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di David Pambianco

Alla fine di un anno duro per il settore, è il momento di ragionare su quanto sia 
ancora profonda la situazione di difficoltà, per prepararsi dovutamente ai mesi 

che verranno. Il punto fondamentale è cercare di comprendere anche ciò che va 
oltre, o che sta dietro, la realtà già complessa che la moda evidenzia.
Al termine dell’ultimo Convegno Pambianco, lo scorso 6 novembre, una serie di 
imprenditori ha espresso apprezzamenti per la nostra analisi che distingueva netta-
mente, in base a dimensione e posizionamento di mercato, le aziende che avevano 
prospettive future di crescita e quelle che sarebbero andate incontro a situazioni 
difficili. 
Gli stessi imprenditori che si riconoscevano nelle aziende con prospettive difficili 
non ci hanno nascosto di essere rimasti colpiti dalla “durezza” dei risultati esposti e 
dalla lucidità dell’analisi della loro situazione. 
Un paio di settimane fa, Pambianco ha presentato la ricerca “Le quotabili” della 
moda e del lusso, ovvero le aziende di eccellenza, con i requisiti per sbarcare in 
Borsa nei prossimi anni. I nomi pubblicati registrano numeri brillanti e piuttosto 
confortanti. In quell’occasione, essendo i riflettori giustamente accesi su chi si era 
guadagnato una presenza in classifica, si accennò appena al mondo che era rimasto 
fuori. Ebbene, anche su questo fronte, è opportuno parlare chiaro.
Il mondo rimasto fuori è composto da un campione di 397 aziende, che com-
plessivamente ha registrato 19 miliardi di fatturato nel 2011, crescendo del 5,6 
per cento. Ma il problema è poi che il giro d’affari medio è appena di 48 milioni 
(contro i 331 delle 50 quotabili), una dimensione che porta la redditività all’8,4% 
(contro il 17,1% delle quotabili). Soprattutto, l’indebitamento elevato del campio-
ne si scontra con la necessità di attivare forti investimenti per lo sviluppo. Andando 
più nel dettaglio, emergerebbero con crescente “durezza” situazioni di difficoltà per 
le aziende incapaci di spingere su innovazione e distribuzione, troppo ancorate al 
mercato italiano ed europeo.
Tutto questo indica che, a livello di sistema, il 2013 presenterà ancora scosse strut-
turali. Aggravando la stagione gelida che ha già portato, nel 2012, alla scomparsa di 
1.300 aziende, mettendo in pericolo la tenuta della filiera. Parlare di queste cose 
può dare fastidio. Ma è il modo migliore per prepararsi. E per convincersi che il 
2013, per chi vorrà passare attraverso la crisi, non concede alternative alla ricerca di 
precisi posizionamenti e piani di sviluppo innovativi. Non ci sono spazi per scorcia-
toie o per ulteriori tagli di costi. Dovrà essere l’anno delle scelte e degli investimenti 
(per chi ha le risorse). 

PARLIAMOCI CHIARO, IL 2013 
DOVRÀ ESSERE L’ANNO DELLE SCELTE
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Il Gruppo Prada approva i risultati dei 
primi nove mesi 2012 con tutti gli indi-
catori in crescita. E il titolo, venerdì 7 
dicembre, ha messo a segno il nuovo 
record alla Borsa di Hong Kong, con un 
progresso del 10% a 71,25 HK$ registrato 
nel corso della giornata. Nel periodo con-
siderato, i ricavi consolidati hanno a messo 
a segno un progresso del 35% a 2.339 
milioni, “grazie all’apporto del canale 
retail” comunica l’azienda in una nota. In 
crescita del 50% l’Ebitda che ha raggiunto 
727,9 milioni pari al 31% dei ricavi, e gli 
utili, passati da 273,2 a 408,6 milioni.
A livello di area geografica, l’Asia Pacifico 
registra l’incremento più significativo pari 
al 41% (+28% a cambi costanti), ma sor-
prese positive arrivano anche dalla cre-
scita in Europa (+33%, +32% a cambi 
costanti) grazie all’afflusso turistico. 
Favorevoli anche i risultati sul mercato 
americano (+28%, +16% a cambi costan-
ti), e in quello giapponese (+27%, +15% a 
cambi costanti). In progressione del 43% 
(+34% a cambi costanti) le vendite dei 
negozi a gestione diretta, grazie all’am-
pliamento del network – sono state 63 le 
aperture negli ultimi 12 mesi – e alla per-
formance dei punti vendita esistenti che, a 
parità di cambi, hanno registrato una cre-
scita del 18% a perimetro costante. In cre-
scita, seppur a tassi più contenuti (+6%), 
il canale wholesale, il cui giro d’affari si è 
attestato a 390 milioni di euro. Sul fronte 

dei marchi, Prada ha registrato un incre-
mento pari al 39%, Miu Miu del 21%, 
Church’s del 15% e Car Shoe dell’8%. La 
pelletteria, in crescita del 51%, rappresen-
ta oggi il 63% delle vendite consolidate. 
Più contenuto l’incremento di fatturato 
riconducibile ad abbigliamento e calzatu-
re, entrambi cresciuti del 15%.
Sul fronte delle licenze, Prada ha rinno-
vato l’accordo in essere con Luxottica, 
estendendolo fino al 31 dicembre 2018. 
L’intesa riguarda la produzione e distri-
buzione worldwide di montature da 

vista e occhiali da sole a marchio Prada 
e Miu Miu. La partnership tra il colos-
so dell’eyewear e la maison di Patrizio 
Bertelli e Miuccia Prada risale al luglio 
2003 quando fu firmato un contratto di 
licenza decennale. “Siamo felici di con-
fermare questa collaborazione tra eccel-
lenze italiane e di proseguire un percorso 
di successo e di reciproca soddisfazione 
in tutti i mercati in cui operiamo”, ha 
commentato l’AD di Luxottica Andrea 
Guerra.

PRADA, NEI NOVE MESI EBITDA E UTILI A +50% 
E IL TITOLO SEGNA IL RECORD IN BORSA 
Il gruppo toscano registra crescite a doppia cifra su tutti gli indicatori. Anche l’Europa corre grazie ai turisti. 
Sul fronte accessori, Bertelli prolunga la licenza degli occhiali con Luxottica fino a dicembre 2018. 

Il rilancio della Sergio Tacchini arriverà solo con la stagione 
autunno/inverno 2013. Il brand,  infatti, in piena fase di ristrut-
turazione e dismissione delle operations, ha saltato la collezione 
invernale e non presenterà nemmeno la linea della prossima 
primavera/estate. L’obiettivo dei proprietari, i cinesi di H4T, è 
quello di mantenere vivo il marchio rilevato cinque anni fa dal 
fondatore. E, nel futuro, “di mantenere in Italia - spiegano dall’a-
zienda – il cuore e il cervello dell’attività, a cominciare dall’uf-
ficio stile e prototipazione”. A gennaio dovrebbero conoscersi 
in via ufficiale i dettagli del riassetto che ha portato, tra l’altro, 
alla messa in mobilità di 42 dipendenti nella sede di Bellinzago 
Novarese, ma senza scelte straordinarie come la richiesta di 

procedure concorsuali. E dovrebbe essere definito il piano di 
rilancio, coordinato con la Img, colosso del marketing cui, in set-
tembre, è stato affidato l’incarico di trasformare completamente 
l’assetto produttivo e distributivo dell’abbigliamento, monito-
rando e valutando accordi a livello internazionale. In particolare, 
la ricerca riguarderà licenziatari in grado di garantire lo sviluppo 
su mercati esteri (perciò il marchio resterà sponsor del torneo di 
Montecarlo ad aprile) dalle interessanti potenzialità, a comincia-
re dagli Stati Uniti “dove il marchio – riprendono dall’azienda 
– risulta assai conosciuto, ma dove oggi non è distribuito”. Non 
dovrebbero esserci cambiamenti per le licenze di calze e calza-
ture.

TACCHINI, IL RILANCIO ATTENDE L’A/I 2013 

StoneIsland_pambianco_Gennaio_40923.indd   1 18/12/12   09:40
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40923 MEMBRANA TC
GIUBBINO IN MEMBRANA TC, LEGGERO TESSUTO PERFORMANTE A DUE STRATI, REALIZZATO 
DA UNO STRATO ESTERNO IN NYLON OPACO, LAMINATO AD UNA MEMBRANA TRASPIRANTE E 
ANTI ACQUA. L’EXPERTISE NEI PROCESSI DI TINTURA A CAPO FINITO STONE ISLAND 
DONA UNA COLORITURA IMPAREGGIABILE ALLA FACCIA ESTERNA, PRESERVANDO LA TECNICITÀ 
DELLA MEMBRANA PERFORMANTE. L’AGGIUNTA DI UNO SPECIALE AGENTE ALLA RICETTA 
DI TINTURA RENDE IL CAPO ANTI GOCCIA. TASCHE DIAGONALI CHIUSE DA AUTOMATICO. 
SPACCHI ORIZZONTALI SUL PETTO. FONDO E POLSI IN MAGLINA STRETCH. CAPPUCCIO 
RICHIUDIBILE NEL COLLO IN PIEDI. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA E AUTOMATICI.
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Nuovo concept per il nego-
zio Mcs sugli Champs Elysées, 
coerente prosecuzione del con-
cept We the People, nato dalla 
riscoperta del West Americano, 
dalle storie dei personaggi che lo 
popolano e dalle sue caratteristi-
che morfologiche. Questa è l’idea 
che Mcs ha cercato di riportare 
nel negozio attraverso la realiz-
zazione di un elemento centrale 
costruito con strati di legni diversi 
e di diverse colorazioni. Un ele-
mento espositivo modulare, ricor-
rente, che all’ingresso costruisce 
una piazza ideale aperta verso l’e-
sterno. Ai lati della ‘piazza centra-
le’ una sorta di zona archivio, un 
luogo speciale di esposizione di 
prodotti iconici che meglio rac-
contano l’anima del brand. Ogni 
oggetto di arredo poi, è stato pen-
sato come un oggetto del pas-
sato ma destinato a nuovo uso. 
Elementi freestanding e dispositi-
vi audiovisivi raccontano la storia 
e la comunicazione del brand.
Parte, dunque, dall’immagine 
la ristrutturazione che sta inve-
stendo il marchio in vista della 
cessione. Il fondo Permira, che 
ne è proprietario, è intenzionato 
infatti a cederlo il prima possibile 
e in lizza ci sono già tre preten-
denti: la cordata composta dalla 
Fiduciaria Orefici e dalla newco 
Made in Italy holding, costituita 
in agosto dal banker Giacomo 
Potrobelli, alcuni manager italiani 
attivi nel settore del private equi-
ty e, a quanto si apprende anche 
se per quest’ultimo nome non 

c’è l’ufficialità, anche l’impren-
ditore Luca Marzotto, esponen-
te dell’omonima famiglia attiva 
nel tessile e azionista al 20% del 
veicolo che controllava Valentino 
fashion group (Red&Black Lux 
sarl), e già manager, dal 2003 al 
2005, della stessa Mcs. Ma non è 
escluso che il dossier, affidato da 
Permira all’advisor Mediobanca, 
possa ora finire sul tavolo di altri 
operatori finanziari e industriali. 
L’input dato dal fondo di private 
equity a Piazzetta Cuccia, infatti, 
è quello di trovare, entro la fine 
del 2012, un soggetto già atti-
vo nel settore della moda e dello 
sportswear con il quale chiudere 
il deal.

Su Reebok la prospettiva di un riassetto mondiale che apre 
scenari di incertezza in Europa e in Italia. E che riporta in 
auge l’ipotesi di una cessione da parte della controllante 
Adidas. Reebok sta per tagliare 150 posti di lavoro, 65 dei 
quali nell’headquarter Usa di Canton (Ma) e 85 worldwi-
de, ed è in procinto di chiudere gli uffici di Amsterdam 
e Hong Kong. “L’obiettivo della chiusura di alcune sedi 
– dicono da Reebok, che conta in tutto circa 8mila dipen-
denti – fa parte di una strategia mirata a concentrare le 
attività negli uffici vicino a Boston per ottimizzare le risor-
se e gestire al meglio i mercati locali. Tutte le sedi sparse 
per il mondo ora riporteranno direttamente al quartier 
generale americano”. In realtà, l’accentramento sembra la 
conseguenza di un periodo complicato. Il brand sportswe-
ar, nell’orbita del gruppo Adidas dal 2005, ha registrato 
una fase di risultati negativi nei primi nove mesi dell’anno. 
Vendite in calo del 16% a 1,2 miliardi di euro e una revi-
sione del turnover previsto per il 2015 che è passato da 
3,9 miliardi a 2,6 miliardi, associato alla conclusione della 
partnership con la Football League americana. A compli-
care le cose, anche un pasticcio India, dove sembra che 
una frode per mano di due ex dirigenti abbia portato l’a-
zienda a perdere 8,7 miliardi di rupie. Tutto fa pensare che 
questa incertezza potrebbe toccare presto anche l’Italia. 
Il marchio sportivo potrebbe rivedere le proprie strategie. 
Secondo quanto risulta a Pambianconews, l’azienda gestirà 
internamente dal 2013 le attività di comunicazione. 

REEBOK, NEL RIASSETTO DA GENNAIO 
L’ITALIA DOVRÀ RISPONDERE AGLI USA 

NUOVO CONCEPT PER MCS, IN ATTESA DI UN COMPRATORE 

Bagutta, brand che fa capo alla società Cit, ha siglato un accordo di 
partnership con Mantero, azienda comasca produttrice di accessori 
in seta e lana. La collaborazione darà vita a una collezione completa 
di cravatte, papillon, foulard e pochette stampate in seta, stole in lana 
jacquard e stampate, sciarpe in seta, lana e mischie raffinate.
Disegnata da Angelo Figus, nuovo direttore creativo di Bagutta, la 
collezione sviluppa i temi e colori dei total look per lui e per lei, dalla 
cerimonia al day wear e allo sportivo, interpretandone le atmosfere in 
nuove stampe, lavorazioni, trattamenti e finiture, in un’ampia scelta di 
capi, dalla camicia alla maglieria, dai pantaloni agli abiti e capispalla.

BAGUTTA E MANTERO INSIEME PER GLI ACCESSORI DIGITALE, DOPO E-PITTI C’È IL MACEF+

Dopo e-Pitti toccherà a Macef+. La fiera digitale di Firenze 
arriva con gennaio alla quarta edizione. L’appuntamento 
dello scorso giugno ha portato il salone online a registrare 
1.377 stand, in crescita del 13% su gennaio 2012, con 
8.500 prodotti messi in mostra sul web. Lo spazio virtuale 
ha sinora attirato 1,7 milioni di visitatori. Dopo la versione 
giapponese, e-Pitti potrebbe inaugurare il prossimo giugno 
la versione russa. 
Intanto, si prepara al nastro di partenza Macef+, la versione 
digitale del salone dedicato alla casa di Milano.



desigual.comVisit us at Bread&Butter A25  |  Pitti Uomo Casamatta #1
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“Per noi questo è un traguardo ambiziosissimo, abbiamo aspet-
tato a lungo per trovare la location giusta nel Quadrilatero”, 
afferma Beppi Fremder, presidente del marchio di valigeria Fpm-
FabbricapelletterieMilano. “Il flagship store è fondamentale, pun-
tiamo ad aprirne uno in tutti i mercati principali. Per ora siamo 
a sei, tra cui Giappone, Cina, Germania e Stati Uniti, aperti con 
i nostri partner locali”. Dopo il temporary store di corso Vercelli 
e l’apertura del corner all’Excelsior, Fpm ha inaugurato nei primi 
giorni di dicembre il suo primo flagship store in corso Matteotti 
9 a Milano, a pochi passi da via Montenapoleone. Il marchio, 
fondato nel 1946 dal padre di Fremder e rilanciato oggi dal noto 
imprenditore (che ha all’attivo un lungo trascorso ai vertici di 
Samsonite), punta ad affermarsi entro il 2016 tra i primi cinque 
brand di valigeria a livello mondiale attraverso collaborazioni con 
industrial designer. Stefano Giovannoni, Marcel Wanders, Jean-
Marie Massaud e Marc Sadler sono i primi designati, ma il 2014 
vedrà un nome nuovo. “Abbiamo stretto un accordo con Nendo, 
vincitore del Wallpaper Design Award 2012, e lanceremo il suo 
progetto per noi nel primo semestre 2014”, prosegue Fremder. 
“L’anno prossimo, invece, presenteremo una nuova valigia rigida 
disegnata da Sadler. È un progetto che dura da più di due anni, 
un prodotto totalmente made in Italy che utilizza una tecno-
logia rivoluzionaria e un look inedito per il settore”. Oltre al 
monomarca, Fpm conta una rete di 120 rivenditori multibrand 
in Italia, ma è all’estero che guarda con interesse. “Nel 2012 – 

conclude l’imprenditore – abbiamo lavorato sostanzialmente nel 
mercato domestico e per costruire il mercato estero. C’è soddi-
sfazione per i risultati ottenuti finora, siamo in linea con i nostri 
obiettivi. Fpm è una start-up, continueremo a investire soprat-
tutto all’estero, dove si respira aria positiva e un progetto nuovo e 
fresco come il nostro è percepito bene”.

FPM DEBUTTA A MILANO E ARRUOLA NENDO  

GEOX PERDE       
UN ALTRO PEZZO.     
SE NE VA ANCHE 
STEFANELLO   

Un nuovo divorzio 

in casa Geox. Dopo 

Diego Bolzonello, 

storico braccio destro 

del presidente Mario 

Moretti Polegato, e 

Lodovico Mazzolari, 

general manager 

marketing e vendite 

dell’azienda è ora il 

turno di Massimo 

Stefanello, direttore 

del corporate del 

gruppo di Biadene 

di Montebelluna. Era 

entrato in azienda 

nel 2007 come 

responsabile dello 

sviluppo immobiliare 

e poi, da maggio 

2009, come capo del 

corporate al posto 

di Luciano Santel 

(divenuto AD di 

Stefanel).

Prosegue l’espansione retail 
di Elisabetta Franchi. Dopo 
gli opening di Stoccolma, 
Vienna e Jakarta, l’ulti-
ma tappa del viaggio nel 
2012 è anche la più impor-
tante perché vede prota-
gonista la capitale della 
moda italiana.Il brand di 
womenswear bologne-
se ha infatti inaugurato 
a inizio dicembre il suo 
primo store monomarca a 
Milano, nel Quadrilatero 
del fashion. La boutique 
si trova in via Manzoni 
37, nell’ex Armani Casa 
accanto al building che 
ospita l’hotel e il lifestyle 
di Re Giorgio. Otto vetri-
ne per 168 metri quadrati 
su due piani, che ospiterà, 
insieme al total look fem-
minile del marchio, anche 
la nuova capsule collec-
tion Mummy, dieci capi 
per la P/E 2013 dedicati 

alle donne in dolce attesa.
Lo sviluppo del network 
retail andrà avanti. “Data 
la situazione del Paese, con 
questo flagship quello che 
dovevo fare in Italia l’ho 
fatto”, afferma Elisabetta 
Franchi. “Ora la preroga-
tiva è conquistare l’estero. 
Abbiamo in programma 
altre aperture in Europa 
ad Amsterdam, Lisbona, 
in Belgio a Maasmechelen 
e due in Asia, a Dubai e 
Jakarta”. Nel 2012, conti-
nua anche la corsa del fat-
turato del marchio emilia-
no, che aveva archiviato lo 
scorso esercizio con ricavi 
per 101 milioni a +17% 
sugli 86 milioni del 2010. 
“Ho quasi timore a dirlo, 
ma chiuderemo anche il 
2012 in crescita, con oltre 
110 milioni di fatturato e 
un utile importante”, ha 
concluso la Franchi.

ELISABETTA FRANCHI, FATTURATO OLTRE I 110 MILIONI NEL 2012 

Elisabetta Franchi
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Notizie in 140 battute

NeroGiardini, marchio che fa capo al gruppo 
Bag, ha presentato un programma di sviluppo 
a medio termine che prevede l’apertura di 100 
negozi in 10 anni in Cina.

Harmont & Blaine lascia Pitti dopo 20 anni e 
spinge sulla presenza a Milano. Dove, dopo il 
flagship store di Corso Matteotti, dall’11 gen-
naio sarà attiva la showroom di via Tortona.

The Woolmark Company presenterà in antepri-
ma a Pitti Uomo “The Wool Lab Spring Summer 
2014”, la guida stagionale alle tendenze più inte-
ressanti e ai migliori tessuti e filati in lana.

Evitato il fallimento per la Grignasco 1894, 
azienda tessile del novarese. Una cordata di 
quattro soci, riporta un quotidiano locale, 
sembra pronta ad avviare un nuovo progetto.  

Publicis, la società pubblicitaria internazionale 
con base a Parigi, ha acquisito AR New York, 
un’agenzia pubblicitaria molto apprezzata dai 
principali brand del lusso internazionali. 

L’11 di novembre, il sito cinese specializzato 
nel segmento b2b Alibaba.com, l’alter-ego di 
Amazon ed eBay, ha venduto prodotti per più 
di tre miliardi di dollari.

Secondo il Worker Rights Consortium, l’indu-
stria della moda dovrebbe investire 3 miliardi 
di dollari in 5 anni per portare agli standard 
occidentali la sicurezza in Bangladesh. 

A Natale, a Milano in via Dante, è stato attivo il 
primo gazebo del progetto “Sentinelle Anticon-
traffazione“. Ne seguiranno altri lungo gli assi 
Buenos Aires e San Babila–Castello. Sforzesco.

Seguici su twitter: @pambianconews

A nove mesi dal lancio ufficiale di 
ZegnArt, la piattaforma culturale 
del gruppo biellese dedicata al soste-
gno dell’arte contemporanea, Anna 
e Andrea Zegna hanno presentato a 
Milano, negli spazi del quartier generale 
di via Savona, ZegnArt Public/India, il 
primo episodio dell’iniziativa che coin-
volge l’India e successivamente tocche-
rà anche Turchia e Brasile. L’obiettivo 
– come ha spiegato Anna Zegna, image 
director del gruppo e presidente della 
fondazione Zegna - è di fare da ponte 
tra diverse culture: per questo primo 
passo, è stato scelto di collaborare con 
il Museo Bhau Daji Lad di Mumbai. 
Il progetto si articola in due momen-
ti: il primo prevede la commissione 
pubblica di un’opera (che verrà donata 
al museo ospitante), realizzata da un 
artista mid-career locale, Reena Kallat; 
mentre il secondo offre una borsa di 
studio a un altro artista indiano, Sahej 
Rahal, in collaborazione con il pro-

gramma Artisti in residenza del Macro, 
Museo d’arte contemporanea Roma.
Sul fronte Russia, intanto, a fine novem-
bre Zegna ha celebrato il 15° anniversa-
rio di presenza nel Paese con un ricevi-
mento all’Ambasciata d’Italia a Mosca. 
Il gruppo ha festeggiato con due nuovi 
punti vendita e una serie di eventi spe-
ciali. Il gruppo piemontese, che ha otte-
nuto 1,126 miliardi di euro di turno-
ver nel 2011, ha rinnovato e ampliato 
il global store in Tretyakovsky Proezd 
e il corner all’interno del department 
store Tsum, basati entrambi sul con-
cept architettonico elaborato da Peter 
Marino. Il marchio ha inoltre aperto 
una nuova boutique di oltre 400 metri 
quadrati, la quarta a Mosca, nel centro 
espositivo Crocus. Iniziative non solo 
a livello retail: in onore dell’anniversa-
rio, Zegna ha creato una serie esclusiva 
di smoking in tessuto Trofeo nero, che 
saranno venduti solamente nel global 
store moscovita.

ZEGNA IN INDIA CON ZEGNART. E CELEBRA I 15 ANNI IN RUSSIA

Renzo Rosso ha deciso di metterci la faccia: sul ponte di Rialto, a Venezia. Il patron  
di Diesel, infatti, ha preso in carico le spese per il restauro di uno dei simboli italiani. 
Unico partecipante al bando di ricerca sponsor indetto dal Comune, l’imprenditore 
vicentino ha offerto cinque milioni di euro per la riqualificazione del ponte attraver-
so la sua società Only the brave srl. Il Comune aveva deliberato già in precendenza 
una serie di “norme comportamentali” cui si sarebbe dovuto attenere il vincitore del 
bando: in particolare, il divieto di coprire per intero il monumento con cartelloni 
promozionali (non si potrà mai superare il 33% della superficie del ponte). L’onere 
del restauro, che durerà 36 mesi dall’avvio del cantiere, sarà comunque ricompen-
sato in qualche modo: per esempio, alla holding di Rosso sarà data la possibilità di 
fare pubblicità per tre anni sui mezzi pubblici e di organizzare eventi alla Fenice o a 
Palazzo Ducale. Soddisfatto il sindaco veneziano Giorgio Orsoni.

RENZO ROSSO È LO SPONSOR DI RIALTO
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NEW YEAR - NEW SPACE - NEW PROJECT

Showroom Milano | Open Day 
Friday, January 11th 2013
From 11:00 am to 8:00 pm

SALES CAMPAIGN FW 13/14 | ONLY BY APPOINTMENT

Milano - Via Tortona 37 | +39 02 76316025 | +39 02 47712168
MAN - WOMAN - JUNIOR - SHOES - ACCESSORIES

Harmont & Blaine Boutique: Milano - Corso Matteotti, 5
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Anche in vetrina vince
IL LUSSO (per stranieri)

di Milena Bello

Alto di gamma e turismo sono gli ingredienti che hanno sostenuto i multibrand italiani 
nel 2011. Il paniere dei principali retailer ha aumentato i ricavi del 10%. E l’inattesa 
corsa alle vendite natalizie, oltre all’avvio dell’e-commerce, potrebbero salvare il 2012. 

ANALISI TOP 50 BOUTIQUE

Meno moda più lusso. Sembra uno 
slogan, in realtà è la sintesi – estre-
ma - che dipinge la ricetta dei 
multibrand italiani alto di gamma. 
Delle performance eccezionali 

delle griffe italiane all’estero si parla da tempo. Ma 
l’equazione luxury-shopping funziona anche lungo 
lo Stivale e nei multibrand, canale che spesso viene 
dipinto come in crisi di vendite e identità. Un settore 
paralizzato, così sembra, dalla spada di Damocle 
della sempre più diffusa rete di monomarca svilup-
pata dalle stesse griffe del lusso che hanno comin-
ciato a preferire la distribuzione diretta alla presenza 
nelle boutique. E invece il multibrand di qualità 
resiste, aumenta il giro d’affari e prova a cavalca-
re i cambiamenti dei consumatori, promettendo 
una shopping experience di nuova generazione. Lo 
confermano i dati raccolti da Pambianco Strategie 
di Impresa nella sua tradizionale indagine sui multi-
brand di lusso. Nel 2011 il fatturato dei 50 principali 
negozi multimarca italiani di alto livello è cresciuto 

del 10%, passando da 537,9 milioni di euro a 592,7 
milioni di euro. Più risicati i margini economici: nel 
2010 l’Ebitda raggiungeva il 5,2% sul totale mentre 
l’anno dopo è scesa a 3,4% per un valore di 20,4 
milioni di euro. Dalle prime anticipazioni il 2012 
si dovrebbe poi chiudere in linea con il giro d’affari 
del precedente esercizio fiscale, grazie alle vendite 
natalizie. “Non si può fare alcun tipo di previsione 
ma sono soddisfatta – ha ammesso Silvana Ratti delle 
boutique Ratti di Pesaro e Bologna (15 milioni di 
euro di fatturato nel 2011, -15,9%) – siamo lontani 
dagli anni d’oro, bisogna prestare un servizio molto 
più attento ma è comunque un segno positivo”.
 
E-COMMERCE, NUOVI STRUMENTI PER FIDELIZZARE 
La crisi è alle spalle? Per nulla. Quel che i dati non 
dicono è che la situazione è estremamente intricata. 
Si potrebbe semplificare in questo modo: chi va 
meglio, chi ha visto crescere a doppia cifra i propri 
fatturati nel 2011, sono gli store che si trovano nelle 
piccole città e nella provincia, non troppo lontano 

Negozio Spinnaker a Sanremo
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La crisi delle vendite incombe? E allora i negozianti cercano di offrire 
qualcosa in più di una semplice vendita. Oltre al servizio impeccabile, 
la sfida è creare una shopping experience che consenta di trascorrere 
ore di relax nel negozio. È questa l’idea di Michele Maltempi. La 
boutique di Castelleone, in provincia di Cremona, che sfiora i 10 
milioni di ricavi (+24,4%) trasformerà il negozio in un maxi concept 
store con un caffè letterario e giardino d’inverno. Qualcosa che ricorda 
quanto già fatto da 10Corso Como a Milano. Giacomo Giovinazzo e 
Apollonia Gasparre, titolari delle boutique I Cinque Fiori di Rutigliano e 
Adelfia (Bari) hanno seguito un’altra strada: la collaborazione con una 
giovane etichetta di moda, Leitmotiv. “Non è la prima operazione – ha 
spiegato Apollonia Gasparre – la scorsa estate abbiamo organizzato 
un evento con Msgm. L’idea è far vivere ai clienti qualcosa di diverso. E 
grazie a questo il 2012 si chiuderà in positivo”. 

NUOVE TECNICHE DI SHOPPING EXPERIENCE

però dalle località di villeggiatura. Vale a dire dove il 
flusso di stranieri, in particolare russi ma anche ame-
ricani, continua a rappresentare una fetta importante 
dei clienti. E, legato a doppio filo a questo, chi ha atti-
vato una propria vetrina online dove i clienti stranieri 
possono in qualche modo fidelizzarsi (nonostante 
la distanza) proseguendo l’acquisto anche una volta 
tornati a casa. In qualche modo i conti tornano. È 
sempre l’estero l’ancora di salvezza, anche se in que-
sto caso si tratta dei turisti stranieri in Italia che amano 
indugiare non solo davanti alle bellezze artistiche o 
naturalistiche, ma pure di fronte alle vetrine. La con-
ferma arriva dal primo in classifica per dimensione, 
Coltorti. La società marchigiana che conta sei punti 
vendita in Italia (Jesi, San Benedetto del Tronto e due 
rispettivamente ad Ancona e Macerata) oltre a una 
boutique Oltreoceano a Miami, ha chiuso il 2011 con 
un incremento dei ricavi del 23,2% e un giro d’affari 
di 28, 4 milioni di euro. “L’incidenza degli acquisti 
effettuati dai turisti stranieri è rilevante, in particolare 
nel caso della boutique di San Benedetto del Tronto, 
città notoriamente a vocazione turistica”, ha spiegato 
Marzio Torcianti, direttore delle vendite di Coltorti. 
Dalle Marche alla Toscana, le strategie non cambiano. 
Il secondo nome in classifica è Sugar, storica insegna 
aretina che fa capo al presidente della Camera italiana 
dei buyer, Beppe Angiolini. Nel 2011 Sugar ha realiz-
zato ricavi per 28 milioni di euro, in crescita del 45% 
rispetto al precedente esercizio fiscale, entrando così 
anche nella top 5 per incremento del fatturato, e ha 
anche migliorato sensibilmente la redditività passando 
da un 10% del 2010 al 14% del 2011. “Merito della 
storica clientela nonché dei turisti – ha raccontato 
Angiolini – ma sono sempre più convinto che sia 
importante innovarsi anche su canali di vendita, cioè 
l’e-commerce. Nonostante il mio scetticismo iniziale 
ho visto che si tratta a tutti gli effetti di un mezzo 
potente perché consente di valicare i confini nazionali. 
Il cliente viene a conoscenza della boutique, si fida 

della scelta e compra, soprattutto gli stranieri. Certo, 
non può trovare l’intera scelta del negozio perché non 
tutti i brand all’interno consentono di far vendere la 
collezione in rete, ma è comunque un importante 
modo per proseguire il rapporto tra negoziante e 
consumatore”. L’esempio più lampante è quello di 
Luisaviaroma il cui 90% dei 44 milioni di euro di rica-
vi arriva dall’online e da ordini quasi totalmente esteri. 
Ma su questa scia sono diversi i multibrand che hanno 
aperto canali di vendita in rete e che hanno ottenuto 
ottimi risultati tanto da limitare il calo di vendite “in 
store”. Tiziana Fausti (19 milioni di euro di fatturato 
nel 2011, +18,2%), punto di riferimento per lo shop-
ping a Bergamo e dintorni, ha inaugurato quattro anni 
fa il suo canale online. “È stato un lavoro notevole – ha 
ammesso la Fausti che la prossima primavera aprirà 
un nuovo punto vendita a Lugano dedicato agli acces-
sori – ma ora ci ha portato un considerevole flusso di 
ordini che ha bilanciato il calo della clientela che entra 
in negozio. Per fortuna poi ci sono gli stranieri. Noi 
siamo vicini all’aeroporto di Orio al Serio e i voli per 
la Russia sono a cadenza giornaliera”. 

LARGO ALLO STRANIERO
L’importanza del cliente straniero emerge soprat-
tutto se si guardano le prime posizioni della clas-
sifica per crescita di fatturato. Escludendo Vinicio, 
la cui performance di +96% è dovuta principal-
mente all’accorpamento dell’altra società collega-
ta, la Vinicio Due, e la seconda classificata, Della 
Martira Donna che ha risentito del traino dell’aper-
tura di un nuovo punto vendita nel carpigiano a fine 
2010, le altre tre boutique (Sugar, Gianni Cuccuini e 
Silvia Bini) si trovano proprio in una zona strategica 
per l’affluenza turistica, in particolare proveniente 
dall’est Europa. Gianni Cuccuini infatti conta bou-
tique a Livorno e Punta Ala (Grosseto), oltre un 
nuovo canale e-commerce lanciato attraverso il sito 
specializzato FarFetch e ha totalizzato in un solo 

Andrea Bonvicini

Marzio Torcianti

Silvana Ratti

La boutique I Cinque Fiori a Rutigliano

Claudio Betti
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anno un aumento dei ricavi del 44%, raggiungendo 
la quinta posizione in classifica per dimensione di 
fatturato. L’altra big per crescita, Silvia Bini (+42,6% 
per un fatturato di 21 milioni di euro), ha due bou-
tique a Viareggio, località che ormai è il paradiso 
delle dacie degli oligarchi russi. Ma non c’è solo la 
Toscana. Franz Kraler è una delle più blasonate 
boutique Altoatesine con punti vendita a Cortina e 
Dobbiaco. “La nostra posizione geografica è parti-
colare e strategica – ha spiegato Daniela Kraler che 
insieme al marito Franz gestisce le boutique da 6 
milioni di euro (-3,5%) che si piazza in prima posi-
zione nella classifica per Ebitda (14,5% sul totale) – 
siamo al confine con Austria e Germania e il nostro 
livello di clienti turisti è elevato e, attraverso i colle-
gamenti con i principali resort della zona puntiamo 
a migliorare ulteriormente la clientela straniera. Che, 
peraltro, vuole il lusso estremo sia nell’abbigliamen-
to adulto, sia nella moda bambino. Così abbiamo 
eliminato dal nostro spazio i brand più accessibili 

perché la richiesta va sui big, come Gucci, Dior, 
Stella McCartney e Balenciaga, per cui abbiamo 
aperto a Dobbiaco uno spazio dedicato”. Anche in 
Liguria la situazione è simile. Claudio Betti gestisce 
le tre boutique della catena di multibrand di lusso 
Spinnaker, una a Sanremo, una a Portofino e infine 
ad Alassio. Per la sua particolare posizione Spinnaker 
rappresenta la cartina al tornasole della mutevole 
situazione dei multimarca in Italia. “Dei tre negozi, 
la boutique di Sanremo ha una clientela più interna-
zionale ed è quindi quella che ha sofferto di meno. 
Il cliente straniero entra nel multibrand per trova-
re qualcosa che non vede nei singoli monobrand 
all’estero, da più punti di vista. Sia perché c’è una 
grande scelta di marchi non plus ultra del lusso gli 
uni accanto agli altri e quindi la possibilità di crearsi 
un look mescolando diverse griffe, sia perché c’è una 
ricerca da parte del buyer, che seleziona le linee più 
esclusive e quindi trova un ambiente meno ‘omolo-
gato’ rispetto al negozio monomarca”. 

MA L’ITALIA VA IN UN’ALTRA DIREZIONE
Discorso diverso per le altre due boutique. “Se 
Portofino è una via di mezzo, Alassio ricalca la situa-
zione italiana – ha aggiunto Betti – la clientela facol-
tosa latita o comunque visto la stretta recessiva è 
quantitativamente diminuita. Così da un annetto 
ci siamo ristrutturati. Qui abbiamo inserito un pro-
dotto made in Italy ma con prezzi più accessibili 
delle griffe. Per intenderci, Z Zegna, Lardini, Twin-
Set e Pinko”. Le vie battute per navigare in acque 
più tranquille sono diverse perché la trasformazione 
delle abitudini d’acquisto è ancora in atto. Secondo 
Andrea Bonvicini, alla guida della boutique Bonvicini 
di Pistoia, il problema principale viene dagli outlet 
che effettivamente nel nord Italia hanno ormai rag-
giunto un numero importante. Una concorrenza 
giocata sul filo delle collezioni passate che invoglia 

TOP 5 MULTIBRAND

Rank Marchio
Fatturato 

2011
Δ%

1 Coltorti                      28.423 23,2

2 Sugar Man                     28.128 45,0

3 Gruppo Clark 26.543 -8,2

4 Folli Follie 24.828 -0,6

5 Gianni Cuccuini 22.657 44,3

Rank Marchio
Fatturato 

2011
Δ%

1 Franz Kraler 6.010 14,5

2 Sugar Man 28.128 14,1

3 Piero Pomposi        5.322 9,9

4 Russo 10.793 9,3

5 Tony Boutiques           6.483 8,9

Rank Marchio
Fatturato 

2011
Δ%

1 Vinicio 15.048 96,7

2 Della Martira           13.650 59,2

3 Sugar Man                     28.128 45,0

4 Gianni Cuccuini                          22.657 44,3

5 Silvia Bini              21.123 42,6

FATTURATO
Valori in migliaia di euro

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa  

EBITDA
Valori in rapporto al fatturato 2011

CRESCITA
Variazione % sul 2010

Una vetrina di Tony boutique
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gli italiani ma anche i turisti stranieri, “ormai molto 
organizzati nei loro tour e che trovano nelle guide 
indicazioni solo su questi centri”. In realtà i problemi 
sono più d’uno, dal calo del potere d’acquisto alla 
concorrenza dello sconto e, a monte, alla decisione di 
alcuni grossi brand di abbandonare il canale wholesa-
le per aprire punti vendita diretti magari proprio nella 
stessa zona (capita in particolare nelle città). E c’è poi, 
come denuncia qualche buyer, lo strapotere da parte 
di alcuni big brand che, al momento degli ordini, non 
lascerebbero carta bianca all’acquisto unicamente dei 
pezzi richiesti per la vendita, ma anche di alcuni pro-
dotti d’immagine ma meno “vendibili”. Insomma una 
serie di nodi che stanno venendo al pettine proprio 
nel momento più difficile e che fanno traballare una 
situazione già poco stabile. Se è vero che, nel caso di 

multibrand che puntano su una clientela quasi esclu-
sivamente nazionale, gli acquisti super lusso sono più 
oculati rispetto ai tempi d’oro, in vetrina il marchio 
blasonato fa ancora la differenza. “In un mondo come 
il nostro che ruota attorno all’immagine, le griffe con-
tinuano ad avere un peso determinante” ha spiegato 
Flaminio Soncini, presidente onorario della camera 
dei buyer  e titolare di Tony Boutique di Magenta, 
che proprio quest’anno ha festeggiato i 40 anni di 
attività. “Ma se negli anni novanta rappresentavano 
l’80% delle vendite, ora sono passate attorno al 40%. 
Il tutto a favore di quei marchi di ricerca che garanti-
scono un prodotto innovativo, di livello e a un giusto 
prezzo”. Quasi a dire, lusso sì ma lasciamolo per gli 
stranieri. Per noi italiani lo stimolo è trovare nuove 
forme di alta qualità. 

Una misura che rischia di dare il colpo di grazia alle vendite di moda in Italia. È l’opinione condivisa da 
molti commercianti sul provvedimento del governo che ha introdotto a inizio dicembre il tetto dei mille 
euro sui pagamenti in contanti. “Difficile quantificare il danno che può determinare una decisione del 
genere, ma ha comunque una grossa influenza negativa – ha dichiarato Claudio Betti di Spinnaker – perché 
viene vista come una tendenza a colpevolizzare lo shopping più che stanare eventuali evasori”. Ancora più 
preoccupante la ricaduta sugli acquisti effettuati da turisti nonostante la nuova deroga abbia alzato il tetto 
a 15.000 euro per i trasferimenti in contanti degli stranieri. Il problema in questo caso sono le lungaggini 
burocratiche, dato che il commerciante è obbligato a fotocopiare il passaporto del cliente e depositare 
l’importo entro due giorni sul proprio conto corrente, oltre a consegnare alla banca la fotocopia del 
passaporto dell’acquirente straniero e del documento che certifica il pagamento della somma. Una misura 
che andrebbe a colpire quei turisti che fanno uso di contanti nel loro shopping e quindi soprattutto russi e 
arabi, mentre gli americani sono più avvezzi all’uso di carte di credito e di conseguenza meno limitati da 
questo provvedimento. 

TUTTI CONTRO IL TETTO DEI MILLE EURO 

Daniela Kraler

Tiziana Fausti

Flaminio Soncini

Beppe Angiolini

Il punto vendita Franz Kraler a Cortina

Lo studio completo è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600
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È lo sport dei re, sta entrando sempre 
più nell’immaginario del lusso. 
Ispira un certo mondo sportivo e di 
personalità su cui hanno concentrato 
l’attenzione una serie di brand. 
Dall’Argentina, in occasione 
dell’Abierto, il torneo più famoso del 
mondo, la storia dell’azienda che ha 
contribuito più di tutte a farne un 
fenomeno di moda a livello globale. 
Scritta da un’appassionata che ama 
calzare stivali, impugnare la stecca e 
vincere sul più nobile dei campi 
da gioco. 

LA MARTINA 
ALLE ORIGINI 
DEL POLO

di Allegra Nasi
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Èil 1997, ho deciso di giocare a 
polo e la prima cosa da fare è 
comprare stivali, ginocchiere, 
casco” racconta una giocatrice 
di polo qui a Buenos Aires, dove 

proprio in questi giorni si sta concludendo il 
119esimo Abierto de Polo Argentino. “Mi dico-
no che c’è un artigiano in Argentina che fa 
tutto. Dopo qualche ricerca trovo un piccolo 
sito web con un singolo indirizzo email. Scrivo, 
ricevo poco dopo una risposta informale, sem-
plice ed a seguire, i miei articoli, puntuali e 
perfetti.” Saltiamo al 2012: oggi La Martina è 
un brand riconosciuto a livello mondiale, sia 
nel fashion, che per gli standard di eccellenza e 
l’innovazione che propone in termini di mate-
riali tecnici per i giocatori di polo dei massimi 
livelli. Un brand internazionale che però riesce 
a mantenere la sua essenza: l’artigianalità e 
l’argentinità. Sono  proprio questa avanguardia 
tecnologica, questo desiderio di stare in sella 
assieme ai giocatori, di raccontare la storia di 
questo magnifico sport attraverso il tessile ed 
il retail, senza però mai smarrire  la propria 
essenza, senza mai scordare i propri perché,  
che insieme alla capacità di espandersi a livello 
internazionale, fanno di La Martina quello che 
è oggi. 
Partiamo però dall’ inizio: l’idea di La Martina 
incomincia a prendere forma nel 1982 circa,  
quando Lando Simonetti si rende conto che 
nel mondo del polo, che lui frequentava in 
Argentina da ragazzo, manca un marchio 
dedicato. Ai tempi, i materiali erano fatti arti-

gianalmente e senza attenzione alle esigenze 
di sicurezza di uno sport tanto pericoloso. 
Così è incominciata un’avventura destinata a 
diventare un grande successo: con il desiderio 
di creare articoli  che non avessero solo quali-
tà estetiche ma che rispondessero anche alle 
necessità dei giocatori. Il 1985 marca la nasci-
ta ufficiale di questa azienda ed anche del suo 
primo negozio, in una zona allora centro del 
retail e casa scelta da nomi importanti quali 
Harrods. 
Ancora oggi, La Martina ha uno spazio qui. Il 
locale è stato ingrandito, ma la parte frontale 
rimane com’era ai tempi:  vecchie foto, fini-
menti, stivali ed uno stile caldo ed accoglien-
te nel quale si legge con chiarezza il cuore 
dei primi anni di La Martina, lo stesso cuore 

“

Lando Simonetti
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che mantiene oggi.  Dice Lando Simonetti : 
“Aprire questo punto vendita è quello che 
ha fatto succedere tutto” e poi ricorda che 
già ai tempi avevano qualche cosa di spe-
ciale ed i  VIP che facevano tappa nella capi-
tale sudamericana, oggi anche indiscussa 
capitale del polo, ci venivano anche se non 
avevano nulla da comprare. “Forse era l’o-
dore di cuoio, o forse le foto dei giocatori, 
ma c’era qualche cosa che  invogliava turisti 
e celebrities a venire da noi. Ricordo tra gli 
altri, Sofia Loren, Sting; ricordo richieste di 
fare i nostri classici stivali con la zip per dei 
motociclisti che li avrebbero poi indossati in 
sella alle loro Harley Davidson. Ad un certo 
punto” continua “questa zona ha smesso 
di essere la zona ideale per un nostro store. 
Avrei potuto chiudere, ma non l’ho fatto 
per motivi sentimentali; questo è il nostro 
inizio”. 
Chiaro è che La Martina nasce nel polo e 
per il polo, verità testimoniata dalla forte 
presenza del brand durante i giorni dell’A-
bierto, il torneo di polo professionistico per 
eccellenza, dove La Martina ha due grossi 
stand, uno più mirato ai materiali tecnici, 
uno più all’abbigliamento, entrambi però con 
quell’atmosfera familiare, accogliente  che si 
percepisce in tutti i loro locali, ed entrambi 
che rappresentano la crescita parallela di 
retail e materiali per il giocatore e che par-
lano forte e chiaro di quanto siano legati 
al passato ed al presente di questo sport. 
Proprio qui, a ridosso dello stadio che il gior-
no della finale ospita fino a 25.000 spettatori  

ed un tifo degno delle più importanti partite 
di calcio nostrane, tra divani di cuoio dall’a-
spetto vissuto, vecchie foto alle pareti ed un 
via vai costante di persone, ci accoglie Lando 
Simonetti. 
“La nostra strategia”, racconta, tra un saluto 
e l’altro, ancora una volta a dimostrazione di 
quanto sia parte integrante di questo mondo 
“è quella di essere appealing per fare un 
parallelismo con le auto, comprano la Ferrari 
perché amano il suono e non per essere 
guardati.” 
Il gioco del polo ha infatti due facce: c’è il 
polo dell’ immaginario collettivo, quello gio-
cato in location esclusive con persone ele-
ganti a bordo campo che sorseggiano cham-
pagne, e poi c’è il polo professionistico, quel-
lo che si gioca qui a Palermo, quartiere di 
Buenos Aires, quello i cui protagonisti sono 
atleti che si preparano per mesi, che danno 
anima e corpo, che ad ogni azione rischiano 

Pubblico a una partita di polo e un’azione di ride-off.

Il polo nasce più di 2000 anni fa 
nella parte orientale della Via 
della Seta, si dice come forma di 
allenamento per i militari. Portato 
in Europa dai soldati britannici, fa 
parte della rosa di sport Olimpici dal 
1900 al 1936. Oggi, seppur sia gio-
cato in quasi tutti i paesi del mondo, 

ha la più forte presenza in Argentina 
dove tutti gli anni, a dicembre, si 
gioca l’Abierto de Polo Argentino. 
Giunto ormai alla sua 119esima 
edizione, l’Abierto vede scendere in 
campo i giocatori più forti e vede  
una presenza di pubblico che rag-
giunge i 25.000 spettatori. 

   ABIERTO, UN TEMPIO PER 2000 ANNI DI STORIA  
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la vita e che si affidano, per proteggersi, non 
solo alle proprie capacità, al proprio talento, 
ai propri cavalli, ma anche alle protezioni 
che usano e che man mano che lo sport si 
evolve, diventano più tecnologiche. “Questo 
sport non ha il rispetto che merita” racconta 
Simonetti. “Quei ragazzi” - dice, indicando lo 
stadio alle nostre spalle  - “rischiano la vita; 
non sono degli improvvisati. 
È per il rispetto di questo sport e di chi è 
disposto a mettersi così in gioco che La 
Martina fa degli enormi sforzi per essere tec-
nologicamente all’avanguardia.”  
“Perché non sei rimasto a fare stivali e basta, 
come agli inizi?”, è la domanda che sorge 
spontanea. La risposta la trovo in uno dei 
racconti di Simonetti: “Anni fa, avevo una 
squadra che partecipava a questi tornei. Nel 
nostro negozio ho esposto una delle maglie 
da gioco e le persone che entravano a curio-
sare hanno incominciato a richiederle; così è 
iniziata la nostra avventura tessile. Abbiamo 
incominciato a produrle per i team, per i 
club, e per la Federazione Internazionale di 
Polo, con cui abbiamo ormai da 25 anni una 
partnership, ma allo stesso tempo i ragazzi 
le indossavano quando uscivano alla sera, 
persone che non avevano nulla a che vedere 
con questo mondo, le usavano nella vita di 
tutti i giorni; siamo diventati moda, ma non 
per questo ci siamo scordati del motivo per 
il quale siamo nati: per produrre equipag-
giamento all’avanguardia tecnologica per chi 
questo sport lo pratica. Uno dei rischi per 
le aziende tecniche che si avventurano nel 
mondo fashion” - continua - “è che ad un 
certo punto diventano solo moda e dimen-
ticano l’innovazione tecnologica. Questo è 
accaduto nella maggior parte dei casi. Noi 
abbiamo invece continuato ad evolverci 
anche dal punto di vista tecnico ed abbiamo 
come obiettivo, sempre, quello di migliorare 
i prodotti per il gioco.”
È proprio questa la storia che raccontano i 
negozi La Martina: la crescita della parte tes-
sile, si, ma anche le innovazioni tecnologiche. 
Sugli scaffali del secondo dei negozi aperti a 
Buenos Aires, La Casona, infatti,  gli artico-
li fashion si mischiano con caschi di ultima 
generazione, gomitiere in fibra di carbonio, 
occhiali creati insieme ad Allison ed in grado 
di resistere all’impatto di un proiettile, oltre a 
selle, testiere, protezioni per il cavallo. 
Un grande locale che più che negozio, dà 
l’impressione di essere a casa di amici, che fa 
percepire il fatto che nonostante l’internazio-
nalità, rimane un’azienda famigliare. 

Giocatori che si preparano al Palenque.

Il coinvolgimento di La Martina nel mondo del polo è ad ampio spettro. 
Oltre ad essere supplier di team quali La Aguada, sono anche presenti ai più 
importanti eventi al mondo. Per citarne alcuni tra i più di 100 a cui La Martina 
partecipa...

    TOP EVENTI AL MONDO

Queen’s Cup - Guards 
Coronation Cup 
Gold Cup - Cowdray 
Miami Beach Polo World Cup
Cartier Dubai 

Abierto de Polo Argentino 
Open de Paris 
FIP World Championships 
German Polo Master, Sylt Island
Royal Pahang 
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I negozi monomarca sono infatti concepiti 
proprio come delle case, dei luoghi d’incon-
tro, un’espressione dello sviluppo del pro-
getto che invoglia chi ci va a comprare il mar-
chio, non il singolo prodotto. Entrando in un 
negozio La Martina, ovunque esso sia, ci si 
sente a proprio agio, non ci si sente clienti, 
ma ospiti; si viene catturati dai mille dettagli, 
viene voglia di esplorare. Sui tre piani che 
occupa la Casona, diversi salottini con divani 
di pelle usata “perché questo è quello che 
piace della pelle” - sottolinea Simonetti - “la 
sensazione di usato.” Un barbecue, un’at-
mosfera forse un po’ più moderna del primo 
locale ma sempre molto ‘La Martina’, molto 
intima, non un negozio asettico ed imper-
sonale, ma un luogo che fa venire  voglia di 
condividere quella che è ovviamente non 
solo un’occupazione, ma una passione.
Il polo è un gioco d’anticipazione; la velo-
cità di pensiero è fondamentale e bisogna 
sapere essere versatili. La Martina questo lo 
sa fare creando articoli di moda, materiali 
all’avanguardia per i top professionisti, per gli 
amatori e partecipando ad eventi internazio-
nali senza mai però perdere di vista la natura 
che Simonetti definisce “Anglo-Argentina, La 
Martina way of life”. 
Ed è proprio questo che si percepisce quan-
do si entra nel terzo locale: situato in una 
palazzina a Quintana, il centro del lusso di 
Buenos Aires, mantiene il filo conduttore, la 
sua “La Martinità” ma al contempo mostra 
chiaramente la crescita e l’evoluzione del 
brand; crescita ed evoluzione anche chiara-
mente percepibili  nei punti vendita interna-
zionali, primo fra tutti quello di Via Verri a 
Milano, che con il suo decor nero e moder-
no, è l’ultima delle evoluzioni ma ancora una 
volta dimostra la versatilità di un brand capa-
ce di adattarsi ai luoghi nei quali è presente 
senza mai perdere il suo spirito. 
Oggi visitando i negozi La Martina a Buenos 
Aires e non solo, si percorre la loro storia: da 
piccolo artigiano a marchio internazionale. 
E se ne colgono i fili conduttori: la volontà di 
dare una  mano a questo sport ed accompa-
gnarlo nella sua crescita, la volontà di conti-
nuare ad inventarsi e reinventarsi, di svilup-
parsi in Argentina come nel resto del mondo. 
“Nella nostra evoluzione”, dice Simonetti 
alzandosi dal divano quando ormai man-
cano pochi minuti ad una delle due semi-
finali di questo 119esimo Abierto de Polo 
Argentino “ci sono i nostri negozi,  ma c’è 
anche la nostra partecipazione concreta ad 
eventi quale l’Abierto ed il nostro impegno 
per promuovere questo sport.” 

Uno stand dell’equipaggiamento tecnico La Martina e la Regina d’Inghilterra all’apertura del negozio 
presso Guards Polo Club.

Il polo è giocato da una squadra 
composta da quattro giocatori. 
Essendo uno sport pro-am, nello 
stesso team possono giocare 
professionisti ed amatori. Il campo, 
tradizionalmente in erba, è di 275 x 
180 metri. Si giocano dai quattro agli 
otto tempi - chiamati chukkers - di 
sette minuti effettivi; ad ogni tempo 

si cambia cavallo. Ogni giocatore ha 
un handicap che va da -2 a 10. Oggi 
al mondo ci sono solo 8 giocatori con 
il massimo ranking: Adolfo Cambiaso, 
Juan Harriott, Alberto Heguy, Juan 
Martin Nero, Gonzalo Pieres, Pablo 
MacDonough, Facundo Pieres e David 
Stirling. 

    LE REGOLE DEL GIOCO E I SUOI TOP PLAYERS
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La crescita di La Martina avviene dunque in 
quattro fasi: la prima, quella che comincia 
con stivali e selle e che continua con tutti gli 
articoli tecnici per giocatore e cavallo; l’ani-
ma del brand, una fase che non finirà mai. 
Una seconda che comincia con la messa in 
vetrina della prima maglia e che ha come 
conseguenza il diventare moda, sopratutto 
in Italia ed USA e che porta ad una crescita 
enorme in Europa richiedendo al gruppo 
familiare - “Perché La Martina, non è una 
multinazionale, ma un gruppo familiare”- 
una sorta di retromarcia con obiettivo di pro-
teggere il marchio dalla reputazione di esse-
re un’azienda tessile. Proprio questo spinge 
ad entrare nella terza fase, quella del retail. 
Dice Simonetti: “Ci siamo dovuti adattare ai 
Paesi che ci ospitano. Il negozio che funziona 
a Buenos Aires non funziona in altre città; i 
nostri store devono anche rappresentare la 
cultura del paese.”  Si arriva così alla quarta 
fase, il futuro immediato: la settantina di 
negozi nel mondo chiedono qualche cosa di 
nuovo e questo qualche cosa sono i prodotti 
lusso di pelle, ma lusso stile La Martina e cioè 
alta performance, non solo estetica.
 “Quando scegliamo le nostre pelli, i nostri 
prodotti” - specifica Simonetti - “lo facciamo 
in base alla qualità mirata alla performan-
ce su cavallo e giocatore. Il boom tessile ci 
ha fatti riflettere: questo settore ha grande 
successo, ma vogliamo anche tornare alle 
nostre origini, alla nostra essenza di polo. 

Noi veniamo dalla pelle e vogliamo tornare 
in questa direzione, sviluppando articoli che 
nei nostri negozi andranno ad aggiungersi al 
tessile e agli articoli per il giocatore”.
“Come sarà La Martina tra cinque, dieci 
anni?” gli chiedo. 

Atmosfera accogliente sia per l’interno che per l’esterno dei negozi La Martina.

1985 - Lando Simonetti concepisce il progetto La Martina, disegna il logo e 
definisce il concept, i contenuti e la mission del marchio.

1988 - Apertura del primo negozio monomarca a Buenos Aires, nella zona 
pedonale in calle Paraguay viene aperto il primo store dedicato a quel tempo 
all’equipaggiamento tecnico per il polo. 

1992 - A Londra, seconda città nel mondo per importanza del polo, si aprono 
i primi spazi dedicati a La Martina in Burlington Arcade e presso Harrods in 
Inghilterra.

1998 - Apertura primo negozio monomarca in Europa continentale,  si apre a 
Saint Tropez una boutique con un concept nuovo che viene rivisto in funzione 
del contesto vacanziero e rilassato tipico della costa azzurra.

1999 - Apertura primo negozio monomarca in una capitale europea, si apre 
in pieno centro città a Madrid lo store di 400 mq su due piani connotato da 
mobili antichi in mogano affiancati a dettagli più rustici in stile country club. 

2003 - Apertura primo negozio monomarca in Middle East, si apre  a  Dubai il 
flagship di 500 mq nel mall più grande del mondo il Dubai Mall, la decorazio-
ne ed i colori dell’arredamento vengono rivisti per adeguarsi agli standard e 
gusto del luogo, pur mantenendo una forte riconoscibilità di marca.

2012 - Apertura primo negozio monomarca in Asia, a  Kuala Lumpur si apre il 
primo store asiatico in un mercato nuovo per La Martina, ma che grazie alla 
presenza in tutti i paesi dello sport del polo trova un ottimo riscontro per la 
forte brand awareness già diffusa nelle fasce alte del mercato.

   LA MARTINA, DA BAIRES AI MERCATI DEL MONDO   
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“Negli anni” - risponde - “grosse aziende 
hanno espresso il desiderio di comprare 
La Martina, ma io non ho voluto: siamo 
l’unica azienda di sport del mondo del 
lusso. Non siamo noi che siamo lusso” 
specifica “ma è il polo che lo è. Questo 
sport cambierà molto nei prossimi anni. Noi 
siamo dedicati a continuare la ricerca e l’in-
novazione, ad aiutare la polo community ad 
accettare la modernizzazione dei materiali. 
Non so dove saremo esattamente tra cin-
que, dieci anni; sicuramente continueremo 
con l’espansione, con il perfezionamento 
della tecnologia ed in parallelo con la nostra 
avventura tessile e retail alla quale aggiun-
geremo anche gli articoli di pelle.  Stiamo 
seminando in tutto il mondo”, aggiunge, 
riferendosi anche agli store aperti di recente, 
quello a Kuala Lumpur ed il terzo a Dubai. 
“Stiamo gettando le basi per qualche cosa di 
grande ma non so esattamente cosa. Quello 
che so è che il meglio deve ancora venire e 
che in futuro, come oggi, chi comprerà La 
Martina non comprerà solo uno stivale, una 
maglia, ma comprerà un sogno.”
Mentre mi faccio strada verso i palchi 
affollati che circondano la Cancha 1 di 
Palermo, mi guardo intorno: ci sono 
giocatori di polo, ci sono appassio-
nati di polo, ci sono persone che 
forse di polo non sanno nulla, 
ma sono entusiasti dell’atmo-
sfera che si crea intorno a que-
sto stadio. Allontanandomi mi 
giro a guardare lo stand di La 
Martina, osservo le persone che 
apprezzano le innvovazioni tec-
niche e quelli che apprezzano inve-
ce la parte più fashion, e mi chiedo: 
“Cos’ha allora di così speciale La Martina?” 
La risposta viene naturale: è la capacità di 
essere all’avanguardia, di essere conosciuto  
ed apprezzato sia da chi scende in campo 
rischiando la vita, sia chi di polo non sa 
nulla; è la capacità di mantenere l’autenti-
cità nonostante un’espansione tentacolare 
e di sapere raccontare, alla perfezione,  la 
storia di uno sport che seppur ancora prati-
cato da pochi, è capace di emozionare molti. 
Ripenso al 1997 quando scrivendo ad un 
indirizzo email trovato on-line ho comprato 
i miei primi stivali e sorrido perchè in fondo, 
La Martina, nell’anima, rimarrà sempre quel-
lo che era allora. 
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Un’azione di gioco: per uno sport pericoloso 
come il polo, il corretto equipaggiamento 
tecnico è fondamentale. 
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Hiding in New York No. 5 - Tiles For America, 2011 di Liu Bolin, artista cinese celebre per i suoi scatti “camaleontici” con l’arte del camoufl age. Courtesy Eli Klein FineArt 
©Liu Bolin
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Diario di bordo

È piaciuto a molti, incluso Tom Ford, l’ultimo saggio di Glenn O’Brien. In eff etti 
Essere uomo. Guida allo stile, da poco pubblicato in Italia (da Piemme), assicura 
una lettura gustosa, in un momento dove fi oriscono i manuali dedicati all’eleganza 
fai-da-te. A fi rmarli sono per lo più ex-direttori di giornali dalla consolidata fama 
di bon vivant, perfi di fashion editor e novelli epigoni di Monsignor della Casa. Si 
rivolgono soprattutto al gentil sesso, ma ce n’è anche per il pubblico maschile che, 
in Italia, l’editoria ha tenuto per molto a digiuno di questi salvifi ci (?) contributi, 
facendo un po’ pensare che fossero solo gli americani (negli States questi libri 
impazzano da sempre) a necessitare decisive illuminazioni in fatto di stile. Certo, 
l’attuale off erta editoriale non è particolarmente confortante per gli aspiranti Cary 
Grant e Giovanni Agnelli. Alcuni manuali rifl ettono una realtà distante dalla vita 
di tutti i giorni, altri sono la palese cassa di risonanza di un certo consumismo made 
in England (e “made to measure”) e presuppongono, oltre a continui pellegrinaggi 
a Savile Row, un conto in banca da magnate del petrolio. Altri ancora diff ondono 
verità così spocchiose e lapalissiane, che viene da chiedersi se davvero alcuni autori 
credano che il mondo sia popolato solo da “apocalittici”, ossia i supponenti arbritri 
elegantiarum ossessionati dallo chic elitario, e “sgraziati”, i trogloditi in calzino 
corto, canotta, infradito e catenone, laddove, invece, la realtà contempla molte 
altre “sfumature”. Non solo di grigio, come dimostra la nostra “bibliofi la” preview 
sulle novità di Pitti Immagine Uomo che ha avuto la bella idea di tributare un 
omaggio al legame tra i libri e la moda. Certo, saggi come quello di O’Brien non 
bastano a dare valore e senso a queste guide. Sfogliandole, viene anzi da chiedersi 
se necessitiamo davvero di tali consigli. Perché accettare standardizzanti formule 
che non lasciano spazio alle diff erenze individuali e alla libertà di ciascuno - anche 
quella di commettere qualche veniale erroruccio? In fondo, non serve molto per 
dare il meglio di sé quando ci si veste. Lo conferma pure Honorè de Balzac. Nel 
suo Traité de la vie élégante, scrive infatti che “per distinguere la nostra vita nel segno 
dell’eleganza” occorre soltanto (e qui sta il punto) “quella indefi nibile facoltà (forse 
lo spirito dei sensi!) che ci fa scegliere sempre le cose belle o giuste per davvero, le 
cose che nell’insieme concordano con la nostra fi sionomia, con il nostro destino”. 
Chapeau!

Apocalittici e sgraziati

di Rocco Mannella
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OSSESSIONEOSSESSIONE
CAMOUFLAGECAMOUFLAGE

di Rocco Mannella

Dalle trincee alle passerelle. Dall’abbigliamento militare al casualwear di tendenza. I tessuti mimetici si sono 

ritagliati un posto di primo piano nell’estetica contemporanea. E per la prossima primavera/estate dominano 

capi, arredi e accessori con la “sindrome del camaleonte”.

Valentino 
P/E 2013

Antonio Marras

Wall&Decò
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“Ero rimasta interessata alla 
struttura delle pietre. Avrei 
altrettanto bene potuto riportarla 
sulla carta ma trovavo più 
avvincente scoprire quanto 
perfettamente mi sarebbe riuscito 
riportare la struttura delle pietre 
sulla pelle del mio viso e quanto 
fosse possibile somigliare a 
delle pietre”. Ricorda così il suo 
esordio di body artist Veruschka, 
nell’autobiografi a pubblicata 
lo scorso novembre da Barbes 
Editore. Negli anni 60, al culmine 
della sua carriera, l’enigmatica top 
model fece scalpore in un mitico 
reportage di Franco Rubartelli 
che la ritrasse nuda e perfettamente 
mimetizzata a rocce, alberi e 
sterpaglie. In questi scatti Veruschka 
evocò le sorprendenti metamorfosi 
degli animali dediti ai camuffamenti 
difensivi. E consacrò il camoufl age 
nella fotografi a di moda, in un 
momento in cui questo si stava 
avviando a diventare, nei circuiti 
dell’anti-fashion e del vestire freak, 
un imprescindibile macro trend 
attraverso la sua più accattivante 
espressione: i pattern mutuati dalle 

In alto: a sinistra, un 
modello di carta da 
parati della linea 
POPier Peint di Jean-
Charles de Castelbajac 
per  Jannelli & Volpi; 
a destra, il mosaico 
Opus Romano  di 
Fabio Novembre per 
Bisazza. Sopra, uno 
zaino di Vivienne 
Westwood Man e 
una bottiglia “limited 
edition” dell’amaretto 
Disaronno creata da 
Maharishi e Bagjack.

Pringle of  
Scotland

divise usate in trincea. Dall’era della 
contestazione giovanile in poi, i 
tessuti mimetici sono divenuti un 
must del guardaroba informale 
e, ciclicamente, conoscono 
picchi di grande popolarità. Per 
la prossima P/E, essi tornano 
in forte auge, soprattutto nel 
menswear di tendenza che ne 
conferma la peculiare varietà 
espressiva già messa in evidenza 
(nel 2004) dal monumentale saggio 
“DPM: Disruptive pattern 
material. An encyclopedia of  
camoufl age”. Il volume scritto 
da Hardy Blechman, fondatore 
del brand Maharishi, analizza 
con una straordinaria ricchezza 
di immagini, le più signifi cative 
evoluzioni del mimetismo. Non 
stupisce pertanto che il creativo 
inglese, considerato uno dei più 

ringle of  
cotland
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Da sinistra, in senso 
orario: una seduta di 
Essent’ial; una proposta 
di Jean Paul Gaultier 
per l’inverno in corso; il 
dettaglio del  boardshort 
“Malibù” progettato da 
Italia Independent  per il 
marchio Bear.

METAFORA DEI NOSTRI TEMPI 
“Il camoufl age è un’allegoria del nostro mondo 
contemporaneo: mutevole, ingannevole, travestito. Ma il 
camuffamento come strategia è sempre esistito: negli animali, 
nella letteratura, nella musica, nel cinema, nelle arti e nel 
design. A partire dalle contestazioni giovanili contro la guerra 
del Vietnam, il tessuto camoufl age è passato dalle uniformi 
militari allo street style, per poi arrivare alle passerelle. La 
tradizione sartoriale delle uniformi è stato il banco di prova 
di sarti e stilisti, tra cui Paul Smith, ed è un altro snodo 
di transito dell’elemento militare verso la moda di oggi 
che del pattern mimetico ha azzerato le originarie velleità 
protestatarie. L’innovazione principale nel campo del tessuto 

camoufl age è un rifl esso delle 
nuove tecnologie: i tessuti militari 
non seguono più un disegno a 
macchie pittoriche, ma a pixel, per 
far risultare le uniformi invisibili ai 
binocoli digitali”. Davide Fornari

Davide Fornari, laureato in architettura, 

insegna storia della grafi ca e interaction 

design presso il Laboratorio di cultura 

visiva della SUPSI di Lugano. Ha curato 

con Chiara Casarin, il libro “Estetiche del 

camoufl age” (et al/Edizioni).

autorevoli conoscitori della moda 
“mimetica”, sia stato arruolato 
per reiventare il look dell’amaretto 
Disaronno che, da meno di un 
mese, sfoggia, in concept store di 
grido come Colette e Corso Como 
10, una  “divisa” stile “Commando” 
realizzata in una preziosa edizione 
limitata. In occasione dell’83esima 
edizione di Pitti Immagine Uomo, 
anche il marchio Bear ha preparato 
una capsule collection dominata 
dal tema mimetico. A progettarla 
è stato lo staff  creativo di Italia 
Independent che, da sempre 
innamorato del camoufl age di 
gusto army, ha ridefi nito i classici 
del brand  (come il boardshort 
“Malibù”) con un’inedita stampa 
“camouworld”. Il tema delle 
macchie irregolari adottate nelle 
divise da combattimento a partire 
dal primo confl itto mondiale 
torna prepotentemente anche nel 
menswear proposto da Valentino 
per la P/E 2013. Maria Grazia 
Chiuri e Pier Paolo Piccioli, 
designer della maison, lo hanno 
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Dall’alto, in senso 
orario: un completo di 
Phenomenon; “Panda”, 
un’opera dell’artista Liu 
Bolin che ha esposto alla 
galleria Eli Klein Fine 
Art di New York; un 
abito di Miharayasuhiro 
che rilegge in chiave 
mimetica le tipiche nuvole 
dell’iconografi a jap; la 
performance “Urban 
camoufl age” di Sabina 
Keric & Yvonne Rundio.

IL RISCATTO DELL’ “UOMO INVISIBILE” 
Si fa davvero fatica a distinguerlo dagli ambienti in cui, truccato 
con meticolosa maestria, si mimetizza e si fa fotografare. Come un 
camaleonte, l’artista Liu Bolin (classe 1973), abbandona le sue umane 
fattezze e, nelle sue sorprendenti performance, si identifi ca totalmente 
con gli sfondi che, volta per volta, sceglie per  stimolare la rifl essione 
sul rapporto tra l’individuo e la società, l’uomo e la natura. Un’idea 
venutagli quando, nel 2005, il governo cinese decise di abbattere a 
Pechino il quartiere di Suo Jia Cun che ospitava una popolosa comunità 
di artisti. In quella circostanza Liu si fece ritrarre in diversi luoghi della 
città dopo essersi fatto truccare in modo da risultare del tutto invisibile. 

Il messaggio era chiaro: protestare contro una politica che negava il 
valore (e l’identità) degli artisti. Da allora il performer ha adottato 

il camoufl age come il suo marchio di fabbrica. I risultati sono 
sorprendenti e fanno pensare. Al performer cinese lo scorso anno 
sono state dedicate due importanti mostre: “Lost in Art” (alla 
galleria Eli Klein Fine Art di New York) e “A secret tour” (al Museo 
Hendrick Christian Andersen della Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma). 

Liu Bolin è nato Shandong nel 1973 e ha studiato all’Accademia Centrale d’Arte 
Applicata di Pechino. 

scelto per capienti 
cartelle, trench con 
lucide fi niture gommate 
e running shoe con 

applicazioni in pelle 
tagliata al laser. Negli ultimi 
tempi, sono stati però gli stilisti 

dell’avanguardia giapponese, 
da sempre grandi fan del look 
mimetico (si pensi solo a Nigo 
del brand A Bathing Ape), a 
fornire le interpretazioni più 
originali dei tessuti camoufl age. 
Valga per tutti l’esempio di 
Takeshi Osumi, fondatore della 
cult-label Phenomenon, che, nella 

sua ultima collezione maschile, ha 
abbinato questi pattern a vivaci 
stampe digitali con esplosivi 

bouquet di fi ori. Anche il mondo 

dell’interior design ha risposto agli 
ultimi richiami del camoufl age 
che ha ispirato le più accattivanti 
fantasie di “Out”, la prima 
collezione di rivestimenti decorativi 
per esterni di Wall&Decò, e un 
modello di mosaico disegnato da 
Fabio Novembre per la collezione 
“Opus Romano” di Bisazza. 
Ma sono soprattutto gli artisti 
contemporanei a proporre le visioni 
più imprevedibili del mimetismo. 
Come il duo tedesco composto da 
Sabina Keric & Yvonne Rundio 
artefi ci di provocanti performance 
non autorizzate nei centri 
commerciali dove si propongono 
con tridimensionali travestimenti 
che le fanno scomparire tra i banchi 
delle merci esposte.  
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BRIONI BRIONI 
E L’ARITMETICA E L’ARITMETICA 

DELLO STILEDELLO STILE
di Enrico Maria Albamonte

Equilibrio e creatività, tradizione e rinnovamento, colore e geometria. Dopo l’acquisizione DA PARTE di 

PPR Brioni rinasce con un nuovo direttore creativo, il primo della sua lunga storia: Brendan Mulla-

ne, inglese purosangue ed educato all’alta moda francese ma di casa nel milieu della sartoria tricolore. 

Ritratto di un ragazzo che farà strada.
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Trentasette anni appena 
compiuti, segno zodiacale 
Scorpione, solare, ironico, 

aperto. Brendan Mullane è l’uomo 
del destino di Brioni. Al creativo 
londinese la maison romana sinonimo 
di artigianato col pedigree, nata 
nella Hollywood sul Tevere degli 
anni 50 e amata da Obama, Donald 
Trump, Schwarzenegger e Mandela, 
ha affi dato le redini del suo uffi cio 
stilistico, ma soprattutto le chiavi del 
suo futuro. La posta in gioco è molto 
alta: defi nire la nuova identità estetica 
di un marchio globale ancorato al 
classico, ma non allergico a una 
dosata stravaganza che oggi punta a 
conquistare una clientela più giovane 
di età o di pensiero. Con l’obiettivo di 
entrare a gamba tesa nei nuovi mercati 
come Russia e Cina, dove presto 
saranno aperti nuovi monomarca 
diretti. Se agli esordi il colpo d’ala fu 
lo smoking colorato in seta cangiante 
dedicato a un aristocratico rubacuori 
da esportazione, oggi la scommessa è 

aggiornare il formale, contaminandolo 
con i codici dello sportswear, per 
piacere sempre di più agli artisti, 
agli architetti e agli intellettuali oltre 
agli habitué della stanza dei bottoni: 
statisti di spessore, teste coronate o 
magnati dell’alta fi nanza. Non per 
niente il nuovo corso della maison 
è stato svelato in anteprima a livello 
internazionale a Roma nel corso di 
un evento al Maxxi, la nuova culla 
dell’arte contemporanea della capitale 
progettata da Zaha Hadid. Mullane, 
ex braccio destro di Riccardo Tisci 
per il menswear di Givenchy, con un 
passato da Hermès e Louis Vuitton, si 
racconta a Mood in questa intervista 
esclusiva.

Può tracciare un identikit del 
nuovo menswear di Brioni?
Il nuovo look mira a ringiovanire la 
clientela attirando in atelier i rampolli 
dei nostri più devoti fan. Il fi t sarà 
più asciutto, le giacche sciancrate 
preferibilmente doppiopetto e con 

A sinistra: un 
nuovo look 
disegnato 
da Mullane, 
presentato 
in anteprima 
al Maxxi di 
Roma. A destra: 
un’immagine 
dalla campagna 
Brioni per l’A/I 
2012-13
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revers a lancia, si accorceranno di 3 
centimetri e saranno più anatomiche. 
Delle giacche mi interessa scoprire 
l’anima, costruirle dentro e fuori. 
Inoltre fra i colori per il prossimo 
inverno ci sarà molto blu che è il mio 
prediletto anche abbinato al grigio, 
e sicuramente non mancheranno le 
pellicce, come il baby astrakan, che 
sono la mia passione e con cui ho 
realizzato anche dei pull a collo alto. 
L’idea è quella di valorizzare il grande 
know-how sartoriale di Brioni per 
dar vita a qualcosa di completamente 
nuovo: silhouette moderne e 
architettoniche, dettagli interessanti 
mutuati dallo sportswear più sontuoso 
e dagli accessori. Il tutto corredato da 
un grande studio delle proporzioni per 
cui ogni singolo capo diventa quasi il 
risultato di un calcolo pitagorico. E poi 
mi piace il fatto che le varie divisioni 
del mondo Brioni, dal formale alla 
maglieria, passando per la pelletteria, le 
cravatte e le camicie, possano dialogare 
fra loro in libertà favorendo un’osmosi 
fra i rispettivi codici distintivi. Al di 

là del tuxedo fatto a regola d’arte per 
cui Brioni è giustamente famoso, c’è 
tutto un gusto casual chic che è ancora 
da esplorare. Ma senza stravolgere i 
canoni della tradizione: il mio compito 
è infondere contenuti stilistici nuovi 
e contemporanei in una maison che 
opera nel business dell’eleganza. 
Prendiamo la travel jacket degli anni 
60: opportunamente modifi cata può 
diventare un blouson modernissimo.

Che cosa condivide con questa 
maison che ha fatto la storia del 
made in Italy?
La passione per l’artigianato e lo 
stakanovismo dei suoi sarti, giovani 
e motivati, che si sono fatti le ossa 
nella scuola interna all’azienda. È un 
piacere lavorare con loro. Anch’io 
ho una formazione tecnica acquisita 
alla Kingston University di Londra. 
Ma sono sempre entusiasta all’idea 
di apprendere tecniche nuove e 
segreti che prima ignoravo. La prima 
volta che sono entrato negli archivi 
di Penne (il quartier generale della 

A sinistra un altro look di Mullane per Brioni presentato al Maxxi di Roma. In alto 
a destra: Geoffrey Rush in abiti Brioni in una scena del fi lm “La migliore offerta”  
di Giuseppe Tornatore
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A sinistra un altro loo
a destra: Geoffrey Ru
di Giuseppe Tornato
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sartoria Brioni in Abruzzo ndr.) mi 
sono sentito come un bambino in 
un negozio di caramelle. Io e il mio 
staff  siamo una grande famiglia: ci 
confrontiamo su tutto. Non sono 
il genere di stilista che si interessa 
della creatività pura delegando la fase 
esecutiva e produttiva ai modellisti. 
Adoro vivere e lavorare in azienda. 
Questa gente è straordinaria: non ti 
dicono mai di no e sono galvanizzati 
dalle diffi coltà. E poi mi sento anche 
un po’ italiano: conosco il vostro 
metodo di lavoro perché in passato 
ho avuto contatti frequenti con vari 
confezionisti italiani di prestigio.

Chi è esattamente l’uomo 
di Brioni?
Uno che ha le idee chiare e fi la dritto 
per la sua strada, un uomo di successo 
che viaggia e sa scegliere, insofferente 
dei diktat. Uno che usa il tailoring 
come strumento di seduzione e come 
fonte di sicurezza, instaurando una 
relazione molto intima con gli abiti che 
indossa. In generale amo molto attori 

come Morgan Freeman e sicuramente 
Michael Fassbender, capace di scelte 
controcorrente. Inoltre sono attratto 
da architetti carismatici come Peter 
Zumthor e seguo molto artisti come 
Trisha Donnelly, che lavora su blocchi 
di marmo italiano, e Rosemarie 
Trockel, che invece si ispira al 
movimento “Art and Crafts” 
e manipola il legno scuro.

Che musica ascolta?
Mi piace molto Beth Ditto 
dei Gossip.

Il suo libro preferito?
“Wild Swans” di Jung Chang.

Il fi lm che ama di più?
“Il colore viola”.

Dove sempre?
A Roma, dove mi trasferirò 
a breve.

Dove mai?
Dovunque non ci sia cultura. 

Brendan Mullane al lavoro in azienda

Ph
 G

io
va

nn
i G

as
te

l

Ph
 G

io
va

nn
i G

as
te

l





+39 045 6860464   info@minotticucine.it   



m
oo

d|
8.

1.
20

13

53

INCHIESTA DI STILE

LO SPORTSWEAR LO SPORTSWEAR 
DELLA VIA EMILIA DELLA VIA EMILIA 

di Valeria Garavaglia

A METà DEGLI ANNI 70, GRAZIE A UN GRUPPO DI CREATIVI NATI TRA REGGIO EMILIA, PARMA E BOLOGNA, NASCE L’AB-

BIGLIAMENTO SPORTIVO-CASUAL CONTEMPORANEO, RAFFINATO E METROPOLITANO. UNO STILE CHE HA INFLUEN-

ZATO - E ISPIRA TUTTORA - NON SOLO LA MODA ITALIANA, MA ANCHE IL FASHION INTERNAZIONALE.

In principio fu il formale. Nella 
genesi dell’abbigliamento maschile 
italiano, fi no a metà degli anni 

70, a prevalere erano i protagonisti 
della tradizione sartoriale che, armati 
di metro e spilli, confezionavano 
abiti su misura per l’élite borghese 
e i businessman dell’epoca. Ciò che 
non apparteneva al bel vestire, fatto 
di ampi colletti, spalle strutturate e 
pochette all’occhiello, era quello che 
oggi si defi nisce “workwear” inteso 
come uniformi da lavoro, oppure 
“activewear”, ossia il vestiario per 
lo sport attivo. Tuttavia, proprio 

nel decennio delle due grandi crisi 
petrolifere, lo scenario della moda 
uomo vide, nel distretto emiliano, 
le prime radici di un fenomeno 
che sarebbe divenuto poi una vera 
rivoluzione, ovvero la nascita dello 
sportswear contemporaneo. 
Secondo il Dizionario della Moda 
(edizione 2010), sportswear è una 
parola di origine americana che, se 
inizialmente indicava i capi usati per 
lo sport, nel tempo “è stata impiegata 
per indicare, in maniera più generica, 
un abbigliamento di stile casual, 
costituito prevalentemente da capi 
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separati e mixati tra loro, un modo di 
vestirsi che si contrappone a quello 
più formale da uffi cio, quindi da città”. 
Questo modo di vestirsi più sportivo 
e mutuato dal mondo anglosassone 
iniziò ad affacciarsi sul mercato grazie 
a un gruppo di creativi, tutti di una 
zona ben precisa dell’Italia: l’Emilia. 
I nomi sono quelli del bolognese 
Massimo Osti, di Olmes Carretti, 
nato in provincia di Reggio Emilia, e 
dei cosiddetti “parmensi”, tra cui i più 
noti sono Guido Pellegrini e Filippo 
Alpi. 

THE GODFATHER 
OF SPORTSWEAR
Massimo Osti, scomparso nel 2001 
a soli 59 anni, in una monografi a a 
lui dedicata (dal titolo Ideas from 
Massimo Osti, edita da Damiani) 
è stato defi nito “the godfather 
of  sportswear”, il padrino dello 
sportswear. Diplomato in grafi ca, ha 

iniziato con dei disegni per una linea 
di t-shirt in cui sono state per la prima 
volta applicate alla moda tecniche 
come la quadricromia e la serigrafi a. 
Da qui l’idea, nel ’74, di lanciare una 
collezione completa per uomo, che 
chiamò inizialmente Chester Perry 
e che poi (a causa dell’assonanza 
con l’inglese Fred Perry) divenne 
la CP Company. “CP Company 
rappresentava un passo avanti verso 
un tipo di abbigliamento disinvolto, 
casual, ma metropolitano”, sostiene 
Alessandro Calascibetta, direttore 
moda uomo RCS. “Aveva uno stile 
raffi nato e piuttosto minimal e una 
forte componente di innovazione. 
Ha destrutturato il classico, era tra i 
pochissimi allora a proporre colli delle 
camicie piccoli e tra i primi a smettere 
di imbottire le spalle delle giacche”.
Ai primi anni 80 risale invece la 
nascita di Stone Island, che vede 
protagonista sempre Osti insieme 
ad altri soci tra cui Guido Pellegrini. 
“L’intuizione per Stone Island venne 
a Pellegrini – racconta Luciana 
Croci, storica collaboratrice dello 
stilista parmense - vedendo in un 
autogrill il telone di un camion. Era 
in nylon trilobato, un tessuto molto 
pesante, quasi doppio, e bicolore. Così 
nacque l’idea dei capispalla bicolori 
fatti con tessuti accoppiati, e fu un 
successo pazzesco”. Successivamente 
Pellegrini, che alla fi ne degli anni 70 
aveva già fondato il brand Martin Guy, 
prese una strada diversa. Osti invece 
proseguì con Stone Island, facendo 
della sperimentazione un diktat. A 
lui si deve la messa a punto di nuovi 
materiali brevettati come il Rubber 

In apertura, Massimo Osti al 
lavoro. Qui sopra e in alto, la 
Ice Jacket creata da Osti per 
Stone Island e la cronologia dei 
marchi da lui fondati (tratte dalla 
monografi a “Ideas from Massimo 
Osti”, Damiani).
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Flax e il Rubber Wool, in cui il 
lino e la lana assumono un nuovo 
aspetto attraverso la spalmatura 
gommata che dà maggiore 
resistenza e impermeabilità, 
l’accoppiata lana-jersey di nylon, 
o della Ice Jacket, una giacca 
capace di cambiare colore al variare 
della temperatura. Più avanti, i 
due marchi sono stati assorbiti dal 
gruppo tessile biellese della famiglia 
Rivetti, che tuttora controlla Stone 
Island mentre CP Company è da 
alcuni anni di proprietà di Enzo 
Fusco. A cavallo del 2000 Osti creò 
insieme a Levi’s e Philips la prima 
linea di abbigliamento hi-tech con 
telefono cellulare e lettore Mp3 
incorporati, ma anche il giaccone 
con monopattino, il gilet con torcia 
sulla schiena e il parka con cuffi a 
antirumore nel cappuccio. Ma la 
sua più importante innovazione 
è stata l’invenzione del tinto in 
capo applicato ai capispalla, che ha 
rivoluzionato l’industria della moda. 
“Nello stesso periodo in cui è nato 
Armani e l’abbigliamento di gusto 
fashion, gli emiliani hanno spostato 
un po’ l’asse dell’abbigliamento 
maschile verso lo sportswear con 

collezioni basate su un prodotto 
tinto in capo che allora non 
esisteva”, prosegue la Croci. “Era 
uno sportswear cittadino, raffi nato. 
Poi è arrivato il gruppo veneto (si 
veda in proposito Pambiancoweek 
N. 11 del 2007, ndr) di cui facevano 
parte nomi come Adriano 
Goldschmied, Gegè Schiena, 
Claudio Buziol e Renzo Rosso, 
che però si sono specializzati più nel 
denim”.

L’UOMO 
DEI PRODOTTI 
ICONA
Se Massimo Osti ha il merito di aver 
portato il piumino dalla montagna 
nelle città, a Olmes Carretti si 
deve lo sdoganamento della felpa, 
dallo sport alla metropoli. Il primo 
brand da lui fondato - e l’unico 
di denim - nel ’75 è stato Spitfi re 
Jeans, prodotto dalla Rifl e di 
Barberino. L’anno successivo 
Carretti crea S. Moritz, raffi nata 
collezione di maglieria, cui fanno 
seguito marchi come By American 
e Best Company che, con il 
sostegno della Biesseci di Carpi, 

Sopra da sinistra, la Goggle Jacket 
di Massimo Osti per CP Company, 
Olmes Carretti.
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conoscono un successo globale 
grazie a prodotti icona come le 
felpe e le t-shirt in jersey. “La storia 
di Best Company – spiega Carretti 
- è stata davvero sperimentale. Per 
la prima volta nel mondo la grafi ca 
è stata applicata all’abbigliamento 
e sono stati utilizzati per le felpe 
materiali come seta o cachemire. 
Il posizionamento era molto alto: 
allora, una felpa Benetton costava 
20mila lire, le nostre anche 140mila. 
La stessa Emporio Armani era più 
commerciale. D’altronde, in ogni 
collezione c’era una forte creatività, 
avevo molta libertà. L’uso del colore 
era fondamentale, e in questo sono 
stato infl uenzato soprattutto dai 
miei viaggi in India”. La Biesseci, 
che controllava Best Company, 
American System, Il’s e Olmes 
Carretti, è arrivata nel 1989 a un 
fatturato di 300 miliardi di lire, 
compreso l’indotto delle licenze. 
In 4 anni l’azienda aveva raggiunto 
un sell-in di 20 milioni di pezzi 
prodotti e consegnati e dava lavoro 
a migliaia di dipendenti. Carretti 
collabora anche con successo con 
altri brand, come Robe di Kappa, 
Fiorucci e Henri Lloyd, per cui 

disegna la Consort, la giacca usata 
da Chichester per il primo giro del 
mondo che diventa un must per 
i paninari milanesi negli anni 80. 
“La Consort ha avuto un grande 
successo nel contesto giovanile e 
soprattutto urbano perché la società 
stava cambiando”, afferma Carretti. 
“Le donne lavoravano e avevano 
sempre meno tempo da dedicare 
alla famiglia. Da qui la ricerca di capi 
facili da usare e lavare, la Consort 
si metteva in lavatrice la sera e la 
mattina dopo era perfetta. I paninari 
non hanno più di tanto contribuito 
alla nostra popolarità. Per i primi 
due anni non abbiamo speso una 
lira in marketing, il cliente comprava 
i prodotti d’impulso”. 
Nel 2011 il designer, che dalla fi ne 
degli anni 90 si è dedicato al tessile 
e ai tappeti, è tornato in pista con 
Henri Lloyd creando un’edizione 
riattualizzata della Consort, mentre 
a Pitti Uomo di gennaio presenta 
due nuove versioni della RWR e 
la Mariner, una giacca da regata di 
nylon impermeabile e termosaldata, 
ma dal look urbano. 
Carretti, in realtà, non defi nisce se 
stesso e gli altri emiliani “designer”, 

A sinistra, un’immagine storica di 
Best Company. Sopra, la giacca 
RWR Henry Lloyd fi rmata da Olmes 
Carretti presentata a Pitti Uomo N.83
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bensì “uomini-prodotto”.  “Gli 
uomini-prodotto, come me, 
Massimo Osti, Guido Pellegrini 
e pochi altri – racconta - si sono 
inventati da soli, cogliendo 
dal mercato esigenze che le 
grandi aziende, poche e molto 
standardizzate, non avevano 
compreso. Ralph Lauren negli Usa 
(che sono sempre 10 anni avanti a 
noi) è stato un maestro in questo. 
Lavorando come commesso per 
Brooks Brothers ha capito prima 
di tutti le richieste della società, 
le stesse che poi sono arrivate 
da noi”. Carretti ha iniziato con 
i negozi dell’usato. “I clienti mi 
chiedevano prodotti nuovi, che 
non esistessero sul mercato. Da 
qui l’idea creativa, sviluppata grazie 
all’industria di Carpi e Mantova, che 
faceva prodotti più facili”. Un’idea, 
quella di essere “altro” rispetto 
al mondo del fashion, condivisa 
anche da Osti. “Osti amava 
defi nirsi un producer”, spiega 
Carlo Rivetti, attuale presidente 
di Stone Island. “Proveniva dalla 
grafi ca e non so quanto fosse 
interessato alla moda, si muoveva 
in logiche completamente diverse. 

All’epoca, si tentò più volte di farlo 
venire a lavorare a Milano. Lui 
volle rimanere sui colli bolognesi 
attaccato alle sue radici. E questa 
forse è stata la sua forza”.

ANGLO-
AMERICAN 
PARMA 
I parmensi Filippo Alpi e Guido 
Pellegrini, hanno conosciuto una 
popolarità inferiore a quella dei 
colleghi emiliani. Pellegrini a metà 
degli anni 70 ha fondato insieme 
ad altri soci il brand Martin Guy. 
La proposta era quella di un 
abbigliamento sportivo cittadino e 
sofi sticato, dal sapore inglese, che 
impiegava anche la pelle. Lo stile di 
Filippo Alpi era invece più lezioso, 
dandy ma disinvolto. Alpi subiva 
da un lato l’infl uenza del mondo 
anglosassone da parte del padre, 
titolare di un’importante boutique 
a Parma e spesso in viaggio in 
Inghilterra, e dall’altro condivideva 
con la sorella Alessandra, mente 
creativa del marchio di womenswear 
Seminole, quella del sud della 
Germania. Utilizzava pochi colori e 

Sopra, un’altra storica campagna 
di Best Company. In alto a destra, 
bozzetto di Guido Pellegrini 
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diversi dettagli dei suoi capi, come 
i colli bassi, i bottoni dorati o di 
acciaio, erano mutuati dalla moda 
della Baviera e del Tirolo. “Nelle 
creazioni di Alpi e Pellegrini si 
rifl ette molto la cultura parmense - 
racconta Carretti – che ha radici nel 
bonapartismo ottocentesco. Parma 
aveva un gusto molto perbene nel 
vestire. Io provenivo dalla cultura 
rurale della provincia emiliana, 
perciò ho fatto il prodotto più 
‘povero’”.
L’Emilia, quindi, era un terreno 
fertile per lo sviluppo dello 
sportswear per diverse ragioni. La 
cultura rurale, da cui la richiesta 
di prodotti di facile uso diversi dal 
formale. La presenza della Tintoria 
Martelli, in cui si sono svolti i 
primi esperimenti sui capi fi niti. E 
l’appeal della cultura anglosassone. 
“Inizialmente, come GFT – 
afferma Rivetti - vedendo la crescita 
di questo abbigliamento sportivo 
contrapposto al formale, facemmo 
una ricerca sull’eccellenza in Italia 
nel settore e scoprimmo le linee di 
Massimo Osti. Dall’analisi emerse 
anche che la regione italiana più 
sensibile alla cultura anglosassone 
e in cui gli sport americani hanno 

maggior successo è proprio l’Emilia. 
All’epoca si parlava addirittura di 
‘anglo-american Parma’. Gli emiliani 
ripresero gli originali anglosassoni, 
capi per performance reali nel 
mondo militare o in quelli della 
caccia e della pesca, e li importarono 
reinterpretandoli con il buon gusto 
italiano, spesso cambiando il 
tessuto e introducendo i colori”. 

TRIONFA 
LO STILE 
TRASVERSALE
Dal distretto emiliano lo sportswear 
si è poi diffuso in tutto lo Stivale, 
invadendo le città e contaminando 
progressivamente le altre tipologie 
dell’abbigliamento maschile, il 
formale o fashion da un lato e 
l’activewear dall’altro. Da una 
ricerca presentata al Convegno 
Pambianco nel 2000, emergevano 
due tendenze: le aziende del classico 
e dell’activewear iniziavano a 
spostarsi verso lo sportswear e le 
realtà di sportswear tendevano a 
salire verso fasce alte del mercato. 
Pioniere in questo senso è stato 
Giorgio Armani, che nel 1981 ha 
lanciato la linea di capi sportswear e 

A sinistra, Carlo Rivetti. Sopra, un’immagine dal libro 
“Stone Island Archivio “982-’012” (Silvana Editore), 
dedicato ai 30 anni del marchio.



What you think you knew about denim... You don’t. Let us surprise you, always being at the forefront.iissee yyyyyooouuu,,,, aallwwaayyyyssss bbbbeeeiiinngggg aaatttt tttthhhhee ffoorreeffrroonntt.

İSKO, INNOVATION IS ON.

İSKO is a trademark of SANKO TEKSTIL

REWRITING THE RULES.
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jeans Emporio Armani, aprendo 
poi il primo negozio in via Durini 
a Milano. Nei primi anni 90 è stato 
il turno di Zegna con il marchio 
ZSport, seguito successivamente da 
ZZegna. Verso la fi ne del decennio 
fecero poi scalpore le sneakers 
Puma by Jil Sander, antesignane 
del fenomeno delle partnership 
tra le griffe e i marchi dell’active, 
mentre Prada lanciò le linee Prada 
Sport e Prada Luna Rossa, tuttora 
in produzione. 
“Lo sportswear urbano vero e 
proprio – sottolinea Calascibetta 
-  lo identifi co di più con un 
periodo successivo, gli inizi degli 
anni 90. Allora nomi come Jil 
Sander, che all’epoca disegnava 
anche Prada, Neil Barrett ed 
Ennio Capasa con Costume 
National hanno introdotto i 
tessuti tecnologici utilizzati per i 
capi sportivi tecnici, come il nylon 
o l’elastam, nell’abbigliamento 
formale-sportivo metropolitano. 
Nelle città spopolavano capi come 
i pantaloni in nylon con bande 

laterali tipo le tute Adidas, gli 
zainetti, e il colore predominante 
era il nero. Gli emiliani avevano 
uno stile che defi nirei più casual, 
anche se diverso dal casual rilassato 
e perbene di Ralph Lauren, o 
brand come Brooksfi eld e Henry 
Cotton’s”. Secondo il giornalista, 
dopo il periodo emiliano lo 
sportswear si è un po’ “indurito” 
negli anni 90, ma ora sono tornati 
a prevalere la praticità e il comfort. 
E la sportswearizzazione della 
moda maschile, favorita anche da 
fenomeni come il casual Friday, 
arrivato anche in Europa dagli Usa, 
ha reso vincente uno stile crossover 
e trasversale, un formale meno 
impegnativo. “Oggi – conclude 
la Croci - si cerca di ritrovare lo 
sportswear raffi nato, che va a 
braccetto col classico, dell’epoca 
del distretto emiliano. È un po’ 
quello che hanno fatto con successo 
Diego Della Valle con Fay o 
Brunello Cucinelli, elevando quel 
gusto nell’ambito del lusso”. 

Sopra, Alessandro Calascibetta. A 
destra, ispirazione per un giaccone 
Stone Island di Massimo Osti.
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Dockers MCS We The People
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VOLUMI VOLUMI 
IN IN 

LIBERTÀLIBERTÀ
di Rocco Mannella

Bruce Chatwin, Truman Capote, Samuel Beckett, Wil-

liam Burroughs, Chuck Palahniuk, Jay McInerney, Jo-

nathan Ames e pure il nostro Fabio Volo. C’è un po’ 

di tutti questi scrittori, del loro look e di quello 

dei loro più riusciti personaggi, nelle collezioni 

maschili del prossimo autunno/inverno che flirta-

no snobisticamente con il vestire british, cavalcano 

l’onda del cosmopolitismo high-tech e rileggono i 

feticci ready to wear di avventurieri e globe-trotter. 

Orientamenti stilistici, questi, che in linea con ”Bo-

okswearmania”, l’omaggio tributato dall’83esima edi-

zione di Pitti Immagine Uomo al legame esistente tra 

la moda e i libri, abbiamo voluto presentare in ideali 

pagine-libreria. Tutte da sfogliare.

Pepe Jeans 
London

A sinistra, 
“Tanimoto”, 
libreria 
autoportante a 
moduli di Vico 
Magistretti. 
Disponibile in 
legno di rovere o 
faggio, è prodotta 
da De Padova.
A destra, la cover 
del libro “Vivere 
con i libri” di 
Giuseppe Molteni 
e Roberta Motta 
(Mondadori).
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2. City Time

3. Càrrel

1. Dekker

6. Angelo Nardelli 1951

4. L.B.M. 1911

5. Bruno Magli
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Il classico vestire “all’inglese” off re inediti 
spunti interpretativi a un guardaroba che fugge 
deliberatamente la sicurezza di abbinamenti facili e 
scontati. Per sperimentare, non senza un pizzico di 
snobismo, abbinamenti e mix di gusto aristo-country.

1  Dekker. Ha l’interno interamente foderato in gabardine 

lavato e “stressato” il cappotto doppiopetto di gusto retrò. 
2  City Time. Giacca due bottoni in tweed lavato su 

pantaloni in velluto e gilet mélange. 3  Càrrel. Colletto 

francese per la camicia in cotone mercerizzato a righe 

intercalate. 4  L.B.M. 1911. È realizzata in lana Shetland 

e cotone la giacca tinta in capo lavorata a punto maglia. 
5  Bruno Magli. Mid-boot in vitello liscio con motivo 

impunturato. 6  Angelo Nardelli 1951. Montgomery in 

tessuto a maglia su giacca “Hydro” in misto di lana/cotone 

e pull in angora con colletto in cashmere. 7  Fred Perry. 

Pull in lana merinos extrafi ne con doppio colletto 

a contrasto. 8  Campomaggi. Cartella 24 ore in vacchetta 

tinta in capo e realizzata a mano. 9  Cantarelli. Ha il 

sottocollo a contrasto la giacca in cotone garzato effetto 

cashmere della linea “Absolut”. 10  Rodrigo. Ha i bottoni in 

pelle il pull in misto lana lavorato a coste inglesi con inserti 

in tessuto.

9. Cantarelli

7. Fred Perry

65

8. Campomaggi

10. Rodrigo

Snob eff ect

Sullo sfondo, “B-Side”, libreria modulare con ripiani in 
MDF laccato nero e bianco. Di Patricia Urquiola per 
Moroso.  Sopra, la copertina del libro “Nomad” di Stella 
Court (L’Ippocampo).
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5. Brooksfield4. Geox

3. Gant Rubber

1. 18CRR81 Cerruti

6. Herno

field

2. Les Copains
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Un look dinamico e scattante, grintoso e cosmopolita 
che trova il suo ideale habitat nelle grandi città del 
mondo. Con una chiara predilezione per i colori scuri, 
le silhouette asciutte e i dettagli che rifl ettono le ultime 
evoluzioni dell’high-tech. 

8. Paoloni

9. GJ Gaudi Jeans

10. BB Washed by Bruno Bordese

7. Marina Yachting

Dark side

1  18CRR81 Cerruti. Giubbino in neoprene con dettagli 

in nappa ton sur ton su pantaloni di linea asciutta. 2  Les 

Copains. Giacca in lana ritorta lavorata a coste. 3  Gant 

Rubber. Maglia doppiopetto in lana lavorata a coste 

con bottoni logati. 4  Geox. Sneaker alta in pelle con suola 

ultralight impermeabile. 5  Brooksfi eld. Trench in gabardine 

di microfi bra cangiante con bottoni in corno e sottocollo 

doppiato in fl anella. 6  Herno. Ha un design ergonomico e i 

polsini in Lycra il bomber in maglia idrorepellente con interno 

staccabile imbottito in vera piuma. 7  Marina Yachting. 

Montgomery in panno di lana e cotone gommato con alamari 

in legno. 8  Paoloni. Giacca destrutturata in lana shetland 

con disegno a maxi check. 9  GJ Gaudi Jeans. Piumino 

con cappuccio staccabile, zip pressofuse e fodera interna a 

contrasto. 10  BB Washed by Bruno Bordese. Alta suola a 

contrasto per la sneaker in pelle con bottoni in metallo brunito.

Sullo sfondo, libreria di Misuraemme. Sopra, la 
copertina del libro “Il gentleman. Il manuale 
dell’eleganza maschile” di Bernard Roetzel 
(Gribaudo).
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5. MW Michael Wong by Giorgio Fedon

2. Henry Cotton’s
1. La Martina

3. Manuel Ritz

6. Manas

4. Blauer
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Accattivanti accenni “military” e fi ltrati riferimenti 
all’abbigliamento di viaggiatori e avventurieri 
consegnati al mito: defi niscono le coordinate stilistiche 
di parka, montgomery, duffl  e-coat, sneaker e borsoni 
dallo spirito libero e un po’ ribelle. 

8. Ra-Re

7. Ivy Oxford 

Road trip

1  La Martina. Borsone da viaggio “Patagonia” in morbida 

pelle con tasca frontale zippata. 2  Henry Cotton’s. Ha i 

dettagli in pelle stone-washed il “parkour” in lana moulinè 

e cotone cerato. 3  Manuel Ritz. Esibisce slanciati revers a 

contrasto la giacca sciancrata in tessuto camoufl age. 
4  Blauer. Pesa solo 100 grammi il piumino in nylon 

ultralight con interno a contrasto. 5  MW Michael Wong by 

Giorgio Fedon. Punta su un’immagine vagamente vintage il 

capiente borsone in canvas e pelle. 6  Manas. Running shoe 

in suede, pelle e tessuto con punta leggermente rialzata. 
7  Ivy Oxford. Si chiude a scomparsa la combat-vest 

in piuma d’oca con colletto staccabile. 8  Ra-Re. Esibiscono 

parziali rattoppi decorativi e motivi di pieghe permanenti 

i jeans della linea “Vintage Recycle”. 9  Bomboogie. Ha 

ampie tasche applicate il parka sfoderato con interno in nylon 

imbottito in “primaloft”. 10  Voile Blanche. Sneaker in pelle di 

montone e tessuto “memor-shape” effetto carta.

Sullo sfondo, la libreria “Jazz” in rovere laccato di 
Doimodesign. Sopra, la copertina del libro “Vintage 
menswear” di Josh Sims, Roy Luckett e Douglas 
Gunn. (L’Ippocampo).

10. Voile Blanche
69

9. Bomboogie
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CONFERME CONFERME 
MASCHILIMASCHILI

di Valeria Garavaglia

I marchi protagonisti della rassegna di Firenze indicano le macro-tendenze. Difficile vedere una svolta. 

viene infatti ribadito lo stile cross-over a cavallo tra classico e sportivo. Mentre sul fronte delle strategie, 

le imprese continuano a spingere sull’incremento delle quote di fatturato oltre confine. 

È il momento delle conferme per  
Pitti Immagine Uomo N.83, 
che riunisce gran parte degli 

addetti ai lavori della moda maschile 
internazionale per incontrarsi, fare il 
punto della situazione e soprattutto 
mettere in mostra i frutti della propria 
creatività per la prossima stagione 
invernale. A giudicare dalle indicazioni 
di alcuni tra i principali player del 
settore, sia nel segmento formale sia in 
quello più sportivo o disinvolto, le 
macro-tendenze che affi orano dal 
panorama del menswear tricolore sono 
due, e sostanzialmente ribadiscono 

trend già in atto da qualche stagione 
più che segnare una vera e propria 
svolta. La prima conferma concerne la 
sfera dello stile. La seconda, le strategie 
di sviluppo internazionale. In termini 
stilistici, se in passato la scena della 
moda uomo era dominata dal formale, 
e dagli anni 80 in poi si è assistito alla 
rivoluzione dello sportswear (si veda in 
proposito l’articolo a pagina 53), gli 
uomini contemporanei dimostrano di 
apprezzare sempre di più uno stile 
cross-over, a cavallo tra il classico e lo 
sportivo. “Il 50% del nostro business 
oggi – racconta Edgardo Bianchi, 
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AD di Lubiam - è rappresentato dalla 
giacca tinta in capo, che proponiamo 
con il nostro brand giovane 
L.B.M.1911. Dal punto di vista 
estetico è più informale e fresca, adatta 
al tempo libero e da portare anche con 
i jeans. Inoltre è molto diffi cile da 
realizzare a certi livelli, siamo solo in 
tre o quattro produttori al mondo e 
noi siamo i leader di mercato nella 
nostra fascia. All’interno del portfolio, 
L.B.M.1911 cresce con i tassi di 
crescita più alti, da tre anni registra un 
+30%”.
Se il gruppo mantovano, a cui fanno 
capo i brand Luigi Bianchi Mantova, 
L.B.M. 1911, Brando e Lubiam1911 
cerimonia, sta benefi ciando della 
propria competenza in un prodotto 
best-seller in tutti i mercati, un altro big 
del formale nella fascia lusso, Kiton, 
crede fermamente nel valore del 
segmento in cui opera e ha messo a 
punto un rinnovamento stilistico della 
collezione con cui presidierà lo stand 
in Fortezza. “La nostra idea è che, 
dopo anni di grande spolvero dello 
sportswear, sarà quasi naturale un 
grande ritorno dell’uomo a un vestire 
più formale - dichiara Antonio De 
Matteis, CEO dell’azienda partenopea 
- ma sarà certamente un formale 
rinnovato, un po’ meno “impomatato” 
del passato. Abbiamo sviluppato molto 
la parte classica della nostra collezione, 
rivedendo lo stile, il gusto e i tagli sia 
delle giacche sia dei pantaloni e 
facendo grande ricerca nei materiali. Il 
risultato sono abiti sempre di gusto 

classico, ma molto alleggeriti, a mezza 
fodera, che impiegano tessuti 
innovativi come la lana 14 micron con 
effetti solari”.
La vocazione all’uso di tessuti sempre 
più tecnologici è nelle corde anche di 
Les Copains, il marchio di maglieria 
di lusso di Bologna, di ritorno a Pitti 
Uomo. “Siamo tornati a Firenze – 
afferma Luca Bertolini, DG di Bvm 
cui Les Copains fa capo - perché 
abbiamo sviluppato un progetto 
interessante che riteniamo interessante 
per molti mercati. La nuova collezione 
è incentrata sul capospalla in maglia, 
un capo che è alla radice del Dna di 
Les Copains uomo, declinato in molte 
varianti e con contenuti tecnologici 
elevati. Tutte le giacche hanno 
lavorazioni e rifi niture che le rendono 
waterproof  e antivento, performanti 
per la vita all’aria aperta e il tempo 
libero, ma allo stesso tempo sono 
100% cachemire. Questo connubio tra 
lusso e tecnologia, che è un po’ la 
caratteristica della moda attuale, è 
l’aspetto più interessante della nostra 
proposta”. L’uomo del prossimo 
inverno, quindi, si coprirà con capi 
super-performanti e “ibridi”, come la 
maglieria che si fa capospalla di Les 
Copains, ma anche le giacche di maglia 
“effetto tessuto” di Fedeli. “La novità 
maggiore nella nostra collezione è una 
giacca di cachemire leggera stampata 
con un effetto pullover”, spiega Luigi 
Fedeli, alla guida dell’omonima 
azienda bergamasca. “In generale, la 
collezione è basata sul nostro core 
business, la maglieria, ma abbiamo 
realizzato anche delle capsule, di scarpe 
e di camicie in jersey. Rispetto al 
passato, abbiamo inserito più colore, 
con toni brillanti come arancio, verde 
mela, rosso e turchese soprattutto negli 
accessori (sciarpe, berretti, guanti, 
calzettoni, sottogiacche in piumino 
leggero) che spezzano i nostri toni 
naturali e l’abbigliamento scuro tipico 
del guardaroba invernale maschile. 

In apertura, un’immagine di 
Pitti Uomo N.82. Dall’alto, in 
senso orario Antonio De Matteis, 
Edgardo Bianchi, Luca Bertolini.
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L’intento era dare un tocco di 
freschezza e uscire dalla monotonia di 
alcuni concorrenti”. Un’ulteriore 
interpretazione dell’abbigliamento 
“ibrido” è quella del capo 
trasformabile. Un’ampia versatilità, per 
esempio, si unisce all’attenzione ai 
dettagli e ad alti standard qualitativi per 
Paoloni. Il marchio di Appignano 
(Mc), per la stagione fredda, presenta 
infatti “giacche e cappotti reversibili, 
impermeabili e giacconi con trapunte 
staccabili interne in colori forti, parka e 
giacconi imbottiti con tessuti naturali 
come la lana e capi in piuma d’oca 
iniettata, leggerissimi, che si possono 
indossare soli oppure come caldi di 
giacche e cappotti in caso di freddo 
estremo”, fa sapere l’azienda.
Versatile è anche la proposta di 
Bomboogie, il brand di capispalla di 
proprietà della torinese Space 2000. 
“Nella moda maschile vediamo la 
tendenza a creare capi multistrato, che 
possano avere più occasioni d’uso, 
come i nostri capispalla trasformabili, 
con interni staccabili e tasche 
nascoste”, dice Manuele Musso, 
amministratore insieme al fratello 
Cristiano della Space. L’azienda ha da 
poco avviato il progetto retail 

Bomboogie sia in Italia, aprendo a 
Courmayeur il primo monomarca 
diretto e a Torino il primo in 
partnership, sia in Cina, dove ha 
inaugurato quattro negozi con il 
partner locale. Di conseguenza, anche 
la collezione è stata ampliata. “Per 
l’A/I 2013 – prosegue Musso – 
abbiamo completato la gamma di 
prodotto anche con gli accessori e 
introdotto più colori e imbottiture 
innovative nei capispalla, restando 
coerenti con il mondo army-urban del 
brand”. A Pitti, Space porta per la 
prima volta anche Waxed, linea dal 
target più alto e selettivo che rivisita 
l’abbigliamento workwear con tessuti 
specifi ci di alta qualità. “Waxed è 
piaciuto molto in Corea e Giappone 
– conclude Musso – a Pitti 
presentiamo un camoufl age cerato 
davvero particolare”. Non sembra 
dunque un caso che una delle novità 
del salone, la sezione I Play, sia 
dedicata al tema della contaminazione. 
Il progetto, che sostituisce la sezione 
Sport & Sport al Cavaniglia, “punta a 
esprimere una sensibilità che sta 
spostando in avanti i confi ni della 
defi nizione di sportswear. Un nuovo 
stile cross-over che lega in modo 
creativo il mondo del vivere urbano 
all’abbigliamento tecnico degli sport 
autentici”, si legge nella nota di Pitti 
Immagine. Tra i protagonisti di questa 
nuova sezione: Camper, Museum, 
The North Face, Victorinox e in 
anteprima il giapponese White 
Mountaineering, ma altri marchi 
muovono in questa direzione. 

ALL’UOMO PIACE MADE 
IN ITALY!
Caruso dà appuntamento a Pitti Uomo a 
tutti i fan dell’abito maschile sartoriale per 
manifestare pacifi camente a favore del made in 
Italy. Un’iniziativa pacifi ca, curata dall’eclettico 
fashion editor Sergio Colantuoni, che vedrà lo 
slogan “In menswear do as Italians do” scritto 
in tutte le lingue sui cartelli dei 4 testimonial 
del marchio in Fortezza, ovvero Jean Baptiste 
da Parigi, Ji-Huan da Seoul, Ricky da Los 
Angeles, Tao da Shanghai, Pedro da Buenos 

Aires e Fefè da Napoli, vestiti con i capi dei 6 
guardaroba personalizzati creati da Caruso per l’A/I 
2014. Per fregiarsi a pieno titolo dell’etichetta made 
in Italy, secondo la storica maison di Soragna (Pr), 
oggi non basta più essere prodotti in Italia, ma si deve 
essere “amati dagli italiani”!
(v.g.)
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In basso, look Caruso A/I 2013-14, 
Luigi Fedeli (foto Gerard Harten). 
Nella pagina accanto, sciarpa 
Fedeli.
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Se il trend di prodotto è quello appena 
delineato, a livello di strategie si 
conferma la vocazione oltreconfi ne 
delle aziende italiane. È l’export a 
spingere, o a tenere a galla, i conti delle 
realtà della moda in generale. E questo 
assunto vale anche per la metà del 
fashion che viene da Marte. “Stiamo 
cercando di spostare l’ago della 
bilancia verso l’export, che oggi vale 
circa il 60% del fatturato – afferma 
Fedeli – la percentuale obiettivo è un 
80-20%. Quest’anno chiuderemo con 
solo un lieve aumento sul 2011, perché 
il mercato italiano ha sofferto. Nel 
2013 saremmo contenti se riuscissimo 
a mettere a segno un incremento 
attorno al 10%”. Kiton, già presente 
sia a livello retail sia wholesale sui 
mercati internazionali, non risente 
della situazione italiana. “Veniamo da 
un anno molto positivo, in cui siamo 
cresciuti in tutti i mercati, incluso 
quello domestico, dove siamo a +15% 
nei primi 11 mesi”, racconta De 
Matteis. A una quota export di oltre 
l’80% (più precisamente dell’85%) è 
già arrivata Les Copains che, come 
racconta Bertolini, sta raccogliendo 
sempre maggiore apprezzamento 
internazionale. “Nei mercati emergenti 
negli ultimi anni è emerso un 
approccio al lusso più ‘intimista’, 

quindi più vicino al nostro Dna: si 
scelgono prodotti di lusso, come i 
nostri capi in cachemire pregiato, per il 
proprio piacere personale, non più per 
ostentazione”. Il Gruppo Paoloni, per 
cui l’Italia vale il 75% del giro d’affari 
(50 milioni nel 2011), punta sul Nord 
Europa, dove ha registrato 
un’importante crescita negli ultimi 
anni. Anche Bomboogie ha messo a 
segno ottime performance nei Paesi 
Scandinavi, così come in Russia e in 
Germania. “Negli ultimi tre anni in 
questi mercati – dice Musso - il 
marchio ha avuto un tasso di crescita 
dei ricavi wholesale del 50% e la quota 
export è passata dal 15 al 40%. Space 
2000 ha un fatturato di circa 24 milioni 
e nell’ultimo triennio ha registrato 
incrementi di qualche punto 
percentuale, mentre il solo brand 
Bomboogie è cresciuto del 50%, 
arrivando a pesare per quasi il 70% del 
giro d’affari totale”. Prima di Natale il 
brand ha lanciato l’e-store per tutto il 
mondo. Inoltre, “stiamo stringendo un 
giusto partner per entrare nel 
Benelux”. 
Al salone fi orentino, quindi, sorvegliati 
speciali sono ancora soprattutto i 
compratori internazionali. Nell’ultima 
edizione invernale i buyer sono stati 
21mila, su un totale di 30mila visitatori. 
Oggi a Firenze espongono circa 1.020 
marchi (più 70 collezioni donna a Pitti 
W), tra cui la nuova linea di Adidas 
SLVR disegnata da Dirk 
Schönberger e quella di G-Star 
fi rmata da Marc Newson, i ritorni 
illustri di Allegri e di Andrea 
Pompilio, l’anteprima italiana di Billy 
Reid, vincitore del Cfda award e di 
Erïk Bjerkesjö, che ha trionfato a 
Who is on Next? Uomo 2012. Questi, 
insieme ai guest designer Kenzo e 
Maison Kitsuné e allo special event, 
la sfi lata di Ermanno Scervino, 
animano la kermesse, per un inizio 
2013 a tutto menswear.  

Qui sotto, Manuele Musso. 
åIn basso a destra, camicie Kiton.
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A sinistra, scarpe Paul 
Harnden; sopra, giacca 
Kolor e a destra look 
Christophe Lemaire 
A/I 2012-13.

Massimo Degli Effetti, titolare della boutique 

fondata a Roma nel 1987, è maestro nella 

ricerca di nomi interessanti del fashion 

internazionale. “Segnalo Kolor - dice - brand 

giapponese giovane e un po’ baby, che 

dall’arrivo in Occidente 5-6 anni fa ha fatto 

passi da gigante. Poi la collezione di 

Christophe Lemaire, stilista di Hermès, 

che rientra nel fi lone neo-minimalista 

di Rick Owens e dei “fi gliastri” come 

Boris Bidjan, Lost & Found e Julius, 

ma è più colorata e variegata. 

Infi ne, l’inglese Paul Harnden, 

così esclusivo da essere in soli 

22-23 negozi al mondo. Nato 

come shoemaker negli anni 

90, il suo total look riprende 

lo stile country inglese 

dell’800 “asciugato” e reso 

contemporaneo”. (v.g.)

Scelti 
per voi

DEGLI EFFETTI 

www.deglieffetti.eu

_L'uomoDessi.indd   4 19/12/12   10.10_L'uomoDessi.indd   4 19/12/12   12.09
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di Valeria Garavaglia

PITTI IMMAGINE UOMO è ANCHE OCCASIONE PER PRO-

VARE A SCOVARE NOMI NUOVI CON PROPOSTE INTERES-

SANTI. ECCO TRE MONO-PRODOTTO, DI SETTORI DIVER-

SI, MA CON IN COMUNE IL VALORE DELLA QUALITà.

Upcoming
brands

PIERRE-LOUIS 
MASCIA

Uno stile ipergrafi co, 
multicolore e dal forte impatto 

visivo per accessori 
rigorosamente made in Italy

Pierre-Louis Mascia, illustratore di moda, 

ha creato la sua linea di accessori, nel 

2007. Lo stile ipergrafi co, multicolore e di 

forte impatto visivo del creativo si rifl ette 

nella collezione: accessori e sciarpe 

stampate in seta e materiali preziosi, 

prodotti da alcune stagioni dalla storica 

azienda tessile comasca Achille Pinto. Nel 

2011 il designer ha aperto il suo atelier a 

Tolosa, dove vive e lavora, mentre lo scorso 

ottobre ha inaugurato uno showroom nel 

cuore della vecchia Milano. Il marchio è 

distribuito in 250 punti vendita in Italia e 

all’estero, tra cui Luisaviaroma a Firenze, Al 

Duca d’Aosta a Venezia, Tessabit a Como, 

Penelope a Brescia, L’Eclaireur a Parigi e 

United Arrows a Tokyo.

www.pierrelouismascia.com
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MORS FOOTWEAR

“Il mio obiettivo era creare un marchio fresco, con 
una qualità senza compromessi”

Particolarmente apprezzate in Giappone e in Australia le luxury shoes 

& sneakers Mors sono fatte a mano con metodi tradizionali in Europa 

e a Northampton, in Inghilterra. Britannico è Jonathan Morss, che ha 

fondato il marchio nel 2009 dopo aver creato sneakers e scarpe per 

alcuni nomi celebri della moda e dello sport. Le calzature Mors sono 

progettate per essere semplici, ma con dettagli tattili intriganti, grazie 

alla scelta di pelli e materie prime ultra-pregiate. Lo stile? “Un casual 

senza sforzo - dice il designer - con una qualità senza compromessi”. 

www.morsfootwear.com

GAMP 

Protagonista indiscusso 
è il parka, versatile, 
pratico e funzionale

Il marchio fi orentino Gamp nasce nel 2010 

dall’idea di reinterpretare capi classici militari 

e casual unendo il know-out di un’azienda 

con una grande esperienza nella produzione 

di outerwear. I capispalla maschili e femminili, 

ispirati alle uniformi militari, restano fedeli 

agli originali nelle forme ma il rinnovamento 

dei materiali, accessori e dettagli dà un tocco 

contemporaneo. Il prodotto-icona è il parka. 

I capi in cotone sono tinti in capo, mentre le 

giacche in tessuto oleato vengono trattate con 

uno speciale processo di “fi ammatura”.

www.gamp.it
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IL FOTOGRAFO IL FOTOGRAFO 
DELLE FIGURE DELLE FIGURE 

SOLENNI SOLENNI 
di Gloria Magni

È uno dei fotografi di moda italiani più acclamati del momento. Giampaolo Sgura è nato 38 anni fa a Brindisi e 

non è un caso che dalle sue immagini traspaia una solarità tutta mediterranea. Gli piace definirsi autodidat-

ta e versatile come la fotografia di moda richiede di essere. Ha firmato buona parte delle campagne pubblici-

tarie dei più famosi marchi come pure i servizi per riviste di moda in ogni parte del globo, con i suoi scatti che 

riescono ad essere insieme spontanei e solenni, dai volti intensi e dalla gestualità elegante.         
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Sono davvero tante le campagne 
pubblicitarie dei più famosi brand che 
portano il suo nome: pur nelle loro 
peculiarità non è comunque diffi cile 
trovare un tratto che le accomuna, ma ci 
piacerebbe fosse lei a raccontarcelo. 
Più che ciò che le accomuna mi piace 
focalizzarmi sulle loro differenze, cioè i miei 
sforzi per rispettare il Dna di ogni marchio, 
esprimendo al meglio la sua cifra stilistica. 
Per questo ogni campagna pubblicitaria 
è il risultato di tanti incontri e di lunghe 
chiacchiere con i committenti. In genere 
parto da un grafi smo o comunque da un 
elemento che mi attrae. Io faccio il fotografo 
di moda, e come tale devo evolvermi di 
continuo e adattarmi ai mutamenti che la 
moda comporta.  
 
Ciò che le accomuna, allora, proviamo a 
dirlo noi: i volti intensi, le pose ieratiche, 
e i corpi dall’elegante gestualità. È cosi?
Già…forse è cosi.   

Ha voglia di raccontarci qualche 
episodio particolarmente signifi cativo, 
o curioso o divertente legato alla 
realizzazione di qualcuna di queste 
campagne o di qualche servizio?
Io ho la fortuna di lavorare divertendomi, 
cerco di creare un rapporto empatico con 
i miei collaboratori e con tutti coloro che 

Un’immagine per l’edizione tedesca 
di Vogue

In apertura, 
uno scatto di 
Giampaolo 
Sgura per Vogue 
Spain. Sopra, il 
fotografo con 
una modella.

Bianca Balti 
sulla cover di 
Vogue Spain.
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sono sul set, in un clima sereno senza stress 
e tensione. Se devo ricordarne qualcuna 
penso alle campagna di Dolce & Gabbana, 
con Stefano (Gabbana ndr) che gira per il 
set facendo ascoltare a tutti vecchie canzoni 
italiane a tutto volume e caricandoli di 
energia.       
 
Ce n’è qualcuno che le sta 
particolarmente a cuore, come fosse suo 
un fi glio prediletto?
In genere sono soddisfatto di ogni singolo 
lavoro, ma forse quelli che mi stanno più 
a cuore sono i servizi realizzati per Vogue 
Japan con Anna Dello Russo. 

Un sodalizio che produce buone frutti…
Già, abbiamo in comune il senso del 
massimalismo, e poi siamo entrambi 
pugliesi.   

Ci parli dei suoi inizi, ha sempre 
desiderato fare il fotografo, sin da 
bambino o è piuttosto la conseguenza 
di quelle apparenti casualità che la vita 
riserva? 
A dir vero da bambino volevo fare lo stilista, 
prima, e il parrucchiere, dopo. Poi mi sono 
iscritto ad architettura e mi mancano due 
esami alla laurea. Dopo il mio primo servizio 

per Glamour ne seguirono subito altri, e così 
piantai l’università. 

Rimpianti? 
No perché ritengo che una laurea in Italia 
ora non sia più molto utile.
 
 Lei è giovane ma ha vissuto comunque 
l’era analogica: qualcosa legato a questo 
mondo un pò le manca? 
Non mi manca nulla del mondo analogico 
come non  mi manca null’altro che 
appartiene al passato. Preferisco guardare al 
futuro, non mi piace il vintage e le citazioni 
di altre epoche, che sono già troppo 
presenti nella moda attuale, e non solo nella 
moda. 

Ha voglia di azzardare le sue previsioni 
riguardo le nuove frontiere del digitale?
Non saprei proprio anche perché la foto è 
e sarà sempre il risultato di una lente e di 
un corpo macchina. Ora esistono macchine 
che fanno anche video di alto livello; si è 
pure arrivati alla foto tridimensionale, che io 
sinora non ho mai realizzato.   

Una curiosità: è diffi cile resistere alla 
tentazione di guardarsi immediatamente 
gli scatti? 

Due scatti di Sgura per Vogue Paris 
(sotto) e Vogue Italia (a destra).
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È diffi cile anche perché ho il monitor 
sempre attaccato alla macchina: li guardo e 
poi passo allo scatto successivo.

Lei ha anche un blog: in che modo le 
due attività, il fotografo e il blogger, 
interagiscono? 
Più che un vero blogger (io non sono di 
quelli che vanno in giro a far foto o a farsi 
fotografare) io ho una pagina all’interno 
del mio sito web in cui pubblico i  miei 
lavori in anteprima, quindi è piuttosto una 
sorta di estensione della mia attività di 
fotografo.

So che viaggia molto, quale è secondo 
lei il Paese, o l’area geografi ca, ora più 
interessante dal punto di vista creativo?
Ogni parte del mondo ha caratteristiche 
ed elementi di ispirazione interessanti. 
Per la moda Parigi resta sempre una meta 

imprescindibile, poi c’è l’Oriente, dal 
Giappone alla Cina.   

Ora siamo tutti fotografi : pensa sia 
un trend passeggero destinato a 
ridimensionarsi o un fenomeno ancora 
in ascesa?
È sicuramente un fenomeno in ascesa: se lei 
fa tante telefonate non per questo si sente 
come l’operatrice di un call center. Sono 
le nuove frontiere della comunicazione, 
si è passati dal telefono alle mail, dalla 
messaggistica istantanea alle immagini.     

C’è un progetto che ora le sta 
particolarmente a cuore? O un sogno 
ancora da realizzare?
Sì, mi piacerebbe lavorare per Vogue 
America. Il sogno ce l’avrei ma è troppo 
personale, preferisco non dirglielo. 

Qualcuno (o qualcosa) che vorrebbe 
fotografare e che non è ancora stato da 
le immortalato? 
Io non sono un ritrattista, faccio foto di 
moda, e comunque molte celebrities le ho 
già fotografate, da Brad Pitt a Gywneth 
Paltrow e molti altri. In questo momento 
non ambisco ad immortalare nessuno che 
già non sia stato da me ritratto. 

Due immagini in bianco e nero per 
Vogue Germany



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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Met, brand di punta del Gruppo veneto 
Italservices, illumina la rinomata Lincoln 
Road con uno spazio completamen-
te rinnovato e pensato per coniugare il 
mondo del fashion e quello del design e 
dell’arte.
I 200 mq progettati dall’architetto 
Oliviero Baldini – esperto di interior 
design di spazi commerciali, che col-
labora da anni con Pitti per il concept 
delle varie fiere di settore e gli allesti-
menti e le grafiche della Fortezza – sono 
stati progettati per rispecchiare appieno 
lo spirito della “donna Met”: sicura di 
sé, bella e consapevole di esserlo e a cui 
piace essere al centro dell’attenzione. 
Ed ecco che, quindi, l’elemento che 
colpisce di più il visitatore del negozio 
Met è un’illuminazione al neon esplosi-
va, quasi provocatoria. Una luminosità 
ripresa anche nel tappeto di ingresso, 
realizzato con fibre ottiche intessute 
nella moquette, e nei pannelli sovraluce 
degli armadi a parete che costeggiano 
l’intero negozio, realizzati con specchi 
decapati e quindi in parte trasparenti, 
dietro i quali le fibre ottiche danno vita 

a effetti stile fuochi artificiali. Il concept 
del negozio si ispira a una Miami degli 
anni 40, interpretata in chiave moderna. 
I colori predominanti sono il nero e l’ot-
tone anticato, ripreso anche dagli impor-

tanti telai espositivi fresati a doghe. Le 
pareti sono completamente rivestite 
dagli armadi alti più di 4 mt, che rega-
lano allo store uno superficie espositiva 
davvero notevole. 
Presso lo store Met di Miami sarà inoltre 
data visibilità alle opere d’arte di giovani 
artisti emergenti. Per l’inaugurazione, 
avvenuta in concomitanza con Art Basel 
Miami, lo spazio è stato arricchito dalle 
sculture di Rabarama, in virtù della col-
laborazione attiva da anni tra il brand, 
l’artista e la galleria Vecchiato Arte, che 
ne gestisce le opere. 
Rabarama è una celebre ed apprezza-
ta artista italiana, conosciuta in tutto 
il mondo. Nelle sue opere figurative 
mistero e natura si fondono coinvol-
gendo e sorprendendo lo spettatore. 
Le opere esposte sono in alcuni casi 
multipli in bronzo od ottone, in altri 
copie uniche realizzate con marmi 
rari e pregiati provenienti da diver-
se parti del mondo. L’esposizione di 
Rabarama rimarrà nello store Met per 
circa due mesi, per lasciare poi spazio 
ad altri artisti.

MET INAUGURA A MIAMI, TRA FASHION E ARTE

in collaborazione con Met
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Cose troppo di FAMIGLIA 

di Paola Cassola

L’EFFETTO DEGLI AFFETTI SULLE STRUTTURE E SULLE STRATEGIE

Si è conclusa solo pochi giorni 
fa la disputa familiare che ha 
segnato il passaggio di mano 
di Lacoste. Un caso perfetto 
di parenti divenuti avversari 

attorno al tavolo domestico, per la spar-
tizione di una torta che, infine, passa ad 
altri. Nel caso francese, il braccio di ferro 
tra le due fazioni contrapposte - da un 
lato l’ex presidente Michel Lacoste e la 
nipote Béryl, dall’altro la figlia Sophie e i 
membri del cda che il 24 settembre l’han-
no eletta a sorpresa presidentessa – si è 
tradotto in una serie di ripicche nel totale 

disinteresse della griffe. La quale, così, è 
finita al gruppo svizzero Maus Frère per 1 
miliardo di euro. 
Le saghe familiari sono un fenomeno 
imprenditoriale da sempre oggetto di stu-
dio. In positivo e in negativo. Secondo 
una recente ricerca di Credit Suisse e di 
Ernst & Young, per esempio, le imprese 
familiari resistono meglio alla crisi. Altre 
ricerche targate Usa affermano, invece, 
che queste realtà durano fino alla seconda 
generazione, raramente fino alla terza. In 
Italia, questo genere di azienda domestica 
ha segnato strade di successo, e continua 

a presentare situazioni assai specifiche di 
indipendenza che finora sono state garan-
zia di crescita. 
La storia insegna anche che difficilmen-
te quando sorgono controversie, queste 
portano a un lieto fine. E non è necessario 
che si tratti di faide o scontri giudizia-
ri. Anche il semplice venir meno di una 
visione comune, o la perdita di un rap-
presentante capace di aggregare le diver-
se discendenze, crea pericolosi punti di 
discontinuità. E la famiglia, da baluardo 
della proprietà, diventa un fattore di tur-
bolenza.

Il caso Lacoste riporta il focus sulle lotte dinastiche nel mondo della moda. I casi italiani 
non mancano. Quando c’è unità tra gli eredi, l’assetto garantisce la crescita. 
Ma talvolta i passaggi generazionali sono complicati. E l’esito, talvolta, è pericoloso.
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LA DINASTY COL GIALLO
Caso emblematico è Gucci che, nella 
sua storia, iniziata nel 1921, ha attraver-
sato riunioni di famiglia trasformate in 
risse, pacchetti di controllo ottenuti con 
il falso, fughe all’estero per evitare l’ar-
resto e cause incrociate. Nell’epopea c’è 
anche un omicidio, quello di Maurizio 
Gucci nel ‘95, per cui è stata condannata 
come mandante, la prima moglie Patrizia 
Reggiani. Di fronte al rischio di portare i 
libri in Tribunale e dichiarare il fallimento, 
i cugini Gucci sono stati costretti a vende-
re nel ‘93 le quote alla finanziaria anglo-
araba Investcorp che l’ha trasformata in 
public company. Oggi, dopo una lunga 
battaglia, che si è consumata tra la fine 
degli anni 90 e l’inizio del 2000, e ha visto 
coinvolti Ppr e Lvmh per ottenerne il 
controllo, il marchio è entrato a far parte 
del colosso di François Pinault.

QUESTIONE DI LEADERSHIP
Uno dei casi di “discordanze in fami-
glia” che ha cambiato una storia indu-
striale, anche quella nazionale, è quello 
dei Marzotto che, con l’uscita di scena 
del carismatico conte Pietro negli anni 
Novanta, portò le famiglie Marzotto e 
Donà delle Rose a perdere unità. Dopo 
divergenze su operazioni strutturali 
(come l’Opa su Zignago), la dynasty con-
dusse all’ingresso nel capitale di investi-
tori che spinsero sulla finanziarizzazione, 
portando a una separazione societaria tra 
lusso (con la Valentino Fashion Group, 
oggi in mano al Fondo del Qatar) e tes-
sile. Quanto questa vicenda sia ancora 
una ferita aperta lo dimostra la recen-
te reazione del conte, il quale ha con-
dannato pubblicamente i parenti per la 
brutta storia delle accuse fiscali legate 
alla vendita della Valentino. La vicenda 
è quella dell’intervento della Guardia di 
Finanza di Milano che ha provveduto a 
dare esecuzione a un decreto di seque-
stro preventivo di immobili, terreni e 
partecipazioni societarie, riconducibili 
a 13 persone tra cui Matteo, Vittorio, 
Diamante, Maria Rosaria Cristiana e 
Margherita  della famiglia Marzotto, e 
Andrea, Isabella e Rosanna della famiglia 

Donà Delle Rose. L’accusa è di aver eluso 
65 milioni di euro derivanti dalla vendita 
del brand Valentino. Per giunta, l’intero 
profitto realizzato con la cessione, sareb-
be stato trasferito alle Isole Cayman. “La 
nostra è una famiglia che si è frantumata 
– ha sentenziato Pietro Marzotto -, trop-
pi errori. Siamo alla sesta generazione, i 
nipoti sono 70. Non mi sorprende quello 
che sta accadendo”.
Assai differente la vicenda Versace, lega-
ta all’improvvisa scomparsa del fondato-
re. Creata a Milano nel 1978 da Gianni 
Versace, la griffe nel giro di un decennio 
crebbe a tal punto da rivaleggiare con 
Giorgio Armani. L’ascesa fu improvvisa-
mente interrotta dall’assassinio di Gianni 
a Miami, e dal conseguente passaggio 
del 50% del gruppo alla nipote Allegra, 
figlia di Donatella, appena undicenne, 
che lo stilista considerava la sua musa 
ispiratrice. Il restante 50% era in mano a 
Donatella (20%) e Santo Versace (30%). 
L’incertezza di governance ha coinciso 
con una fase di pesante crisi dell’azienda. 
Solo nel 2011, con l’ingresso nel board e 
nell’ufficio stile di Allegra, ormai venticin-
quenne, è terminata la fase di turbolenza, 
e il marchio ha chiuso l’anno con un ritor-
no all’utile. Ma le sorti della Maison sono 
ancora tutte da definire.

CRESCETE E MOLTIPLICATEVI 
Nella casistica delle storie dinastiche ingar-
bugliate, merita un posto quella “per mol-
tiplicazione degli eredi” della Ferragamo, 
l’azienda fondata nel 1927 a Firenze da 
Salvatore Ferragamo. Dopo la scompar-
sa del capostipite il gruppo è passato at-
traverso un riassetto paritario delle quote 
nei 6 rami familiari, uno per ogni fi glio del 
fondatore e di sua moglie Wanda, a sua 
volta detentrice di una partecipazione. 
Emblematiche le parole del presidente 
Ferruccio Ferragamo al momento dell’IPO 
lo scorso anno: “Il progetto di quotazione 
ha anche lo scopo di far sì che la società 
non sia una prigione per chi vuole uscire, 
ciascun erede deve essere libero di sceglie-
re se restare o meno”. Come dire, via libera 
ai membri della famiglia di alleggerire la 
propria presenza nell’azienda, magari per Umberto Angeloni
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dedicarsi ad altre attività.  Nel corso degli 
anni i discendenti sono aumentati, con le 
terze generazioni, raggiungendo le 70 uni-
tà. Questa compagine ha reso necessaria 
la creazione di nuovi equilibri e la rinego-
ziazione dei rapporti tra tutti. Prendendo 
in esame gli anni più recenti, del resto, 
già dall’ottobre 2009 i discendenti diret-
ti del fondatore hanno iniziato a cedere 
alla Ferragamo fi nanziaria le proprie par-
tecipazioni, riuscendo così a monetizzare 
72 milioni di euro. Tra uscite, riequilibri e 
differenziazioni su uno sterminato fron-
te di attività, nell’estate del 2012 avviene 
così la quotazione. “Non usciamo – disse 
allora Leonardo Ferragamo –, manterremo 
sempre il 50% della società”. Ma qualcosa 
sembra modifi carsi nel rapporto tra i sei 
fi gli e la politica delle quote paritetiche 
d’improvviso non vale più. Accade che 
Massimo Ferragamo cede le sue ultime 
azioni, 557mila titoli, a tre soli fratelli, Fer-
ruccio, Fulvia e Giovanna, oltre alla madre 
Wanda, che così si trovano con una quota 
maggiore rispetto agli altri membri della 
famiglia. Inoltre, per la prima volta entra 
nel capitale della Sfi  un socio esterno, Peter 
Woo, storico partner asiatico di Ferragamo. 
La quotazione dà buoni risultati portan-
do Ferruccio a dichiarare che “la famiglia 
non è mai stata così compatta”. Intanto, 
però, crescono gli affari extra moda e da 
una cassa comune, quale era la Ferragamo, 
la famiglia si ramifi ca in holding e sotto-
holding (immobiliare, ingegneria, energie 

rinnovabili, nautica, turismo, commercio 
di abbigliamento all’ingrosso e al detta-
glio) con le quali i vari eredi diversifi cano 
le proprie attività rendendosi indipendenti 
dai fratelli e coinvolgendo, invece, i fi gli. Si 
allarga l’albero genealogico. Si dividono le 
strade. 

UNO PER TUTTI 
E poi c’è la Francia. Cos’ha a che fare 
con le vicende familiari italiane? Diciamo 
che i colossi d’Oltralpe, negli ultimi 10 
anni, hanno localizzato in Italia le loro 
produzioni più alte e di qualità in tutti 
i segmenti, ed è loro interesse approfit-

tare delle crisi altrui. Due sono i grup-
pi in grado, per dimensioni e obiettivi, 
di contendersi le maggiori aziende ita-
liane: Lvhm, che ha acquisito Bulgari; e 
Ppr, che, dopo Gucci e Bottega Veneta, 
si è accaparrata anche Brioni, il marchio 
“nobile” di menswear cui ha garantito soli-
dità finanziaria. Facendo un passo indie-
tro, la vicenda di Brioni prende le mosse 
dall’uscita, nel 2006, dell’AD Umberto 
Angeloni, dopo 16 anni di mandato. In 
seguito, è un comitato esecutivo for-
mato da Antonella De Simone, Andrea 
Perrone e Antonio Bianchini, in rappre-
sentanza delle 3 famiglie che controllano 
il gruppo, a prendere in mano la gestio-
ne della società. Angeloni abbandona 
in un momento critico, a metà del pro-
cesso avviato nel 2003 che aveva come 
obiettivo il passaggio generazionale con 
la trasformazione da azienda familiare 
ad azienda manageriale. A rendere più 
complessa la situazione, si aggiunge il 
fatto che l’ex amministratore delegato 
sia sposato con una delle eredi di casa 
Brioni (Gabriella De Simone), e sia anche 
azionista in proprio con un pacchetto 
del 5,59% che gli era stato ceduto solo 
due anni prima. L’azionariato di Brioni 
all’epoca era composto da 3 rami fami-
liari discendenti dai due fondatori (non 
parenti); sei componenti della terza gene-
razione; mentre la quarta (18 persone) si 
apprestava a bussare in azienda. Persa l’u-
nitarietà attorno a un punto di riferimen-
to, il destino verso un padrone straniero 
era deciso. 

PARENTI E SEGRETI
Un caso che merita attenzione è Max 
Mara con i suoi soci stabili e riservati, pru-
denti sulle scelte strategiche aziendali, che 
fanno scarso ricorso alle banche. In questo 
caso, la peculiarità è il mistero. Dopo la 
morte, nel gennaio 2005, del capostipite 
Achillle Maramotti, la società di Reggio 
Emilia passa in mano ai 3 figli Maria 
Ludovica, Ignazio (a capo dell’area moda) 
e Luigi (alla guida dell’area finanziaria e 
in Unicredit come rappresentante dei soci 
privati). Le casseforti di famiglia, la Max 
Mara Finance e la lussemburghese Max 
Mara International Sa, cui afferiscono le 
controllate e le quote extra moda, non 
sembrano aver bisogno di liquidità, grazie 
alla politica tesa a preservare il patrimonio 
che ha anche consentito all’unica dinastia 

Famiglia Ferragamo

Donatella e Santo Versace
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industriale di Reggio Emilia di rimanere 
in piedi. L’altro settore in cui è investito il 
patrimonio di famiglia è quello finanziario 
con una quota dell’1,18% in Unicredit 
e con il controllo di Credem. Realtà in 
cui i Maramotti credono a tal punto da 
aver spostato alcuni anni fa 500 milioni di 
risorse dalla moda. Le quote proprietarie 
sono schermate da fiduciarie, il che non 
permette di comprendere bene le dina-
miche tra i tre fratelli. Dall’esterno, infatti, 
sembrano uniti e concordi nel persegui-
re una politica di gestione prudenziale 
delle società. Oltre alle holding principa-
li, i Maramotti sono soci in una serie di 
società semplici tra le quali una, Unione 
società semplice, sembra dettare le regole 
dei rapporti tra i tre fratelli ed è stata 
costituita nell’ottobre 2004, pochi mesi 
prima della scomparsa dell’imprenditore 
Maramotti. Nell’Unione sono dettate le 
regole per la successione, ossia ciascuno 
dei tre discendenti di Achille potrà nomi-
nare uno dei tre amministratori, così che 
siano sempre rappresentati i 3 rami della 
famiglia. Per conoscere gli sviluppi di que-
sta dinastia forse bisognerà attendere fino 
al 31 dicembre 2035, data a partire dalla 
quale (con preavviso di 12 mesi), secondo 
le regole della successione, sarà consentito 
il recesso da parte dei discendenti della 
famiglia Maramotti. L’amministrazione, 
al momento, è in mano ai tre fratelli fino 
al compimento degli 80 anni, salvo dimis-
sioni o revoca per giusta causa. 

THE FAMILY MAN
Poi c’è chi proprio non riconosce ad altri 
le proprie competenze imprenditoriali 
e stilistiche. Il caso “one-man-family” è 
quello di Giorgio Armani che piuttosto di 
passare la sua “creatura” a qualche mana-

ger esterno, non avendo discendenti diret-
ti, ha pensato all’opzione Fondazione.  
“Sto lavorando al futuro della mia azien-
da”, disse tempo fa lo stilista. “Cedere 
a un fondo che, dopo un paio di anni, 
venderà le azioni per guadagnarci non 
mi interessa. Passare la mano a un privato 
che pensa di poter trattare gli abiti allo 
stesso modo delle automobili? Non mi 
interessa neppure questo: per la moda 
occorrono sensibilità e cuore. Ho avviato 
una ristrutturazione importante: l’appog-
gio esterno di una Fondazione Armani 
consentirà alle persone designate di gesti-
re l’azienda”. 

Giorgio Armani

Pietro 
Marzotto

In questo modo, Armani avrebbe desi-
gnato come successore l’intero staff dei 
suoi uomini di fiducia sia per il controllo 
dell’impresa sia dello stile. Che fine farà 
davvero la griffe una volta avvenuto il 
passaggio? Resisterà il suo staff alla ten-
tazione della vendita o della quotazione? 
Armani inserirà nel contratto una clausola 
per evitare questo “doppio gioco”? Di 
sicuro, lo stilista piacentino sta tentando, 
ancora una volta, di tracciare una strada.  
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Si sa, quando si vuole stupire o fare un regalo che, probabilmen-
te risulterà molto gradito, la gioielleria rappresenta una certezza. 
Secondo quanto risulta a Global Blue, sembra che anche i globe 
shopper, ossia i turisti extra europei che amano particolarmente 
fare shopping durante i loro viaggi, siano dello stesso parere. 
Che sia per se stessi o per parenti o amici, gli acquisti tax free 
del comparto gioielleria (che rappresentano il 16% del mercato) 
non conoscono crisi e fanno registrare performance assoluta-
mente positive: sono proprio loro, infatti, ad essere cresciuti 
maggiormente nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2012 
sia in termini di volumi, ben il 37% in più rispetto al periodo 
precedente, sia in termini di scontrino medio (+24%) che risul-
ta essere particolarmente elevato: 2.755 euro. Il comparto del 
fashion invece, pur assorbendo sempre la maggior parte del 
budget destinato allo shopping (il 72%), presenta un aumento 
inferiore (+25%) e uno scontrino medio notevolmente più basso, 
632 euro.     
I Cinesi sono gli acquirenti principali, spendendo in media 5.517 
euro e realizzando il 33% delle vendite, in vertiginosa crescita 
rispetto a quasi tutte le altre nazionalità (+85%): li battono sol-
tanto i turisti provenienti da Singapore che, pur avendo un peso 
notevolmente inferiore, pari al 3% del mercato, hanno fatto regi-
strare un aumento del 94%. 

Seguono poi i Russi e gli Americani, rispettivamente con il 15% 
e il 12% del mercato e i Giapponesi, che invece si fermano a 
quota 6%. 
Anche a livello di scontrino medio i “campioni” risultano sempre 
essere dei globe shopper provenienti dall’Asia: si tratta dei turisti 
tailandesi e di Hong Kong, che nei primi dieci mesi dell’anno 
hanno speso in media 8.751 euro i primi e 7.082 euro i secondi. 
Come dimostrano questi dati, quindi, i turisti asiatici hanno un 
elevato potenziale di sviluppo e rappresentano un’importante 
opportunità per il mercato italiano. Allo stesso tempo costitui-
scono una tipologia di clientela particolare, con precise caratteri-
stiche socio-culturali che è necessario conoscere per approcciarli 
nella maniera più corretta. 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA GIOIELLERIA

Il Tax Free Shopping nella gioielleria

* Analisi su Global Blue Index

Australia 2%

Brasile 2%

Singapore 3%

Tailandia 3%

Canada 1%

Cina 33%

USA 12%

Russia 15%

Hong Kong 3%

Giappone 6%

Altre 20%

GIOIELLERIA - TOP NAZIONALITÀ*
Gen-Ott 2012

Boutique Tiffany in via della Spiga a Milano
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Chi è l’uomo moderno, quali sono i suoi 
bisogni?
Difficile rispondere alla prima domanda 
più semplice capire la seconda. I consumi 
da parte degli uomini sono aumentati 

esponenzialmente. L’uomo moderno della società del 
benessere non si limita più a soddisfare i suoi bisogni 
primari.
Il consumo secondario, o edonistico, è dilagante ed è 
trasversale, con le dovute differenze, in tutte le classi 
sociali.
Più di un settore ci fa capire come alcune aree non 
sono più solamente femminili ma anche maschili, un 
per tutti la cosmetica. I dati di vendita ci parlano di un 
mercato in espansione. Basti pensare che solo in Italia 
si spendono più di 250 milioni di euro all’anno per 
cosmetica indirizzata agli uomini.
Ma anche la pelletteria sta vivendo una nuova era 
di consumo da parte dell’uomo che non si deve più 
accontentare della storica 24 ore. Oggi tracolle e vere 
e proprie borse sono quasi un must.
Che cosa ha prodotto lo sdoganamento di catego-
rie da sempre di appartenenza femminile? A parte i 
trend stilistici dettati dai grandi stilisti, tutti noi siamo 
influenzati dallo stile di vita di ogni giorno che determi-
na come e cosa utilizzare/consumare.
Sicuramente la mancanza di tempo, l’introduzione 
di nuovi devices tecnologici,  l’alzamento della soglia 
della mezza età influiscono nel determinare nuove 
abitudini di vita.
Spesso sono personaggi di nicchia ad ispirare l’utilizzo 
di tipologie non tipicamente afferenti a quel settore, 
per esempio i gioielli. Grazie agli attori e ai campioni 
sportivi questa categoria è oggi largamente utilizzata 
dagli uomini. Attualmente è un pullulare di brand di 
semi preziosi che hanno intere collezioni dedicate 
all’uomo, settore che per altro registra una buona 
redditività.

Dilagano i bisogni secondari e 
l’edonismo. Così svaniscono i 
confini coi consumi al femminile.

CHE UOMO SARÀ?

DÉSIRÉE DI LEO 

Esordisce con questo primo 
numero del 2013 una rubrica 
tenuta da Désirée Di Leo, 
responsabile di Pambianco 
Consumer Research, che 
tratterà i temi di maggiore 
attualità sul fronte delle 
tendenze di mercato e dei 
comportamenti di acquisto dei 
consumatori e degli opinion 
leader. Con un occhio alla 
moda, ma andando oltre 
la moda. Cioè, cercando di 
comprendere ciò che il mercato 
vuole al di là dei trend. 
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Dalle numerose ricerche condotte in diversi settori 
dalla nostra società, Pambianco Consumer Research, 
emergono una serie di fattori che influenzano gli uomi-
ni nella scelta dell’acquisto/utilizzo di un prodotto:

1.   la comunicazione della classe sociale 
      di appartenenza o l’appartenenza ad 
      un gruppo

2.   il desiderio di piacere alle donne

3.   la comodità vs la formalità dell’occasione 
      in cui indossare il capo

4.   il piacere per se stessi
 
Da tenere in considerazione nell’evoluzione dei gusti 
degli uomini moderni c’è anche lo sviluppo di mercati 
emergenti o di mercati conservatori che si interessano 
a nuovi scenari, contesto propizio a molti brand che 
aprono all’estero nuovi punti vendita per per compen-
sare gli effetti negativi della crisi economica in atto in 
Occidente. La Cina è un mercato “affamato” di brand 
stranieri, così come i paesi arabi che si stanno aprendo 
in certi settori della moda. Vestire all’occidentale in 
questi Paesi è ancora più che da noi uno status symbol. 
In Egitto, per esempio, gli uomini di città sono vestiti 
con il classico abito da uomo mentre le persone che 
vivono nelle zone più rurali vestono con capi afferenti 
alla vecchia tradizione (galabeya).
Nei Paesi in cui c’è bisogno di consumare prodotti che 
prima non erano accessibili c’è sempre più interesse 
ad indossare il made in Italy, che rimane un elemen-
to positivo e distintivo in tutto il mondo. Anche nei 
mercati più sviluppati infatti, con sfumature differenti 
in accordo al grado di maturità dei differenti Paesi, si 
assiste ad una convergenza dei comportamenti. Non 
a caso per esempio in Germania e in Inghilterra c’è un 
pullulare di brand che millantano insegne con impro-
babili nomi italiani e linee di abbigliamento meno 
ancora italiane.
Nei primi mesi dell’anno corrente si è assistito ad 
un aumento delle ricerche relative al made in Italy 
in diversi Paesi (Usa, Inghilterra, Francia, Germania, 
Emirati Arabi, Brasile, Russia e Cina) nei seguenti setto-
ri: dalla moda al turismo all’automotive al food all’arre-
damento.
Da sempre l’eccellenza della produzione italiana, 
soprattutto nel settore lusso, giustificano un prezzo più 
alto. L’uomo moderno vuole possedere e indossare 
capi unici, che abbiano un valore esteriore ma anche 
effettivo, che raccontino una storia.
Come ha recentemente affermato François Pinault 
(CEO Ppr) al Convegno Pambianco Intesa San Paolo del 
6 novembre 2012 a proposito dei diversi brand lusso 
italiani appartenenti al suo gruppo “è importante per 
me che queste quattro marche (Gucci, Brioni, Bottega 
Veneta e Sergio Rossi, acquistati dal suo Gruppo Ppr) 

conservino profondamente, sinceramente e appassio-
natamente la loro italianità. Il made in Italy è un fattore 
essenziale in termini di strategia industriale anche per 
alcune nostre marche non italiane che pure loro pro-
ducono in Italia”.
E il ruolo della donna in tutto questo tourbillon di 
cambiamenti nelle abitudini di acquisto degli uomini? 
Diciamo che è ancora influente la figura della fidanza-
ta/moglie per quanto riguarda l’abbigliamo. Per le altre 
categorie molto meno o quasi nulla. Dalle ricerche da 
noi condotte si evince che molti uomini sono influen-
zati dai pareri dei partner, anche se la seniority che 
si sta acquisendo nel processo di acquisto sta via via 
rendendo il sesso forte più autonomo nelle loro scelte.
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INTERVISTA

L’HERITAGE 
DI D’AVENZA
pronto al rilancio 
di Milena Bello

Con una produzione di abiti 
che fondevano altissima qualità 
sartoriale con il processo seriale, 

D’Avenza ha vestito nella 
sua lunga storia numerosi 

personaggi internazionali. A 
partire da Marlon Brando 
nell’Ultimo tango a Parigi. 

Dopo una tumultuosa storia 
e il passaggio negli anni 

novanta nelle mani della 
famiglia Cecchi, ora il marchio 

può finalmente guardare più 
serenamente al futuro. 

E all’apertura delle sue due 
prime boutique dirette in Italia 
e all’estero, come ha raccontato 

in quest’intervista il direttore 
esecutivo Tobia Aulisa.

Quella di D’Avenza è la storia di un 
lungo rilancio. Del ritorno nelle piene 
forze finanziarie di una sartoria che 
affonda le radici nel lavoro di un visio-
nario imprenditore americano, Simon 
Ackermann, che iniziò nel 1896 una 
produzione di abiti che fondeva insie-
me altissima qualità sartoriale con il 
processo seriale. D’Avenza nacque 
ufficialmente nel 1957 dal fallimen-
to della società Abital. Per parecchi 
decenni ha dettato legge in tema di 
eleganza maschile, declinando in serie 
la produzione di alta moda, come si 
usava fare un tempo. E il lungo elenco 
dei personaggi del jet set internazio-

nale che hanno vestito D’Avenza lo 
conferma. Marlon Brando con il suo 
cappotto Frascati dal bavero sempre 
alzato nell’Ultimo tango a Parigi ma 
anche James Bond-Sean Connery, Steve 
McQueen fino agli ex presidenti ameri-
cani Bill Clinton e George Bush padre 
e figlio. Poi nel 1994 il fallimento e 
la successiva rinascita sotto l’ala della 
famiglia Cecchi. Pratesi doc, Renato 
Cecchi e le sue figlie hanno investito 
nello storico marchio e oggi, con l’in-
gresso nel team di Tobia Aulisa, torna in 
utile e vara un piano di crescita in Italia 
e all’estero, che sfocerà con l’apertura 
delle prime due boutique dirette.
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INTERVISTA

Quali sono i prossimi obiettivi del rilan-
cio di D’Avenza?
Il primo e principale l’abbiano raggiunto. 
A un anno dal mio ingresso siamo riusciti 
a raggiungere per la prima volta il pareg-
gio di bilancio. È un risultato importante 
anche perché testimonia la ferrea volon-
tà della famiglia Cecchi che, da quando 
rilevò nel 1994 il marchio ha sempre cre-
duto nella sua storia e ha speso energie e 
soldi per rimettere in sesto un marchio 
d’élite di prestigio internazionale, man-
tenendo inalterato il livllo occupaziona-
le. Quest’anno ho curato il riassetto del 
settore produttivo con l’inserimento di 
un nuovo direttore, Graziano Saccone. 
E dal 2013 punteremo al vero rilancio 
commerciale.
 
Ci può anticipare qualcosa?
Stiamo valutando la possibilità di aprire 
uno o due negozi nel corso dell’anno. 
Uno di questi sarà in Italia, a Milano o 
Roma, due città dove il turismo è molto 
forte. Un elemento di grande importan-
za per un marchio come il nostro la cui 
quota di ricavi provenienti dall’estero 
raggiunge il 90% per un valore di circa 4 
milioni di euro su un totale di circa 4,5 
milioni di euro. L’altro sarà all’estero, ma 
non abbiamo ancora deciso quale sarà il 
paese che prenderemo in considerazione. 
In ogni caso si parla di Europa.

I vostri progetti vanno anche al di là del 
Vecchio Continente. È vero che dal pros-
simo anno lancerete il marchio anche in 
India?
Sì, confermo. Un prodotto come il nostro 
è molto apprezzato all’estero e ora 

vogliamo fare il nostro ingresso nel mer-
cato indiano con un atelier che propone 
il servizio su misura. Abbiamo presen-
tato il progetto a New Delhi lo scorso 
novembre. D’altra parte il su misura è 
uno degli assi portanti della nostra real-
tà. Realizziamo abiti che consegniamo 
in tutto il mondo in 4 settimane. E per 
noi, quando si parla di estero, si intende 
ancora in gran parte gli Stati Uniti che 
assorbono il 40-45% del fatturato. Una 
fetta inferiore va in Europa con il 20%, 
Italia e resto del mondo, Asia compresa, 
si spartiscono un 10%. Il restante 25% è 
rappresentato dal “su misura”. Si tratta 
comunque di clienti di altissimo livel-
lo che magari ordinano decine di abiti 
per volta e con cui stringiamo uno stret-
to legame che dura per anni. Non è un 
acquisto d’impulso, siamo ben lontani 
da un certo tipo di prodotto e quindi di 
consumo. Si tratta piuttosto di clienti alla 
ricerca di qualcosa che sia diverso dall’of-
ferta che trovano sul mercato, di un capo 
che realizzato con una particolare cura 
per i dettagli.

Il vostro è un marchio dalla vocazione 
internazionale, ma ancora molto legato 
all’Italia. Oltre alla boutique avete altri 
progetti?
Il fil rouge con il Belpaese è solido non 
fosse altro che per il fatto che la nostra 
produzione è tutta italiana. Le nostre 
maestranze lavorano per D’Avenza da 
molti anni, in sinergia con la Rifinizioni 
Santo Stefano, la casa madre della fami-
glia Cecchi, leader mondiale nel campo 
della nobilitazione tessile. Nel mondo 
siamo presenti in una cinquantina di 
negozi multimarca di alta gamma. 
Proprio in Italia poi, iniziando da Firenze, 
abbiamo stretto un accordo che rende 
ancora più esclusivo il nostro servi-
zio su misura. Dallo scorso novembre 
i clienti che pernotteranno al St. Regis 
di Firenze potranno richiedere diretta-
mente in camera l’intervento del nostro 
sarto che prenderà loro le misure per poi 
confezionare abiti veramente esclusivi. 
Abbiamo poi un’altra novità. A gennaio 
il nostro showroom milanese traslocherà 
e da via della Spiga ci sposteremo in via 
Montenapoleone. Un trasloco di poche 
centinaia di metri ma che ha il sapore di 
una ripartenza.
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Un’esperienza nel mercato globale, unita 
ad un prodotto tecnologicamente avan-
zato, è ciò che offre il Gruppo Thermore 
alla sua clientela. 
Focalizzata sulla filosofia “Set Yourself 
Free”, la produzione del brand punta a 
fornire imbottiture termiche in grado di 
mantenere un’ottima regolazione della 
temperatura corporea offrendo allo stesso 
tempo libertà di movimento nelle diverse 
situazioni. 

IL PORTFOLIO PRODOTTI
La vasta gamma di prodotti dell’azien-
da milanese presente oggi sul mercato 
include T37®, una imbottitura dotata 
di uno speciale polimero sensibile alla 
temperatura, con caratteristiche di adat-
tabilità termica; Ecodown®, un materia-
le estremamente morbido che ricrea la 

sofficità della piuma, pur conservando i 
vantaggi di un’imbottitura termica rea-
lizzata con fibre di alta qualità e con un 
peso leggero. Ma le due vere novità del 
2012, lanciate lo scorso mese di gen-
naio, sono le linee  sostenibili Classic e 
Rinnova. Il primo materiale è composto 
al 50% da fibra di poliestere riciclato 
derivata da bottiglie di plastica post-con-
sumo (PCR), il secondo utilizza addirit-
tura il 100% di fibra riciclata da bottiglie 
di plastica post-consumo. Entrambe le 
linee sono garantite dalla certificazio-
ne GRS (Global Recycle Standard) di 
Textile Exchange (vedi box). La flessi-
bile gamma di imbottiture termiche del 
marchio è adatta sia all’abbigliamento 
sportivo sia a quello fashion senza rinun-
ciare all’unicità del finissaggio brevettato 
anti-pilling.

di Paola Cassola

Fondata nel 1972 a Milano, Thermore è un’azienda ormai 
consolidata nella ricerca, produzione e sviluppo di imbottiture 
termiche per abbigliamento e sacchi a pelo con sedi produttive 
e commerciali in Europa, Stati Uniti e Asia. Grazie ai suoi 40 
anni di esperienza è considerata da molti marchi internazionali di 
outdoor e abbigliamento, da Armani a Zegna, il partner ideale.

EA7 divisa softshell realizzata con Thermore®

La MODA sceglie THERMORE

Giacca Hackett London realizzata con 
imbottitura  Thermore® Ecodown®

Giacca Woolrich realizzata 
con  Thermore® Classic
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Organizzazione no-profit nata nel 2002 che opera a livello internazionale ed è impegnata nello sviluppo responsabile e nel tessile 
sostenibile attraverso le filiere tessili. La sede centrale si trova negli Stati Uniti con uffici operativi e agenti situati in 8 Paesi.

*TEXTILEEXCHANGE.ORG

Geox Performing Concept con 
Thermore® Rinnova

Zegna Sport A/I 2012 – Techno Graphite con Thermore®

in collaborazione con Thermore

LE COLLABORAZIONI “MODA”
Thermore è ormai scelta da diversi brand 
della moda italiana e internazionale che 
le riconoscono, oltre alla qualità e alle 
performance dei materiali, un’estetica 
attraente. L’ultima partnership siglata, 
in ordine di tempo, è quella con EA7 
Emporio Armani che, a partire da questa 
stagione e per i prossimi quattro anni, 
firmerà l’intero abbigliamento tecnico 
dei maestri di sci della Valle D’Aosta 
per il quale Thermore fornirà le imbot-
titure. Altre aziende hanno scelto, per 
le collezioni autunno-inverno, soluzioni 
innovative all’interno dell’ampia gamma 
di materiali Thermore. Da Dondup che 
utilizza Thermore® Washproof, un’im-
bottitura termica speciale per tinto in 
capo, a Hackett London che per la giacca 
trapuntata Hackett Holborn ha scelto 
un’imbottitura in Thermore® Ecodown® 
che dispone di una struttura multistra-
to progettata per mantenere la naturale 

Geox Performing Concept con

Giaccone Dondup con 
Thermore® Washproof

temperatura corporea. Woolrich ha scelto, 
per la giacca disegnata dal giapponese 
Tokito, il materiale sostenibile Classic. 
Geox ha puntato su Thermore® Rinnova, 
l’unica imbottitura termica che utilizza 
al 100% fibra riciclata da bottiglie di pla-
stica post-consumo, portando nei retai-
ler la collezione Performing Concept A/I 
12-13. Tutti capi ad alta prestazione, anti-
vento, idrorepellenti e con imbottiture 
termiche tecnologiche all’avanguardia e 
leggerissime, progettate per resistere ad 
un uso intensivo e garantire un eleva-
to potere isolante, mantenendo la tem-
peratura del corpo al suo calore natu-
rale e rendendo il capo soffice. Infine, 
Zegna Sport ha introdotto l’utilizzo di 
Thermore® Classic nel piumino da sci 
Monochrome Plus in nylon dotato di 
luci a led, nel giubbino-camicia Urban 
Camouflage in nylon trapuntato e rever-
sibile e nella giacca Techno Graphite.
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The guide to the best wool fabrics & yarns in the world

The Woolmark Company presents 
the ultimate inspiring trends for Spring\Summer 2014

Pitti Immagine Uomo, Florence 8th - 11th January 2013
Fortezza da Basso Central Hall, Ground Floor Aisle B

Pitti Immagine Filati, Florence 23rd - 25th January 2013
Fortezza da Basso Central Building, Main Entrance Hall

Milano Unica, Milan, 6th - 8th February 2013
Idea Biella, Central Area Aisle F, Moda In, Pavilion 4 Aisle H/I

Première Vision, Paris 12th - 14th February 2013
Stand 5P40-5R41, Hall 5

Download The Wool Lab App from the Apple store | www.woolmark.com | thewoollab@wool.com

s p r i n g  s u m m e r  2 0 1 4
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Ppr ha finalizzato, a metà dicembre, la cessione delle attività Sports 
& Leisure di Redcats Usa, ovvero The Sportsman’s Guide e The 
Golf Warehouse, a Northern Tool + Equipment (Nte). Il pagamen-
to della transazione è avvenuto nei termini annunciati lo scorso 8 
novembre, con un enterprise value di 215 milioni di dollari.
Parallelamente alla strategia di uscita da alcuni segmenti, il gruppo 
francese, che sempre di recente ha acquisito il brand cinese di alta 
gioielleria Qeelin, starebbe valutando la creazione o l’acquisizione 
di un nuovo marchio giovane del lusso. In un’intervista al Financial 
Times, è stato lo stesso CEO di Ppr François-Henri Pinault a 
dichiarare che “stiamo cercando di investire in un nuovo nome 
del lusso. Non abbiamo più marchi giovani, dopo che Alexander 
McQueen e Stella McCartney hanno entrambi superato i 100 
milioni di euro”. È la prima volta, riporta il Ft, che il polo francese, 
il quale si è già detto interessato a marchi di lusso di medie dimen-
sioni, si apre all’idea della creazione ex novo di un brand con un 
nuovo stilista. Oltre al nuovo brand, tra i progetti del colosso del 
lusso rientra lo sviluppo del business online a livello internaziona-
le. Con questo obiettivo Ppr investirà in Rocket Internet, società 
specializzata nel settore, 10 milioni di euro per entrare nel capitale 
di Bigfoot I, holding che controlla il sito di e-commerce russo 
Lamoda, quello sudamericano Dafiti e una quota in Namshi, piat-
taforma operativa in Medio Oriente.

PINAULT È PRONTO ALLO SHOPPING 
(O AL LANCIO) DI UN BRAND GIOVANE
Il numero uno del gruppo Ppr ha annunciato l’intenzione di “investire in un nuovo nome del lusso”, visto che Alexander McQueen 
e Stella McCartney hanno entrambi superato i 100 milioni di euro. Intanto, il colosso mette un piende nell’e-commerce in Russia.

François-Henri Pinault

TIFFANY, -30% I PROFITTI TRIMESTRALI. E VA IN CERCA DI DIAMANTI RUSSI

Utili e ricavi trimestrali al di sotto delle 
attese, e riduzione della guidance 2012 
per Tiffany. Il colosso statunitense della 
gioielleria ha annunciato di avere chiuso 
il terzo trimestre con le vendite nette 
che hanno mostrato una crescita del 4% 
a 853 milioni di dollari (656 milioni di 
euro circa), mentre i profitti sono scesi 
del 30% a 63 milioni di dollari (circa 48 
milioni di euro), ovvero 49 centesimi per 
azione, contro i 90 milioni, ovvero 70 
centesimi, registrati un anno fa. Inoltre, 
sono stati anche resi noti i risultati dei 
nove mesi che hanno visto i ricavi atte-
starsi a 2,6 miliardi di dollari (pari a circa 
2 miliardi di euro) in crescita del 4% a 
fronte di un utile netto in calo del 9% a 
237 milioni di dollari (circa 182,6 mil-
ioni di euro). Note dolenti  dall’outlook 
per l’anno in corso che è stato rivisto al 
ribasso dal management: la società gui-
data da Michael Kowalski attende ora 

utili compresi tra i 409 e i 435 milioni 
di dollari (tra 315 e 335 milioni di euro), 
corrispondenti a una forchetta tra 3,20 e 
3,40 dollari per azione rispetto ai 3,55-
3,70 precedentemente annunciati. A fine 
novembre, inoltre, è trapelata la notizia 
dell’imminenza di un contratto a lungo 
termine tra  Laurelton Diamonds Inc., 
una filiale di Tiffany, ed il colosso statale 
russo dei diamanti Alrosa. Stando ai 
media russi, grazie a questo accordo dalla 
durata di tre anni, Tiffany acquisterà dia-
manti in Russia per almeno 60 milioni di 
dollari l’anno (42 milioni di euro circa). 
La notizia si aggiunge a un’altra indis-
crezione, relativa al fatto che il gruppo 
Usa ha annunciato di aver finanziato con 
4 e 6 milioni di dollari le attività estrat-
tive in Sudafrica della Diamcor mining 
e DiamondCorp, in cambio del diritto 
di prelazione sulla futura produzione. 
Nemmeno Alrosa è nuova a questo tipo 

di accordi, considerato che in passato 
aveva già firmato un contratto di for-
nitura con la compagnia cinese Chow 
Tai Fook Jewellery Group, titolare del 
maggiore brand di gioielleria del Sud-
Est asiatico: quella con Tiffany sarebbe 
un’intesa che confermerebbe la volontà 
da parte del produttore di diamanti di 
acquisire nuovi clienti tra i più impor-
tanti brand di gioielleria al mondo.
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ADVENT 
ACQUISISCE IL 
76% DI DOUGLAS

Il gruppo di private 

equity americano 

Advent International 

ha acquisito, per 

1,5 miliardi di 

euro, il retailer di 

profumerie Douglas. 

Advent aveva 

lanciato l’Opa su 

Douglas lo scorso 

mese di ottobre, 

offrendo 38 euro 

per azione, che 

per 39,4 milioni di 

azioni riconosceva 

un valore di 1,497 

miliardi di euro alla 

società.

Douglas, che vende 

anche gioielli, 

cioccolato e libri, 

registra vendite 

annuali di oltre 3 

miliardi di euro 

avvalendosi di un 

network di ben 

2mila negozi in 

Europa.

Tag Heuer, il marchio di cronografi sportivi di lusso che fa 
capo a Lvmh, ha aperto a Ginevra la sua seconda bouti-
que in Svizzera dopo Lucerna. Lo spazio occupa 100 mq 
in Rue Robert-Céard nella zona dello shopping di lusso. 
“La presenza su Ginevra si inserisce alla perfezione nella 
nostra policy di sviluppo di un network retail,” ha com-
mentato il presidente e CEO Jean-Christophe Babin che 
ha inaugurato la boutique alla presenza del pilota amba-
sciatore del marchio Romain Grosjean. Il manager ha poi 
dichiarato al quotidiano Le Temps che il 2012 sarà un 
anno record per Tag Heuer. “Le vendite a metà novembre 
hanno già superato il livello del 2011. La crescita dovreb-
be superare il 10% e nel 2013 prevediamo di oltrepassare 
il traguardo del miliardo di franchi svizzeri”.

TAG HEUER OLTRE IL MILIARDO DI FRANCHI NEL 2013  

I negozi del colosso svedese dell’abbi-
gliamento low cost, H&M, risentono 
della crisi, e frenano ancora nell’ulti-
mo quarto dell’anno, sebbene abbiano 
battuto le stime. Nel 2011, i tre mesi 
settembre novembre avevano chiuso 
con vendite in calo del 3 per cento. 
Quest’anno, lo stesso trimestre ha regi-
strato un calo dell’1%, che resta indi-
cativo per questo tipo di insegna. Dal 
1 settembre al 30 novembre 2012, 
invece, le vendite tornano in positivo 
considerando i numerosi negozi che 
si sono aggiunti nel corso dell’anno: le 
vendite in questo modo hanno segnato 
un +9 per cento. Nel 2011, infatti, i 
negozi erano 2.472, oggi sono 2.776. Il 
solo mese di novembre ha segnato un 
-1% a perimetro costante, ma un +7% 
a parametri correnti. In valore, il trime-
stre, inclusa l’Iva, ha raggiunto 37,928 
miliardi di corone svedesi (4,3 miliar-

di di euro) rispetto ai 36,191 miliardi 
dello stesso periodo del 2011. Esclusa 
l’Iva, rispettivamente 32,497 e 30,952 
miliardi di corone.

H&M, ANCHE IL LOW COST SEGNA MENO NEL TRIMESTRE

Labelux ha venduto le quote del marchio di 
gioielli di Solange Azagury-Partridge, che tor-
nano per intero alla proprietaria del marchio 
da lei fondato nel 1995. Si tratta della seconda 
cessione in meno di un mese per il gruppo 
del lusso austriaco che, dopo aver venduto 
le sue quote di Derek Lam ai fondatori del 
marchio ready to wear statunitense, ha ceduto 
alla designer di gioielli britannica le sue azioni. 
Una strategia che con ogni probabilità segue 
la volontà della società di concentrarsi mag-
giormente sugli altri marchi in portfolio. I due 
brand ceduti da Labelux sono stati i primi a 
essere rilevati, insieme a Bally, nel 2008, vale 
a dire nel primo anno di attività del gruppo. 
Oltre che sulla maison svizzera, le forze del 
gruppo sembrano puntate soprattutto sulle 
ultime acquisizioni, in particolare su Jimmy 
Choo e Belstaff, entrambi rilevati lo scorso 
anno. A questo punto, all’appello dei brand 
venduti potrebbe mancare solo Zagliani.

LABELUX VENDE ANCHE SOLANGE 

Burberry muove un decisivo passo in avanti 
nel mondo dell’e-commerce. Il colosso britan-
nico avrebbe stretto un accordo con Square, 
il gruppo nato dal fondatore di Twitter, Jack 
Dorsey, specializzato nel sistema di paga-
menti mobili attraverso smartphone e che 
vanta oltre 10 miliardi di dollari di transazioni 
all’anno. L’operazione è stata annunciata da 
John Douglas, Chief Technology Officer of 
Burberry Group che l’ha diffusa utilizzando il 
suo account di Twitter. 
Il progetto offre per ora la possibilità di un 
acquisto di un’ultima generazione solo per 
i clienti che si recheranno nello store di San 
Francisco, ma è probabile che, nel caso in cui 
l’operazione registri ottimi risultati, sia esteso 
in altri store. Per Burberry rappresenta un 
ulteriore tassello della sua strategia di crescita 
nel web che si lega al lancio, per ora sempre 
in fase di test, di applicazioni che permettono 
interazioni personalizzate con gli utenti.

BURBERRY SI APRE AI PAGAMENTI 
SU SMARTPHONE
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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. 

M I L A N O  -  V I A  S P A R T A C O
OPENSPACE 1400mq.  i dea le  pe r  showroom az ienda le

R e t a i l  O p p o r t u n i t i e s



MONDO

102   PAMBIANCO MAGAZINE   8 gennaio 2013

Rena Lange è stata venduta a 
Rudigier & Partner. Secondo quan-
to riportato da Wwd, il brand di 
abbigliamento fondato 100 anni 
fa a Monaco entra nel portafoglio 
della R&P di Salisburgo, gruppo che 
controlla marchi del segmento “pre-
mium lifestyle”, inclusa l’azienda ita-
liana di sportswear Mabrun, il pro-
duttore austriaco di camice Gloriette 
e le porcellane tedesche Arzberg. I 
termini della cessione non sono stati 
comunicati.
Daniel Günthert, proprietario e 
amministratore delegato dell’azien-
da di famiglia, ha lasciato la società 
(“per dedicarsi ad altre attività”), e 
il suo posto sarà preso da Siegmund 
Rudigier, fondatore assieme alla 
moglie Claudia nel 2006 della R&P.

RENA LANGE PASSA A RUDIGIER & PARTNER 

ROLEX MISURERÀ IL TEMPO DELLA FORMULA 1 BILLABONG, SI FA AVANTI IL MANAGER 
PAUL NAUDE

DUBAI A CACCIA DI INVESTITORI
LE BANCHE HANNO PAURA

Rolex, marchio leader dell’orologeria 
di lusso e pioniere delle sponsoriz-
zazioni sportive, sarà, a partire dal 
2013, uno dei principali partner della 
Formula 1 in qualità di cronometro e 
orologio ufficiale, rinforzando così il 
suo impegno nel mondo delle corse 
automobilistiche e il suo sostegno agli 
sport. Questa nuova partnership a 
lungo termine fa parte della volontà 
strategica di Rolex di rifocalizzare le 

sue attività di sponsorizzazione sugli 
eventi ad alto valore simbolico e uni-
versalmente apprezzati. “Nelle loro 
rispettive discipline – ha affermato 
Gian Riccardo Marini, AD del brand  
di orologeria -, Rolex e la Formula 1, 
incarnano l’ingegneria superlativa e la 
volontà di superare i limiti della tec-
nologia. Due “aspirazioni” che hanno 
un forte potere evocativo nelle giovani 
generazioni”.

La vendita di Billabong potrebbe essere più 
vicina. Dopo le offerte proposte e ritirate da 
parte di Tpg International e Bain Capital, 
sarebbe dunque il turno di Paul Naude. A 
novembre di quest’anno, il manager del mar-
chio surf wear australiano aveva lasciato il 
suo incarico per la ricerca dei capitali neces-
sari per un leverage buyout. Secondo indis-
crezioni, la proposta di Naude sarebbe sup-
portata dal fondo di private equity americano 
Sycamore Partners e ammonterebbe a 527 
milioni di dollari australiani (555 milioni di 
dollari). In ottobre, Tpg aveva revocato la sua 
proposta, pari a 694 milioni di dollari aus-
traliani. Da maggio 2007, le azioni Billabong 
hanno perso più del 90% del loro valore.

Dubai si prepara per un nuovo boom, ma 
dovrà garantire agli investitori che non finirà 
come nel 2008, quando il mercato immobil-
iare del noto Emirato Arabo collassò. Sono 
due i progetti annunciati nelle ultime setti-
mane dell’anno: un nuovo distretto che pre-
vede lo shopping mall più grande del mondo 
ed un complesso di cinque parchi a tema, il 
tutto per un investimento complessivo pari a 
43 miliardi di dollari. Tra i piani di sviluppo 
c’è poi la costruzione di una copia del Taj 
Mahal, quattro volte più grande dell’originale, 
e altri progetti bloccatisi quattro anni fa. 
Ma se prima del 2008 i costruttori avevano 
fatto ricorso al sistema bancario e alle ven-
dite di proprietà sulla carta, spiega l’agenzia 
Bloomberg, questa volta si dovranno affidare 
al mercato obbligazionario o trovare inves-
titori nei fondi di private equity, nei fondi 
pensione o tra gli operatori attivi nel settore 
dell’hospitality.

Jackie Stewart, testimonial Rolex; Gian Riccardo Marini, CEO di Rolex SA; Bernie Ecclestone, 
CEO del gruppo Formula 1; Jean-Claude Killy, Testimonial di Rolex e membro del Board of 
Directors di Rolex SA (da sinistra a destra) © Rolex / Eddy Mottaz
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natura dei vostri prodotti. 
Con 25 depositi   sul territorio 
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MIGLIORI E PEGGIORI IN EUROPA
Miglior titolo in Europa è proprio 
Brunello Cucinelli. Seguono a ruota 
Inditex (+64%) e Salvatore Ferragamo 
con un +62,2 per cento. Fa un po’ specie 
vedere che dei primi tre titoli in Europa 
in termini di performance due siano 
aziende italiane ed una spagnola, i Paesi 
che probabilmente hanno maggiormente 
sofferto la crisi nell’ultimo anno. La verità 
è che in termini di business queste azien-
de sono ormai globali e poco bari centrate 
sui mercati domestici che stanno soffren-
do. Peggiori titoli in Europa Caleffi, con 
un -20,5% e Antichi Pellettieri (-19%).

MIGLIORI E PEGGIORI IN USA
Miglior titolo americano è Michael Kors 
(+83,7%) che nel 2012 ha messo a segno 
risultati davvero clamorosi in termini di 
crescita e utili. Per il 2012 l’Azienda si 
aspetta ricavi tra $ 1,86 e 1,96 miliardi, 
rispetto ai 1,3 miliardi del 2011 e un utile 
per azione compreso tra $1,48 e $1,50 
rispetto agli 0,79$ di un anno fa.
Medaglia d’argento per Gap (+71,8%) 
che beneficia del lavoro del nuovo Ceo 
Glenn Murphy, che ha tagliato i nego-
zi poco performanti, si è focalizzato sul 
prodotto puntando sul “dna Gap” e  ha 
beneficiato della limitata esposizione in 
Europa (solo il 6% dei ricavi) a fronte di 
una forte crescita in Cina. Tutto ciò condi-
to anche da un aumento dei dividendi per 
gli azionisti. Podio per Movado (+71,4%). 
L’azienda con sede a Paramos, New Jersey, 
è cresciuta nel 2012 trinata dalle collezio-
ni a marchio proprio Movado Bold, Sport 
Chronograph e Series 800 e dai mar-
chi in licenza Coach, Hugo Boss, Tommy 
Hilfiger e Lacoste. L’utile per azione si è 
attestato a $1,40 contro gli $1,15 di un 
anno fa e gli $1,27 stimati dagli analisti.
Menzione speciale per PVH Corp. 

di Alessio Candi e Giacomo Curti

MODA IN BORSA.  ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLE AZIENDE QUOTATE

L’Asia e il LUSSO italiano 
dominano i listini nel 2012

Dall’analisi dei risulta-
ti 2012 di Borsa delle 
Aziende della Moda e del 
Lusso quotate e dall’ana-
lisi degli indici Pambianco 

in Europa, Usa e Asia, emergono alcuni 
risultati scontati ed altri sorprendenti. 
Scontato è che l’indice cresciuto di più è 
il Pambianco Index Asia, con uno scop-
piettante +93,4 per cento. Sorprendente 
è invece che il secondo indice per cresci-
ta sia stato il Pambianco Index Europe, 
nonostante la perdurante crisi europea, 
con un +13,5%. L’indice Pambianco Usa, 
infine avanza solo del 3,3 per cento.
In termini comparativi, rispetto agli indici 

generali, il lusso nel 2012 ha sovraperfor-
mato in Asia, con un +93,4% rispetto al 
+19,7% dell’indice Hang Seng di Hong 
Kong. Anche in Europa l’indice fashion 
ha fatto meglio rispetto all’Eurostoxx 
50: +13,5% contro +10,3 per cento. Solo 
negli USA il settore ha fatto peggio, con 
un +3,3% rispetto al +6,2% del Dow 
Jones.
Sorprendente è anche che due dei tre 
titoli di Borsa che hanno fatto registrare 
la migliore performance nel 2012 siano 
italiani. Prada è prima con un +107%, 
seguita da Michael Kors con un +84% e 
Brunello Cucinelli, al terzo posto, con un 
+73 per cento.

Batte tutti il Pambianco Index focalizzato sulle società orientali. A sorpresa, 
anche l'Europa se la cava. Prada e Cucinelli sul podio delle performance.

Campagna Salvatore Ferragamo
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(+52,4%) che possiamo ormai conside-
rare a tutti gli effetti un nuovo polo del 
fashion globale. Dopo le acquisizioni di 
Calvin Klein e Tommy Hilfiger, infatti, 
nel 2012 il gruppo ha acquisito anche 
Warnaco, candidandosi a diventare uno 
dei gruppi leader nel fashion oltreoceano. 
La performance del titolo dimostra come 
anche gli investitori apprezzino la strate-
gia di crescita di questo nuovo polo.
Peggiori titoli in America Guess (-13,3%) 
e Tiffany (-11,3%). Su Guess pesa la forte 
presenza nel mercato europeo mentre 
su Tiffany le stime al ribasso per il 2012, 
guidate da un mercato americano ancora 
in convalescenza.
 
L’ORIENTE TRASCINA IL MONDO
Star del 2012, come visto, è Prada, 
con una performance straordinaria 
(+107,1%). L’Azienda guidata da Patrizio 
Bertelli, d’altronde, continua a inanellare 

risultati strabilianti: nel terzo trimestre 
2012 ha ancora una volta stracciato le 
stime degli analisti con una crescita del 
fatturato del 33% a 792 milioni di euro e 
un utile in aumento del 57 per cento.
Molto bene anche Fast Retailing 
(+45,2%). Il colosso giapponese conti-
nua nello shopping oltre confine. A fine 
anno ha rilevato dal fondo Star Avenue 
Capital l’azienda di jeanswear americana 
J Brands. Oggi il portafoglio del gruppo 
annovera, oltre a Uniqlo, anche i mar-
chi Helmut Lang, Theory, Comptoire 
de Cotonniers, Princesse Tam-Tam ed 
appunto J Brands.

UN 2013 ANCORA TARGATO ASIA E LUSSO
Il 2012 è stato dominato da due driver 
fondamentali: l’Asia con i suoi consuma-
tori che fungono da motore dei consumi e 
i Marchi del Lusso Europei, con gli italiani 
Prada, Cucinelli e Ferragamo sugli scudi.

Anche per il 2013 il binomio Asia – 
Marchi del Lusso europei dovrebbe con-
tinuare. I consumatori asiatici continue-
ranno a trainare i consumi, sempre più 
anche attraverso il turismo.
I Marchi del Lusso dal canto loro dovran-
no avere sempre più una geografia delle 
vendite bilanciata, in modo da non essere 
violentemente esposte alle oscillazioni 
di questo o quel mercato, ma dovran-
no anche dotarsi delle opportune risorse 
finanziarie per cogliere le opportunità di 
un mercato globale. In questo senso gli 
esempi dei neo-quotati Prada, Cucinelli, 
Ferragamo, Michael Kors, che sono state 
le star della Borsa nel 2012 sono più che 
significativi.
In rampa di lancio per la quotazione 
nel 2013 ci sono Moncler e Pianforte 
Holding (Yamamay e Carpisa) con Borsa 
Italiana che punta a diventare una delle 
piazze mondiali per la Moda e Lusso.

PREZZO
14 DIC ‘12

 Δ % 
ANNO 2012

CAPITALIZZ. 
(Mln HK$ o JPY)

PRADA 72,00 107,1  17.304 

FAST RETAILING (UNIQLO) 19920,00 45,2  18.060 

SAMSONITE 16,06 33,4  2.058 

ESPRIT 12,04 23,4  1.398 

LI & FUNG 13,30 -4,2  9.760 

PREZZO
14 DIC ‘12

 Δ % 
ANNO 2012

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

BRUNELLO CUCINELLI 13,42 73,2   996  

INDITEX (ZARA) 103,50 63,7  64.848 

FERRAGAMO 16,82 62,2  2.831 

TOD'S 94,95 53,6  2.867 

RICHEMONT 72,10 53,3  26.242 

LUXOTTICA 31,13 45,1  14.226 

STEFANEL 0,40 42,9 34

HUGO BOSS 81,68 42,2  2.994 

ADIDAS 68,15 34,2  13.630 

SWATCH 464,80 33,8  15.436 

MARCOLIN 4,23 32,6  191 

PPR 141,65 29,8  17.793 

LVMH 137,90 26,7  67.379 

SAFILO 6,28 23,6  365 

BURBERRY 1264,00 8,8  6.317 

POLTRONA FRAU 0,95 6,7 133

PIQUADRO 1,59 4,6 80

HERMES 230,10 0,2 8.345

H&M 217,00 0,1  35.269 

GEOX 2,12 0,0 530

PUMA 223,56 -0,4 3.737

DAMIANI 0,90 -4,3 57

AEFFE 0,54 -8,5  58 

MULBERRY 1225,00 -16,7  863 

ANTICHI PELLETTIERI 0,17 -19,0 8

CALEFFI 1,24 -20,5  16 

PREZZO
14 DIC ‘12

 Δ % 
ANNO 2012

CAPITALIZZ. 
(Mln US$)

MICHAEL KORS 49,88 83,7 9.570

GAP 31,45 71,8   17.056  

MOVADO 30,40 71,4 763

PVH CORP. 108,36 52,4  6.114 

FIFTH & PACIFIC 12,30 42,9  1.387 

LIMITED BRANDS 50,42 34,3  17.799 

G III 32,52 31,1  649 

VF CORPORATION 148,18 16,7  16.296 

FOSSIL 90,67 14,3  6.287 

RALPH LAUREN 150,09 10,2  15.236 

NIKE 96,91 1,6   48.192  

ABERCROMBIE & FITCH 46,78 -2,6 4.073

COACH 57,05 -3,3   21.006  

QUIKSILVER 3,54 -5,1 582

TIFFANY 58,09 -11,3  7.884 

GUESS 24,42 -13,3  2.300 

CHI HA VINTO IN EUROPA
Paniere del Pambianco Index: +13,5% nel periodo

I "CONQUISTATORI" DELL'ASIA
Paniere del Pambianco Index: +93,4% nel periodo

I MIGLIORI IN USA
Paniere del Pambianco Index: +3,3% nel periodo 
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Dalla Russia degli Zar alla 
Borsa. Passando per la rivo-
luzione d’Ottobre e Barbie. 
Sembra un film, e invece è 
la storia vera di uno dei più 

antichi marchi di alta gioielleria, Fabergé. 
La maison, fondata nel 1842 a San 
Pietroburgo da Gustav Fabergé, conob-
be il primo grande splendore quando il 
figlio Peter Carl Fabergé divenne il gio-
ielliere ufficiale della Corona Imperiale 
e nel 1885 realizzò la prima delle celebri 
uova, come regalo dello Zar Alessandro III 
alla moglie Maria Dagmar di Danimarca. 
L’opera, con la tipica struttura delle 
matrioske, aveva al suo interno un tuorlo 
d’oro che racchiudeva a sua volta una gal-
lina d’oro contenente una piccola corona 
imperiale con un rubino a forma di uovo. 
Le preziose creazioni valsero alla maison 
un prestigio internazionale, che fu però 
bruscamente interrotto nel 1917 dalla 
rivoluzione russa. I bolscevichi cacciarono 
non solo i Romanov, ma anche il gioiel-
liere, impossessandosi dei suoi laboratori e 
dei tesori che racchiudevano. 
Dopo una serie di vicende culminata con 
un processo, nel 1951 la famiglia Fabergé 
perse il diritto all’uso del nome, ceduto 
a una società americana per soli 25mila 
dollari. Una cifra irrisoria, soprattutto in 
confronto agli 1,55 miliardi poi sborsati da 
Unilever per rilevare, nel 1989, la Fabergé 

Un UOVO è per sempre

di Valeria Garavaglia

Dalla Russia degli Zar 
alle Barbie fino alla 
Borsa. L’ultima svolta è 
l’acquisizione da parte di 
Gemfields che, così, porterà 
le proprie pietre preziose 
nelle vetrine del lusso.  

I GIOIELLI DI FABERGÉ SFIDERANNO I DIAMANTI 
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Inc., che nel frattempo aveva acquisito 
anche Elizabeth Arden. Con la multina-
zionale del personal care, l’allure dello 
storico marchio rischiò di andare in fran-
tumi. Unilever cercò di sfruttarlo al mas-
simo mettendo in piedi ben 10 licenze 
per i prodotti più svariati, dalle cravatte 
agli occhiali da vista, dal profumo “Brut” 
fino alla Barbie Fabergé in edizione limi-
tata, commercializzati in circa 500 punti 
vendita nel mondo. A imporre un’ulte-
riore svolta al brand è stata la Pallinghurst 
Resources di Brian Gilbertson, ex Ceo 
di Bhp Billiton, la maggiore società mine-
raria al mondo. Il gruppo nel 2007 ha 
comprato Fabergé per 38 milioni di dol-
lari, investendone poi altri 160 per “ripu-
lire” totalmente il marchio e riposizionarlo 
al top dell’alta gioielleria. Tagliati tutti i 
licenziatari tranne quello per gli orologi, 
così come i prodotti e la rete di negozi 
a loro connessi, e rientrate nella maison 
Tatiana e Sarah Fabergé, pronipoti di 
Peter Carl, nel 2009 è stata lanciata la 
prima collezione di haute joaillerie dopo 
il brusco stop del ’17. Lo stesso anno ha 
visto l’apertura della prima boutique 
monomarca del nuovo corso di Fabergé, 
a Ginevra. A questa hanno fatto seguito 
un negozio a Londra Mayfair, uno a New 
York in Madison Avenue e due corner nel 
londinese Harrods e da Lane Crawford a 
Hong Kong. 

E, oggi, lo sbarco in Borsa. Non diretta-
mente, ma con un’operazione avve-

nuta “in casa”. A fine novembre, 
infatti, la Gemfields Plc., socie-
tà quotata al London Stock 
Exchange che come Fabergé 
fa capo alla Pallinghurst, ha 
rilevato il 100% della maison. 
Portandola, di fatto, sul listino. 
L’acquisizione, con grande 

probabilità, porterà un note-
vole vantaggio per la società che 

opera nell’estrazione di pietre 
preziose. “Oggi i principali investi-

tori di Gemfields – ha spiegato l’exe-
cutive director Sean Gilbertson - appar-
tengono al settore minerario. Questa ope-
razione, invece, attrarrà una più ampia 
varietà di investitori, soprattutto quelli 
interessati al mondo del lusso. Riteniamo 
perciò che possa permetterci di godere di 
multipli anche molto più alti. Si sa, infatti, 
che a parità di ricavi e di profitti la valu-
tazione in Borsa di un’azienda del lusso 
è molto maggiore rispetto a quella di una 
del settore minerario”.

Pendenti della nuova collezione. In apertura, 
Uovo Imperiale “Lilies of the Valley”, 1898 
(Image courtesy of The Forbes Collection, 
New York; all rights reserved)

Sean Gilbertson

Boutique Fabergé a Ginevra
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Gemfields, che nel fiscal year ha ripor-
tato risultati record con una crescita dei 
ricavi del 108% a 83,7 milioni di dollari, 
ha corrisposto per Fabergé un valore di 
142 milioni di dollari, pagati con azioni 
proprie di nuova emissione. Al termine 
di una complessa operazione, con riequi-
librio delle quote, il maggiore azionista 
di Gemfields, la Rox (che ne detiene il 
63% e di cui fanno a loro volta parte la 
Pallinghurst e altri due investitori) verrà 
sciolta, mentre la Pallinghurst avrà diret-
tamente il 49,3% del nuovo gruppo, ma, 
attraverso un patto di sindacato (concert 
party), controllerà il 75,3 per cento. 
Ma chi è Gemfields, e perché questo 
interesse verso il gioielliere degli Zar? 
Certamente i benefici sul mercato azio-
nario sono di grande importanza, ma non 
sono le uniche ragioni dietro all’opera-
zione. Per comprenderle appieno, occor-
re ricordare che Gemfields, grazie alla 
miniera di Kagem, in Zambia, è il più 
grande produttore singolo di smeraldi al 

mondo con una quota di 
circa il 20% delle pietre 
mondiali. Inoltre, produ-
ce il 40% delle ametiste 
mondiali e ha da poco ulti-
mato i lavori di costruzione 
della miniera di rubini di 
Montepuez, in Mozambico. 
In pratica, si tratta di uno 
dei leader mondiali nell’e-
strazione di preziosi, con una dichiara-
ta ambizione. “Da alcuni anni – afferma 
Gilbertson – aspiriamo a trasformare il 
mercato delle gemme colorate: vogliamo 
far sì che arrivi a competere con quello 
dei diamanti. Questa acquisizione è una 
grande opportunità per creare un gruppo 
capace di muoversi in questa direzione. 
Con Fabergè, Gemfields controllerà un 
marchio con un nome meraviglioso e un 
grande potere, che ci consentirà di posi-
zionare le nostre pietre in cima alla pira-
mide del lusso e farle competere ad armi 
pari con i diamanti”.  

In alto, laboratorio Fabergé, 1903. 
Qui sopra, anelli della maison con 
opale e con zaffiro blu 
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La competenza del nuovo agglomerato 
lungo l’intera filiera delle gemme, secondo 
il manager, sarà per Fabergé fonte di un 
grande vantaggio competitivo. “Pensiamo 
che ci sia un gap in quest’area del mer-
cato. Se chiedessi a qualcuno di identi-
ficare due o tre brand di gioielleria dove 
comprare dei diamanti di qualità, sono 
sicuro che questa persona sarebbe subito 
in grado di nominarli. Ma se dicessi di fare 
lo stesso per degli orecchini di smeraldi, 
oppure un anello di zaffiri, o un pendente 
di rubini, sarebbe per lui molto più diffici-
le scegliere. Non c’è un unico player per-
cepito in automatico come leader nelle 
gemme colorate. La nostra ambizione è 
colmare questo gap”. 
Anche i consumatori appassionati della 
maison delle uova dovrebbero essere 
molto contenti della nuova proprietà, per 
due ragioni. In primo luogo, perché di 
fatto avranno le pietre preziose diretta-
mente dall’azienda che le estrae. Questo 
significa tagliare fuori i vari dealer, bro-
ker, e agenti che di norma sono coinvolti 
nella filiera, e di conseguenza ottenere 
il miglior prezzo possibile. La seconda 
motivazione è connessa alla social respon-
sibility e all’ethical sourcing delle compo-
nenti dei gioielli, due aspetti sempre più 
importanti nel settore. “Gemfields è stato 
legalmente riconosciuto come il primo 
fornitore di gemme colorate eticamente 
estratte nel mondo”, spiega Gilbertson. “I 

L’acquisizione di Fabergé da parte di Gemfields rientra nella 
strategia del “Mine to Market”, dichiaratamente seguita dalla 
società britannica, e rispecchia la strada intrapresa da diversi 
player della gioielleria. Sono diversi, infatti, i grandi nomi che 
negli ultimi tempi hanno avvicinato la produzione e vendita 
di gioielli all’attività mineraria, in modo da accorciare la filiera 
produttiva, rispondere a una domanda in crescita e aggirare il 
problema dei sempre maggiori costi delle materie prime prezio-
se, in particolare i diamanti. 
Ad esempio Harry Winston, già da anni attiva anche nell’e-
strazione di diamanti, un mese fa ha rilevato da Bhp Billiton 
la miniera di Ekati, in Canada. Tiffany & Co., da parte sua, ha 
finanziato con 4 e 6 milioni di dollari le attività estrattive in 
Sudafrica della Diamcor Mining e della DiamondCorp, in cam-

bio del diritto di prelazione sulla futura produzione. Secondo i 
media locali, sarebbe poi imminente la firma di un contratto 
triennale tra il gruppo statunitense e Alrosa, colosso statale 
russo dei diamanti, per la fornitura annuale di diamanti grezzi 
del valore di 60 milioni di dollari. Alrosa è il numero due mon-
diale dei diamanti dopo De Beers. Quest’ultimo, oltre a estrarre 
e commercializzare in proprio le pietre, già dal 2001 è entrato 
nel retail di gioielli creando con il Gruppo Lvmh la joint-venture 
De Beers Diamond Jewellers. Risale invece a quest’estate l’ac-
quisizione da parte della Anglo American, tra i leader del set-
tore minerario, del 40% delle quote di De Beers, in mano alla 
famiglia sudafricana Oppenheimer. Anglo American, salita dal 
45% all’85%, è divenuta così l’azionista di controllo del gigante 
dei diamanti - il restante 15% fa capo al Governo del Botswana. 

LA STRATEGIA DEL “MINE TO MARKET” 

clienti finali potranno sentirsi 
rassicurati in questo senso”.
Nell’immediato, il gruppo 
non ha in piano di allargare 
il network distributivo del 
marchio. Gilbertson ha tut-
tavia confermato che nuovi 
opening avranno luogo nel 
medio termine, indicando, 
tra le possibili location, luo-
ghi chiave del lusso come 
Place Vendôme a Parigi 
e via Montenapoleone a 
Milano, ma anche Singapore, 
al centro del promettente mer-
cato del Far East. Non vi saranno 
neppure cambiamenti nella strut-
tura produttiva, che oggi è localizzata 
in Europa tra Francia, Svizzera, Regno 
Unito e alcuni piccoli laboratori in Italia, 
né nel management, guidato dal Ceo 
di Gemfields Ian Harebottle mentre la 
direzione creativa della maison resterà a 
Katherine Flow.
E a chi azzarda l’idea di Gemfields 
come Richemont o Lvmh, ipotizzando 
un futuro shopping di marchi del lusso, 
Gilbertson oppone un no secco. “Fabergé 
è il solo brand del settore che abbiamo 
in portfolio ed è l’unico con cui vogliamo 
lavorare. Non intendiamo collezionare 
maison di lusso, non è la nostra strategia. E 
poi, avendo Fabergé, di che altro potrem-
mo avere bisogno?”.

NON C’È UN PLAYER 
PERCEPITO COME 
LEADER NELLE 
GEMME COLORATE. 
NOI PUNTIAMO 
A COLMARE 
QUESTO GAP

Uovo imperiale 
Fabergé delle 
rose (Image 
courtesy of The 
Forbes Collection, 
New York; all rights 

reserved)



110   PAMBIANCO MAGAZINE   8 gennaio 2013

Comincia a Seregno 
(Milano) durante 

i ruggenti anni 20, 
l’avventura della famiglia 

Gavazzi nell’universo della 
pellicceria. Nata da una 

piccola attività artigianale, 
Fureco ha archiviato il 

2011 con un giro d’affari 
di oltre 26 milioni di 

euro, in fortissima crescita 
rispetto all’anno precedente.

È stata una performance eccezionale e 
difficilmente ripetibile nell’immediato», 
ha commentato l’AD Cesare Gavazzi. 
«Il merito di questo exploit lo dobbiamo 
alla crescita del mercato russo e coreano, 
ma per il 2012 l’andamento delle ven-
dite a livello globale è stato altalenante”. 
Dall’esordio come piccola realtà di distri-
buzione, l’impresa, fondata negli anni 
‘20 da Cesare Gavazzi, è così cresciuta a 
colpi di ricerca, artigianalità, innovazione 
e progetti di diversificazione. All’attività 
di commercio all’ingrosso di pelli, è stata 
affiancata la divisione di prodotti finiti e 
quella dedicata allo sviluppo di collezioni 
per importanti griffe di moda internazio-
nali, per le quali l’azienda segue tutto il 
processo di sviluppo, dallo stile alla produ-
zione vera e propria, come già accade per 

la linea di pellicce di Antonio Berardi, di 
cui Fureco è licenziataria. 
Da sempre in mano alla famiglia Gavazzi, 
la società con il nuovo millennio ha affian-
cato alla collezione di alta gamma con 
marchio Fabio Gavazzi, realizzata con le 
pelli più pregiate, altre due linee. “Mavina 
è nata tre anni fa ed è stata pensata per la 
distribuzione nelle boutique. Segni distin-
tivi? Una rivoluzione del concept di pel-
liccia. Volumi e colori totalmente ripen-
sati, in completa sintonia con il look del 
momento”. Dedicata invece ad un pubbli-
co più giovane è Xuodoux, collezione in 
cui la pelliccia è abbinata a materiali come 
il cachemire, la lana e i tessuti tecnici. 
In Italia, mercato che pesa per il 50% 
delle vendite, l’azienda distribuisce i pro-
pri marchi in concept store come Gio 

Moretti, San Carlo Boutique, Folli Follie 
e Gente. Ma è al mercato estero che l’a-
zienda guarda con sempre maggior con-
vinzione. “Fuori dall’Italia i primi mercati 
sono Russia, con le repubbliche di confine, 
Corea e Stati Uniti, seguiti dall’Europa”, 
ha dichiarato Gavazzi. “Tra i nuovi progetti 
c’è lo sviluppo dei mercati europei, forse 
un po’ trascurati e in particolare quelli 
di lingua tedesca. Questi mercati, che in 
passato sono stati tra i più importanti del 
settore, hanno subìto una trasformazione 
radicale. Il nostro obiettivo mirerà a ripro-
durre il progetto italiano che si è rivelato 
vincente, con l’inserimento dei nostri mar-
chi nelle più importanti boutique, con uno 
sguardo sempre rivolto all’esclusività”, ha 
concluso Gavazzi.

FURECO, 
Russia primo mercato dopo l’Italia

A sinistra un look Fabio Gavazzi. 
In basso modello Xoudoux

Cesare Gavazzi
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La CLASSE MEDIA  
che andrà in paradiso

di Caterina Zanzi

La fascia emergente della popolazione sarà il driver del lusso del futuro. Non in Europa. 
Ma i borghesi cinesi supereranno nel 2025 tutti i consumatori di Usa e Giappone.

UN REPORT DI GOLDMAN SACHS RIDISEGNA LA MAPPA DEI LUXURY GOODS

Se è vero che la crisi taglia i 
salari del mondo borghese 
europeo, sembra comunque 
che la classe media conti-
nuerà ad apprezzare lo 

shopping di eccellenza. Anzi, in altre aree 
del mondo, la middle class sarà il principa-
le acquirente di lusso nel futuro. A dirlo è 
Goldman Sachs che, di recente, ha dedi-
cato al settore un voluminoso studio dal 
titolo Europe: Branded Consumer Goods: 

Luxury Goods, i cui numeri parlano di 
una corsa senza ostacoli. “Il mercato del 
lusso non solo continua a crescere – si 
legge in una nota – ma pare trovarsi nel 
bel mezzo di un processo di espansione 
pluriennale guidata da un rapido incre-
mento del mercato di riferimento”. 
La ricerca rivede in positivo le cifre pub-
blicate dalla stessa banca d’affari nel 2010 
che “avevano sottostimato la potenza 
dello sviluppo, visto che negli ultimi tre 
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anni l’industria del lusso è cresciuta ad un 
ritmo del 14,8%”. Nel 2025 il segmento 
dovrebbe tagliare il traguardo dei mille 
miliardi di dollari (circa 770 miliardi di 
euro) di valore dei prodotti venduti, tripli-
cando la cifra del 2012. 
Numeri impressionanti, dietro cui si 
nascondono i cambiamenti geo-politici 
e, di conseguenza, economici che stanno 
investendo il pianeta: per Goldman Sachs 
sono proprio i mega-trend mondiali a 
motivare e quantificare lo scenario. La 
recente spinta al settore del lusso, infatti, 
è stata interpretata come principalmente 
legata alla conquista delle fasce di popola-
zione più ricche nei nuovi mercati.
Tuttavia, proprio nell’identità e nella 
provenienza di tali acquirenti è celata la 
sorpresa più grande: lo studio svela che 
il lusso non è esclusiva degli high-net-
worth (i miliardari), anzi, si divide tra 
questa categoria e quella degli affluent 
(ricchi) e della middle class. Ciò significa 
ammettere la trasversalità, e non l’esclu-
sività del segmento di alta gamma, i cui 
catalizzatori sono molto più variegati di 
quanto si possa immaginare. “Se fino ad 
oggi i key-drivers storici del settore – si 
legge nello studio – sono stati i miliardari 
e i ricchi, oggi è la classe media, quella 
costituita dagli individui con un reddi-
to medio compreso tra i 30.000 dollari 
(circa 23.000 euro) e i 65.000, ad essere 
diventata il mercato di riferimento del 
settore di fascia alta: da essa proviene 
infatti il 38% della domanda di beni di 
lusso, contro il 22% dei miliardari e il 40% 
dei ricchi”. 
A guidare la crescita della classe media, e 
il conseguente ribilanciamento del pano-
rama dell’alta gamma, è certamente la 
Cina che sta ancora vivendo una fase di 
decollo, ma che è in procinto di passa-
re alla fase di crescita vera e propria, in 
modo molto simile, spiegano gli analisti 
della banca americana, a quanto avvenuto 
in Giappone negli anni 70 e 80. 
Secondo i dati forniti da Goldman Sachs, 
“il mercato di riferimento del settore rad-
doppierà nel 2025, e ad esso si aggiunge-
ranno così altri 580 milioni di consuma-
tori, di cui più di un quarto provenien-
ti dalla classe media cinese. Vale a dire, 
quest’ultima incrementerà di sei volte e 
supererà per la prima volta nella storia il 
totale dei consumatori di Usa e Giappone 
insieme”.

Numeri da capogiro che oscurano gli altri 
gruppi potenziali portatori di crescita, 
come il segmento costituito dai miliardari 
che nel 2025 saranno per il 50% america-
ni. Il settore, insomma, dovrà confrontarsi 
con profondi stravolgimenti socio-econo-
mici: il veloce spostamento dell’asse dei 
consumi da ovest ad est; la crescita delle 
diseguaglianze all’interno di una stessa 
nazione (all’opposto di quanto accaduto 
negli ultimi dieci anni); una diminuzione 
delle discrepanze fra Paesi e continenti 
diversi. 
In questi riposizionamenti, non tutta la 
classe media andrà in paradiso. Il report, 
infatti, rimane cauto circa le stime 
della domanda di beni di lusso da parte 

dell’Europa, degli Usa e del Giappone. 
Proprio perché le classi medie sono forte-
mente sotto pressione. 
Se nel Vecchio continente le previsioni 
scontano una frenata economica comples-
siva, negli Stati Uniti influisce anche un 
aumento del differenziale sociale, con una 
politica che pare aver agevolato i segmen-
ti più ricchi della popolazione. Mentre, 
in Giappone, il lusso dovrebbe riuscire 
ad aggrapparsi alla ricchezza accumulata, 
una rendita che permette tuttora al Sol 
Levante di essere il più grande consu-
matore del lusso (26% sul totale della 
domanda), seguito a pari merito da Cina 
e Usa (18%), dall’Europa (16%) e dal 
resto del mondo (21%).

329 MILIONI DI BORGHESI IN ARRIVO
Dimensione dei target di riferimento del lusso. Confronto 2011/2025

RELAZIONE TRA CLASSI DI REDDITO E MERCATO DEL LUSSO
Asse orizzontale in milioni di persone. In verticale miliardi di dollari

Fonte: Euromonitor, Goldman Sachs Reserch estimates

Fonte: Euromonitor, Goldman Sachs Reserch estimates
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“La prima tappa sarà a San Paolo, ma i 
primi sei mesi dell’anno ci vedranno pre-
senti anche a New York, Seoul, Mosca, 
Almaty, in Kazakistan, e per la prima 
volta a Copenhagen”, ha esordito Antonio 
Gavazzeni, presidente di Emi. Nonostante 
gli alti dazi doganali, il Brasile si conferma 
infatti un mercato molto interessante per 
piccole e medie imprese italiane, per la 
sua distribuzione estremamente ramifica-
ta che, ha affermato Gavazzeni, “potrebbe 
trasformarlo nel secondo mercato di sboc-
co dopo la Russia”. In Nord America c’è 
poi grande attesa per il Fashion Coterie 
della Grande Mela, che vedrà un incre-
mento importante degli espositori italiani 
(+50%), e l’EnkNewYork/Project, appu-
tamento dedicato all’uomo e frutto della 
recente acquisizione dell’organizzatore 
Enk International da parte del concorren-

te diretto Advanstar Global. Ormai con-
solidato invece l’appuntamento mosco-
vita: “A febbraio al CPM festeggeremo 
il traguardo della 20esima edizione con 
progetti speciali di cui non posso ancora 
parlare e un bilancio più che positivo dal 
momento che la Russia si conferma un 
mercato in grado di compensare le perdite 
registrate dalle aziende in Europa”, ha 
proseguito Gavazzeni. E dopo la “prima” 
di Seoul, lo scorso luglio, Emi punta a 
tornare in Corea con una trentina di 
marchi donna, uomo e accessori. “Per le 
Pmi lo strumento della fiera è uno dei 
mezzi più efficaci per approcciare nuovi 
mercati, soprattutto in un momento in 
cui l’Italia è ferma”, ha voluto precisare 
il manager che, tra i mercati con il mag-
gior potenziale di crescita, ha segnalato 
il Kazakistan, dove l’edizione invernale 

del Central Asia Fashion, nella “piazza 
mercantile” di Almaty, aveva visto la par-
tecipazione di 25 aziende italiane. “È un 
mercato nel quale si sta sviluppando una 
piattaforma di multimarca e monomarca 
interessante, ma come tutti i Paesi dell’ex 
Unione Sovietica si devono ancora in 
parte strutturare, il che porterà con se 
grandi opportunità”. Ma Emi non perde 
di vista il Vecchio Continente, dove per 
la prima volta sarà presente all’interno 
della Copenhagen Fashion Week. “Non 
si può prescindere dall’essere presenti in 
Europa e, dopo aver abbandonato il pro-
getto Dusseldorf, abbiamo deciso di con-
centrarci sull’area scandinava, che dà segni 
di estrema stabilità sul fronte dei consumi, 
ed è recettiva nei confronti del prodotto 
di cui ci rendiamo portavoce”, ha conclu-
so Gavazzeni.

Sarà un primo semestre 2013 ricco di appuntamenti per la società partecipata al 
50% da Centro di Firenze per la Moda Italiana e Federazione Sistema Moda Italia. 
L’obiettivo è quello di promuovere le Pmi nei loro progetti di espansione internazionale 
fornendo consulenza, immagine coordinata, servizi, contatti e opportunità di sviluppo 
commerciale.

ARRICCHISCE IL CARNET 
E SBARCA A COPENHAGEN

Antonio Gavazzeni

ENTE MODA ITALIA 

di Fosca Palumbo
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GIRO POLTRONE

Dopo soli sei mesi, Nicolas Abboud lascia 
l’incarico di CEO di De Grisogono. Fawaz 
Gruosi, direttore creativo e fondatore del 
marchio di alta gioielleria e orologeria 
di base a Ginevra, in primavera aveva 
ingaggiato il manager e ceduto le proprie 
quote a un gruppo di investitori, restando 
azionista di minoranza, per attuare una 
ristrutturazione dell’azienda. “In questo 
lasso di tempo – si legge in una nota di De 
Grisogono – è stata definita una strategia 
chiara di sviluppo per gli anni a venire, che 
prevede la razionalizzazione della catena 
di produzione, la revisione delle collezioni 
unita a una gestione ottimizzata degli stock, il 
consolidamento delle reti di distribuzione, la 
ridefinizione operativa della comunicazione e 
il riassetto finanziario”. Gruosi ha dichiarato 
a Wwd che la maison è in cerca di un nuovo 
CEO e che Abboud ha lasciato per un 
problema familiare (la sua famiglia è a Parigi) 
non per una decisione del board.

Il consiglio di amministrazione di Puma ha 
annunciato che Franz Koch si dimetterà dalla 
posizione di CEO del brand e di membro del 
comitato esecutivo di Ppr, il più grande azio-
nista di Puma, nel marzo del 2013. La deci-
sione, che l’azienda ha dichiarato essere stata 
consensuale, segue le dimissioni di Jochen 
Zeitz dalla carica di presidente del consiglio 
di amministrazione, che avevano segnato la 
fine di un capitolo importante nella storia di 
Puma. I cambi nel management confermano 
che il marchio di sportswear appartenente al 
gruppo di François-Henry Pinault ha intra-
preso una nuova fase di sviluppo. Il nuovo 
presidente del consiglio di amministrazio-
ne (nonché managing director di Ppr) Jean-
François Palus ha dichiarato che “insieme a 
Jochen Zeitz, Franz Koch è stato l’elemento 
portante di una serie di iniziative strategiche 
e ha contribuito allo sviluppo di Puma negli 
anni passati. La riorganizzazione dell’azien-
da è però imminente e avrà il suo focus su 
prodotti innovativi e sul marketing”. Il nuovo 
assetto del marchio arriva dopo che il colosso 
tedesco dello sport aveva chiuso lo scorso set-
tembre un trimestre in frenata (gli utili netti 
si sono rivelati in picchiata dell’85% a 12,2 
milioni di euro) e si preparava a chiudere 80 
negozi.

Il Gruppo Perini Navi, che si occupa 
della progettazione e della costruzione 
di grandi navi a vela e conta una flot-
ta di 54 imbarcazioni in navigazione, 
52 a vela e 2 a motore, ha annuncia-
to l’ingresso di Pietro Ruffini all’inter-
no del team in qualità di responsabile 
marketing e comunicazione. Ruffini, 
classe 1966, ha ricoperto il ruolo di 
responsabile per lo sviluppo este-
ro per le grandi opere presso Franco 
Maria Ricci editore dove è stato anche 
responsabile incaricato delle relazioni 
esterne e del corporate istituzionale. 
Dopo l’esperienza con Franco Maria 
Ricci, Ruffini ha avviato una propria 
attività volta allo sviluppo commer-
ciale estero di libri illustrati: tra i prin-
cipali clienti, Franco Cosimo Panini 
Editore, il Gruppo Poligrafico e Zecca 
di Stato, Arsenale Editore di Venezia e 
ArtCodex.  Negli ultimi anni si è occu-
pato anche di fundraising per Mondo 
Mostre, la società che organizza alcune 
delle più importanti esposizioni d’ar-
te in Italia e all’estero: Vermeer alle 
Scuderie del Quirinale, I Borghese 
e l’Antico a Galleria Borghese e 
Caravaggio a Mosca.

Paolo Piantella entra in Trussardi. Ex direttore 
delle relazioni esterne per Bulgari, dove ha 
lavorato dal 2004 per sei anni anche in qua-
lità di Corporate financial press office senior 
director, è approdato nel gruppo del levriero 
in qualità di direttore della comunicazione. 
Piantella sarà operativo dalla sede centrale di 
Milano e coordinerà le aree ufficio stampa, 
organizzazione eventi, web e advertising. 
In precedenza, Piantella aveva ricoperto la 
carica di corporate communication manager 
presso Gucci Group.

ABBOUD LASCIA DE GRISOGONO 

KOCH SI DIMETTE, PUMA CAMBIA 
UN ALTRO PEZZO STORICO 

RUFFINI RESPONSABILE  
MARKETING DI PERINI NAVI 

A PIANTELLA LA COMUNICAZIONE DI TRUSSARDI

Mario Peserico, già presidente di 
Assorologi e AD di Eberhard & Co. 
Italia, è stato nominato vicepresidente 
del Comitato Permanente dell’Oro-
logeria Europea (Cphe), l’organismo 
europeo nato per favorire le relazio-
ni tra la delegazione comunitaria, 
che include le associazioni di Francia, 
Germania, Italia e Spagna, e quella 
elvetica. Il Comitato ha infatti scel-
to la nuova governance per il trien-
nio 2013–15. Il nuovo presidente sarà 
Jean-Daniel Pasche, in rappresentan-
za della delegazione svizzera, mentre 
il presidente uscente, il francese Jean-
Louis Burdet, diverrà presidente onora-
rio. Secondo le regole di alternanza del 
Cphe, al termine del mandato triennale, 
da gennaio 2016, la presidenza andrà 
alla delegazione comunitaria e quin-
di a Peserico. “È la prima volta dalla 
fondazione del Cphe, nel 1977, che 
la delegazione comunitaria designa 
un rappresentante non francese”, ha 
dichiarato Peserico. “Sono particolar-
mente onorato di questa nomina che 
conferma il ruolo dell’Italia nel mondo 
dell’orologeria”.

OROLOGI, PESERICO ALLA 
VICEPRESIDENZA DEL CPHE

Mario Peserico

Pietro Ruffini

Paolo Piantella
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Thun ha annunciato per l’ultima parte dell’anno una raffica di nuove aperture. Il brand 
altoatesino ha inaugurato cinque negozi: a Mestre, Padova, Genova Sestri, Firenze e 
Roma Fiumicino. Tra queste insegne, quelle di Mestre, Padova e Firenze saranno store 
dedicati esclusivamente al pubblico femminile. Quest’autunno infatti il marchio bolza-
nino ha lanciato una vera collezione donna, con borse, piccola pelletteria, foulard, stole 
in lana e capi di maglieria che vanno ad affiancare l’offerta di bijoux. E per lanciare 
questi prodotti l’azienda ha creato un nuovo canale distributivo, i negozi Thun Donna, 
con un concept diverso dagli shop tradizionali. I nuovi store, identificati da un logo 
Thun di colore rosa, sono più piccoli dei tradizionali (in media 35-40 mq) e hanno un 
look intimo che li avvicina a piccoli atelier di moda. Per il 2013, la sfida retail per Thun 
continua. “In totale, abbiamo programmato ben 45 nuove aperture, di cui 20 saranno 
Thun Donna”, ha commentato l’AD Paolo Denti.

A due anni dall’apertura del suo 
primo flagship store in Italia, 
a Milano, presso la Stazione 
Centrale, Desigual consolida la 
sua presenza sul mercato italia-
no con l’apertura del suo terzo 
negozio meneghino. Il nuovo 
store sorge a due passi dal 
primo nato sempre nel conte-
sto della stazione milanese, ma 
con una metratura più ampia 
ed è il primo che annovere-
rà tra i prodotti anche la nuova 
linea living, collezione lancia-
ta a settembre ed interamente 
dedicata all’home textile. Linea 
che al momento è acquistabi-
le online su desigual.com o nei 
principali punti vendita Coin. 
Questa nuova apertura confer-
ma e sottolinea l’inarrestabile 
“marcha” del brand catalano ed 
il suo interesse per l’Italia, che 
oggi rappresenta il 10% del fat-

turato totale dell’azienda, a 
livello mondiale. Nel futuro di 
Desigual c’è sempre più Italia. 
Infatti, nell’ultima parte dell’an-
no era previsto un doppio ope-
ning a Pisa, in via Dell’Orso, e a 
Busnago, in Brianza, nel Centro 
Commerciale il Globo. Con que-
ste tre nuovi opening, il numero 
dei flagship stores Desigual  in 
Italia sale a 15 e tocca le princi-
pali città Milano, Roma, Bologna, 
Napoli, Torino, Venezia e Bari. E 
per il primo semestre del 2013 ci 
saranno altre 7 aperture in vista 
con un opening anche in Sicilia, 
dove attualmente il brand è già 
presente con un outlet ad Agira 
(En). Per il 2013 saranno ben 
31 i punti vendita tra flagship 
stores e outlets (attualmente 9) 
che vanno ad aggiungersi ai 1200 
multimarca e corner nei princi-
pali department store.

Tom Ford ha appena aperto la sua prima boutique dedi-
cata al womenswear a Beijing. Il negozio di circa 130 mq 
si trova all’interno del Peninsula Hotel, vicino al preesi-
stente store dedicato all’uomo. Le due parti sono colle-
gate da uno spazio dedicato al beauty firmato Tom Ford.
Il brand londinese oggi conta circa 67 negozi tra store e 
shop in shop.

In previsione del decimo anniversario dalla sua fonda-
zione, che festeggerà nel 2013, Hydrogen – il brand di 
sportswear di lusso di Alberto Bresci – ha inaugurato il 
suo primo negozio diretto a Padova. Location prescelta è 
Via San Fermo 34, in pieno centro storico, dove è stato 
ricreato in 120 mq l’Hydrogen style con divani e poltrone 
vintage, mobili camouflage e luci soffuse. Subito in ven-
dita per lo shopping natalizio i capi uomo-donna delle 
linee Hydrogen, Sportswear e Bronzaji disponibili in tutte 
le taglie; inoltre accessori come sciarpe, borse, scarpe e 
cinture tutti sotto il segno del teschio, logo inconfondibile 
del marchio di Alberto Bresci. “Dopo una mirata distri-
buzione dei nostri prodotti nelle più prestigiose boutique 
italiane ed estere sentivo il bisogno di creare uno store 
tutto nostro – spiega il fondatore – anche in previsione del 
decimo anniversario che festeggeremo nel 2013”. 

CINQUINA DI OPENING PER THUN CHE SPINGE SULLA DONNA 

BOOST DI NEGOZI ITALIANI PER DESIGUAL A BEIJING ARRIVA LA DONNA DI TOM FORD

HYDROGEN, A PADOVA IL PRIMO MONOMARCA
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OPENINGS

SENZA LA GIUSTA VETRINA 
NON È SHOPPING

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Corsa retail per Salvatore Ferragamo. Dopo aver celebrato 
i 75 anni di presenza a Londra con l’inaugurazione dei 
due rinnovati store di Old Bond street e di Sloane street, 
è sempre di questi giorni il triplo opening cinese. Lo store 
di Nanjing, situato nel centro commerciale Deji plaza, 
occupa una superficie di 350 metri quadrati. E se la bou-
tique di Wuhan si sviluppa su una superficie di 580 metri 
quadrati, presso il centro commerciale International plaza, 
il negozio di Shenyang, situato all’interno di Forum 66, 
è dislocato su due piani per una superficie di 750 metri 
quadrati. Aperture anche nelle aree duty paid degli aero-
porti di Chengdu, Xian e Guangzhou.

Brioni rafforza il canale retail nell’Asia centrale e annuncia l’apertura 
della prima boutique a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. “L’apertura 
della boutique di Tashkent è parte integrante della nostra strategia di 
sviluppo retail, volta a intensificarsi soprattutto nei nuovi mercati di 
riferimento”, ha dichiarato l’AD Francesco Pesci.
Il monomarca Brioni si sviluppa su una superficie di 290 mq, aprendo 
le porte al cliente attraverso un importante ingresso in vetro. Una scala 
in travertino unisce i due piani su cui si sviluppa la boutique e condu-
ce il gentleman verso la Vip Room. Quest’ultima si compone di due 
ambienti ben definiti, il primo dedicato al Su Misura, il secondo volto 
a creare una piccola lounge di carattere più riservato.

Kiton ha inaugurato la sua prima 
boutique monomarca all’inter-
no del prestigioso ed imponente 
Etihad Tower di Abu Dhabi.
Il nuovo punto vendita Kiton, 
progettato dal noto architetto 
Roberto Baciocchi, si sviluppa 
in uno spazio aperto su unico 
livello di 150 mq. Ad accogliere 
i clienti, un ambiente sofisticato 
ed elegante: sedute su disegno 
e raffinati salotti si alternano a 
teche in ottone al cui interno 
sono esposte le collezioni Kiton 

uomo e donna. L’esterno è in 
marmo antracite. L’obiettivo 
dell’azienda di Arzano è di pro-
seguire con nuove aperture nel 
2013-14 fino a raggiungere attra-
verso negozi propri la quota del 
50% del fatturato aziendale. Il 
2012 si chiuderà con un conso-
lidato di 95 milioni, in crescita 
se rapportato agli 80 milioni 
dell’anno precedente, quando già 
si registrava un +25% rispetto 
al 2010. Per l’80% è il mercato 
estero ad incidere sulle vendite.

FERRAGAMO PUNTA SUL RETAIL IN CINABRIONI SBARCA IN UZBEKISTAN

NUOVA BOUTIQUE AD ABU DHABI PER KITON
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La crisi è un selezionatore spie-
tato, ma anche estremamente 
razionale: colpisce i deboli e 
crea opportunità per i forti, per 
coloro che dispongono di risor-

se, non soltanto economiche, e idee. Nel 
food sta accadendo proprio questo. 
A fronte di punti vendita che si appre-
stano a chiudere o l’hanno già fatto 
(Fipe, l’associazione dei pubblici eserci-
zi, stima un calo dei coperti per il 55% 

dei suoi associati e un saldo negativo di 
4.473 unità tra aperture e chiusure nel 
primo semestre 2012), ci sono gruppi di 
ristorazione che investono, potenziano, si 
espandono in Italia e all’estero. In comune 
hanno un progetto che affonda le radi-
ci nell’autenticità del prodotto e che fa 
leva su ciò che il mondo riconosce come 
“italiano”. Meglio tardi che mai! Dopo 
decenni di stupore e mezzi sorrisi per il 
fatto che i più importanti attori mondiali 

della pizza e delle bevande a base di caffè 
fossero americani (Pizza Hut, Starbucks 
su tutti), nel mercato iniziano finalmente 
a imporsi catene italiane e che offrono 
prodotti realmente made in Italy. Alla 
base ci sono idee, approccio strutturato e 
soprattutto risorse, le stesse che mancano 
ai piccoli ristoratori. “Chi non viaggia non 
può immaginare quali potenzialità esista-
no per i nostri marchi. Il mondo ha fame 
di prodotti italiani. È già accaduto per 

di Andrea Guolo

Il CONCEPT FOOD vince
con 7 format italiani doc
Come nella moda, anche nella ristorazione ci sono realtà che crescono e si distinguono 
dalla massa del “multibrand” in crisi. I segreti? Formule originali, identità italiana, 
qualità degli ingredienti e, non ultimo, sostegno di partner finanziari

DOPO FASHION E FURNITURE LA TERZA “F” SCENDE IN CAMPO
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fashion e furniture, ora tocca alla terza ‘f,’ 
quella del food”, sostiene Nicola Reggio, 
consulente per lo sviluppo di alcuni di 
questi gruppi, come Rossopomodoro e 
gli altri brand del gruppo Sebeto, Panino 
Giusto e, ora, di Ca’puccino. L’aspetto 
fondamentale del successo di questi e 
altri marchi è che siano un format: devo-
no essere replicabili in piazze strategiche 
del mercato, le vetrine internazionali, a 
cominciare da quel crocevia di tendenze 
e popoli che è Londra: “La capitale britan-
nica è imprescindibile. Aperta agli inve-
stimenti esteri, meno ‘protetta’ rispetto a 
Parigi e Berlino, frequentata da business 
men di ogni Paese, ti prepara al successivo 
sbarco negli Usa e in tutto il mondo. I 
nostri imprenditori, per affermarsi, devo-
no avere il coraggio di investire e l’umiltà 
di imparare dai londinesi, che in più di 
noi hanno: capacità finanziarie e manage-
ment. Se ci pensiamo, è paradossale che 
in Italia, dove l’agroalimentare costituisce 
un settore strategico, nessuno abbia creato 
un fondo azionario specifico per il food. 
E che gruppi come Sebeto, per crescere 
all’estero, si siano dovuti affidare proprio a 
fondi britannici”.
Andiamo a scoprire alcuni di questi esem-
pi, selezionati per tipologia di prodotto.

PASTICCERIA
Recuperare il distacco dai leader della 
caffetteria, brand come Nespresso o 
Starbucks, sarà impresa ardua. C’è però 
una catena che è riuscita a ritagliarsi uno 
spazio di primo piano nel concept della 
“tipica pasticceria italiana” che offre menu 

Sopra, Ham Holy 
Burger è il nuovo 

format concepito 
dal gruppo Sebeto, 

che già controlla  
Rossopomodoro, 

Rossosapore, 
Anema&Cozze e 

Pizza&Contorni. 

A lato, il modello 
di pasticceria 

italiana proposto da 
Ca’puccino.

dolce e salato, con annessa ristorazione. 
È Ca’puccino, nata nel 2006 nel circuito 
degli outlet del gruppo McArthurGlen e 
controllata dalla famiglia Moncalvo, origi-
naria di Serravalle Scrivia. Due anni dopo, 
la consacrazione: è il secondo marchio ita-
liano di food, con Caffè Florian, ad aprire 
un proprio punto vendita da Harrods, 
tempio dello shopping londinese. Oggi 
vanta collaborazioni con celebri pasticceri 
quali Luca Montersino e Sal De Riso, 
con lo chef stellato Ciccio Sultano e il 
barman Mariano Semino. Bilancio: 11 
negozi in Italia, 3 a Londra (dopo Harrods 
ha aperto in Westfield e King’s Road), 
altri due in apertura. Il segreto del loro 
successo? “Se di successo si può parlare”, 
risponde l’a.d. Giacomo Moncalvo, “credo 
sia l’autenticità. Il mercato del food sta 
radicalmente cambiando e quella italiana 
è ancora oggi la cucina più famosa nel 
mondo. All’estero, però, la vera italianità 
spesso finiva per essere oscurata dal pro-
dotto fake, il finto italiano. Oggi le cose 
sono cambiate”. Perché? “La gente viaggia 
di più, acquisisce conoscenze e poi, quan-
do torna nel proprio paese, vuole ritrovare 
il prodotto autentico. Il mercato è saturo 
di catene standardizzate. Questa è stata 
la nostra intuizione: proporre alto livello 
qualitativo ed italianità”. Moncalvo ritiene 
che il momento sia ideale per il lancio di 
tanti nuovissimi format e ne suggerisce 
uno. “La focaccia di Recco. È un prodotto 
squisito e che supera perfino i divieti reli-
giosi, perché non contiene carne e non è 
lievitata. Potrebbe sfondare ovunque. Ci 
penso io? Vedremo, magari tra qualche 
anno ne parlo con mia moglie...”.

PIZZA
I napoletani l’hanno inventata, esportata, 
imposta sulle tavole degli americani. Che 
poi ne hanno fatto, con le loro catene e 
secondo il loro gusto, il secondo alimento 
più consumato al mondo. Ora un gruppo 
nato ai piedi del Vesuvio è riuscito, con 
successo e secondo la ricetta tradiziona-
le, utilizzando prodotti tipici campani, 
a riappropriarsene. “Abbiamo migliorato 
l’immagine dei ristoranti per farli divenire 
luoghi carichi di personalità con un’ar-
chitettura ed una grafica accattivante, più 
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luoghi da scegliere per stare bene che per 
la necessità di mangiare”, ricorda l’ex rug-
bista Franco Manna, che l’ha fondato nel 
1988 con altri due soci. Oggi sono 150 i 
punti vendita gestiti da Sebeto, che con-
trolla i brand Rossopomodoro, Anema & 
Cozze, Rossosapore, Pizza & Contorni. 
Nel 2011 la società ha visto l’ingresso del 
fondo inglese di private equity Change 
Capital, con il 67% delle quote azionarie, 
che le dovrebbe permettere nei prossimi 
cinque anni di triplicare il numero di inse-
gne in Italia e di accelerare l’espansione 
all’estero, dove è già presente nelle piazze 
che contano (a New York e Tokyo in part-
nership con Eataly). Le ultime aperture 
in Italia sono Milano (Stazione Centrale), 
Bergamo e Roma. Il fatturato 2011 supe-
ra i 110 milioni di euro. La novità 2012 è 
una sorta di legge del contrappasso: con il 
marchio Ham Holy Burger, i napoletani 
vogliono insegnare agli americani come 
si prepara a regola d’arte il “loro” panino 

con la carne macinata e per farlo hanno 
puntato su carne di razza piemontese 
(presidio Slow Food), pane fresco, pata-
te tagliate a mano e messa al bando dei 
prodotti surgelati. La ricetta dell’hambur-
ger gourmet nasce quindi dall’impiego di 
materie prime di alta qualità, allargata agli 
altri piatti offerti, e al mix di tradizione 
e modernità che contraddistingue i tre 
locali aperti in Italia, l’ultimo dei quali a 
Milano in via Marghera 34.

GELATO
Quello di Grom è un caso da manua-
le. Il primo punto vendita, inaugurato a 
maggio 2003 nel centro di Torino, pro-
voca code di 20 metri davanti alla gela-
teria. Da allora è un continuo di successi 
e nuove aperture: laboratorio di produ-
zione nel 2005, negozio a New York nel 
2007, investimento in un’azienda agrico-
la nell’astigiano l’anno successivo, Parigi 
nel 2008 e Tokyo nel 2009. Oggi i due 
soci, Federico Grom e Guido Martinetti, 
sono a capo di un gruppo che conta 57 
gelaterie, fattura 31 milioni di euro e che 
fonda il proprio successo su un aspetto 
che può sembrare banale, ma che non era 
mai stato introdotto da una catena strut-
turata di gelaterie: l’attenzione maniacale 
per le materie prime. “Il nostro”, afferma 
Martinetti, “è un gelato privo di additi-
vi, coloranti e aromi, di conseguenza al 
centro di tutto ci sono gli ingredienti. Per 
saper scegliere i migliori è necessario esse-
re appassionati di agricoltura; non dobbia-
mo mai dimenticare, infatti, che ogni cosa 
che mangiamo ha un’origine agricola. I 
segreti, quindi, sono due: materie prime 
e passione”. Il pistacchio è di Bronte o 
siriano, la nocciola Igp (la Tonda gentile 
delle Langhe), il torrone d’Alba, il limone 
Sfusato di Amalfi, il cioccolato Ocumare 
venezuelano. La frutta arriva dalle tenu-
te di proprietà Grom, dove sono stati 
reintrodotte antiche cultivar di pesche, 
albicocche, pere, fichi, fragole e meloni, 
coltivate con metodo bio. Tecnicamente, 
gli ingredienti vengono miscelati nel labo-
ratorio centralizzato, le miscele distribuite 
alle gelaterie e inviate fresche nel punto 
vendita. L’obiettivo internazionalizzazio-
ne può essere raggiunto anche grazie al 
nuovo partner: Illy, che nel 2011 ha rile-
vato il 5% della società, al momento valu-
tata già 50 milioni di euro.

La catena di gelaterie Grom è stata fondata nel 
2003. Oggi conta 57 punti vendita. Tra gli azionisti 
di minoranza c’è il gruppo Illy.

Giacomo Moncalvo

Guido Martinetti

Federico Grom

Franco Manna
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PANINO
Se Napoli è l’indiscussa capitale della 
pizza, Milano vuole diventare il cen-
tro di riferimento mondiale del panino 
gourmet, preparato in maniera espressa 
con ingredienti di qualità. “Si tratta di 
un’altra nostra eccellenza, in cui l’Italia 
finora non era riuscita però ad impor-
si con i propri modelli. Noi vogliamo 
posizionarci come un’icona italiana nel 
mondo” spiega Antonio Civita, ammini-
stratore delegato e azionista di maggio-
ranza del gruppo Panino Giusto, che ha 
iniziato a seguire come concessionario 
dal 2004, aprendo circa 20 punti vendita, 
per poi rilevarne la proprietà nel 2010. Il 
brand nasce nel 1979 nell’ormai storica 
sede di corso Garibaldi 125 e si è svi-
luppato negli anni successivi con nuove 
aperture nelle zone strategiche della città, 
conquistata con una proposta gastrono-
mica veloce per una clientela ricercata. Il 
progetto prevede l’apertura di dieci nuove 
location l’anno tra Italia ed estero, entran-
do con la gestione diretta su Londra (15 
insegne in cinque anni) e New York, per 
poi avviare collaborazioni per un ulteriore 
sviluppo tra India, Middle East, Far East e 
California. “Stiamo cercando un partner, 
più strategico che finanziario, che possa 
integrare le nostre competenze. Non 
escludiamo a priori i gruppi finanziari, 
purché possiedano quelle caratteristiche 
di sinergia industriale che riteniamo fon-
damentali per la crescita”. 
Anche Civita pensa che ci sia spazio per 

nuove formule retail del food italiano. 
“Abbiamo di fronte a noi delle autostra-
de, nel mondo tutti desiderano ristora-
zione, stile e cultura italiani. Il limite è 
dato dall’indole dei nostri imprenditori, 
che sono ottimi artigiani, ma non bravi 
organizzatori d’azienda. All’estero stan-
no aspettando solo noi e sono dispo-
sti a pagare le cifre che fissiamo noi. 
L’importante è presentarsi in maniera 
credibile e organizzata”. Per farlo, Panino 
Giusto ha da poco avviato a Milano la 

propria Accademia, che formerà persona-
le d’eccellenza per il mondo della ristora-
zione e curerà l’aggiornamento professio-
nale del proprio staff.

VINO
La severità dell’alcoltest non è il solo 
nemico della mescita. Anche l’eccessivo 
ricarico applicato da ristoratori e gestori 
di wine bar concorre a penalizzare i con-
sumi fuori casa dei nostri grandi vini. Per 
contenere i costi e incentivare il consumo 

A sinistra, Panino Giusto, nata a Milano, ha avviato un 
ambizioso piano di espansione internazionale. 
Sotto, l’Accademia recentemente inaugurata 
nei pressi dell’Università Bocconi.

Signorvino, format lanciato recentemente, punta a cambiare il concetto di wine bar con ristorazione
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a bottiglia, l’industriale delle calze Sandro 
Veronesi (Calzedonia) ha studiato una 
formula originale di retail: stesso prezzo 
per mescita e asporto, consegna gratuita 
in tutta Italia delle etichette selezionate 
(esclusivamente vini italiani) e accompa-
gnamento con una proposta gastronomica 
improntata sui piatti regionali. Il format si 
chiama Signorvino e ha debuttato recen-
temente a Verona, seguito da un secondo 
punto vendita che è stato piazzato sotto il 
Duomo di Milano. “Il progetto”, spiega il 
direttore commerciale Michele Rimpici, 
“prevede la creazione di punti vendita con 
tratti distintivi, personalità, e che possano 
essere replicati soprattutto all’estero, dove 
pensiamo abbiano un appeal straordi-
nario. In Italia invece vogliamo occupa-
re uno spazio non presidiato, quello tra 
la gdo e l’enoteca specializzata, con una 
grossa referenza di etichette tra i 10 e i 
15 euro che forse è la fascia di prezzo 
più interessante per il consumatore pri-
vato e che non conosce così a fondo il 
mondo del vino. In più, ci proponiamo 
come catena internazionale di diffusione 
del vino italiano. Nel 2013 dovremmo 
annunciare qualche nuova apertura”. La 
formula economica si basa sul rapporto 
diretto tra fornitore (circa 90 i seleziona-
ti) e retail, secondo un modello di filiera 
corta che permette di contenere i ricari-
chi, gestire centralmente gli acquisti e non 
caricare il personale di responsabilità in 
fase d’acquisto.

STREET FOOD
Parlare di “nuova impresa” può risultare 
stridente per un’insegna in attività dal 
1834. Quella di Antica Focacceria San 
Francesco, portabandiera della cultura 
gastronomica siciliana e nota per aver dif-
fuso la conoscenza dei suoi grandi cibi di 
strada, come il pani ca meusa (panino con 
la milza), è piuttosto una nuova fase, con-
cepita nel 2005 dai proprietari Vincenzo 
e Fabio Conticello e che si è scontata 
nel percorso con un ostacolo non indif-
ferente, l’attacco della mafia, alla quale i 
Conticello hanno replicato a modo loro: 
alzando ulteriormente l’asticella dei tra-
guardi, fino a diventare un simbolo della 
lotta per la legalità. Le aperture a Roma, 
Milano e in altre città italiane sono state 
il primo passaggio; il secondo è giunto 
nel 2011 con l’accordo di cessione del 
49% delle azioni a Feltrinelli, di cui Afsf è 
diventata partner per la ristorazione all’in-
terno delle sue librerie, in un’operazione 
singolare di unione tra cultura del cibo. 
È nato così il nuovo format Red (Read 
Eat Team). Nel frattempo si è sviluppa-
ta la catena del primo concept, Antica 
Focacceria San Francesco: alle apertu-
re già avviate si aggiunge un ambizioso 
programma quinquennale che la porterà 
entro il 2017 a un fatturato di 50 milioni 
di euro, quattro aperture a Roma, nuove 
location a Torino e Firenze. Il solo locale 
di Milano, in via San Paolo, quest’anno è 
cresciuto del 40%. 

Antica Focacceria San Francesco ha avviato una partnership con Feltrinelli, creando il nuovo progetto Red, ristorazione all’interno delle librerie.

Vincenzo Conticello

Silvio Ursini

 Antonio Civita
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Obikà ha fondato 
la propria offerta 
su uno dei simboli 
del made in Italy 
alimentare: la 
mozzarella di bufala 
campana Dop.

milioni di euro punti vendita

Ca’puccino 14 14

Sebeto 110 150

Grom 31 57

Panino Giusto 28 27

Signorvino nd 2

Afsf 6 15

Obikà 20 16

7 FORMAT D’ORO
Numeri e dimensioni del food made in Italy

Vincenzo Conticello, amministratore 
delegato Afsf, spiega così il successo in 
tempo di crisi: “La nostra è una cucina 
popolare, che come ogni forma di pro-
posta “popolare”, va intesa in termini non 
solo di prezzi, ma anche come approccio. 
La ristorazione risente sicuramente della 
crisi, ma in modo diverso da altri settori: è 
salva la fascia alta, quella del lusso, mentre 
quella molto economica si identifica il 
più delle volte con la bassa qualità e con 
un’offerta che non appartiene alla nostra 
cultura, dal fast food al kebab. Noi andia-
mo a coprire la fascia media, con una 
cucina italiana di qualità per ingredienti 
e per ricette. Con questa formula, abbia-
mo visto calare la spesa pro-capite, ma 
aumentare il numero di clienti e il fattu-
rato. Quindi, possiamo facilmente preve-
dere che quando la crisi sarà superata, gli 
stessi clienti potranno tornare a spendere 
le cifre di prima”.

MOZZARELLA
Il New York Times lo ha definito “il primo 
mozzarella bar di Roma e probabilmente 
della storia”. Era il 2003 e Silvio Ursini, 
manager Bulgari, lanciava nella capitale il 
proprio progetto imprenditoriale basato 
su un simbolo del made in Italy alimenta-
re: la mozzarella di bufala campana Dop, 
scegliendo le migliori, quelle mozzate 
a mano, prodotte nella piana del Sele e 
nell’Agro Pontino. Il nome, Obikà, richia-
ma l’espressione “eccolo qua” del dialetto 

napoletano, il logo rimanda alla calligrafia 
giapponese, paese a cui si ispira il con-
cept con la preparazione a vista tipica 
dei sushi bar. Oggi sono 16 i Mozzarella 
Bar nel mondo, da Milano (in Brera e 
all’interno di La Rinascente) a Londra (da 
Selfridges), New York, Los Angeles, Tokyo 
e Istanbul, con un piano di nuove aper-
ture che riguardano Canada, Stati Uniti, 
Gran Bretagna e Italia. Anche in questo 
caso c’è la partecipazione di un fondo 
inglese, Neo Capital. Risorse britanniche e 
ambient giapponese, ma a beneficiarne è 
la filiera del food italiano: Obikà, oltre alla 
mozzarella, acquista pelati San Marzano, 
mortadella di Prato, pasta di Gragnano 
e olio extravergine pugliese. Il fatturato 
2012 supererà i 20 milioni di euro, che 
diventano 30 considerando i franchisee. 
“Stiamo ottenendo degli ottimi risultati”, 
sottolinea Ursini, “nonostante la congiun-
tura difficile. Questo perché i nostri clien-
ti apprezzano la ricerca di qualità senza 
compromessi e l’impegno a mantenere 
dei prezzi ragionevoli”.
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Teuco Guzzini, attiva a livello internazionale nel settore dell’ambiente 
bagno, ha ottenuto, tramite la sua divisione Contract, una commessa 
per diverse forniture all’Hilton Frankfurt Airport Hotel. L’albergo, col-
locato all’interno del futuristico edificio polifunzionale The Squaire di 
Francoforte, si trova proprio sopra la stazione ferroviaria InterCity Express 
(Ice) oltre ad essere collegata tramite un corridoio interno al terminal 1 
dell’aeroporto intercontinentale della città, il secondo più grande d’Europa. 
Tra i prodotti forniti da Teuco è degna di nota la vasca circolare Naos di 
Teuco inserita nella King Presidential Suite da 135 mq, per la quale è stata 
predisposta una pannellatura in radica in linea con i pregiati arredi.

LA TECNOLOGIA DI TEUCO PER L’HILTON FRANKFURT AIRPORT HOTEL 

Meno 39% in termini di valore, un calo 
davvero pesante quello vissuto dal mac-
rosistema Legno Arredo che, nel quin-
quennio 2007-2012, ha visto i consumi 
passare da 33,8 a 20,6 miliardi di euro. 
Principale imputato, il crollo interno degli 
acquisti che quest’anno ha accusato un 
calo del 17,6%, addirittura più accentuato 
di quello già drammatico del 2009. E’ 
quanto è emerso dalla conferenza stampa 
di fine anno di FederlegnoArredo.
In particolare sofferenza è risultato il 
macrosistema arredamento che ha regis-
trato un tracollo (-19,7%) a causa, soprat-
tutto, della caduta dei redditi reali delle 
famiglie superiore al 2009 e al blocco 
dell’erogazione dei mutui che hanno 
inciso profondamente sull’indotto della 
casa. “La gente non consuma più – ha 
esordito Roberto Snaidero, presidente di 
FederlegnoArredo – le tasse sono oppri-
menti, i giovani non riescono ad accedere 
al credito. All’estero, invece, le banche li 
aiutano ad accedere ai mutui favoren-
do, di conseguenza, il ritorno all’acquisto 
di mobili. E’ importante comprendere 
che se l’edilizia non si muove non si può 
tornare a crescere e al momento ci sono 
migliaia di appartamenti invenduti”.
In crisi anche le importazioni di prodotti 
provenienti dall’estero, a dimostrazione 
che gli italiani non si sono indirizzati su 
alternative estere più economiche. Dalla 
Cina, ad esempio, le importazioni si sono 
ridotte del 20 per cento. Nel 2012 l’unica 
nota positiva è stato l’export che, pur a 
fatica, ha tenuto il passo, anche se negli 

ultimi mesi dell’anno si sta registrando 
un preoccupante rallentamento nei mer-
cati Ue 27 che rischia di compromet-
tere l’andamento delle vendite extra Ue 
(+10%). “Il tempo però stringe – ha detto 
Snaidero – e non si può pensare che il 
sistema possa reggersi solo sulle esportazi-
oni”. Analizzando i fatturati delle aziende 
si nota come il settore abbia vissuto nel 
2012 uno degli anni più drammatici 
dal dopoguerra: il fatturato del macro-
sistema è passato dai 42,5 miliardi del 
2007 ai 28,5 miliardi del 2012 (-33%) e 
questo ha significato la chiusura di oltre 
10mila aziende per un totale di 51.651 
addetti. Nel solo 2012 le aziende chiuse 
sono state 2.400 per 8.200 posti di lavoro 
persi. Infine, si è registrata un’impennata 
delle ore di cassa integrazione (+697% 
rispetto al 2007). Per il 2013 si prevede 
l’aggravarsi delle difficoltà. “Per questo 
motivo è urgente rilanciare i consumi”, 
ha spiegato Snaidero. “La proposta di 
FederlegnoArredo, presentata al Ministero 
dello Sviluppo Economico, è di inclu-
dere gli arredi fra le opere ammesse alla 
detrazione del 50%, già prevista per le ris-
trutturazioni edilizie. Tale misura, condivi-
sa e sottoscritta da industria e parti sociali, 
deriva dal presupposto che l’arredamento 
è parte integrante della riqualificazione 
edilizia, oltre a non comportare nessun 
incremento aggiuntivo dei costi per lo 
Stato già previsti dal decreto”.
“Stimiamo – ha concluso il presidente – 
che tale misura (contenuta nell’ordine 
del giorno presentato alla Camera dei 

Deputati il 26 luglio 2012 e finora igno-
rata), che auspichiamo si trasformi in 
emendamento parlamentare, sia in grado 
di generare un incremento dei consumi 
nazionali d’arredamento del 20% (pari 
a circa 1,2 miliardi di euro) offrendo un 
po’ di ossigeno alle imprese dopo 5 anni 
molto duri”. “Già in occasione del Salone 
del Mobile di quest’anno – ha commenta-
to Giovanni Anzani, vice presidente vicar-
io di FederlegnoArredo – avevamo chies-
to l’Iva al 4% per i mobili fissi da apparta-
mento, di non alzare l’Iva dal 21% al 23% 
ma non siamo stati ascoltati. Le istituzioni 
sono presenti nei grandi eventi ufficiali, 
come i tagli dei nastri, ma scompaiono 
quando devono dare supporto alle nostre 
imprese. E non stiamo assolutamente par-
lando di incentivi. Auspichiamo, inoltre, la 
ristrutturazione dell’Ice, struttura molto 
chiave per la promozione delle aziende 
italiane all’estero che, però, purtroppo, 
non è ancora attiva a livello giuridico”.

Roberto Snaidero

Snaidero, presidente di Federlegno, attacca l’inerzia sulle proposte di detrazione fiscale. 
Nel solo 2012, le aziende chiuse sono state 2.400 per 8.200 posti di lavoro persi. 

“ARREDO A RISCHIO DEFAULT,
MA DOV’È IL GOVERNO?”
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Sta riscuotendo notevole interesse tra i 
marchi italiani di design di alta gamma il 
negozio esclusivista multimarca Design & 
Function di Prishtina, in Kosovo. Sono già 
diversi, infatti, i nomi del design made in 
Italy ad aver fatto il loro ingresso nell’area, 
da Giorgetti a Boffi, fino a B&B Italia con le 
collezioni del brand omonimo e di Maxalto.
Design & Function, situato al  numero 1 di 
Bekim Berisha, è considerato dagli architetti 
locali, oltreché dagli appassionati di design, 
un punto di riferimento per il settore.

Forte della propria esperienza di oltre 20 anni 
nel segmento delle grandi forniture contract, il 
marchio Snaidero si è aggiudicato in Australia 
un progetto per l’installazione di 140 cucine 
nel complesso residenziale Emporia, situato in 
Commercial Road Praharan, nel cuore vitale 
di Melbourne. Il progetto, che per Snaidero 
rappresenta solo il primo lotto di uno svilup-
po contract molto più ampio, di oltre 500 
cucine, è stato realizzato in collaborazione con 
il proprio distributore locale, e rappresenta 
una realizzazione multi-residenziale ideata 

per attrarre giovani professionisti, sensibili al 
richiamo del design made in Italy e da tutti i 
servizi commerciali che questo quartiere offre. 
Progettato da Idle Architecture Centre e con 
interni di Carr Design, tutti gli appartamen-
ti saranno arredati con una cucina Snaidero 
della collezione Orange, con ante in vetro, 
che si caratterizza per l’attenzione all’impatto 
ambientale. La cucina Orange infatti utilizza 
un pannello a bassissima emissione di formal-
deide con emissione drasticamente ridotta a 
meno della metà dello standard europeo E1.

DESIGN & FUNCTION, IN KOSOVO UN NUOVO POLO PER L’ALTA GAMMA

SNAIDERO FA CONTRACT A MELBOURNE

Lucilla Premazzi, 35 anni, 
è la nuova marketing 
director di Bialetti Industrie, 
gruppo industriale italiano 
attivo nella produzione e 
commercializzazione di prodotti 
rivolti al mondo della casa e, in 
particolare, nel mercato degli 
strumenti da cottura e degli 
accessori da cucina, dei piccoli 
elettrodomestici per cottura 
di alimenti e dei prodotti 
correlati alla preparazione 
del caffè attraverso i marchi 
Bialetti, Rondine, Girmi e 
Aeternum. La manager, che 
risponderà direttamente a 
Francesco Ranzoni, presidente 
e AD del gruppo, ha lavorato 
precedentemente in Ice e 
Plasmon Dietetici e Alimentari. 
In Bialetti Industrie, la Premazzi 
è entrata nel 2008 e ha 
svolto incarichi di crescente 
responsabilità, operando come 
marketing manager per il settore 
Caffettiere e Accessori Caffè e, 
dal 2010, come national account 
manager, con la responsabilità 
dei principali clienti Gdo 
e Gds e avendo in carico il 
raggiungimento degli obiettivi 
aziendali in termini di fatturato, 
volumi e margini. In qualità di 
marketing director di Bialetti 
Industrie, Premazzi coordinerà 
le attività e le iniziative di 
marketing e trade marketing 
sviluppate dai brand del Gruppo.

PREMAZZI MARKETING 
DIRECTOR DI BIALETTI 

Il Gruppo Armani e la società immobil-
iare Astas Holding/Bemes hanno presenta-
to il progetto, ora completato, delle Maçka 
Residences, che prevede lo sviluppo di un 
centro residenziale esclusivo: tre torri per una 
superficie complessiva di 7.300 mq a Maçka, 
quartiere nel cuore di Istanbul che si affac-
cia su Bosforo, Isole dei Principi e Punta del 
Serraglio. Armani/Casa si è occupata della 
progettazione e della realizzazione delle lob-
bies, delle aree comuni e di alcuni apparta-
menti all’interno delle tre torri. A discrezi-
one del cliente, inoltre, è possibile richiedere 
la personalizzazione di qualsiasi apparta-
mento attraverso la consulenza del team di 
architetti e interior designers Armani/Casa. 
Gli acquirenti delle unità residenziali avranno 
infatti a loro disposizione tre diverse combi-
nazioni di materiali e finiture tra le quali sceg-
liere per creare tre diverse atmosfere. Tutti gli 
appartamenti delle Maçka Residences, inoltre, 
saranno arredati con cucine Armani/Dada. 
Con 170 unità abitative da 135 a 500 mq per 
appartamenti da una, due o tre camere da 

letto e dieci penthouses con balconi o terrazzi, 
la proprietà costituisce uno dei centri residen-
ziali più importanti attualmente in costruzi-
one in Europa. Durante la fase di costruzione, 
il progetto delle Maçka Residences è stato 
premiato come “Highly commended archi-
tecture multiple residence” per il 2011 dalla 
giuria degli International Property Awards, 
nella categoria dei centri residenziali con unità 
abitative.

ARMANI/CASA ARRIVA IN TURCHIA CON LE MAÇKA RESIDENCES 

Lobby della torre A. Ph. Gionata Xerra



Direttore Responsabile 
Carlo Pambianco

Direttore Editoriale 
David Pambianco

Redazione
Rossana Cuoccio (coordinamento), 
Paola Cassola, Valeria Garavaglia,                    
Fosca Palumbo, Caterina Zanzi

Collaboratori
Milena Bello, Alessio Candi, Claudia Cogliandolo, 
Giacomo Curti, Désirée Di Leo, Anna Gilde, 
Andrea Guolo, Allegra Nasi, Luca Testoni

Grafica e impaginazione
Mai Esteve, Dalila Longo

TUTELA DEI DATI PERSONALI
La informiamo, ai sensi dell’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, che i dati da Lei forniti con il 

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

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

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

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

barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento al trattamento e 

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

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

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

o a società del Gruppo PAMBIANCO.

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

DATA, TIMBRO, FIRMA

     ACCONSENTO      NON ACCONSENTO

ABBONAMENTO ANNUALE A PAMBIANCO MAGAZINE CARTACEO - 18 NUMERI QUINDICINALI

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

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

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

Nome Cognome

Azienda Posizione

Telefono Fax  

E-mail

Via / Piazza

Città Prov.  CAP

 Azienda Moda, Lusso, Design  Agente / Show-room 

 Negozio  Società di Servizi / Professionista

 Altro (specificare) 

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

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

SPEDIZIONE ITALIA               

 abbonamento di 1 anno: € 95                       

 abbonamento di 2 anni: € 150                               

 abbonamento di 3 anni: € 195                                

SPEDIZIONE ESTERO

 abbonamento di 1 anno: € 180

DETTAGLI PER IL PAGAMENTO

 Per pagare con carta di credito vai su 

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

 Bonifico Bancario sul c/c n.000003866856 intestato 

 a Pambianco Strategie di Impresa Srl - c/o Banca

 Intesa Agenzia 13 Corso Monforte 2 - Milano 

 (IBAN IT 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 Assegno bancario non trasferibile intestato 

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

TITOLARE DELL’ABBONAMENTO 

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE

TIPO DI ATTIVITÀ

Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com         

Ragione sociale / Nome / Cognome

C.Fiscale / P. IVA

Via / Piazza

Città                                                                          Prov.                                  CAP

Fax                                                                            E-mail                

PER RICHIEDERE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

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

Valeria Garavaglia (coordinamento), 
Enrico Maria Albamonte, Gloria Magni, 
Rocco Mannella

Cover project
Anna Gilde

Pubblicità
Alessia Bresciani, Alessia Cappelletti, 
Camilla Ceruti (edizione russa), Lia Lasagna, 
Maureen Punzina

Contacts
redazione@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
Telefono 02.76388600
Fax 02.784117 

Responsabile trattamento dati personali 
(D. Lgs. 196/2003) Gianluigi Tufo

Tipografia
ROTOLITO LOMBARDA SPA
Via Sondrio 3
20096 Pioltello (MI) Italy
Tel. +39 02.92195.302  cell. 348 57 021 57
www.rotolitolombarda.it

Registrazione Tribunale di Milano 
n. 344 del 2/05/2005

Proprietario ed Editore
Pambianco Strategie di Impresa S.r.l., 
Corso Matteotti n. 11, Milano 20121



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

www.ykk.it


