dell’attenzione 
mondiale. La regola è una 
e una sola: optical nel 
total look, perché l’eff etto 
massimo dell’anamorfosi 
si raggiunge solo se in 

pendant.

1. Carolina Herrera
2. Marni
3. Missoni
4. Balmain
5. 10 Crosby Derek Lam
6. DKNY

Optical effect1

2

3

4

6

5



m
oo

d|
20

.2
.2

01
3

SPECIALE | PRE-FALL 2013

63

m
oo

d|
20

.2
.2

01
3

All’insegna dell’estetica über 
arrivano le forme esagerate. 
Silhouette stereoscopiche 
e arrotondate, volumi 
gonfi ati e tagli sciolti: 
questa è la scelta della 
moda intellettuale, che 
intreccia magistralmente 
gli stati mentali con i 
codici stilistici. Contorni 
metafi sici dei pantaloni e 
giacche a-dimensionali. 
E in primis l’outerwear, 
che dà il tocco fashion 
per nascondere la 
fragilità femminile dietro 
un’eleganza minimalista 

ed emancipata. Il gusto 
delle grandi dimensioni 
sottolinea una graziosa 

organizzazione interiore. 
La moda over delle It-girl 

contemporanee a volte adotta 
un po’ di tratti maschili.

1. Rochas
2. Ports 1961
3. Carven
4. Moschino
5. Dsquared2
6. Chloé

XXL
1

2

3

4

5

6
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La fanteria fashion 
per il prossimo 
autunno sceglie 
l’equipaggiamento 
dei soldati russi. Una 
marcia seducente 
della grande Armata 
Rossa, che inneggia 
nei suoi codici 
stilistici al corredo 
dell’esercito 
sovietico. L’estetica 
military del secolo 

scorso diventa un 
must nel guardaroba 
della prossima stagione 
fredda. Respinti i 

decorativismi eccessivi 
e sposate le tonalità 
più sobrie, le passerelle 
internazionali richiamano 
le cinture semi-grezze e le 
fi le di bottoni lucenti dei 
pastrani più in voga. Una 
silhouette aff usolata, dal 

taglio rigoroso e dalle linee 
essenziali per sottolineare lo 
spirito di lotta delle ragazze 
della Red Army. Il glorioso 

passato sovietico diventa 
un trend, quando sul distintivo 
appaiano le vedettes della moda 
mondiale.

1. Calvin Klein
2. Balenciaga
3. Tory Burch
4. Gucci
5. Lanvin
6. Just Cavalli

1

2

3

4

5

6

La Guardia 
sovietica
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OLTRE OLTRE 
IL GIARDINOIL GIARDINO

di Rocco Mannella

Ciuffi d’erba, bouquet di fiori, petali tridimensionali e ghirigori effetto siepe: sbocciano sulle passerelle e nelle 

collezioni degli stilisti con il “pollice verde” – che rilanciano l’amore per il giardinaggio e per l’eco-thinking.

Dolce & Gabbana P/E 2013

Il fi nale dell’ultima sfi lata haute 
couture di Christian Dior.

Lampada “Marina” di Paola Navone per Barovier & Toso Giambattista Valli A/I 2013-14
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Alberi e cespugli di bosso. 
Li ha voluti Raf  Simons, 
per dare vita al labirintico 

giardino che ha ospitato la sua 
seconda sfi lata di alta moda per 
la maison Christian Dior. Lo 
show ha celebrato la nota passione 
per il gardening del fondatore 
del brand che, nella sua residenza 
di Granville, era solito ricevere 
amiche e clienti in un lussureggiante 
roseto. L’ispirazione botanica di 
Simons non si è però esaurita nella 
scenografi a del défi lé tenutosi lo 
scorso gennaio. Petali, boccioli e 
ramage hanno invaso, come in una 
tela di Botticelli, i boleri e gli abiti 
da gran sera - a corolla, a bozzolo 
e drapé – che hanno traghettato 
in una nuova era minimal-chic lo 
stile dello storico marchio francese. 
Anche Vivienne Westwood ha 
sancito il ritorno della garden-
mania nell’abbigliamento della 
prossima primavera/estate. Con 
una collezione maschile dominata 
da bucoliche camicie da pittore di 
fi ne Ottocento, cappelli di paglia, 
giubbotti fi oriti e candidi pantaloni 
“macchiati” d’erba. La stilista l’ha 
intitolata “Le petit déjeuner”, con 
un chiaro riferimento al capolavoro 
di Édouard Manet, “Le déjeuner 
sur l’herbe”. Un omaggio tributato 
all’artista francese tre mesi prima 
della mostra “L’Impressionismo 
e la moda” che, dopo il successo 

riscosso al Musée d’Orsay di Parigi, 
dal prossimo maggio, farà tappa 
al Metropolitan Museum di New 
York. Raf  Simons e Vivienne 
Westwood non sono però gli unici 
promotori della nuova estetica 
“green” che trova nel giardino la 
sua più fertile fonte d’ispirazione. 
Anche Karl Lagerfeld si è lasciato 
conquistare dal mondo vegetale. Lo 
comprovano lo spot Public garden 
da lui diretto per il ready to wear di 
Chanel e i fl oreali ricami a 3D degli 
abiti a colonna presentati in una 
goticheggiante Selva Nera, durante 
l’ultima sfi lata di haute couture della 
maison di rue Cambon. Nel segno 
del “fl ower power” sono pure i 
caleidoscopici kimoni stampati di 
Etro e i completi garden-inspired 
di Moschino e Blugirl visti in 
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A sinistra, il giardino del Musée 
Carnavalet di Parigi.
Sotto, una borsa di Ralph Lauren 
per la primavera/estate 2013.

Valentino haute couture P/E 2013

Sotto, la seduta “Circles” di Jan Plechac & 
Henry Wielgus. Sopra, un outfi t di Blugirl 
per la primavera/estate 2013.
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passerella lo scorso settembre. 
Spetta però a Maria Grazia 
Chiuri e a Pierpaolo Piccioli di 
Valentino il merito di aver fornito 
l’interpretazione più sofi sticata 
del gardening per la prossima 
primavera/estate. I due stilisti hanno 
preso spunto dai tipici ghirigori dei 
giardini-labirinti e dalle inferriate 
dei cancelli che li recintano, per 
decorare con virtuosistici ricami 
cappe, tailleur e fl uttuanti abiti senza 
peso. “Più la società si tecnicizza, 
più l’informazione diventa virtuale 
e più vorremmo vivere in maniera 
naturale”. Così spiega la dilagante 
attrazione per il verde Li Edelkoort, 
trendforecaster olandese, che nel 
1998 ha lanciato Bloom, fashion 
magazine di culto dedicato al 
mondo vegetale. La passione per 
la botanica non ha risparmiato 
neppure le location scelte da alcuni 
brand della moda per le loro 

ultime campagne pubblicitarie. 
Valga per tutti l’esempio di H&M 
che, per promuovere la sua linea 
di abbigliamento ecosostenibile, 
Conscious Collection, ha ritratto la 
cantante e attrice Vanessa Paradis 
in una stanza invasa da alberi fi oriti. 
Immaginifi che sculture vegetali 
adornano anche la boutique di 
Christian Dior a Shanghai che si 
è avvalsa del contributo artistico 
dell’americano David Wiseman, 
specializzato in sculture, vasi e 
candelabri fi tomorfi  in bronzo, 
gesso e porcellana. Agli amanti dei 
giardini indoor si rivolge Benetti 
Stone che ha da poco arricchito la 
sua offerta di rivestimenti in lichene 
naturale stabilizzato con una serie 
di quadri, disponibili in sette diversi 
formati, che creano un realistico 
effetto prato. Simula la silhouette 
di un tronco di albero il lampione 
Solar Tree progettato da Ross 

passerella lo scorso
Spetta però a Maria
Chiuri e a i Pierpao
Valentino il merito
l’interpretazione più
del gardening per la
primavera/estate. I 
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dei cancelli che li re
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A sinistra, “Dans la serre”, olio su tela di Albert Bartholom, è 
esposto alla mostra “L’Impressionismo e la moda” tenutasi al 
Musée d’Orsay di Parigi. Sotto, Vanessa Paradis, testimonial 
della “Conscious Collection” di H&M.

Il lampione 
“Solar Tree” di 
Ross Lovegrove 
per Artemide.

A lato, le 
creazioni 
fi tomorfe 
di David 
Wiseman. 
A sinistra, la 
cover del libro 
“Tentativi di 
botanica degli 
affetti” di 
Beatrice Masini 
(Bompiani).

Sopra, a sinistra, 
una proposta di 
BenettiMoss e, a 
destra, un capo 
di Lida Ruina, 
neodiplomata 
della Central Saint 
Martins 
di Londra.
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CON DASCANIO FRETTE 
SI TINGE DI “GREEN” 
Cambia pelle il marchio Frette, leader 
italiano nella produzione di biancheria di 
lusso, che lancia la linea Frette At Home. 
La neonata collezione si affi da alla creatività 
del fl ower designer Vincenzo Dascanio, che 
vanta importanti collaborazioni con Giorgio 
Armani, Louis Vuitton, Cartier e Tom Ford. 
“Ho cercato di svecchiare la tradizionale 
immagine del brand che per troppo tempo è 
stato associato alle sole proposte destinate 
alla camera da letto, inserendo spunti e 
soluzioni stilistiche ispirate al design di 
gusto contemporaneo”. Il risultato di 
questo restyling si vedrà nel primo fl agship 
store milanese di Frette At Home che, a 
breve, aprirà i battenti in corso Vercelli. 
Sviluppata su due piani, la boutique 
progettata dall’architetto Fernando Mosca, 
ospiterà anche un’area Garden che sarà 
personalmente curata da Dascanio. “Ci 
saranno anche fi ori non veri in materiali 
ecosostenibili e un’ampia gamma di 
essenze per la casa rubate al mondo 
naturle”.

In alto, il fl ower designer Vincenzo Dascanio e il rendering dell’area Garden nel negozio “Frette 
At Home” di Milano che sarà inaugurato in corso Vercelli.

Lovegrove per Artemide. Dallo 
scorso dicembre è stato installato nel 
quartiere milanese di Porta Nuova. 
A donarlo alla città lombarda è 
stata la multinazionale Hines che 
ha voluto dare alla nuova piazza 
Gae Aulenti una luminosa anima 
“verde” (Solar Tree sfrutta infatti 
la tecnologia dei Led e si e accende 
di notte grazie alla luce accumulata 

nelle ore diurne dai suoi pannelli 
fotovoltaici). Il green-thinking ha 
ispirato pure Beatrice Maini che, 
nel suo ultimo romanzo Tentativi 
di botanica degli affetti (Bompiani) 
racconta di una giovane pittrice 
di paesaggi convinta di poter 
catalogare come fossero piante 
gli incasellabili sentimenti degli 
uomini.

Sopra, una creazione 
haute couture di 
Chanel (P/E 2013). A 
lato, due attrezzi da 
giardinaggio venduti 
nel bookshop del 
Victoria & Albert 
Museum di Londra. 
In alto, a sinistra, un 
tavolo e una seduta 
della collezione 
“Caprera” di Emu.

Sopra, l’invito della sfi lata P/E 2013 di Vivienne Westwood Man. 
A lato, una borsa di Cafè Noir.
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di Valeria Garavaglia

Parola d’ordine: raffinatezza. è questo il fil rouge che lega tra loro questi marchi emergenti, che provengo-

no da mondi completamente diversi - couture carioca, heritage mitteleuropeo, sensibilità artistica siciliana 

e radical-chic meneghino. eppure in ognuno appare uno spunto moderno di sartorialità rilassata.

Upcoming

BARBARA 
CASASOLA  

“Sofi sticata, sexy 
e sui generis”

brands

Tagli impeccabili, combinazioni 
di diversi pesi e volumi, studio 
nei dettagli si celano dietro 
l’apparente semplicità delle 
creazioni di Barbara Casasola. 
La giovane stilista brasiliana, 
classe ’84, dopo gli studi alla 
Central Saint Martins e all’Istituto 
Marangoni, viene scoperta da 
Roberto Cavalli. Passata a Parigi 
per lavorare con Gabrielle Greiss, 
nel 2011 fonda la sua label. 
Prodotte in Italia, le sue collezioni 
sono distribuite dallo showroom 
Tomorrow, con sede a Parigi e 
Milano e presentate durante la 
fashion week nella Ville Lumière.

www.barbaracasasola.com
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Figlio di una commerciante 
di tessuti pregiati, il 27enne 
siciliano Daniele Carlotta apre il 
suo atelier milanese nel 2005. 
La sua visione coniuga volumi 
fl uidi e linee precise, pieghe, 
asimmetrie, trasparenze e 
dettagli gioiello ispirati alla 
tradizione orafa siciliana. 
Broccati, lino stampato, mussola 
di lana, twill di seta, organza e 
chiffon sono alcuni dei tessuti 
preferiti dallo stilista, scelto da 
Dolce e Gabbana per la loro 
boutique Spiga2 a Milano. 
Distribuito da Studio Zeta, 
Daniele Carlotta è in vendita tra 
gli altri da N°30 a Milano, L’Inde 
le Palais a Bologna, gli store 
Cachemire and Silk in Russia 
e Paesi ex Csi, Sauvage ad 
Almaty, Helen Marlen a Kiev e 
Stockholm Market a Stoccolma.

www.danielecarlotta.com

“Gazèl” in tuareg signifi ca ragazza. 
Ed è il nome scelto dall’ex ballerina 

scopertasi designer Alessandra 
Verona, fondatrice del brand 

nel 2001. Di base a Udine, 
Gazèl porta con sè l’eredità 

dell’impero austroungarico, un 
gusto bon ton e garbato. Gli 
abiti, spesso in maglia, sono 

i capisaldi della collezione 
made in Italy. Il marchio 

espone a Who’s next Paris 
e a Super a Milano ed è in 

vendita in multibrand come 
Tessabit a Como, Fassina 
a Cortina, Vuedu factory a 
Palermo e Victoire a Saint 

Tropez. In Giappone è distribuito 
da Tatsuno Corporation e si 

trova nelle boutique Charlotte 
Dessert e Human Woman 

a Tokyo.

www.gazel.it

Alessandra Verona

Figlia d’arte del famoso fotografo Fabrizio 
Ferri, sposata con Carlo Borromeo, Marta 
Ferri è anche una designer a 360°. Sul 
punto di partire per l’Argentina, quasi 
per gioco si innamora di alcuni tessuti e 
li trasforma in abiti. I pezzi unici hanno 
successo, così nel 2010 fonda il suo 
atelier a Milano e nel 2011 lancia la 
prima collezione prêt-à-porter. Presentate 
ad AltaRoma e al debutto a questa 
edizione di Milano Moda Donna, le 
creazioni Marta Ferri sono in vendita in 
store come Banner a Milano, Mikiway 
a Roma, Penelope a Brescia, Ratti a 
Pesaro, Mimma Ninni a Bari e, all’estero, 
da New Italy a Mosca.

www.martaferri.it
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GAZÈL  

“Una donna 
varia, volubile, 
inaspettata e 

a volte, un po’ 
languida”

DANIELE 
CARLOTTA

“Sartoriale, 
artigianale, 
misurato 
e sensuale”

MARTA FERRI

“Qualità su misura e  
tessuti dall’arredo”

771

Fabrizio 
eo, Marta 
0°. Sul 
quasi 
essuti e 
hanno 
suo 

a la 
resentate 
ta 
le 
dita in 
kiway 
tti a 
ll’estero,

NUOVI TALENTI | WOMENSWEAR
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Sopra, una proposta Emilio Pucci dalla pre-fall 2013. 
A sinistra, Wendy Hadida.

Da sinistra: sedia “Lux Gstaad” 
e piatto della famosa serie “Tema 
e Variazioni” di Piero Fornasetti; 
proposte di Ann Demeulemeester e 
Sharon Wauchob per la P/E 2013.

“Tra le precollezioni per l’autunno 2013 

– spiega Wendy Hadida, buyer donna 

per L’Eclaireur, storico indirizzo cult dello 

shopping parigino – ho apprezzato di 

più Saint Laurent, che Hedi Slimane ha 

rinfrescato con un twist rock e giovane 

rispettando i codici della maison, Emilio 

Pucci, elegante e moderno, e Ann 

Demeulemeester che ha il dono di rinnovarsi 

sempre con il suo stile inconfondibile”. 

Sharon Wauchob, al debutto con una linea 

prefall, ha colto nel segno. “Sta emergendo, 

sa far sentire una donna sicura di sé in ogni 

occasione” afferma la buyer. “Io credo negli 

stilisti che ascoltano il proprio istinto. Non 

chi dà retta ad assurdi diktat di infl uenti 

fashion editor”. I top seller di L’Eclaireur? 

“La Demeulemeester, Rick Owens, Balmain 

disegnata da Olivier Rousteing, le scarpe di 

Marsell, le sciarpe di Faliero Sarti e Pierre 

Louis Mascia e Drome, una collezione da 

noi scoperta 7 anni fa. E poi l’home décor 

fi rmato Fornasetti”. (v.g.)

L’ECLAIREUR 

www.leclaireur.com

m
oooo

m
o

m
o

m
o

m
o

mmmmm
dddddddddd||||||

2020
.

20
.

20
.0.20
.0..20
.

20
.

20
..

20200000000000
2

2.
2

2.
2

2.
2

2
2

2.
2

2.
2

2.
2

2.
2

2
222

2.
2

2
2

2
2

2
2

2
2

22
01

3
01

3
01

3
01

33
01

3
01

31301
3

01
3

01
3

001
3

01
3131301
33133301
33331313301
3

01
3

010100000





Sedi Italiane: YKK ITALIA S.p.A. - PRAROLO (VC ASCOLI PICENO COLONNELLA (TE)

www.ykk.it
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I turisti diventano, anche nelle statisti-
che, il principale motore del lusso in 
Europa. Al punto da suggerire alle 
griffe strategie di riequilibrio dei listi-
ni per sfruttare l’effetto-arbitraggio 

tra i prezzi orientali e quelli del Vecchio 
continente. 
Che lo shopping da viaggio fosse un ele-
mento cruciale dei conti dei brand della 
moda, era una questione ormai chiara da 
tempo. Adesso, secondo le stime di un 
recente report di Exane, la quantificazione 
di questo elemento rivela il raggiungimen-
to della soglia critica: nel 2012, il 50% delle 
vendite di lusso nel vecchio continente è 
stata effettuata da turisti (l’anno preceden-
te era al 45%). E la tendenza è destinata 
a spingere in alto la quota di matrice iti-
nerante. Anche perché, secondo gli ultimi 
dati diffusi dalla International Air Transport 
Association (Iata), nel 2012 il movimento 
di passeggeri è cresciuto del 5,9% (con-
tro una media a vent’anni del 5%), e in 
Europa del 5,3 per cento. A livello globale 
il traino sono stati i voli a lunga distanza. 
Per il Vecchio continente il traffico di pro-
venienza extra europea.
A sostenere l’ipotesi di un progressivo 
innalzamento delle percentuali di shop-
ping turistico sono le spinte individuate 
da Exane per i principali mercati analiz-
zati. Il report stima la tendenza per quat-
tro Paesi (vedi i grafici in pagina). Emerge 
che in Italia c’è una delle potenzialità più 
ampie: la quota di shopping turistico, infat-
ti, è ancora al 40 per cento. Ma questo 
si combina con una forte accelerazione 
all’aumento, in parallelo a un’altrettanto 
notevole spinta al ribasso degli acquisti 
italiani. La Francia è già squilibrata in senso 
opposto: l’accelerazione estera è simile, 

di Luca Testoni

Ai TURISTI metà lusso UE 
Le vendite griffate a clienti non residenziali cresceranno ancora, con particolare forza 
in Italia e Francia. La contromossa dei grandi brand: alzare i prezzi in Europa.   

ma qui si parte da una percentuale del 
60% dello shopping realizzata dai turisti, il 
che comporta, probabilmente, una meno 
potente forza discendente degli acquisti 
dei francesi. Le forze divergenti (locali al 
ribasso, turisti in aumento) valgono anche, 
seppure con intensità meno elevata, nel 
Regno Unito, dove le percentuali si attesta-
no ancora sulla parità. Il Paese più anomalo 
pare essere la Germania, dove i consumi 
interni sono tuttora all’80% del merca-
to, e non sembrano diminuire. Risultato, 
probabilmente, del sempre forte nazio-
nalismo del consumatore tedesco (che 
compra principalmente prodotti domestici 
e nei negozi in patria) e del fatto che la 
Germania non è una tradizionale destina-
zione di shopping turistico.
In questo scenario, per le griffe del lusso 
diventa imperativo considerare i mercati 
come un unico “vaso comunicante”. Anche 
perché, in Cina, i prezzi dei beni di lusso 
sono in media più cari del 20% che in 

Europa a causa delle tasse. Inoltre, i cinesi 
grazie al servizio del tax free in Europa 
possono arrivare a risparmiare fino al 30 
per cento. Questo genera un gap che con-
sente ai turisti cinesi di effettuare shopping 
in convenienza diverse migliaia di chilome-
tri al di qua della Grande Muraglia. 
Tuttavia, queste opportunità di arbitrag-
gio hanno suggerito ai brand del lusso di 
rivedere al rialzo i listini in Europa. In tal 
modo, agendo da disincentivo al travaso 
degli acquisti dalla Grande (e cara) Cina, 
e appropriandosi di parte del differenzia-
le esistente. Nei mesi scorsi, Prada aveva 
alzato i listini in tutta Europa così come 
la maison Louis Vuitton, che aveva incre-
mentato i prezzi dell’8 per cento. L’ultimo 
ad annunciare il rincaro, addirittura attra-
verso un’intervista al Financial Times a 
metà gennaio, è stato l’AD di Ferragamo 
Michele Norsa il quale ha annunciato un 
incremento dei prezzi europei di un valore 
“low-single digit”.  

UN REPORT EXANE RIVELA: PASSATA LA SOGLIA DEL 50%
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Raggiunto il 50% delle vendite Ue

UNA EUROPA SEMPRE PIÙ TURISTICA 
Exane prevede una spinta ulteriore allo shopping estero 
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Nella maggior parte dei casi 
producono tutto in Italia, 
ma quando si tratta di 
vendere le cose cambiano. 
Anzi, talvolta, si inverto-

no. E la conquista dei Paesi stranieri può 
avvenire non per necessità - perché in 
Italia il canale wholesale soffre o perché 
i consumi arrancano - ma per vocazione 
e in alcuni casi per una serie di casualità, 
che oggi più che mai si rivelano fortuna-
te. È la mission di diverse realtà nostrane 
per cui il vero business è fuori dai confini 
nazionali, nei Paesi emergenti, negli Usa 

e nel Vecchio continente. Imprese della 
moda accumunate dal focus sull’export 
e sul patrimonio culturale del “saper fare” 
che ora si trovano in una posizione di 
vantaggio rispetto ad altri marchi costret-
ti a guardare sì ai nuovi mercati, ma spes-
so partendo da zero, o quasi, per com-
pensare i cali di fatturato legati al crollo 
dei consumi domestici. E se, ai tempi 
della corsa all’oro, i cercatori di pepite si 
riversarono sulle rive del Klondike, un 
secolo dopo, per queste aziende i terreni 
fertili di conquista sono capitanati dalla 
Cina e dall’Est Europa. 

ITALIANITÀ AL 100% O QUASI
La prima regola per avere successo all’e-
stero? Sembra essere, manco a dirlo, 
quella di produrre totalmente in Italia 
garantendo il rispetto dei valori e dell’ar-
tigianalità legata alla tradizione manifattu-
riera. “Il nostro è un marchio con il 100% 
‘fatto in Italia’, se non addirittura ‘fatto a 
Firenze’ e, preferibilmente, a mano”, com-
menta Niccolò Ricci, AD di Stefano Ricci. 
Con un fatturato 2012 che ha superato 
la soglia degli 80 milioni, in crescita del 
54%, e una quota export pari all’86%, 
l’azienda produce le collezioni abbiglia-

MADE IN ITALY senza Italy

di Fosca Palumbo

I consumi interni sono fermi. Ma c’è chi non ne risente. Sono quelle realtà italiane 
che, per necessità o scelta, sono votate all’export fin dalla nascita. E ora possono 
vantare quote di vendita oltre confine tra il 75 e il 100% del giro d’affari.

QUANDO L’ETICHETTA SPINGE LA CRESCITA. MA NON SERVE IN PATRIA

Allacciate multicolor Agl P/E 2013



SCENARI

78   PAMBIANCO MAGAZINE   20 febbraio 2013

mento, accessori in pelli pregiate e orefi-
ceria interamente nel capoluogo toscano, 
affidandosi alla manodopera locale, alta-
mente specializzata. “Il nostro patrimonio 
culturale e del saper fare, la nostra etica 
e il rispetto nei confronti del lavoro e del 
cliente sono le chiavi per l’accesso a un 
mercato di alta fascia”, ha spiegato Ricci. 
D’accordo sull’italianità, ma più elasti-
co sull’etichetta di origine, è Roberto 
Botticelli, deus ex machina dell’omonimo 
marchio di calzature uomo e donna: “Il 
patrimonio aziendale - dice - è quello 
che ci ha permesso di affermarci, tuttavia 
non credo che il made in Italy sia fonda-
mentale per vendere all’estero. Quel che 
importa è che il marchio sia italiano in 
termini di stile e qualità, se poi c’è il made 
in, tanto meglio. La nostra produzione 
è principalmente in Italia, abbiamo solo 
un tomaificio all’estero, e d’ora in avanti 
lavoreremo per migliorare ulteriormente 
la qualità investendo su manodopera spe-
cializzata e materiali”.

CAPACITÀ PRODUTTIVA SATURA
“La tradizione italiana che ci connota 
e caratterizza, è un plus importantissi-
mo per l’export”, dichiara convinta Vera 
Giusti, una delle tre sorelle proprietarie 
della Attilio Giusti Leombruni, calzaturi-
ficio di Montegranaro (Fm) nelle Marche 
la cui immagine è affidata alla bellezza 
eterea della top model britannica Stella 
Tennant. “La tradizione della lavorazione 
artigianale nelle calzature, tipicamente ita-
liana, resta una qualità unica, riconoscibile 
e difficilmente duplicabile da altre realtà. 
Ad oggi, non vendiamo in Italia, per scel-
ta. Tutte le persone che lavorano per noi 
devono avere la sicurezza di lavorare per 
un’azienda solida e profittevole, e l’ex-
port con le sue dinamiche ci hanno dato 
la certezza di poter far fronte ai nostri 
impegni”. Guardare fuori dall’Italia per 
crescere, dunque, senza preoccuparsi di 
non essere consacrati in patria e che que-
sto in qualche modo penalizzi sul fronte 
dell’immagine. Vale in parte per le borse 
Felisi, collezioni 100% made in “Ferrara 
e dintorni”, che in Italia realizzano solo 
una piccolissima percentuale del giro d’af-
fari pari a 10 milioni di euro. “Cosa ci 
ha portato a focalizzarci sull’estero? Una 
conseguenza di fattori che a metà degli Borse Felisi

anni 90 ha portato il nostro prodotto a 
essere maggiormente conosciuto e apprez-
zato da compratori esteri piuttosto che 
italiani”, dice la titolare Annalisa Felloni. 
“Tutto ciò ha fatto sì che la percentuale di 
esportazione lievitasse rispetto al consumo 
interno fino ad assorbire quasi tutta la 
nostra produzione”. Una scelta obbligata, 
determinata dalla saturazione della capa-
cità produttiva per Felisi dunque, ma non 
per altri come la Stefano Ricci, che in 
Italia vuole essere presente. “Ovviamente 
perché siamo italiani”, precisa Ricci. “Oltre 
al flagship store di Firenze in Palazzo 
Tornabuoni, le nostre boutique sono a 
Milano all’interno dell’hotel Principe di 
Savoia e in Costa Smeralda nell’hotel 
Pitrizza. Ambienti molto esclusivi, riservati 
alla clientela internazionale e al gusto dei 
nostri connazionali”.
Nata nel 1942, la Roberto Botticelli è par-
tita dall’Italia allargando poi la distribu-
zione prima all’Europa e poi al resto del 
mondo nel ’75, arrivando ad avere una 
quota export pari al 75-80% circa dei 25 
milioni di euro di fatturato. “I nostri primi 
tre mercati sono l’Olanda, dove operia-
mo con una filiale diretta con showroom 
ed uno staff di 30 persone, la Russia e il 
Medio Oriente, aree che invece preferia-
mo gestire direttamente dall’Italia. Ma ci 
stiamo organizzando per affrontare nuovi 
mercati come il Giappone, dove abbia-
mo recentemente aperto uno showroom”, 
precisa Botticelli. 

Vera Giusti

Niccolò Ricci

Roberto Botticelli

Annalisa Felloni
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L’ASIA SALE IN CATTEDRA
E se un tempo il successo oltre confine 
passava dalla consacrazione nel Paese dei 
vari Giorgio Armani, Gianni Versace e 
Valentino Garavani, le nuove tecnolo-
gie, la congiuntura economica negativa 
e la crescita dei Paesi emergenti hanno 
più che mai ridisegnato gli equilibri. Già, 
perché i tempi cambiano, i protagoni-
sti anche, e con loro le regole del gioco 
che portano a rivedere concetti ormai 
datati, anche alla luce della crescita di 
aree come quella cinese, dove la Stefano 
Ricci ha letteralmente trovato l’America. 
Tutto ebbe inizio nel 1993, quando il 
fondatore aprì un monomarca nella terra 
del Dragone. “Mio padre decise di aprire 
la prima boutique proprio a Shanghai 
quando la Cina non era ancora un mer-
cato conosciuto e dove gli imprenditori 
andavano a produrre e non a vendere. 
La nostra presenza in questo mercato 
è rimasta orientata esclusivamente al 
retail, attualmente forte di sette boutique, 
cui andranno ad aggiungersene ulteriori 

le multi-brand. “La formula del multi-
brand è per Agl una formula di successo. 
Ciononostante sarà una naturale conse-
guenza di questo successo aggiungere in 
un prossimo futuro anche una distribu-
zione tramite corner e, in un secondo 
momento, aprire boutique mono-brand. È 
lo stesso mercato che ci avanza continue 
richieste a riguardo”, dichiara la Giusti. 
Tra i mercati più importanti Germania, 
Russia e soprattutto gli Usa, la cui crescita 
ha permesso all’azienda di raddoppiare 
il fatturato. “In Cina siamo presenti, ma 
non è un mercato da noi considerato al 
momento per un piano di sviluppo ad 
ampio raggio”.

cinque nel 2013”, spiega Ricci. E dopo 
la Cina sono arrivati l’Europa dell’Est e 
gli Stati Uniti, sempre attraverso mono-
brand di proprietà o in partnership, come 
nel caso di Mosca, o con shop-in-shop 
dedicati, nella fattispecie all’interno del 
department store americano Neiman 
Marcus. Non ancora presente in Cina 
invece Felisi, il cui sito web parla esclu-
sivamente inglese e giapponese. Niente 
italiano, dunque, per questo marchio di 
borse e cinture i cui primi tre mercati 
sono il Giappone (dove è presente con 
una rete che vanta una ventina di spazi 
tra corner, shop-in-shop e monomarca), 
gli Usa e l’Europa. “In Giappone abbia-
mo un distributore unico ormai da molti 
anni, mentre negli altri due mercati ope-
riamo una distribuzione diretta ad ecce-
zione della Germania dove abbiamo un 
agente”, afferma Felloni. 
“Cresciuta un passo alla volta”, la Attilio 
Giusti Leombruni dal 1958 ha invece 
sempre puntato sullo sviluppo del cana-

Lo showroom milanese Roberto Botticelli 
e look e gemelli Stefano Ricci.
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CREATIVI

di Caterina Zanzi

Brian Atwood
SCARPE CHE 

PORTANO 
LONTANO

Da New York era partito, studiando 
fashion design al F.I.T., e a New York ha 
debuttato, scegliendo Madison Avenue 

per il suo primo flagship store monomarca, 
inaugurato lo scorso settembre. Ma la storia di 
Brian Atwood, le cui scarpe adesso calzano i piedi 
delle dive, passa anche e soprattutto dall’Italia. 
Nel 1996 fu Gianni Versace a volerlo con sé, 
prima come designer degli accessori Versus e poi 
come direttore creativo per le collezioni accessori 
della maison. Ancora adesso, Atwood fa la spola 
tra la Grande Mela e Milano, dove ha casa, 
studio e showroom. Nel 2001, infatti, ha creato 
l’omonimo brand di calzature di alta gamma da 
donna, prodotte interamente in Italia, e  dieci 
anni dopo ha lanciato la contemporary collection 
B Brian Atwood. In mezzo, un premio prestigioso, 
una collaborazione importante e la scoperta 
dell’”effetto Cenerentola”.

CREATIVI



CREATIVI
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CREATIVI

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

www.bonaudo.com

ABOUT BONAUDO

Alessandro Iliprandi

Il nuovo store Brian Atwood in Madison Avenue a New York

Nel 2007 Bally l’ha scelta per rilanciare 
la griffe. Come valuta questa esperienza? 
La collaborazione con Bally è stata un 
momento entusiasmante della mia car-
riera. Sono entrato a far parte di un team 
completamente nuovo e davvero motiva-
to a fare bene. Il compito che avevo era 
quello di rimanere fedele all’heritage del 
brand, ma al contempo di renderlo più 
fresco e appetibile. È stata una sfida sotto 
tutti i punti di vista.

Adesso si occupa anima e corpo del mar-
chio Brian Atwood. Come sta andando?
Stiamo avendo parecchio successo, ma 
credo sia normale quando si crea un pro-
dotto di così alta qualità. Le calzature 
sono interamente prodotte nelle migliori 
concerie in Italia, a Parabiago, e i risultati 
si vedono. Da poco più di anno, inol-
tre, abbiamo lanciato la contemporary 
line di borse, footwear e gioielli B Brian 
Atwood. Quello che mi piace di questa 
nuova linea è che le espadrillas, le balleri-
ne e i sandali hanno uno stile urban che li 
rende adatti a essere indossati quotidiana-
mente e non solo sui red carpet. 

Il brand è stato recentemente acquisito 
dal Jones Apparel Group, cosa si aspetta? 
Era già qualche anno che ci guardava-
mo intorno alla ricerca di un partner 
in grado di gestire tutta la parte ope-
rativa del business. Grazie all’accordo 
che abbiamo stretto con il gruppo, avre-
mo la possibilità di investire in modo 
molto più marcato sul retail, sulle cam-
pagne pubblicitarie e sull’e-commerce. 

Da marzo sarà infatti online in tutto 
il mondo l’e-shop, mentre per il 2014 
abbiamo previsto diversi opening. Dopo 
New York, dove abbiamo appena aperto 
il primo monomarca, sulla lista ci sono 
già Los Angeles e Miami, ma anche paesi 
più lontani come la Russia, il Brasile e 
l’Asia. Mercati emergenti, dove chi può 
spendere lo fa senza problemi.

Qual è stato il momento più bello della 
sua carriera?
C’è ancora così tanto da fare che al 
momento più che ripensare al passato 
sono molto concentrato sul futuro. Però, 
vincere nel 2003 lo Swarovski’s Perry Ellis 
Award per la sezione accessori (il premio 
indetto ogni anno dal Council of Fashion 
Designers of America, ndr) è stato un 

riconoscimento importante, che mi ha 
permesso di avere, se possibile, ancora più 
stimoli. 

A che tipo di donna pensa quando dise-
gna le sue scarpe? 
Mi rivolgo alle donne indipendenti che 
desiderano essere e sentirsi sensuali, a 
qualsiasi età. Amo giocare con il colore, 
mischiare le pelli per cercare ogni volta 
forme diverse. Allo stesso modo, mi piace 
pensare che chi le indossa sia una donna 
cui piace giocare con la propria femmi-
nilità. Anche se, in realtà, le può portare 
chiunque grazie a una sorta di magia: è 
“l’effetto Cenerentola”, quello che tra-
sforma la faccia della donna nello stesso 
istante in cui fa scivolare il piede nelle 
mie scarpe. In meglio, ovviamente. 



Marco Berni

Il futuro di Gossip è in 
Europa. Così Marco Berni, 

direttore commerciale di 
Gossip Firenze, spiega la 
scelta controcorrente del 

brand toscano di eludere 
(per il momento) i mercati 

emergenti a favore di 
quelli continentali. Senza 
dimenticare l’Italia, fonte 
di grande soddisfazione, 

nonostante la crisi.

GOSSIP FIRENZE:    
             

84   PAMBIANCO MAGAZINE   20 febbraio 2013



20 febbraio 2013   PAMBIANCO MAGAZINE   85 

Chi è la donna di Gossip?
Gossip è sinonimo di “daily chic”. I nostri 
total look, adatti sia per il quotidiano sia 
per occasioni più formali, sono rivolti a 
una donna contemporanea, tra i 35 e i 55 
anni,  che apprezza capi dalle linee sobrie 
e pulite, ma allo stesso tempo sofisticati. 
Una donna attenta alla qualità e alle ten-
denze, ma senza esserne succube, e che è 
del tutto distante da starlette e veline che 
troppo spesso vediamo occupare le pagi-
ne delle riviste di moda.

Tra i vostri obiettivi principali c’è l’inter-
nazionalizzazione…
Sì, ci stiamo preparando a internazio-
nalizzare il brand puntando soprattutto 
su quei mercati storicamente impronta-
ti alla cultura del buon prodotto come 
Germania, Belgio e Svizzera e, dalla 
prossima stagione, sbarcheremo anche in 
Giappone e Regno Unito.
Per il momento, i mercati emergenti, 
Russia e Cina in primis, non sono tra le 
nostre priorità perché riteniamo che ora 
queste realtà siano più orientate verso 
l’ostentazione del lusso estremo che alla 
qualità. Se dovessimo puntare adesso su 
tali mercati finiremmo per dover stravol-
gere il nostro Dna e il target che abbia-
mo faticosamente conquistato. Questi 
mercati diventeranno appetibili per noi 
solo quando saremo prima ben radicati 
negli altri. Siamo consci di essere un’ec-
cezione, ma crediamo che mantenere una 
coerenza di stile sia fondamentale per 
distinguersi.

Di recente, avete stretto nuovi accordi di 
distribuzione?
Nelle ultime due stagioni, nell’ottica di 
omogeneizzare la rete vendita, abbia-
mo rivoluzionato il network di agenti in 
Italia, sostituendone ben 8, selezionando 
solo showroom di altissimo livello e con 
marchi prestigiosi. A seguito degli ottimi 

di Rossana Cuoccio

risultati di vendita, il “buzz” su di noi ha 
varcato le frontiere. E così siamo stati 
contattati dai più importanti showroom 
europei, come “Vestitus” a Dusseldorf 
e Monaco di Baviera, “Abfl Agency” a 
Bruxelles e “Representaciones Textiles” 
a Barcellona. Dalla prossima stagione 
aggiungeremo sicuramente un impor-
tante showroom londinese con il quale 
abbiamo già sottoscritto il contratto, oltre 
a due prestigiosi importatori, uno per il 
Giappone e l’altro per il Far East.

Come sta andando il mercato interno? 
Il mercato interno soffre una decisa con-
trazione della domanda, ma nonostan-
te questo, la scorsa stagione, proprio in 
virtu’ dell’innalzamento distributivo e 
del carattere innovativo del nostro stile, 
siamo riusciti, in alcune regioni, a triplica-
re gli ordinativi.

Che prospettive di crescita avete per il 
futuro?
Vogliamo arrivare il prima possibile a 
12 milioni di euro di fatturato e a por-
tare l’ebit in una forchetta dal 14% al 
16%. Se ci riusciremo, valuteremo un 
nuovo piano industriale improntato al 
rafforzamento del marchio, anche valu-
tando operazioni finanziare importanti. 
L’obiettivo da qui a 5 anni è di raggiunge-
re i 20 milioni.

Siete anche molto attenti al cliente. Che 
servizi offrite?
Forniamo un servizio a 360 gradi, dai 
riassortimenti alle sostituzioni, anche con 
la messa in produzione di capi specifici. 
È un grande sforzo economico da parte 
nostra, ma a nostro avviso è una delle 
chiavi per il successo. In realtà, cerchia-
mo dei partner più che dei clienti, con 
cui collaborare e fare business insieme, 
sempre nel reciproco rispetto del lavoro 
di ciascuno.

 “portiamo all’estero la cultura 
           del buon prodotto”
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he Wool Lab, il progetto promosso da 
The Woolmark Company che studia 

le tendenze del mondo dei tessuti e dei 
filati in lana, approderà anche nel mondo 
del design. In occasione della prossima 
edizione della design week a Milano, il 
marchio della lana vergine di proprietà 
dell’azienda no profit Australian Wool 
Innovation (Awi) che riunisce 29mila 
allevatori di pecore australiani, presenterà 
la prima edizione di The Wool Lab dedi-
cato all’interior design per raccontare le 
tendenze dei tessuti per l’arredamento. 
In attesa del debutto in aprile in occa-
sione del Salone del mobile, Woolmark 
prosegue il percorso di tendenze The 
Wool Lab dedicato all’abbigliamento per 
la primavera-estate 2014, una sorta di 
laboratorio messo a diposizione da The 
Woolmark Company per capire gli orien-
tamenti stilistici della moda. Sono sette i 
temi elaborati e presentati, prima, in occa-
sione dell’ultima edizione di Pitti imma-
gine uomo, Pitti Filati e, successivamente, 
all’interno della tre giorni dedicata al tes-
sile di Milano Unica, che troveranno poi 

spazio all’interno della prossima edizione 
di Première Vision. Concetti che mixano 
un’esigenza di ritorno al passato con uno 
sguardo al futuro. Non a caso tra i temi 
più gettonati c’è il motivo “contadino” per 
celebrare la filosofia del chilometro zero 
e del ritorno alla terra. Ma anche la ten-
denza femminile ispirata alle atmosfere 
eleganti e soffuse delle sale da tè parigine 
degli anni cinquanta, il sognatore del film 
Fitzcarraldo di Herzog e, infine, il tema 
anti-fashion che celebra lo stile minima-
lista e concettuale del 798 Art District 
di Pechino. “L’esperienza a Milano Unica 
conferma il successo di The Wool Lab 
che, ormai giunto alla quarta edizione, è 
diventato un vero punto di riferimento 
per il mercato”, ha dichiarato Fabrizio 
Servente, global strategy advisor di The 
Woolmark Company. “La nostra presenza 
alle più importanti fiere di tutto il mondo 
sottolinea il respiro internazionale di que-
sta raccolta di eccellenze della lana rea-
lizzata da The Woolmark Company, frut-
to di una ricerca globale che ad oggi ha 
coinvolto circa 80 aziende provenienti da 

tutto il pianeta. Uno strumento unico nel 
suo genere, in grado di essere una sourcing 
guide e allo stesso tempo una guida alle 
tendenze più interessanti, che si rivolge 
a stilisti, brand, produttori e retailer in 
maniera totalmente gratuita”. E mentre 
prosegue sul fronte delle tendenze con 
The Wool Lab, il marchio della lana vergi-
ne rafforza la liaison con il Gufo, azienda 
di kidswear con cui ha stretto una colla-
borazione presentata a Pitti Bimbo. Frutto 
di quest’operazione è il lancio di una 
selezione di capi per bambini in 100% 
lana Merino, un progetto che dovrebbe 
ampliarsi nelle prossime stagioni. La linea 
conferma il ritorno all’uso della lana come 
fibra d’elezione nell’abbigliamento, anche 
nel comparto moda per bimbi e neonati 
per i suoi benefici anche nelle fasi del 
sonno. Secondo uno studio dell’università 
di Sydney per Australian Wool Innovation 
il segreto per trascorrere sonni tranquilli 
è avvolgersi in indumenti e biancheria da 
letto in lana che consente di trovare più 
velocemente uno stato di comfort e di 
migliorare la qualità del riposo.  

di Milena Bello



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

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

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

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

www.mcarthurglengroup.com
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Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000
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Secondo Global Blue, il Tax Free Shopping nel 2012 ha chiu-
so ancora con una crescita a doppia cifra, +32%, confermando 
il trend di crescita registrato a partire dal 2010. Anche la spesa 
dei viaggiatori provenienti da Paesi extraeuropei è aumentata 
del 5%, attestandosi a 702 euro. Le vendite del mercato sono 
trainate dal fashion, che rappresenta il 73% del mercato con 
un livello di spesa media di 639 euro (+2% rispetto all’anno 
precedente). 
I Russi continuano a essere i top spender del mercato del tax 
free shopping, con il 26% circa delle vendite realizzate nel 
corso dell’anno (+32%), seguiti dai turisti cinesi e giapponesi 
rispettivamente con il 19% e l’8% degli acquisti, in aumento 
del 68% i primi e del 37% i secondi. Anche se con un peso 
notevolmente inferiore (il 2% degli acquisti tax free), parti-
colarmente interessanti anche i dati  relativi alla spesa media 
di Hong Kong, la più elevata di tutti: 1.000 euro circa. Lo 
shopping dei turisti stranieri si concentra nelle grandi città ita-
liane, in testa Milano che nel 2012 ha assorbito da sola il 33% 
degli acquisti tax free, seguita da Roma (20%), Firenze (9%) e 
Venezia (7%).

Per quanto riguarda il comparto del fashion invece, i volumi 
delle vendite si concentrano a sorpresa a Venezia, con il 76% 
del mercato tax free cittadino, in crescita del 23%. 
I turisti extra europei amano molto anche fare shopping di 
abbigliamento e accessori all’ombra dei monumenti della 
capitale: Roma infatti ha fatto registrare il 74% degli acquisti, 
in aumento del 24%. La Città Eterna è seguita da Milano, con 
il 63% degli acquisti effettuati in città (+26%) e, infine, da 
Firenze (62%, +27%). A livello di scontrino medio, invece, il 
più elevato si è registrato a Milano, con 769 euro, +4% rispet-
to al 2011, seguita da Venezia, con 732 euro, e da Firenze e 
Roma, con un livello di spesa media rispettivamente di 652 
euro e 628 euro. 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SUL FASHION

Il Fashion traina il Tax Free Shopping del 2012 

Una turista moscovita in via Montenapoleone a Milano

* Global Blue Index

PERFORMANCE FASHION
Gennaio-Dicembre 2012*
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di Milena Bello

Emanuele Binaghi

Nella moda ormai c’è una parola 
magica che racchiude tutto: Paesi 
emergenti. I big già da tempo 

hanno intercettato le potenzialità di que-
sti aree dove la popolazione cresce non 
solo numericamente, ma soprattutto in 
termini di capacità di acquisto. E hanno 
fatto da apripista segnando poi la strada 
che anche le medie e perfino le piccole 
aziende stanno cominciando a solcare. 
Con non poche difficoltà peraltro. Senza 
entrare nello specifico dell’entità degli 
investimenti, presidiare una regione stra-
tegica come la Cina significa mettersi 
nell’ottica di aprire una rete di monomar-
ca. E quindi gestire operazioni retail. Così 
c’è chi ha pensato di proporre una sorta 
di soluzione chiavi in mano, una cabina 

 
 

di regia in grado di coordinare tutto il 
progetto di apertura del negozio dall’ar-
rivo dell’arredo per l’opening fino alla 
logistica dedicata alla merce e al controllo 
qualità delle spedizioni. Si chiama Store 
Opening ed è un servizio costruito ad 
hoc per le aziende del settore moda da 
parte di Geodis Wilson, freight forwarder 
del Gruppo francese Geodis operatore 
logistico globale che fa capo a sua volta a 
Sncf Group, 6,9 miliardi di euro di ricavi 
nel 2011 e una presenza in 120 Paesi 
al mondo. “Abbiamo studiato a fondo le 
esigenze di questo segmento”, ha raccon-
tato Emanuele Binaghi, direttore generale 
di Geodis Wilson Italia,che conta 6.500 
clienti e un fatturato di 185 miliondi di 
euro nel nostro Paese. “Aprire negozi all’e-

stero è ormai un’esigenza improrogabile 
e in modo particolare nei Paesi cosid-
detti emergenti che garantiscono grandi 
potenzialità di crescita. Per molti marchi 
però il capitolo retail è difficilmente gesti-
bile, si tende a dare priorità al prodotto 
e così magari ci sono diversi nodi che 
rischiano di venire al pettine. Qualche 
esempio? Per l’apertura di un negozio il 
coordinamento della consegna dei vari 
componenti è essenziale. Le forniture 
dei mobili devono arrivare dopo i pavi-
menti. E le luci ovviamente prima dell’o-
pening. Tutte cose che poi nella realtà, 
quando si mandano spedizioni dall’altra 
parte del mondo, possono creare proble-
mi”. In pratica quello che Geodis Wilson 
propone in questo pacchetto è semplice: 
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farsi carico del coordinamento struttu-
rato dei fornitori del cliente, in base a 
timing coordinati di consegna in tutto 
il mondo, attraverso il trasporto aereo e 
marittimo, il magazzinaggio, fino alla con-
segna “dell’ultimo miglio”. Verso la Cina, 
soprattutto, che rappresenta il 60% delle 
spedizioni, ma anche Stati Uniti, Brasile 
e India. “Assumiamo una responsabilità 
strategica che va ben al di là dei compi-
ti tradizionalmente affidati non solo a 
un fornitore, ma anche a un consulen-
te”, ha aggiunto Binaghi. “Prevediamo 
team di specialisti centrali, organizzati 
secondo il concetto della Control Tower 
che gestiscono il coordinamento tenen-
do costantemente informato il cliente. 
Organizziamo gli imballaggi, controlliamo 
lo stato delle spedizioni, non solo in par-

tenza, come sempre accade, ma anche 
all’arrivo della merce. E poi seguiamo le 
operazioni doganali e verifichiamo le cer-
tificazioni e le normative che spesso, nel 
Paese d’approdo, possono richiedere delle 
modifiche”. Un servizio pensato apposita-
mente per venire incontro alle esigenze di 
aziende di moda di ogni dimensione, da 
Disegual ad Ab Florance, piccola azien-
da fiorentina specializzata nell’ideazione, 
sviluppo e realizzazione di prodotti di 
pelletteria, packaging e visual merchandi-
sing per il settore del lusso e della moda. 
“Ricordo ancora la sua spedizione - ha 
concluso il direttore generale - ci chiesero 
di consegnare il materiale per un ufficio 
direzionale di un brand del lusso a Hong 
Kong in un giorno festivo, in un’area 
pedonale e dovendo portare per un trat-
to di scale gli imballaggi a mano e tutto 
questo con cinque giorni di preavviso e 
dovendo anche provvedere all’imballo 
dei prodotti. Insomma una vera e propria 
case history e, anche in questa occasione, 
di successo”. 

in collaborazione con
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Miu Miu approda per la prima volta in 
Austria con un monomarca situato nella 
Tuchlauben Straße di Vienna, prestigiosa 
meta dello shopping cittadino.
Sviluppato su due livelli, per una superfi-
cie totale di 540 mq, il negozio, progettato 
dall’architetto Roberto Baciocchi, ospita le 
collezioni di abbigliamento, borse, calzature 
ed accessori della griffe del gruppo Prada.
Al piano terra trovano spazio le collezioni 
di borse, calzature ed accessori, inserite in 
espositori a cassaforte rivestiti di tessuto 
damascato color oro mentre una scala in 
vetro, ricoperto da damasco e borchie, con-
duce al piano dedicato all’abbigliamento.

A VIENNA LA PRIMA BOUTIQUE AUSTRIACA DI MIU MIU

Fixdesign ha inaugurato in Russia il suo 
primo monomarca estero.
Il negozio di 135 mq  all’interno del 
Crocus City Mall di Mosca, si va ad 
aggiungere ai 4 monomarca diretti già 
aperti in Italia a Forte dei Marmi, Capri, 
Monza e Roma. 
“Abbiamo rivolto la nostra attenzio-
ne al mercato russo, ha commenta-
to Gianmarco Maggiulli, CEO di 
Fixdesign, in quanto si è dimostrato 
molto ricettivo verso il nostro nuovo 
posizionamento come luxury brand ita-
liano dal prezzo accessibile. Abbiamo 
deciso di presidiare quest’area attraver-

so una prima apertura all’interno del 
del Crocus City Mall di Mosca, alla 
quale seguiranno altre aperture entro 
la fine del 2013 nell’ambito di una più 
ampia strategia di sviluppo orientata 
alla diffusione della notorietà del brand 
all’estero dopo il consolidamento den-
tro i confini nazionali”. Il fatturato 2011 
di Fixdesign si è attestato sui 62 milioni 
di euro e ad oggi l’estero pesa  circa il 
30% del totale, ma questa percentua-
le è destinata a crescere in forza della 
strategia d’internazionalizzazione recen-
temente avviata dal gruppo per il mar-
chio Fixdesign.

FIXDESIGN GUARDA ALL’ESTERO,  CON ESORDIO A MOSCA

L’obiettivo è aprire entro giugno, al massimo ai primi di luglio. Gucci 
“allarga” il Quadrilatero del lusso di Milano, spostando il tiro su Brera. 
In particolare, il gruppo della doppia G si è assicurato l’immobile 
precedentemente occupato da Calyon, giusto di fronte all’entrata 
della Pinacoteca, in angolo con via Fiori Chiari, dove sarà sviluppato 
un negozio su 800 mq, che dovrebbe ospitare le collezioni uomo. 
Inizialmente, il marchio di proprietà del gruppo Ppr, sembrava 
intenzionato a dedicare lo sbarco in Brera ai marchi “minori” della 
galassia francese (Stella McCartney e Alexander McQueen), forse 
ritenuti più adatti a inaugurare un’alternativa a via Montenapoleone 
e dintorni.  La decisione finale, invece, sarebbe caduta sulle collezio-
ni uomo di Gucci, segno questo della crescente importanza che le 
collezioni maschili rivestono per i brand del lusso. Quella di Gucci, 
a questo punto, potrebbe essere una mossa che aprirà gli spazi pedo-
nali di Brera all’arrivo di altre boutique. In zona, un passo in questa 
direzione è stato fatto solo da Lvmh con il brand Marc Jacobs in 
Piazza Del Carmine. Ma, per il resto, è ancora terra di conquista.

L’UOMO DI GUCCI APRE DI FRONTE A BRERA

Halston Heritage, brand di abbigliamento 
e accessori guidato dal CEO Ben Malka, si 
appresta a inaugurare i suoi primi negozi 
monomarca negli Stati Uniti: New York, 
Los Angeles e Troy in Michigan. L’apertura 
di ulteriori 10-12 boutique sarà pianifica-
ta a breve termine. Le collezioni della label 
sono disegnate dal direttore creativo Marie 
Mazelis, precedentemente stilista di Hervé 
Léger. I negozi incarnano l’eleganza senza 
tempo del fondatore della label eponima, 
lo stilista Roy Halston Frowick, e il glamour 
della sua casa a Manhattan che ospitò alcuni 
tra i party più rinomati di New York frequen-
tati da personaggi come Andy Warhol, Bianca 
Jagger e Liza Minnelli.

 PARTE IL RETAIL DI HALSTON HERITAGE
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OPENINGS

SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Nuovo monomarca per Eleventy, 
brand di abbigliamento nato nel 
2006, in Piazza Meda 3 a Milano. 
Lo spazio di circa 80 mq, disposto 
su un unico livello, è stato proget-
tato dall’architetto Aldo Parisotto. 
Il brand, che nell’ultimo triennio è 
passato da un fatturato di 3 milioni 
di euro nel 2009 a 10 milioni nel 
2012, in crescita media annua del 
50%, prevede per il 2013 un incre-
mento superiore al 50%, in seguito 
all’apertura di negozi monobrand 
su territori italiani ed esteri. L’Italia 
rappresenta il 55% del fatturato, 
l’estero il 45%. L’azienda distribui-
sce i propri prodotti attraverso una 
rete mondiale di 500 negozi, sia in 
Italia che all’estero. Dopo Milano 
sarà la volta, in luglio, di un’apertu-
ra a Courmayeur, nella piazza prin-

cipale. Nello stesso anno, inizierà la 
collaborazione con il gruppo corea-
no Handsome, con il quale l’azien-
da ha sviluppato un business plain 
che, nei prossimi 4 anni, prevederà 
l’apertura di 12 monobrand store 
Eleventy, all’interno dei principa-
li department stores coreani. “La 
strategia di espansione – spiegano 
dall’azienda - prevede, nei prossi-
mi tre anni, l’apertura di negozi 
diretti con lo scopo di aumentare 
la riconoscibilità del lifestyle del 
marchio. È previsto anche uno svi-
luppo, a livello interno, dell’attua-
le struttura distributiva, in modo 
da rafforzare sia gli attuali mercati 
di riferimento, che i mercati nei 
quali, ad oggi, la nostra presenza è 
meno possente (Russia, USA, paesi 
dell’est Europa)”.

Giorgio Armani ha aperto la sua seconda boutique 
in Avenue Montaigne raddoppiando la sua presenza 
a Parigi. Da gennaio la boutique di Giorgio Armani 
in Avenue Montaigne 18 è interamente dedicata alla 
moda uomo, mentre la nuova boutique, al numero 2 
della stessa strada, si concentrerà sulla moda donna. 
Con una superficie di oltre 450 mq, su un solo piano, 
all’interno del punto vendita vengono esposti per la 
prima volta, in un’area dedicata, anche gli accessori 
della collezione di Alta Moda.

ARMANI FA BIS IN AVENUE MONTAIGNE

Sintesi Fashion Group, azienda di Carpi 
produttrice del brand Anna Rachele, ha 
inauguato la sua prima boutique inter-
nazionale nel cuore di quello che è uno 
dei più importanti Mall della Cina, il 
Waow Plaza di Hangzhou. Qui Anna 
Rachele ha aperto una boutique di circa 
80 mq dove, oltre all’abbigliamento, è 
disponibile la linea di accessori.
Questo per Sintesi Fashion Group è 
un primo passo verso il mercato cinese. 
Nei prossimi 2 anni è, infatti, prevista 
l’apertura di altri monomarca nelle più 
importanti città del Dragone.

ANNA RACHELE, OBIETTIVO CINA

Grandi notizie in casa Oscar de la Renta. 
Lo stilista 82enne, infatti, dopo aver 
annunciato che John Galliano lavorerà 
per qualche settimana nel suo studio di 
New York, ha aperto il suo primo store 
londinese, a Mayfair’s, in Mount street. 
Il negozio è il più grande del brand (circa 
900 metri quadrati), e sono serviti ben 
tre anni per trovare la location giusta. 
Nel punto vendita, che sostituisce il 
parrucchiere delle celebrità Nicky 
Clarke, sono esposte tutte le collezioni 
della griffe, incluso il ready-to-wear, gli 
accessori, i profumi e la gioielleria.

STORE LONDINESE PER DE LA RENTA

ELEVENTY, DEBUTTO MONOMARCA A MILANO
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Si sono chiuse nei giorni scorsi le celebra-
zioni del centenario della Fratelli Guzzini 
con la presentazione, alla Triennale di 
Milano, del libro “Guzzini. Infinito design 
italiano.” “Dopo un anno di eventi dedi-
cati ai nostri 100 anni – ha racconta-
to il presidente Domenico Guzzini a 
PambiancoTV – abbiamo scelto Milano 
come tappa conclusiva perché riteniamo 
la città capitale del design, e perché è un 
po’ la nostra seconda casa. Milano offre 
tante occasioni alle aziende e ai giovani. 
La Triennale poi è il tempio del design e 
dell’arte.” Il libro è nato dall’incontro tra 
l’imprenditore e il designer e giornalista 
Moreno Gentili, che infatti ne è il curato-
re. “Un personaggio particolarmente crea-
tivo e originale – continua il presidente – 
con il quale siamo riusciti a realizzare un 
volume su 100 anni di storia non noioso 
ma gioioso, colorato e frutto di vari con-

tributi a livello nazionale e internazionale 
di importanti esponenti delle eccellenze 
del made in Italy, da Luca Cordero di 
Montezemolo a Diego Della Valle fino 
a Oscar Farinetti, presidente di Eataly. 
“Il design del food venderà all’estero” si 
sbilancia proprio Farinetti, che con Eataly 
esporta il cibo d’eccellenza italiano. “La 
vera grande opportunità per l’Italia è l’e-
stero – prosegue – e noi dobbiamo tenta-
re di raddoppiare le esportazioni nel giro 
di 3-4 anni se vogliamo tenere in piedi 
l’occupazione nel nostro Paese. Il mondo 
desidera il nostro cibo, il nostro design, 
la nostra moda. Dobbiamo puntare sulle 
nostre vocazioni. Il design del food ha 
chance altrettanto grandi quanto il food 
stesso all’estero. Questo rapporto tra con-
tenuto e contenitori rende molto facile 
vendere all’estero gli oggetti di design 
congeniali al cibo italiano”. “L’export – 

Guzzini CHIUDE IL CENTENARIO 
E GUARDA AI MERCATI DEL FUTURO 
di Paola Cassola

Cento anni di storia racchiusi in un libro. 
Così Guzzini chiude un anno di celebrazioni 
pronta a ripartire con nuovi progetti rivolti all’estero, 
all’insegna dell’innovazione tecnologica.

Un momento della conferenza stampa di presentazione del libro alla Triennale di Milano

Cover del volume “Guzzini. Infinito design italiano”
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conferma Domenico Guzzini – si con-
ferma una valvola di sfogo per le aziende 
italiane. Nel nostro Paese, purtroppo, in 
questo momento non possiamo pensare 
di crescere, l’obiettivo è confermare le 
performance dell’anno scorso sul merca-
to nazionale, mentre puntiamo a cresce-
re in Nord America, Brasile, Far East e 
Medio Oriente. In Italia nel 2012 abbia-
mo registrato un calo di fatturato del 
10%, è un buon risultato se si considera 
che l’Italia è arretrata del 15%. L’estero, 
nel nostro caso, è riuscito a compensare 
una parte del calo del mercato dome-
stico che per noi rappresenta ancora il 
55% del fatturato e quindi si fa sentire”. 
Per il settore del complemento d’arre-
do il 2012 è stato un anno molto duro, 
spiega Guzzini, che prevede il prosie-
guo di questo trend anche per i primi sei 
mesi del 2013. “C’è grande incertezza 
sul quadro politico italiano, non sappia-

Collezione Bolli

mo chi e come ci governerà, e questa 
situazione si ripercuote sull’economia.” 
Per uscire dalla crisi l’imprenditore indi-
vidua due rimedi, da un lato l’innova-
zione e la ricerca sul prodotto, dall’altro 
le sinergie con aziende complementari 
del settore: “facendo sistema – spiega – è 
più facile avviare investimenti all’estero, 
creare strutture commerciali e filiali.” Per 
quanto riguarda l’innovazione sarà quella 
tecnologica a caratterizzare i nuovi pro-
dotti dell’azienda, che hanno già ottenuto 
un buon riscontro di pubblico e buyer a 
Maison&Objet e Macef. “A Parigi abbia-
mo riscontrato un grosso apprezzamen-
to da parte della nostra clientela france-
se, che dopo l’Italia per noi è il secondo 
mercato. I nuovi prodotti sono stati accol-
ti bene e questo ci rende fiduciosi anche 
per gli altri mercati. Per quanto riguarda 
l’affluenza in fiera di visitatori e buyer 
quest’anno ho notato un calo, forse anche 
a causa del maltempo che ha bloccato gli 
aeroporti. Non si può negare però che 
la crisi abbia giocato un ruolo importan-
te, anche in Francia.” Ma i 100 anni di 
successi della Fratelli Guzzini, ci tiene a 
ricordare l’AD Adolfo Guzzini, dipendo-
no anche dalla razionalità e lungimiranza 
dei membri della famiglia, che già negli 
anni 80 sottoscrissero un “patto“ a maglie 
strette ma destinato ad evolversi nel 
tempo, atto a garantire continuità azien-
dale e libertà imprenditoriale, accanto ai 
familiari più aziendalisti altri hanno pre-
ferito tentare esperienze diverse avviando 
attività indipendenti, ma rimanendo sem-
pre  in armonia con la famiglia.

A sinistra, set di coltelli Latina. Sotto, sede di Fratelli Guzzini
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È stata un’edizione segnata dalle intemperie 
quella che è andata in scena dal 18 al 22 
gennaio scorsi a Paris Nord Villepinte. Neve 
e disorganizzazione dei trasporti hanno pro-
vocato un decremento dei visitatori rispetto 
alle edizioni del 2012. La crisi che affligge 
anche il mercato francese sicuramente ci 
ha messo lo zampino. Con un visitatore 
su due proveniente dall’estero, la rassegna 
conferma il suo ruolo di preminenza inter-
nazionale che la porta a essere un impor-
tante competitor del Salone Internazionale 
del Mobile di Milano. L’altra fiera dedicata 
all’arredo, ma soprattutto al complemento 
d’arredo, Macef, invece sembra risentire 
della quasi concomitanza di date (essendo 
subito dopo quella parigina, dal 24 al 27 

gennaio) che porta molti buyer e, di con-
seguenza, molte aziende espositrici, a pre-
diligere la prima. Anche per questo motivo 
Macef è dovuta correre ai ripari lanciando 
il progetto online che rende disponibili sul 
web, per un mese, i prodotti presentati nei 
padiglioni di Fieramilano Rho, consentendo 
ai buyer di visitare gli stand in ogni momen-
to della giornata. Maison&Objet ha occupa-
to 9 padiglioni, per 135mila mq espositivi, 
del parco delle esposizioni di Paris Nord 
Villepinte, focalizzandosi su 4 poli di rife-
rimento per l’universo moda-casa (lusso, 
design, decorazione e accessori). I visitatori 
sono stati 76.149, oltre ai 2.936 giornalisti. 
I francesi si sono attestati a 38.560 di cui 
il 69% buyer e il 31% professionisti del 

DIETRO LE QUINTE 
DI MAISON & OBJET
di Paola Cassola
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WHITE PLANET

Un colore senza tonalità, a un estremo della scala dei grigi. Un ‘super neutrale’ molto 
potente che funziona con qualsiasi altro colore, in qualsiasi contesto, ovunque. 
Sinonimo di innocenza, purezza, onestà, affidabilità, non tutti concordano nell’apprezzare 
l’arredamento total white. Da una parte, i designer più in vista e i marchi più prestigiosi lo 
propongono come una delle tendenze irrinunciabili del design contemporaneo, dall’altra 
qualche irriducibile trova il bianco semplicemente una tinta fredda e asettica, poco adat-
ta per una casa di abitazione. Altri ancora lo considerano una sfida: è davvero possibile 
mantenerne il candore nel tempo? 
L’arredamento in bianco, nonostante tutto, sta conquistando molti design-addicted gra-
zie a un suo fascino tutto particolare. Sarà per la luminosità accecante che regala agli 
ambienti, tanto da far sfumare nella luce i contorni degli oggetti, sarà per la sensazione 
di semplicità e calma che da sempre è ad esso connaturata. Mettiamoci anche un tocco 
di raffinatezza e il gusto per una certa filosofia minimalista: fatto sta che gli interni candi-
di fanno sempre più proseliti.
Nelle prossime pagine ecco dunque una carrellata di prodotti all’insegna del white visti a 
Maison&Objet, intervallati da qualche eccentrico intruso…

Odile Decq - Petale

settore, mentre dall’estero sono arrivati 
37.589 visitatori di cui il 68% buyer e il 
32% professionisti La maggior parte degli 
stranieri è giunta dall’area cosiddetta del 
“Grande Export” ossia Medio Oriente 
(Emirati Arabi Uniti +19%, Kuwait 
+38%), Asia (+13%), Paesi dell’Est (+6%) 
e Nord America. L’Italia rimane comun-
que il Paese principale come presenza in 
fiera con il 15% del totale. Ora il testimo-
ne passa ai Saloni di Milano, in program-
ma dal 9 al 14 aprile prossimi, e, in attesa 
di vedere come andrà questa edizione dei 
Saloni, Maison&Objet dà appuntamen-
to a settembre 2013, dal 6 al 10, per la 
presentazione delle collezioni autunno-
inverno.
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1. Seduta Elizabeth di Nathan Yong per Ligne roset. 2. Libreria a muro Division in mdf laccato goffrato opaco bianco di Calligaris. 3-4. Divano e poltrona Nils di 
Ligne roset. 5. Divano componibile Party di Zanotta con scrittoio. 6. Lampada da tavolo Pipistrello fi rmata da Gae Aulenti per Martinelli Luce nel 1965, oggi rieditata 
in versione Mini. 7. Serie di tavolini Highway di Segis in acciaio e laminato. 8. Seduta Archibald Neige di Poltrona Frau, edizione speciale per l’inverno 2012-13 
dell’iconica Archibald disegnata da Jean-Marie Massaud.

GIALLO 
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VIOLA
1. Milk Collection dal titolo “Nourritures Premières by Elizabeth Leriche” di Caroline Gomez. 2. Seduta Echo-L con scocca in plastica e struttura in legno di Domitalia. 
3. ”Bureau Rebelle” disegnato da Pierre Rochepeau per Drugeot Labo. 4. Tavolo in marmo di Carrara disegnato da Tobi-Ishi per B&B Italia. 5. Seduta Torii di Ligne 
roset, design by Noé Duchaufour-Lawrence. 6. Tavolino Toi di Salvatore Indriolo in poliuretano rigido, per Zanotta. 7. Tavolo ettagonale Terra di Atipico. 8. Seduta 
Cloud-A di Radice&Orlandini Design per Domitalia. 9. Divano in velluto Windsor di Arketipo. 
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“Il progresso implica trasformazio-
ne, ma per trasformare una città – ha 
esordito il sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia – bisogna perseguire la sensi-
bilità del bello, ossia dell’estetica del 
design, insieme alla capacità di creare 
posti di lavoro e di aprirsi all’interna-
zionalizzazione”. “Il design – ha aggiun-
to Stefano Boeri, assessore a cultura, 
moda, design del Comune di Milano 
–  ha la capacità di muovere un’intera 
città ed è un modello del ‘fare econo-
mia’. I Saloni rappresentano un dupli-
ce momento, commerciale e culturale, 
dove il trade e gli eventi interagisco-
no”. “I Saloni - è intervenuta Patricia 
Urquiola - proprio per la varietà e 
quantità di eventi e prodotti presenta-
ti, permettono ai visitatori, siano essi 
pubblico, giornalisti o buyer, di crearsi 
itinerari personalizzati a seconda dei 
propri interessi”. La designer ha espresso il proprio apprez-
zamento nei confronti di quello che si conferma il Salone 
più importante a livello internazionale, “meta imprescindi-
bile – l’ha definito il nuovo presidente di Cosmit Claudio 
Luti - per chiunque voglia far parte del mondo del design.” 
“L’imprenditore italiano – ha proseguito Luti – è pronto a 
correre dei rischi per reagire alla crisi e innovare. Bisogna 
però saper comunicare per rafforzare la propria brand 
image e poter andare all’estero ed essere riconoscibili”. E’ 
d’accordo Giovanni Anzani, presidente di Assarredo che 
anticipa: ”Le aspettative delle aziende del settore verso que-
sta fiera, in questo periodo di crisi, sono altissime. All’estero 
ci riconoscono la qualità del ‘saper fare’, ma per noi resta 
il problema economico. La soluzione è comunicare le 
nostre capacità in quei Paesi ricchi che non hanno la cul-

VA IN FIERA IL MONDO CHE ABITEREMO
La conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero 52 del Salone Internazionale del Mobile, di scena dal 9 al 14 aprile 
nel polo espositivo di Milano Rho, è stata l’occasione per discutere il tema del rapporto tra design e città. 

E’ un segnale importante quello lanciato 
dal Gruppo Poltrona Frau, di proprietà 
del Fondo Charme di Luca Cordero di 
Montezemolo, che torna a partecipare al 
Salone Internazionale del Mobile diretta-
mente negli spazi fieristici di Rho, dopo 
5 anni di assenza in favore di eventi al 
Fuori Salone. Il segnale vuole essere la 
dimostrazione della volontà del Gruppo 
di “fare sistema” e sostenere attivamente 
l’industria italiana dell’arredamento e del 

design. Il Gruppo, così, sarà anche vicino 
ai propri partner e presenterà le nuove 
collezioni a un pubblico qualificato pro-
veniente sia dai mercati consolidati che da 
quelli emergenti. Due mercati strategici 
per tutti i marchi del Gruppo, fa sapere 
l’AD di Poltrona Frau Dario Rinero, sono  
Cina e India. Poltrona Frau, Cassina e 
Cappellini daranno vita, dunque, a un 
campus costituito da tre spazi che raccon-
teranno l’identità di ciascun brand e da 

un’area multi-funzionale che accoglierà i 
visitatori. Non mancheranno però anche 
quest’anno gli eventi negli showroom 
dei tre marchi per confermare il forte 
legame che il Gruppo ha sempre avuto 
con la città di Milano. Karl Lagerfeld, per 
esempio, inaugurerà la trasferta milanese 
della mostra delle sue fotografie dedicate 
ai mobili Cassina, da poco inaugurata a 
Parigi e pronta poi a spostarsi a New York 
e Tokyo.

POLTRONA FRAU GROUP TORNA AL SALONE PER “FARE SISTEMA”

tura del design e che potrebbero, invece, 
investire molto nelle nostre aziende.” Se 
l’export è importante, il designer Antonio 
Citterio ricorda che “bisogna stare attenti 
a delocalizzare perché siamo tutti nati 
nel contesto italiano, dalla produzione, ai 
processi, ai designer. Puntiamo sul nostro 
Paese altrimenti finiremo per delocaliz-
zare il Salone del Mobile”. Per crescere 
in Italia però servirebbe l’appoggio del 
Governo al quale tempo fa il presidente 
di FederlegnoArredo Roberto Snaidero 
aveva chiesto di intervenire. Alla domanda 
se abbia avuto un riscontro, ha risposto 
“assolutamente no. La Federazione non ha 
ricevuto risposte. Ora stiamo incontrando 
personaggi politici di tutto l’arco costitu-
zionale in attesa del dopo elezioni”. 
In numeri, i Saloni 2013 occuperanno 
una superficie espositiva netta di 201mila 
mq, di cui 38mila mq saranno dedicati alla 

biennale Euroluce, 12.500 mq alla biennale SaloneUfficio e 
3mila mq al Salone Satellite dedicato alla ricerca e agli studenti 
delle scuole internazionali di design. Gli espositori saranno 
1.950 più 700 designer del Salone Satellite. Si attendono oltre 
300mila visitatori da 160 Paesi.
Quest’anno il claim è “A Milano, il mondo che abiteremo” per 
sottolineare come solo a Milano si dettino le tendenze e come 
solo Milano sia una finestra sul mondo del design, della creati-
vità e dell’innovazione. Proprio sull’importanza di sapersi rin-
novare si sofferma Claudio Luti: “La chiave del nostro successo 
è rendere il Salone il luogo per eccellenza dell’innovazione. Per 
mantenere la leadership, la nostra esposizione dovrà continuare 
a essere sinonimo di novità e vetrina di assolute anteprime. 
Presentare prodotti nuovi, infatti, non solo può emozionare il 
pubblico, ma anche motivare la forza vendita”.

Milan: 
interiors of
tomorrow

Salone Internazionale del Mobile
Euroluce, International Lighting Exhibition
SaloneUfficio, International Workspace Exhibition
International Furnishing Accessories Exhibition
SaloneSatellite

Milan Fairgrounds, Rho, 09/14.04.2013

52nd INTERNATIONAL FURNITURE EXHIBITION
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“Ho avuto carta bianca, situazione ideale per poter esprimere la pro-
pria interpretazione pensando alle reali esigenze di questo comparto”. 
Esordisce così l’architetto francese Jean Nouvel, incaricato da Cosmit 
di presentare in Fiera a Rho durante il Salone del Mobile, un grande 
progetto interpretando le profonde trasformazioni che hanno contrad-
distinto il mondo dello spazio da abitare e dello spazio di lavoro. “Vorrei 
qui presentare un progetto di libertà, provare a opporre alla segregazio-
ne urbana e allo zoning altri luoghi per lavorare”.
In un’area speciale, all’interno del padiglione 24 dedicato al 
SaloneUfficio, Nouvel esplorerà le possibilità attuali del costruito attra-
verso i principi liberatori del rifiuto di spazi clonati, chiusi e ripetitivi 
e suggerendo alle aziende espositrici nuove formule di aggregazione 
per affrontare con maggiore forza il mercato interno e quello interna-
zionale. “Tra 30 o 40 anni saremo stupiti di constatare quali condizioni 
invivibili propongono la maggior parte degli uffici di oggi”, ha dichia-
rato Nouvel. “Cloni caricaturali, standardizzazione, totalitarismo, non 
potranno mai suggerire il minimo piacere di vivere in un ufficio”.
E sono proprio la nozione del piacere del vivere in un ambiente di 
lavoro, la ricerca di nuovi materiali e di nuove tecnologie per realizzare 
soluzioni confortevoli, efficienti, rispettose dell’uomo e dell’ambiente, 
quindi personalizzabili, quelle che “Progetto: ufficio da abitare” vuole 
far emergere. Il ruolo dell’architetto – usando le parole di Jean Nouvel 
– è quello di interpretare le mutazioni tecniche, culturali e sociali con-
temporanee e proporre un linguaggio poetico, un progetto di libertà. 
Al centro di SaloneUfficio un monolito con quattro video ritratti dove 
un regista, un filosofo, un artista e uno scrittore esprimono i loro punti 
di vista sul mondo del lavoro.
L’evento prosegue con un percorso libero tra 5 diverse e inedite situa-
zioni di lavoro: un appartamento classico ristrutturato come luogo 
di lavoro e arredato secondo la strategia del “cocooning”, ricreare il 
proprio nido anche nel luogo di lavoro per sentirsi rassicurati. Seconda 
ambientazione, una serie di uffici contigui disposti in maniera struttu-
rata, ma caratterizzati da un razionalismo generoso. Pareti scorrevoli, 
porte pieghevoli, luce e intimità dosate e regolate mediante persiane. 
A seguire, le potenzialità di un capannone, riconvertito in ufficio, per 
ottimizzarne il potenziale spaziale e una rappresentazione delle intera-
zioni obbligatorie tra spazio domestico e di lavoro, riflesso della sempre 
più consolidata abitudine di lavorare da casa. L’eterogeneità è la chiave 
dell’ultimo scenario: piani e scaffali da accatastare e impilare.

JEAN NOUVEL PRESENTA UN UFFICIO TUTTO DA ABITARE

La 94esima edizione di Macef (24-27 gennaio) ha 
registrato con 91.483 visitatori di cui il 14% dall’estero, 
provenienti da 110 Paesi. “Un’edizione cha ha premiato 
i nostri sforzi e quelli dei nostri espositori che hanno 
presentato prodotti in anteprima, innovativi e di qualità”, 
ha affermato Marco Serioli, direttore Exhibitions Fiera 
Milano. “Con un +3,5% rispetto alla passata edizione 
questo Macef inizia a intravedere la voglia di ripresa”. A 
conferma di un trend in crescita parlano i numeri: è del 
14% la presenza straniera, con visitatori provenienti da 110 
Paesi; quasi 500mila contatti raggiunti sui principali social 
network, oltre 70mila visitatori unici collegati al sito http://
www.macef.it, con un incremento del 47% rispetto alle 
precedenti edizioni. Senza dimenticare l’ampio numero di 
utenti, ben 5mila, che si sono già registrati sulla piattaforma 
Macef+ (www.macefplus.com), la fiera on line che dal 
4 febbraio porta il business firmato Macef direttamente 
sul web, prolungando la possibilità di stringere contatti 
e accordi commerciali legati alla manifestazione. 
L’andamento positivo di questa edizione è stato trainato 
dai buyer italiani, soprattutto del centro-sud. Sul fronte 
estero segnali positivi da Giappone (+27%), Stati Uniti 
(+19%), Croazia (+11%), Turchia (+6%) e Russia (+6%). 
Un calo si è invece registrato da Spagna (-20%), Francia 
(-9%) e Germania (-4%). L’appuntamento allora è per la 
prossima edizione, dal 12 al 15 settembre 2013.

Si chiama From Sambonet to Kitchen il nuovo progetto 
del brand italiano di design. La linea è composta da 40 
utensili pensati per il kitchenwear e dedicati a un pubblico 
più giovane rispetto alla prima linea. Prodotto di punta 
è la pentola O’Clock, il cui coperchio si può trasformare 
a scelta anche in un sottopentola. “Abbiamo dato spazio 
ai colori”, ha detto Paola Longoni, direttice marketing di 
Sambonet, spiegando come il progetto sia nato per “dare 
maggiore enfasi alla cucina”. La linea sarà distribuita sia in 
Italia che all’estero e verrà arricchita nel corso delle prossi-
me stagioni. Nessun commento, invece, sulla proposta di 
acquisizione del marchio Richard Ginori, attualmente alle 
prese con un iter fallimentare.

SAMBONET LANCIA LA NUOVA LINEA PER LA CUCINA

MACEF TORNA A CRESCERE CON 90MILA VISITATORI
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Questione 
NUMERIdi

Paolo e Nicola Bulgari, dell’omonima maison romana di gioielleria, entreranno a far 

parte della classifi ca dei miliardari mondiali curata dalla rivista statunitense Forbes. 

Oggi i due fratelli detengono la partecipazione del 2,4% in Lvmh, dopo l’acquisizione 

del marchio da parte del colosso francese (la cui attuale capitalizzazione supera i 90 

miliardi di dollari pari a 67,5 miliardi di euro), per una fortuna stimata in 1,5 miliardi di 

dollari ciascuno (1,1 miliardi di euro).

Fonte: MF Fashion del 23 gennaio

I consumi di lusso in Cina  per il 55% sono effettuati da uomini, una quota superiore al 

40% medio nel mondo. Questi consumi temono la stretta sull’anticorruzione annunciata 

dai nuovi vertici del partito. Il 25% dello shopping  di lusso cinese è destinato al regalo di 

liquori, sigarette, orologi e altri oggetti di lusso, i quali sono strumento di facilitazione del 

business.  Fino al 60% degli orologi di alta gamma sono regalati a pubblici uffi ciali, ha 

spiegato un manager di un brand del gruppo Richemont.

Fonte: Yahoo Finance (Quartz) del 15 gennaio

Sono oltre 20.000 le imprese che operano nella moda e nell’abbigliamento nella 

capitale, pari al 6,9% del totale in Italia. La maggior parte di esse si colloca nella 

distribuzione, mentre 3.500 sono legate alla produzione. Gli affari, però, non vanno 

bene.  Le realtà produttive sono diminuite del  6,1% dal primo trimestre 2009 al 

quarto trimestre del  2012. Secondo Unindustria, il 93% delle imprese  è sotto ai dieci 

addetti. Meno dell’1% ha più di  50 addetti.

Fonte: Corriere della Sera edizione di Roma del 26 gennaio

La quota complessiva dei premi indetti dal francese Andam fashion award è salita 

a 325.000 euro, contro i 290.000 dello scorso anno. Al primo classifi cato, il cui 

mentore quest’anno sarà Renzo Rosso, porterà a casa 250.000 euro. Altri 75.000 euro 

andranno al vincitore del First collection prize, la sezione dedicata a un giovane brand 

il cui quartier generale è in Francia. L’Andam batte così il record dei premi più alti in 

Europa, in precedenza del Mango fashion award, con 300.000 euro.  

Fonte: Fashionmag.com France del 30 gennaio

Anno d’oro per le auto di lusso. Record storico di consegne per Ferrari che nel 2012 

ha venduto 7.318 vetture (+5%) e ha realizzato ricavi per 2,4 miliardi di euro (+8%). 

Lamborghini, che quest’anno festeggia il cinquantenario, chiude il 2012 a +30% a 

quota 2.083 immatricolazioni con 418 vetture consegnate in più rispetto al 2011 e 

mettendo così a segno il terzo anno consecutivo in crescita. Il maggiore contributo al 

progresso della Casa di Sant’Agata Bolognese è stato dato dagli Stati Uniti (+54%).

Fonte: Asca del 30 gennaio e Ansa.it del 14 gennaio
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TENDENZE

di Valeria Garavaglia

IPNOTICI       INTRECCI 
GROVIGLI PREZIOSI 

Ordiscono trame degne del filo 
di Arianna nel Labirinto 
del Minotauro i nuovi 
gioielli del 2013.

PASQUALE BRUNI
Per la nuova collezione 
2013 il gioiello icona 

della maison si ispira alla 
Cornucopia, simbolo di 
prosperità e dà vita alla linea 

Bon Ton Bonheur. Qui l’anello 
in oro rosè con diamanti e 

quarzo rosa. (€ 3.300)

GUCCI
Il mitico morsetto, 
simbolo della griffe 
fiorentina, prende 
forma nel bracciale 
Horsebit in oro rosa 
18 carati. (€ 5.500)

QUERIOT
Sono in oro rosa 
gli orecchini 
della nuovissima 
collezione Seta,  
piccole matassine 
lucenti.  (€ 1.750)

VHERNIER 
Catena Mon Jeau 
realizzata in oro rosa 
e oro bianco. 
(Prezzo su richiesta)

NARDELLI 
Moltiplica per due 
il simbolo dell’infinito 
il pendente Eternity in 
oro bianco decorato 
da diamanti. (Da 
€ 930 per la misura 
più piccola)

CHANEL JOAILLERIE
Dalla collezione “1932”, bracciale 
Couture Ruban in oro 18 carati bianco 
con 382 diamanti tondi, 10 diamanti 
taglio baguette e 94 diamanti neri taglio 
brillante. (Prezzo su richiesta)

DAMIANI
L’anello della collezione Baci 

è proposto in una variante 
più voluminosa in oro 

bianco con full pavé di 
diamanti.

 (€ 4.985)

Look Hervé Léger 
by Max Azria collezione 
prefall 2013
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FORMULA 

ECOLOGICA

Diminuisce 
drasticamente 
le sostanze 
chimiche presenti 
normalmente 
in uno smalto e 
mantiene tenuta 
impeccabile e ultra 
brillantezza, con 
un’ampia gamma di 
colori ispirati dalla 
strada e dalla natura. 
É Kure Bazaar, con 
la sua formula fino 
all’85% di origine 
naturale a base di 
polpa di legno, cotone, 
mais, patate e grano. 
(€ 18)

 
 di Anna Gilde

YVES SAINT LAURENT. 

IL NUOVO ROUGE 

VOLUPTÉ SHINE HA UNA 

TEXTURE RICCA E FON-

DENTE, GRAZIE ALL’ELE-

VATA CONCENTRAZIONE 

DI CERE MORBIDE. LA 

FORMULA È INCREDI-

BILMENTE LEGGERA, E 

GARANTISCE UN RISUL-

TATO NATURALE, CON 

19 TONALITÀ ADATTE A 

TUTTE LE CARNAGIONI. 

(€ 32)

In un luogo da sogno, circondato da una splendida natura e un panorama incantevole, 
a 500 metri di altitudine a sud di Lugano, ha appena aperto il “Resort Collina d’Oro”. 
Si tratta di una Spa a cinque stelle di proprietà di Silvio Tarchini, patron del Fox Town di 
Mendrisio. È  l’architetto Ettore Mocchetti, direttore della prestigiosa rivista Architectural 
Digest, che ha firmato le finiture dei quarantatre lussuosi appartamenti, coniugando i fasti 
della “Deutsches Haus”, con i suoi loggiati e le ampie vetrate, con le esigenze dell’abitare 
contemporaneo. Immersi nel verde e nella tranquillità, la SPA e il centro Well-Aging, uno 
dei più all’avanguardia in Europa, sono il luogo ideale dove staccare la spina dal quoti-
diano e concedersi puro relax. Medici, dietisti e personal trainer sono a disposizione degli 
ospiti per regalare un’esperienza indimenticabile. (www.resortcollinadoro.com)

Benessere sulle colline svizzere

Si rinnova il legame tra moda e bellezza grazie 
alla collaborazione tra Camera della Moda e 
Testanera, marchio di cosmetica del gruppo 
tedesco Henkel. Patrick Demarchelier, fotografo 
d’origine francese, noto per il suo talento nel 
ritrarre con naturalezza e spontaneità, interpreta 
una donna cosmopolita, sicura di sé, moderna 
e femminile, che abita la città più multiculturale 
e d’avanguardia: New York. Gli scatti saranno 
esposti allo Styling Cube di Testanera in via 
Mercanti in occasione della settimana milanese 
della moda, dal 20 al 26 febbraio. Per tutte le visi-
tatrici acconciature, styling e tagli d’avanguardia!

Y

V

T

V

T

T

Ispirata alla nuova collezione di gioielli 
chiamata 1932, per celebrare l’anno in cui 
Madamoiselle Chanel creò la prima colle-
zione di gioielleria, la nuova fragranza fa 
parte della collezione Les Exclusifs. Nota 
dominante è il gelsomino, che si svela 
poco a poco, manifestando a contatto 
con la pelle il suo lato più voluttuoso. 
(da 75ml, € 130)

È IL DESIDERIO CHE ISPIRA IL NUOVO PROFUMO DI 

DOLCE & GABBANA. UN DESIDERIO CHE VIENE TENUTO 

NASCOSTO FINO AL MOMENTO IN CUI CI SI LASCIA 

GUIDARE DA LUI, PER VIVERE LIBERAMENTE LA PASSIONE 

E LA SEDUZIONE. INTRIGANTE E PROFONDAMENTE 

FEMMINILE, DESIRE È UN PROFUMO ORIENTALE 

FLOREALE, DEDICATO AD UNA DONNA SICURA DI SÉ E 

CHE VIVE DI FORTI EMOZIONI. (DA 30ML, € 66)

Desire by Dolce & Gabbana 

CHANEL. 1932 LES EXCLUSIFS

LABBRA 
POLPOSE 
E ULTRA-
BRILLANTI
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      HAIR OF NEW YORK



20 febbraio 2013   PAMBIANCO MAGAZINE   105 

 S.O.S. CONTORNO OCCHI

ELIZABETH ARDEN. 

NEW PREVAGE 

CLINICAL LASH + 

BROW ENHANCING 

SERUM È UN NUOVO 

TRATTAMENTO 

RIVOLUZIONARIO CHE 

APPORTA A CIGLIA 

E SOPRACCIGLIA 

TUTTI GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER 

MANTENERLE 

FOLTE E ROBUSTE, 

SOSTENENDO E 

POTENZIANDO IL LORO 

CICLO DI CRESCITA. 

SI USA LA SERA, 

DOPO AVER DETERSO 

ACCURATAMENTE 

OCCHI E VISO, SULLA 

RADICE DELLE 

CIGLIA SUPERIORI E 

INFERIORI E POI SULLE 

SOPRACCIGLIA. 

(4ML, € 100)

BENEFIT. A base di Vitamina 
E ed estratti di semi di mela, 
Fake up è il nuovo corretto-
re che nasconde immediata-
mente le occhiaie e assicura 
almeno 6 ore di idratazione. 
(Da Sephora, € 22)

IPER-IDRATANTE

VICHY. Una goccia di Liftactiv 
Serum 10 Occhi&Ciglia su 
tutta la zona del contorno 
occhi, ciglia comprese, è il 
nuovo trattamento a base di 
Rhamnose al 10%, agenti illu-
minanti e ceramidi, per forti-
ficare le ciglia e donare allo 
sguardo vitalità e giovinezza. 
(15ml, € 30)

MAVALA. DOUBLE-CILS È UN TRATTAMENTO 

RINFORZANTE PER LE CIGLIA CHE, GRAZIE 

ALLA SUA FORMULA RICCA DI PROTEINE E 

SOSTANZE ATTIVE DI ORIGINE NATURALE, 

NE FAVORISCE LA CRESCITA RIDONANDO 

BRILLANTEZZA E VOLUME. SI APPLICA 

COME UN NORMALE MASCARA SULLE 

CIGLIA PERFETTAMENTE STRUCCATE. 

(10ML, € 16)

Niente e’ meglio di un buon sonno per uno sguardo fresco e disteso, 
senza dimenticare l’utilizzo costante di prodotti specifici per idratare 
il contorno occhi, combattere linee e rughe e fortificare anche le ciglia.

ESTÉE LAUDER. La nuova crema Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Eye Balm agisce 
sulla delicata zona perioculare, rivitalizzando la pelle dall’interno, nutrendo il contorno occhi e 
ritardando la comparsa di segni visibili di invecchiamento. Ideale come base per il trucco, per 
la sua texture impalpabile, ma ottima anche come maschera contorno occhi una o due volte 
a settimana, grazie alla sua straordinaria capacità di idratazione. (15ml, € 67) 
CLINIQUE. La nuova formula Repairwear Laser Focus Wrinkle Correcting Eye Cream promet-
te un aspetto più giovane e fresco del contorno occhi. Aiuta a far regredire gli effetti dei danni 
foto indotti, migliora la presenza di linee e rughe e rafforza la barriera idrolipidica, per una pelle 
del contorno occhi più morbida ed elastica. (15ml, € 50)
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VIA DELLA CROCE 44 • 00186 ROMA  • T. (+39) 06.69.9210.09 • info@vrpoint.it 

vrpoint.it

who’s 

VUERRE POINT S.R.L.

Da oltre 10 anni leader nella ricerca 
e selezione di location commerciali

RETAIL
SPECIALIST

next?

VR è una società di riferimento nel settore dell’intermediazione 

immobiliare, nelle cessioni aziendali, nella ricerca e nella selezione di 

location commerciali adeguate alle vostre necessità e in linea con il 

vostro business plan. 
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