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Si accentua il confronto serrato con le capitali internazionali 
che da quest’estate stanno sferrando una decisa manovra 
di contrapposizione con l’offerta prêt-à-porter italiana. E 
Milano cerca la rivalsa con una serie di novità. La prima e 
principale si chiama Super, un nuovo salone dedicato alla 
moda femminile frutto di nuova alleanza tra Fiera Milano e 
Pitti immagine, in collaborazione con il Comune di Milano e 
Citylife, e presentato lo scorso settembre in occasione dell’ul-
tima fashion week milanese. Poche le informazioni che allora 
vennero date e pochissimi gli aggiornamenti che sono stati 
diffusi nel corso degli ultimi mesi. Partendo dalle coordinate, 
la nuova manifestazione si terrà dal 23 al 25 febbraio, a caval-
lo con la settimana della moda donna ed è stata presentata 

come il salone che avrebbe dovuto prendere il posto dei salo-
ni womenswear dei due soggetti e quindi Touch!, neoZone 
e cloudnine da parte di Pitti immagine e MI Milano Prêt-
à-porter di Fiera Milano. A distanza di poco più di un mese 
dall’annuncio però l’ente fieristico guidato da Enrico Pazzali 
ha deciso di mantenere la sua fiera di abbigliamento, mante-
nendo però il suo ruolo di co-organizzatore. Così, fino all’ul-
tima settimana di gennaio non era stato pubblicato sul sito 
della manifestazione (visibile attraverso la piattaforma Pitti 
immagine) un elenco completo degli espositori. Quel che si 
sa è che il Padiglione 3 di piazza VI Febbraio, che ospiterà la 
fiera, dovrebbe avere fin dall’appuntamento pilota oltre 150 
collezione su un’area di 10mila mq. Il design dell’area espo-
sitiva è stato affidato agli architetti Peter Bottazzi e Denise 
Bonapac. Tra i marchi presenti di abbigliamento e accessori, 
ci dovrebbe essere una selezione dedicata ai marchi più di 
tendenza e brand più conosciuti, come Allegri, che presente-
ranno capsule ad hoc. E poi ci sarà una sezione speciale dedi-
cata ai giovani talenti e curata da Sara Maino, tra cui Carlo 
Contrada e Caterina Gatta. Completa il fermento milanese 
il nuovo progetto di Massimiliano Bizzi, patron di White che, 
insieme all’imprenditrice veneta Marina Salamon, presidente 
del gruppo di childrenswear Altana, hanno acquistato, per un 
investimento di 10 milioni di euro un’ex cartiera dell’otto-
cento nella zona di Porta Romana: ProgettoCalabianaMilano. 
Sarà utilizzata come spazio espositivo temporaneo per alcuni 
brand fashion di ricerca nonché area per eventi di moda e 
cultura tutto l’anno.

GRANDI LAVORI TRA I SALONI MILANESI
Mentre si accende il confronto a livello internazionale, le fiere del capoluogo lombardo cercano nuovi equilibri
Ancora da svelare le carte della neonata Super. Mentre entra in gioco la Salamon con Bizzi con un nuovo spazio.

Fatte le acquisizioni, bisogna riorganiz-
zare l’azienda. “O meglio ‘organizzarla’”, 
afferma Moreno Giuriato, presidente 
del gruppo Italservices, polo veneto del 
jeanswear e del casualwear con un por-
tfolio di 10 marchi, un fatturato di 134 
milioni di euro nell’esercizio chiuso al 
31 marzo 2012 e la previsione di tocca-
re quota 140 milioni al 31 marzo 2013.
“Dal 2010, anno dell’acquisizione di 
JFour, JColor e Sartoria Tramarossa – 
spiega Giuriato –  cui nel 2011 hanno 
fatto seguito quelle di Nolita e Ra-Re, 
abbiamo iniziato un percorso di ridefi-
nizione delle impostazioni strategiche, 
commerciali e di prodotto delle nostre 
tre aziende controllate, resosi necessario 
dalla complessità del mercato di oggi. 
E così la JT Industries, con i marchi 
JColor, JFour e Tramarossa, è impostata 

su una rete commerciale veloce. La It’s 
News, a cui fanno capo Ra-Re e Nolita, 
è improntata ai mercati esteri (i due 
marchi esportano il 75% del fattura-
to). Infine Italservices, con Met e Cycle, 
che rappresentano il 75% dei ricavi del 
gruppo, continuerà la sua evoluzione e 
l’espansione a livello globale”.
A Pitti Immagine Uomo, Italservices ha 
portato la nuova collezione maschile 
di Ra-Re, sempre più legata al denim. 
“L’uomo Ra-Re è stato reimpostato con 
un look e un fit un po’ meno fashion 
e più legato al know-how denim del 
gruppo”, conclude Giuriato. “Il brand 
sta andando bene, confermando la 
buona performance all’estero e restan-
do stabile in Italia, il che, visto il cam-
biamento in atto nel prodotto, per noi è 
un buon risultato”.

ITALSERVICES, DOPO LO SHOPPING, “ORGANIZZA” IL PORTFOLIO MARCHI

Moreno Giuriato
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A metà gennaio Fornarina ha 
annunciato il concordato, con una 
nota ufficiale. Precisando di essere 
”in fase di definizione di un accordo 
che presenterà nei tempi previsti per 
ristrutturare e continuare il percorso 
di crescita e internazionalizzare già 
intrapreso negli ultimi anni”.  Il piano 
di sviluppo “interessa Est Europa, 
Russia, Asia orientale e occidentale 
e Sudafrica. In Russia il piano di 
aperture conta di raggiungere 30 
opening in un triennio”. In Est 
Europa sono in previsione quattro 
nuove aperture nei primi mesi del 
2013 mentre il 2012 si chiude con 
sei monomarca tra Repubblica 
Ceca, Ucraina e Bulgaria. Nel Medio 
Oriente sono stati recentemente 
aperti due negozi a Beirut. Fornarina 
oggi conta 60 store e 2.400 punti 
vendita wholesale.
Il gruppo, cui fa capo anche il 
brand Barleycorn, da tempo 
soffriva il rallentamento dei 
mercati soprattutto dell’area 
Sud Europa. Già nel 2009 
l’azienda aveva concordato con i 
dipendenti la formula del contratto 
di solidarietà che prevedeva la 
riduzione dell’orario di lavoro 
con un’integrazione al reddito 
messa a disposizione da parte della 
regione Marche per scongiurare il 
licenziamento di 55 persone.

FORNARINA CHIEDE 
IL CONCORDATO PREVENTIVO

Lubiam, azienda mantovana di moda sartoriale maschile di alta gamma guidata da Giuliano 
Bianchi, ha chiuso il 2012 con un fatturato in crescita del 20% sul 2011, mantenendo le 
vendite in Italia (65%) e crescendo all’estero (35%). Per il 2013, dicono dall’azienda, la 
previsione è un incremento del 10%, con l’Italia che scenderà a rappresentare il 60% del 
fatturato e l’estero il 40 per cento.
I mercati più proficui al momento sono il Giappone e la Russia. Tra i nuovi Paesi raggiunti con 
successo ci sono invece il Canada e la Corea. Lubiam ha poi rafforzato la propria presenza nel 
mercato cinese aprendo 20 negozi monomarca. Per crescere su questo mercato, Lubiam ha 
costituito la società Lubiam Ningbo Ltd., nata dalla joint venture con l’importante gruppo di 
Shanghai Shanshan Investment & Holding, che prevede l’apertura di 40 negozi Lubiam 1911 
nell’arco dei prossimi 2-3 anni. Mentre la produzione, esclusivamente distribuita sul mercato 
cinese, si attesterà attorno ai 300mila capi l’anno.

LUBIAM: FATTURATO IN CRESCITA E OBIETTIVO CINA

Un nuovo, team creativo con nomi d’eccel-
lenza che arrivano dalla moda, un nuovo 
showroom in via Morimondo a Milano e un 
primo approccio verso il mondo del multi-
brand aziendale. Obiettivo, rendere la galas-
sia sportswear del gruppo Industries e quindi 
Marina Yachting, 18CRR81 Cerruti, Henry 
Cotton’s e Coast+Weber+Ahaus dotati di 
un forte appeal internazionale, cercando così 
di replicare il successo ottenuto con l’altro 
illustre brand del gruppo, Moncler, diventato 
da marchio di piumini a griffe deluxe. Sono 
questi in sintesi i punti fermi del maxi piano 
di ristrutturazione della società. A guidar-
ne il rilancio è stato nominato a febbraio 
2012 un nuovo direttore generale alla testa 
della divisione sportswear: Enrico Acciai, 
che aveva già diretto l’azienda fra il 1997 e il 
2007. Con l’ingresso di Acciai, prima impor-
tante mossa è stato il rafforzamento della 
direzione creativa con l’ingaggio di quat-
tro professionisti per tratteggiare la nuova 
Marina Yachting: Giles Deacon (ex Ungaro), 
Yossi Cohen (Ballantyne), Andrea Bizzotto 
e Martin Ball (già Maison Martin Margiela 
e Burberry Prorsum). “Siamo partiti da un 
concetto –  ha spiegato a Pambianconews 
Enrico Acciai -: internazionalizzare i nostri 
marchi per superare le difficoltà del mercato 
italiano. Non significa andare solo all’estero, 
ma rendere ben conosciuto anche fuori dai 
confini nazionali questo bouquet di brand 
per conquistare anche quelle fetta di turisti 
che transitano in Italia”. Il debutto di que-
sta nuova formula ha coinciso con la col-
lezione autunno-inverno 2013/2014 che 
ha sfilato in occasione dell’inaugurazione 
dello showroom. Ma le novità toccheranno 
anche il capitolo commerciale e distributivo. 
I 4 brand tutti insieme realizzano un fattu-

rato di 145 milioni di euro, il 60% dei quali 
sul mercato italiano. Continueranno a esse-
re distribuiti principalmente all’interno del 
canale wholesale (sono circa 2.400 i clienti 
multimarca nel mondo), ma con la prossima 
stagione estiva il gruppo Industries dovrebbe 
avviare il progetto di multibrand aziendali 
che accolgono tutti i marchi sportswear della 
realtà veneta, sulla scia dei punti vendita 
a insegna Ifs (Industries Factory Store) già 
presenti in alcuni outlet lungo lo Stivale (per 
esempio a Valdichiana Outlet). “Siamo in 
fase sperimentale, ma i primi risultati sono 
molto positivi”, ha commentato il manager.

INDUSTRIES RILANCIA I BRAND. QUATTRO STILISTI PER MARINA YACHTING
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Piquadro, capsule con Marras 
per conquistare l’Oriente

La famiglia Antinori, “allo scopo di rafforza-
re e rendere solido e duraturo nel tempo il 
plurisecolare legame con l’azienda Marchesi 
Antinori”, ha fatto ricorso a un istituto del 
sistema giuridico anglosassone riconosciuto 
da quello italiano, la creazione di un trust 
familiare, per assicurare gestione efficiente e 
certezza nelle successioni almeno fino all’anno 
2102. Al “Trust Piero Antinori”, con sede a 
Firenze, è stata conferita lo scorso 21 dicem-
bre la proprietà della holding Palazzo Antinori 
srl, che controlla la totalità delle azioni della 
P. Antinori spa e che a sua volta possiede il 
100% della Marchesi Antinori srl (20 milioni 
di bottiglie prodotte, fatturato stimato a fine 
2012 pari a 150 milioni di euro). “Il nostro 
obiettivo - ha dichiarato Piero Antinori al 
quotidiano Il Sole 24 Ore – è quello di legare 
l’azienda alla famiglia anche per il futuro. La 
quotazione in Borsa non si addiceva al nostro 
business, legato ai tempi lunghi dell’agricoltu-
ra”. Il controllo del gruppo è stato da tempo 
affidato dal marchese Antinori, usufruttuario 
a vita, in parti uguali alle tre figlie (Albiera, 
Allegra e Alessia). La gestione del trust invece 
vede la partecipazione attiva di figure esterne 
(trustees), scelte direttamente da Antinori: 
Ferruccio Ferragamo, Nicola De Renzis e 
Laura Bartoli, cui spetteranno decisioni ordi-
narie e straordinarie. L’operato degli ammini-
stratori sarà monitorato da un pool composto, 
oltre che dal marchese Antinori e dalle figlie, 
dall’AD del gruppo Renzo Cotarella. Al trust 
affluirà il 10% degli utili netti delle attività e 
la metà sarà accantonato a patrimonio delle 
future generazioni. Il 90% del risultato finale 
di ogni esercizio resterà invece in azienda. Nel 
2102 il trust si scioglierà e i legittimi bene-
ficiari, cioè gli eredi del momento, potranno 
ricostituirlo oppure limitarsi a spartire il patri-
monio di famiglia, ancora una volta però sulla 
base di scelte dei trustees.

Piero Antinori

UN TRUST GESTIRÀ IL FUTURO 
DI MARCHESI ANTINORI

È un incontro tra opposti quello tra 
Piquadro e Antonio Marras. La razio-
nalità da una parte e il sogno dall’altra. 
“Cercavamo un modo per innovar-
ci e avvicinarci al mondo fashion e 
glam, perché la borsa da uomo non 
è più solo un oggetto utilitaristico”, 
ha dichiarato il presidente e AD di 
Piquadro Marco Palmieri. “Per con-
ciliare la mia filosofia con quella di 
Piquadro – ha commentato Marras 
– sono partito da una storia. Ho pen-
sato a grandi personaggi iconici come 
Steve McQueen, Kafka, Bob Dylan, 
viaggiatori, scrittori, poeti, artisti, ad 
ognuno dei quali ho associato una 
borsa. Il mio obiettivo era avvicinare 
un pubblico più giovane all’univer-
so Piquadro”. Il risultato? Una colle-
zione unisex di una ventina di pezzi, 
in vendita a partire da agosto nei 90 
monomarca del marchio di pelletteria 
e in circa 150 multimarca. “Antonio 
ha portato una ventata d’aria fresca e 
realizzato una collezione nella quale 
mi ritrovo più di quanto pensassi”, 
ha commentato entusiasta Palmieri, 
che chiarisce come alla base di que-
sta collaborazione non ci sia però un 
cambio di strategia a livello di posizio-
namento, ma la voglia di conquista-
re i consumatori dei Paesi emergen-
ti. “Vogliamo continuare a seguire il 
nostro target che rispetto al passato si 
è evoluto, anche alla luce del fatto che 
nel mondo ci sono più di un miliardo 

di nuovi consumatori provenienti da 
Cina, India, e aree emergenti, pronti a 
entrare sul mercato e con una propen-
sione al consumo diversa dalla nostra”. 
I modelli della capsule, tra cui un trol-
ley che all’occorrenza diventa uno zai-
netto, in gennaio sono stati protagoni-
sti a Palazzo Clerici, a Milano, di una 
serie di installazioni, rappresentazioni 
dei personaggi ai quali le borse e gli 
accessori, tutti dall’anima high-tech, 
sono ispirati. Con un prezzo retail 
compreso tra i 600 e i 900 euro, le 
proposte sono realizzate in pelle e tes-
suti tecnici, declinati rivisitando i temi 
del check e del camouflage.
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Benetton Group aderisce al programma 
Detox di Greenpeace. La campagna dell’as-
sociazione ambientalista, lanciata nel luglio 
2011 dopo la redazione del primo rapporto 
Panni sporchi, ha raccolto nel mondo il soste-
gno di cinque milioni di persone, e punta a 
chiedere alle grandi aziende della moda di 
realizzare prodotti liberi da sostanze tossiche, 
e, di conseguenza, ridurre gli agenti inquinan-
ti nel processo di produzione. Il gruppo vene-
to si impegna per eliminare definitivamente, 
entro il 2020, l’utilizzo di sostanze chimiche 
tossiche lungo la catena di fornitura. Negli 
ultimi mesi, peraltro, hanno aderito, spesso 
dopo essere finiti nel mirino di associazioni 
di consumatori, nomi importanti della moda 
mondiale: Nike, Adidas, Puma, H&M, M&S, 
C&A, Li-Ning, Zara, Mango, Esprit, Levi’s e 
Uniqlo. 

Parte da Pitti Uomo il rilancio di Allegri 
sotto la nuova proprietà dei coreani di LG 
fashion corporation. Sul fronte distributivo, 
l’obiettivo a lungo corso sarà l’apertura di 300 
punti vendita nel mondo. I primi saranno due 
negozi per la linea uomo in Cina. Seguirà, 
sempre nel 2013, la Corea. Sul fronte 
outlet, Allegri entrerà a maggio nel centro 
McArthurGlen di Serravalle cui seguirà entrò 
l’estate uno degli outlet di Parigi. Per quanto 
riguarda il fronte stilistico, Allegri presenterà 
alla prima edizione di Super, il salone di Pitti 
Immagine e Fiera Milano, un assaggio della 
linea donna che ora pesa 
per il 20% del turnover 
ma che entro tre 
stagioni dovrebbe 
essere oggetto 
di un restyling. 
Rinnovata anche 
la linea uomo 
che punta su 
un segmento 
più alto e sul 
concetto di 
total look.

BENETTON ADERISCE 
A DETOX DI GREENPEACE

ALLEGRI RIPARTE CON IL RETAIL

he ora pesa 
turnover 
tre 
bbe 

g. 
che 

A Firenze, durante Pitti Immagine 
Uomo, c’è spazio anche per la moda 
in rosa. Fracomina, il marchio di 
womenswear dell’azienda campa-
na P.F.C.M.N.A, ha infatti organizza-
to la sua prima sfilata ufficiale proprio 
durante la kermesse fiorentina, nella 
splendida cornice di Palazzo Pitti, 
nell’ambito del progetto “Impresa 
per l’arte” promosso dalla Fondazione 
restArte onlus per rispondere alla 
necessità di restaurare alcune opere 
di Palazzo Pitti. “Oltre a salvaguarda-
re il patrimonio artistico fiorentino - 
ha dichiarato l’AD del gruppo Nando 
Prisco – lo scopo era lanciare un mes-
saggio forte ai nostri clienti e consuma-
tori. La collezione A/I 2013-14, che ha 
sfilato, è fortemente improntata su un 
denim rivisto e accessoriato, con pietre, 
strass, Swarovski, ricami e nuove tecni-
che di trattamenti e lavaggi. Abbiamo 
ampliato molto le categorie merceo-

logiche della nostra offerta, per cui ci 
poniamo un obiettivo ambizioso per 
il futuro: le passerelle di Milano Moda 
Donna”.
L’azienda campana, che nel 2012 ha 
registrato un incremento del 15% con 
un fatturato di circa 22 milioni di euro, 
per il 2013 si aspetta di fare ancora 
meglio, crescendo del 30 per cento. Per 
centrare il risultato, accanto agli eventi e 
all’investimento sul prodotto, continua 
a puntare anche sulla comunicazione, 
con una nuova campagna sempre rivol-
ta al pubblico femminile. “Rispetto alle 
campagne precedenti, più provocato-
rie – conclude Prisco – abbiamo volu-
to realizzare una comunicazione che 
interpretasse in maniera chiara l’anima 
fashion del nostro brand. Tuttavia, non 
abbiamo voluto rinunciare a parlare 
dell’universo femminile, enfatizzandone 
due degli aspetti caratterizzanti: bellez-
za e forza”.

FRACOMINA SFILA A FIRENZE E SOGNA MILANO

Google sponsorizza un progetto per favorire la digitalizzazione dei distretti indu-
striali italiani: in particolare, sarà il comparto veronese della moda a potenziare la 
propria presenza su Internet grazie all’azienda californiana. Quest’ultima, infatti, ha 
sottoscritto un accordo con Unioncamere e ministero dello Sviluppo economico, in 
cui si impegna a investire 120mila euro per pagare 20 borse di studio ad altrettanti 
giovani con meno di 28 anni, che cureranno progetti di sviluppo dei profili internet 
di 20 distretti industriali (tra cui quello tessile veronese), noti per i propri prodot-
ti, ma ancora arretrati sotto il profilo dell’immagine in rete. Secondo un’indagine 
del sito fattoreinternet.it, le pmi attive in rete hanno registrato una crescita media 
dell’1,2% dei ricavi negli ultimi tre anni, rispetto a un calo del 4,5% di quelle offline, 
e un’incidenza di vendite all’estero del 15% rispetto al 4% delle piccole aziende che 
non sono presente sul web. I giovani selezionati riceveranno un sostegno di 6mila 
euro per un progetto di studio della durata di 6 mesi: dopo un training formativo, 
dovranno supportare le imprese, mettendo in evidenza le opportunità offerte dal 
web ed elaborando una strategia per aiutarle a sviluppare la propria presenza online.

GOOGLE CHIAMA, IL SISTEMA MODA RISPONDE
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Notizie in 140 battute

Gas ha lanciato la Essential Collection, la prima 
collezione di underwear per uomo e donna. 
Inoltre ha siglato un’intesa con Piccole Follie 
Group per la sua linea under 14. 

Secondo il Messaggero, la Procura di Roma 
avrebbe aperto un fascicolo nei confronti di 
Bulgari, che avrebbe sottratto al fisco italiano 
70 milioni di euro di imposte non versate. 

Ottica Avanzi, la catena bolognese dal 1999 
nelle mani del gruppo olandese Grand Vision 
B.V., ha chiuso il 2012 con un fatturato di 95 
milioni di euro e una crescita del 6%.

Alessandro Tellini ha affidato a Textura, azien-
da del formale maschile della famiglia Lebole, 
la licenza del marchio Tellini per le collezioni 
uomo, donna e junior A/I 2013-14.

Con il nuovo stilista Filippo Scuffi, Dekker torna 
al suo Dna militare e uno stile senza fronzoli.
Il marchio avrà un nuovo logo più minimale e 
assorbirà la linea womenswear Dek’her.

Moleskine ha ottenuto da Borsa Italiana il giu-
dizio di ammissibilità alla quotazione delle sue 
azioni ordinarie. Moleskine è controllata da 
Syntegra Capital, che detiene il 67,7% capitale. 

Five Seasons, proprietaria tra gli altri del mar-
chio Fred Mello, ha lanciato Imperfect, nuovo 
brand disegnato da Belen Rodriguez con il 
direttore creativo Fabio Castelli.

Brave Kid, produttore per il bimbo del gruppo 
Only the Brave, ha ottenuto la licenza quin-
quennale per la produzione e la distribuzione 
della prima linea junior di Dsquared2.

Seguici su twitter: @pambianconews

Gianfrate inaugura lo showroom 
di nuova generazione

Arte e moda. Ma anche fashion 
e musica e sportswear e cultura. 
Le contaminazione tra le diverse 
sfere della creatività, già intrapresa a 
livello internazionale, arriva anche a 
Locorotondo, piccolo comune nella 
provincia di Bari che ospita una delle 
fucine espositive più interessanti 
del sud Italia. Gianfrate showroom 
nasce nel 1997 come agenzia di 
rappresentanza per fornire alle 
boutique delle regioni meridionali un 
bouquet di servizi, dalla consulenza 
ai negozianti ai servizi post-vendita 
con un focus sul mondo sportswear. 
Ma è con il trasferimento nel nuovo 
spazio dell’ex Mattatoio comunale 
riconvertito in ampio spazio dedicato 
al mondo della moda e della cultura 
metropolitana che il legame tra 
questi diversi mondi si è accentuato. 
A battezzare il nuovo spazio da 
3mila metri quadrati è stata infatti 
organizzata una mostra “Potraits - an 
exhibition of local pop-culture icons” 
dell’artista australiano ma newyorkese 
d’adozione Craig Redman. “Siamo 
fermamente convinti che l’evoluzione 
dell’abbigliamento passa anche 
attraverso le contaminazione con tutto 
ciò che riguarda l’arte, la musica e la 
cultura – ha raccontato Domenico 
Gianfrate, titolare dello showroom 
di nuova generazione - motivo per 
cui abbiamo scelto di creare uno 
spazio dove si possa esporre oltre alle 
collezioni, mostre, eventi musicali. 
Stiamo pensando a un nuovo evento 
in primavera, stiamo valutando 

alcune proposte, ma sicuramente 
avrà un indirizzo musicale”. Mentre 
fervono i preparativi per i nuovi 
eventi che animeranno Gianfrate 
Rappresentanze, si evolve anche 
quello che rappresenta il core 
business della società, la consulenza 
indirizzata verso il segmento 
street.  “Lo streetwear era la nostra 
passione e l’abbiamo fatta diventare 
un’opportunità di mercato – ha 
aggiunto il titolare –, oggi però 
abbiamo ampliato i nostri segmenti 
di competenza”. Così, oltre a marchi 
come Cycle, Franklin & Marshall e 
Mauro Grifoni che hanno dato 
inizio alla crescita del gruppo il 
ventaglio di aziende si è ampliato 
da brand di tendenza a proposte più 
commerciali, di cui alcuni esempi 
sono L’Autre Chose, C.P.Company, 
PT01, People, DouDou, Editor, 
Manila Grace, NY Industrie, Malloni, 
Ixos, Gold Case, Edwin, Sessun. 
L’aumento dei marchi ha visto di 
pari passo un ampliamento della rete 
di servizi proposti e delle regioni di 
competenza, oltre a Puglia, Calabria e 
Basilicata, per presidiare il sud Italia. 
“Abbiamo incluso anche Campania 
e Sicilia – ha aggiunto – e inoltre da 
un po’ di tempo abbiamo pensato di 
collaborare di più con negozianti e 
aziende fornendo un servizio di visual 
merchandising, progettazione di 
negozi,comunicazione e creazione siti 
e-commerce, formazione del personale 
di punto vendita. La prossima sfida 
sarà l’estero”. 
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Burberry ha chiuso il secondo trimestre al 31 dicem-
bre 2012 in crescita, i ricavi totali si sono attestati a 
613 milioni di sterline (pari a 738 milioni di euro), in 
aumento del 9% a cambi costanti (+7% a cambi cor-
renti). A guidare la crescita la divisione retail, arrivata 
a toccare 464 milioni di sterline (559 milioni di euro), 
+13% a tassi di cambio costanti (+11 a cambi corren-
ti). A livello di area geografica, l’area Asia-Pacifico ha 
rappresentato il 41% del fatturato, in crescita del 15%, 
seguita dall’Europa (27%), stabile, dalle Americhe 
(26%) in crescita del 2% e dal resto del Mondo (6%) 
a +9%. Intanto, ha suscitato scalpore l’annunciata 
chiusura, il prossimo mese di giugno, dello showroom 
milanese per trasferirne le attività a Parigi. Il motivo 
sarebbe il decrescente afflusso di buyer europei nella 
capitale della moda italiana e la necessità di rilanciare 
il business in Europa. Lo spostamento potrebbe antici-
pare, inoltre, il trasferimento della sfilata del meanswe-
ar da Milano a Londra.

Il rallentamento dell’area Asia-Pacifico nel terzo quarter porta a risultati 
inferiori alle attese per il Gruppo Richemont. Il colosso svizzero del 
lusso nel trimestre ha riportato ricavi pari a 2,862 miliardi di euro, in 
crescita del 9% a tassi di cambio correnti o del 5% a cambi costanti, un 
risultato inferiore al consensus (+7,5% a cambi costanti) e che eviden-
zia un rallentamento rispetto al primo semestre, chiuso a +21% cambi 
correnti o +12% a cambi costanti. In frenata tutte le principali aree 
geografiche escluse le Americhe (+13% a cambi costanti). A preoccu-
pare è l’Asia-Pacifico che ha chiuso il trimestre con vendite in linea con 
lo scorso esercizio a fronte di un +9% registrato nel primo semestre. 
La battuta d’arresto, probabilmente legata alla stretta sulla corruzio-
ne (principalmente a colpi di orologi e liquori a funzionari pubblici) 
annunciata dal nuovo vertice del partito, ha poi riguardato sia il seg-
mento retail sia quello wholesale, cresciuti rispettivamente del 9% e del 
2%, rispetto ai +15% e +8% riportati nel primo semestre. Un risultato 
che “riflette la cautela dei nostri partner retail e l’ambiente retail meno 
favorevole, soprattutto nella regione Asia-Pacifico”, si legge nella nota 
de gruppo. In merito all’outlook per il quarto trimestre, il management 
ha sottolineato che “in questo momento, non è chiaro come si evolverà 
il business nell’area Asia-Pacifico nel futuro prossimo”. Infine, secondo 
quanto riporta nel quotidiano svizzero Le Temps, Richemont avrebbe 
stretto un accordo di joint venture al 50% con la più grande catena di 
gioiellerie al mondo, la cinese Chow Tai Fook, quotata a Hong Kong dal 
2011. Chow Tai Fook distribuisce già diversi brand del gruppo svizzero, 
come Cartier, Piaget e Jaeger-LeCoultre. Alla nuova realtà dovrebbe 
essere affidata la distribuzione in Cina degli orologi Baume & Mercier.

L’ASIA FRENA IL TRIMESTRE DI RICHEMONT
Il gruppo svizzero ha chiuso in crescita il terzo quarter, ma con risultati inferiori alle aspettative a causa dello stallo in Cina. 
Pesano probabilmente le misure anti corruzione che hanno frenato orologi e liquori. La società cauta sull’outlook. 

Johann Rupert - Presidente e CEO

BURBERRY, FINE D’ANNO SPRINT NEL 2012. VERSO L’ADDIO A MILANO
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Ppr trova il suo “brand giovane” in 
Christopher Kane. Dopo settimane 
di indiscrezioni, il gruppo francese 
del lusso lo ha annunciato con 
una nota, nella quale spiega di 
“aver raggiunto un accordo per 
l’acquisizione del 51% del brand 
luxury dello stilista, al fine di 
sviluppare il business in partnership 
con il designer scozzese”. 
A metà dicembre, lo stesso numero 
uno di Ppr François-Henri Pinault 
aveva dichiarato al Financial Times 
di essere pronto a rilevare e 
sviluppare un “marchio giovane”, 
in aggiunta a quelli già consolidati 
come Alexander McQueen e 
Stella McCartney.
Il brand Christopher Kane è stato 
fondato dallo stilista nel 2006 dopo 
la sua graduation al Central Saint 
Martin’s College a Londra. Kane 
è ritenuto uno dei più talentuosi 
e innovativi creativi britannici. 
Originalmente focalizzato sull’uomo, 
nel 2010 si è allargato alla donna. 
Ha sviluppato collaborazioni con 
brand come Versace, Versus, J Brand, 
Topshop, Swarovski e Shiseido. La 
società ha sede a Londra e ha oggi 
26 dipendenti.

PPR AL 51% DI CHRISTOPHER KANE

I l  Gruppo Salvatore Ferragamo 
incrementerà i prezzi in Europa di un 
valore “low-single digit”. Lo ha comunicato 
l’AD Michele Norsa in un’intervista al 
Financial Times, seguendo così le orme di 
altri operatori del lusso. Nei mesi scorsi, 
Prada aveva alzato i listini in tutta Europa 
così come la maison Louis Vuitton che 
aveva incrementato i prezzi dell’8 per cento.
La decisione di Ferragamo è significativa 
di quanto le strategie del lusso siano 
condizionate dall’equilibrio tra i mercati 
occidentali e orientali, e dal legame turistico 
tra le due aree. Il gruppo fiorentino ha 
uno dei network monomarca più estesi e 
consolidati di tutta l’Asia, in particolare 
in Cina. E con la recente operazione, che 
l’ha portata a incrementare la propria 
partecipazione, dal 50% al 75%, nelle 
società distributive operanti nel mercato 
strategico della Greater China, l’azienda 
– già presente con oltre 100 punti vendita 
monomarca in Cina, Hong Kong, Taiwan e 
Macao – ha comunicato in una nota di aver 
“rinnovato gli accordi di distribuzione fino 
al 31 dicembre 2019”, presumibilmente 
con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente 
la propria presenza retail in mercati sempre 
più strategici. Nei primi nove mesi del 
2012, l’area Asia Pacifico si era riconferma 
il primo mercato in termini di ricavi, con 
un fatturato di 297 milioni di euro (pari 
al 35,6% del totale), in crescita del 19,5% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. I negozi diretti nell’area 
avevano messo a segno un incremento delle 
vendite di circa il 20% rispetto all’analogo 
periodo del 2011, con una performance in 
crescita di oltre il 30% del mercato cinese.
Il punto è che, sempre sui nove mesi, 
era stata significativa anche la crescita 
dell’area Europa (+22,6%), e questo 
proprio “a conferma della forza del 
marchio Ferragamo e delle sua capacità di 
intercettare i flussi turistici globali”. L’effetto 
“travaso” dei turisti cinesi, in qualche 
modo, lo ha ammesso lo stesso Norsa 
nell’intervista al Ft. In Cina, ha spiegato, 
il trend delle vendite retail nel terzo 
trimestre era cresciuto del 7,7%, a ritmo più 
contenuto su base anno su anno, mentre in 
Europa e Usa la crescita delle vendite si era 
attestata rispettivamente al 16% e 13 per 
cento. E proprio grazie ai turisti.
Da qui, la risposta di Ferragamo, e delle 
altre griffe, per tentare di inserirsi 
nell’arbitraggio dello shopping al di qua 
della grande muraglia. In Cina, i prezzi 
dei beni di lusso sono, in media, più cari 
del 20% che in Europa a causa delle 
tasse. Inoltre, i cinesi grazie al servizio 
del tax free in Europa possono arrivare a 
risparmiare fino al 30 per cento. Un gap 
che, evidentemente, consente ai gruppi 
di rivedere al rialzo i listini nel Vecchio 
continente.

I CINESI RISPARMIANO IN EUROPA? IL LUSSO ALZA I PREZZI

Christopher Kane

Dopo aver chiuso il 2012 con una crescita 
del fatturato del 14% a 8,1 miliardi di fran-
chi confermandosi come uno dei principa-
li gruppi di orologeria al mondo, Swatch 
inaugura il 2013 con una nuova acquisizio-
ne. Il gruppo elvetico ha reso noto di aver 
rilevato il 100% di HW Holdings, titolare 
del marchio Harry Winston e del negozio 
718 Fifth Avenue a New York. Secondo 
quanto diramato da Swatch, con quest’o-
perazione del valore di 750 milioni di dol-
lari il colosso acquisisce il marchio, tutte 
le attività di gioielleria e orologeria, inclusi  
535 collaboratori e la società di produzione 
a Ginevra, ma non le attività minerarie in 
Canada. Swatch assorbirà debiti per massi-
mi 250 milioni di dollari. La divisione lusso 
di Harry Winston ha realizzato nel 2011 
ricavi per 411,9 milioni di dollari (+12%).

SWATCH COMPRA HARRY WINSTON
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Allontanato dalla sua carica dopo 
le accuse di antisemitismo per 
l’increscioso incidente parigino 
del marzo 2011. Dopo quasi due 
anni di silenzio, Galliano rientra  
in grande stile con Oscar de la 
Renta per la prossima collezio-
ne autunno-inverno, che verrà 
presentata nella fashion week di 
New York, a febbraio.
“John e io ci conosciamo da molti 
anni e sono un grande ammira-
tore del suo talento”, ha detto de 
la Renta. “Ha lavorato a lungo e 
duramente per il suo recupero, e 
sono felice di dargli l’opportuni-
tà di immergere nuovamente se 
stesso nel mondo della moda e 
riaffacciarsi a un ambiente in cui 
è stato così creativo”.
Lo studio newyorchese dello sti-
lista dominicano sarà a disposi-
zione dell’irriverente designer per 
tre settimane e se questa mossa 
dovesse funzionare potrebbe 
segnare l’inizio di una nuova 
epoca per Galliano. “Penso che 
John stia facendo tutte le cose 
giuste. Tutti meritano una secon-
da possibilità, soprattutto qual-
cuno di talento come John. Penso 
che la vita sia anche perdonare 
e aiutare le persone. Penso che 
John stia facendo tutte le cose 
giuste”,  ha rimarcato de la Renta.
Galliano dal lato suo ha dichia-
rato: “Sono un alcolizzato, sono 
stato in recupero negli ultimi due 
anni. Diversi anni prima duran-
te la sobrietà, sono sceso nella 

follia della malattia. Ho detto e 
fatto cose che hanno fatto male 
ad altri, specialmente ai membri 
della comunità ebraica. Ho sof-
ferto per il dolore che ho causato 
e continuo a farlo. Continuerò a 
impegnarmi per farmi perdona-
re dalle persone che ho ferito”. 
Oltreoceano si mormora che il 
rientro di Galliano nel fashion 
system sia stato voluto da Anna 
Wintour, direttore di Vogue 
America e fervente sostenitrice 
del designer. Il fatto che ultima-
mente i due siano stati avvistati 
insieme e soprattutto l’amicizia 
che lega la stessa Wintour a de la 
Renta potrebbero essere stati di 
“buon auspicio“ per Galliano.
De la Renta conferma di non 
volere abdicare e che questo 
invito non è il preludio ad una 
successione: “Sono in pensione? 
John sta venendo a sostituir-
mi? Assolutamente no. Spero di 
essere in giro ancora per molto 
tempo”.

JOHN GALLIANO RIPARTE DA OSCAR DE LA RENTA

John Galliano

Il gruppo americano K-Swiss, quotato al Nasdaq di New 
York, passa di mano e finisce nel portafoglio della coreana 
E.Land. La transazione si è conclusa lo scorso 17 gennaio 
per un valore di 4,75 dollari per azione, vale a dire quasi 
170 milioni di dollari (127 milioni di euro), al di sotto 
del valore stimato da molti analisti. Il gruppo di sport-
swear, che puntava ad un fatturato consolidato di più di 
165 milioni di euro nel 2012, e tutti i suoi marchi, tra i 
quali oltre a K-Swiss è noto Palladium, diventano dunque 
coreani. “Siamo impazienti”, ha spiegato in un comunicato 
Steven Nichols, presidente del consiglio d’amministrazione 
di K-Swiss. “E.Land può avvalersi di un’esperienza di 30 
anni nella costruzione di un conglomerato di imprese del 
retail e di marchi di moda (Mandarina Duck, Kate Spade 
in joint-venture in Cina). Penso che una piattaforma simi-
le apporterà a K-Swiss le risorse e le dimensioni adatte 
a ritrovare le sue performance passate e a ottimizzare il 
potenziale di Palladium”. L’accordo potrebbe essere perfe-
zionato durante il secondo trimestre 2013. Il colosso core-
ano del retail E.Land World Limited ha acquisito, negli 
ultimi anni, diverse aziende italiane. Oltre a Mandarina 
Duck, infatti, controlla Sutor Mantellassi, Lorenzo Banfi, 
Lario 1898, Nebuloni e Bressan e Verdelli e, dal 30 dicem-
bre, ha perfezionato un accordo con Mosaicon S.p.A e 
Antichi Pellettieri S.p.A. per l’acquisto di Coccinelle.
 

K-SWISS PASSA ALLA COREANA E.LAND

Net-a-Porter ha annunciato che lo scorso anno le vendite sono cresciute del 55 per cento. 
Nell’esercizio, inoltre, la società ha comunicato 27 milioni di sterline (pari a circa 32 milioni di 
euro) di investimenti. Il retailer online di lusso, guidato dalla fondatrice nonché nuovo presi-
dente del British Fashion Council Natalie Massenet, ha speso ben 22,9 milioni di sterline (circa 
27,5 milioni di euro) per i nuovi centri di distribuzione automatizzati in Gran Bretagna e Stati 
Uniti, come riportato dal tabloid britannico The Mail On Sunday. Inoltre, ha aperto un nuovo 
centro ad Hong Kong. Nel marzo dello scorso anno, Net-a-Porter ha comprato il sito di alta 
moda Shouke per la cifra di 6,6 milioni di sterline (quasi 8 milioni di euro), trasformandolo 
in theoutnet.cn, la versione cinese del discount store theoutnet.com. La mossa ha segnato la 
prima incursione del business nel mercato del lusso in Cina. L’espansione ha permesso alla 
società di raddoppiare il numero di dipendenti e di aumentare le vendite da 238 milioni di 
sterline a 368 milioni (da 286 milioni  a 442 milioni di euro circa).

NET-A-PORTER, NEL 2012 VENDITE RADDOPPIATE
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Tom Ford sceglie Londra, già quartier 
generale del suo brand, per riportare in 
passerella la sua collezione womenswe-
ar. Lo stilista texano ha infatti deciso di 
sfilare alla London fashion week con 
uno show atteso per lunedì 18 febbraio 
alle ore 19. Si tratta della seconda sfilata 
in assoluto della collezione femmini-
le del designer, che aveva scelto per il 
debutto della linea donna un défilé top 
secret a New York nel settembre 2010. 
Nel 2011 la decisione di traslocare defi-
nitivamente nella capitale inglese, con 
una presentazione blindata a febbra-
io e una in schedule a settembre, ma 
riservata a pochissimi addetti. Quindi il 
ritorno off nel 2012, con presentazioni 
rivolte a un numero crescente di buyer 
e giornalisti. Che lo stilista volesse tor-
nare sul catwalk era sembrato chiaro 
già a settembre, quando Ford aveva 
dato vita a un mini défilé nel proprio 
showroom di Howick place. A raffor-
zare lo schedule dell’annunciata sfilata 
maschile di febbraio ci sarà anche Julien 
MacDonald, assente dalle passerelle da 
settembre 2011, e L’Wren Scott, che 
lascia gli show di New York. La fashion 
week, infine, ha arruolato il designer 
Manolo Blahnik per il creative brief 

della prossima edizione: le sue illustra-
zioni coloreranno i materiali cartacei e 
digitali dedicati alla kermesse per l’au-
tunno-inverno 2013/14.
E’ sempre di questi giorni la notizia 
dell’apertura del secondo negozio pari-
gino del brand. Nel punto vendita, 
circa 500 metri quadrati nella rinomata 
rue Saint Honoré all’angolo con Rue 
Cambon, troveranno spazio le colle-
zioni ready-to-wear maschile e femmi-
nile, oltre a capi su misura, gioielleria, 
eyewear e profumi. E’ la prima volta 
per il womenswear Tom Ford nella 
capitale francese.

TOM FORD SFILA A LONDRA. E APRE A PARIGI

Tom Ford

Notizie in 140 battute

Natura, società cosmetica brasiliana, ha 
acquisito il 65% del capitale di Emeis Holidings, 
proprietaria di Aesop, un’azienda australiana 
di cosmetici organici alta gamma.

C’è qualcuno che esce dal Brasile. Secondo la 
stampa locale, Mango avrebbe deciso di la-
sciare il Brasile e chiudere quindi il suo ultimo 
stabilimento a Rio de Janeiro.

Alber Elbaz debutta nel mondo della cosme-
tica. Lo stilista israeliano direttore creativo di 
Lanvin collaborerà con Lancôme, marchio del 
gruppo L’Oréal, per una linea di make-up.

Alfred Dunhill cambia partner nel segmento 
fragranze. Dopo sette anni con Procter & Gam-
ble, il brand ha siglato una licenza decennale 
con la filiale americana di Inter Parfums. 

L’Hurun Research Institute di Shanghai ha reso 
nota la ricerca “Chinese Luxury Consumer 
Survey 2013” che rivela le preferenze degli 
acquirenti per il lusso made in France.

Arriverà nel febbraio 2013 lo store online di 
Victoria Beckham. Il primo negozio elettronico 
inizialmente sarà attivo per l’Europa, il Regno 
Unito e gli Stati Uniti.  

Hermès ha acquisito la Tannerie d’Annonay, 
azienda francese di pelli pregiate. L’operazio-
ne, di cui non è stato rivelato l’importo, 
rientra nel piano di salvaguardia dei fornitori.

H&M accelera la sua strategia ecosostenibile 
con una partnership di durata triennale 
con Wwf. L’obiettivo è ridurre drasticamente 
l’uso delle risorse idriche.

Seguici su twitter: @pambianconews

A BIKKEMBERGS L’EUROPA STA STRETTA. E GUARDA AL SUD AMERICA

“Un anno difficile”. Ha definito così 
il 2012 Maurizio Pizzuti, presidente 
e AD dell’italiana Zeis Excelsa, tito-
lare da marzo 2011 della griffe sport 
couture Dirk Bikkembergs. “La causa 
principale è stata la contrazione delle 
vendite nel mercato domestico e in Sud 
Europa – ha precisato Pizzuti – ma nel 
complesso l’anno è andato bene perché 
abbiamo dato il via a un programma 
d’espansione internazionale che ci fa 
ben sperare per l’anno in corso. Stiamo 
lavorando per trasformare il marchio 
Bikkembergs, estremamente europeo, 
in un brand internazionale, spingendolo 
in Russia, Middle East e Asia, e tra una 
settimana daremo il via a un progetto in 
Sud America, in Brasile, perché un mar-
chio come il nostro (ispirato al soccer, 
ndr) non può non essere nel Paese in 
cui nel 2014 si terranno i Campionati 

di Calcio”. E dopo mesi passati a lavo-
rare sugli aspetti finanziari dell’acquisi-
zione del marchio, l’azienda è tornata a 
focalizzarci sul prodotto. Una collezio-
ne, la prossima A/I 2013-14, focalizzata 
sul lusso sportivo “casual ed elegante”, 
ma che il direttore creativo Hamish 
Morrow definisce un ibrido, per lo 
scontro di universi apparentemente in 
conflitto tra loro. “Nelle precedenti due 
collezioni siamo stati molto rispettosi 
di quello che è il Dna del marchio – 
ha spiegato Morrow, a capo dell’uomo 
Bikkembergs da poco più di un anno – 
ma in questa abbiamo deciso di andare 
un po’ oltre ed esasperare il concetto 
di lusso sportivo”. Cosa c’è di Hamish 
Horrow in questa collezione? “La vio-
lenza dei colori come l’arancio, il verde, 
i blu e i viola, abbinati a tonalità super 
chic per contrasti aggressivi”.
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Dalla consueta analisi Pam-
bianco sulle operazioni di 
M&A realizzate a livello 
mondiale nei settori della 
Moda e del Lusso nel 2012 

emergono diverse considerazioni.
La prima è che vi è stata una forte cresci-
ta nel numero delle operazioni: 114 con-
tro le 91 del 2011 (+ 25%). Dando uno 
sguardo agli ultimi anni, però, resta il fatto 
che dopo il picco del 2007 il numero di 
M&A ha avuto un trend decrescente che 
ha toccato il minimo l’anno scorso. Per il 

2013, l'attesa è di un volume di operazio-
ni in linea con l’anno appena concluso.  
Un’altra considerazione riguarda i fondi 
di private equity che si rivelano, confer-
mando la tendenza degli ultimi anni, i 
players più attivi del mercato. Anche nel 
2012 sono stati protagonisti sia dal lato 
delle acquisizioni, quali operatori fonda-
mentali per effettuare progetti di rilancio 
o di sviluppo delle aziende, sia sul fronte 
delle cessioni. In totale, le operazioni mes-
se a segno sono state 25, pari al 22% del 
totale. Tra queste, sono da segnalare, in Ita-

lia, Twin-Set Simona Barbieri, ceduta da 
Dgpa al fondo Carlyle, e Pianoforte Hol-
ding (marchi  Yamamay e Carpisa) che ha 
fatto entrare nel proprio capitale Intesa 
Sanpaolo con l’obiettivo di una quotazio-
ne a breve-medio termine (sulla scia di 
quanto già fatto con Prada).
All’estero, sono significative le operazioni 
di Advent che ha rilevato in Germania la 
catena di profumeria Douglas, di Apax 
che negli Usa ha acquisito il marchio di 
calzature Cole Haan, e infine Fung Bran-
ds, braccio di investimento del colosso di 

di Alessio Candi e Giacomo Curti

ANALISI PAMBIANCO SULLE M&A NEI SETTORI MODA NEL 2012

Crescono le acquisizioni 
spinte dal PRIVATE EQUITY
Il numero di operazioni balza del 25% a quota 114 deal, interrompendo 
un declino iniziato nel 2008. Per il 2013 si attende una conferma positiva.
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Hong Kong Li & Fung, che ha rilevato in 
Francia la maggioranza di Sonia Rykiel.
Analizzando le operazioni per area geogra-
fica, emerge che il 60% sono state realizza-
te all’estero (68 operazioni) mentre in Ita-
lia le operazioni sono state 24 (pari al 21% 
del totale). Elevato anche il numero di ope-
razioni realizzate in Italia da soggetti esteri 
(13 operazioni, pari all'11% del totale). 
L’Italia, dunque, continua ad avere prede 
ambite nella moda e nel lusso che suscita-
no interesse e attraggono investimenti da 
parte di soggetti esteri.
Nel Belpaese le acquisizioni di maggior 
rilevanza sono state sicuramente quelle di 
Valentino, ceduto da Permira a Mayhoo-
la, società di investimento che fa capo al 
fondo sovrano del Qatar, che nel 2012 ha 
acquisito anche l’1% di Lvmh e il 5,2% di 
Tiffany.
Altra operazione molto importante realiz-
zata in chiusura di anno è l’acquisizione di 
Marni da parte del gruppo Only the Brave 
(Otb) di Renzo Rosso. Con questa opera-
zione, Otb rafforza ulteriormente il proprio 
portafoglio marchi che, oltre a Diesel, con-
ta anche Martin Margiela e Viktor & Rolf.
Molta attività anche nel settore degli oc-
chiali, ambito in cui l'Italia continua a van-
tare una leadership mondiale. Nel 2012 
Luxottica ha proseguito le acquisizioni ag-
giudicandosi la catena Sun Planet, il mar-
chio Alain Mikli e una quota di minoranza 
di Salmoiraghi&Viganò. Marcolin, invece, 
è stata acquisita dal fondo di Private Equi-
ty Pai Partners, che ha promosso un’Opa 
totalitaria che potrebbe portare al delisting 
del titolo da Piazza Affari.
All’estero le operazioni più importanti 
sono state quelle del colosso giapponese 
Fast Retailing (proprietario, tra gli altri, 
della catena Uniqlo e del marchio Helmut 
Lang) che ha acquisito il marchio america-
no jeanswear J Brand. Da segnalare anche 
l’unione di due colossi a stelle e strisce: il 
gruppo Pvh (Calvin Klein e Tommy Hil-
figer) ha preso il controllo della Warnaco.
In Europa, invece, Maus Frères, holding 
svizzera che controlla anche Gap, ha ac-
quisito la maggioranza di Lacoste, sfruttan-
do i conflitti interni alla famiglia del fonda-
tore Renè Lacoste.
Negli orologi da segnalare negli Usa l’ac-
quisizione del marchio Skagen Design da 
parte del gruppo Fossil. E la conquista, da 
parte di G-III Apparel, della francese Vil-
lebrequin.

ACQUIRENTE PAESE SETTORE ACQUISITA PAESE SETTORE

ADVENT INTERNATIONAL USA FONDO DOUGLAS D DISTRIBUZIONE

APAX USA FONDO COLE HAAN USA CALZATURE

CARLYLE USA FONDO TWIN-SET SIMONA BARBIERI I ABBIGLIAMENTO

CONSILIUM I FONDO TUCANO URBANO I SPORTSWEAR

D&K DISTRIBUTION I ABBIGLIAMENTO CONTE OF FLORENCE I ABBIGLIAMENTO

FAST RETAILING J DISTRIBUZIONE J BRAND USA ABBIGLIAMENTO

FOSSIL USA OROLOGI SKAGEN DESIGN USA OROLOGI

FUNG BRAND LIMITED RC FONDO SONIA RYKIEL F ABBIGLIAMENTO

G-III APPAREL USA ABBIGLIAMENTO VILLEBREQUIN I SPORTSWEAR

GOGA ASHKENAZI KZ PRIVATO VIONNET I ABBIGLIAMENTO

ICONIX BRAND GROUP USA HOLDING UMBRO UK SPORTSWEAR

INTESA SANPAOLO I BANCA PIANOFORTE HOLDING (10%) I HOLDING

LION CAPITAL UK FONDO JOHN VARVATOS USA ABBIGLIAMENTO

LUXOTTICA I OCCHIALI SUN PLANET E + P DISTR. OCCHIALI

LUXOTTICA I OCCHIALI SALMOIRAGHI & VIGANO' (40%) I DISTR. OCCHIALI

LUXOTTICA I OCCHIALI ALAIN MIKLI F OCCHIALI

MAUS FRERES CH HOLDING LACOSTE F ABBIGLIAMENTO

MAYHOOLA Q FONDO VALENTINO I ABBIGLIAMENTO

ONLY THE BRAVE I HOLDING MARNI I ABBIGLIAMENTO

PAI PARTNERS F FONDO MARCOLIN I OCCHIALI

PVH CORP. USA ABBIGLIAMENTO WARNACO USA ABBIGLIAMENTO

QATAR HOLDING Q FONDO TIFFANY (5,2%) USA GIOIELLI

QATAR HOLDING Q FONDO LVMH (1%) F LUSSO

RUDIGIER & PARTNERS AUS HOLDING RENA LANGE D ABBIGLIAMENTO

SAMSUNG CHEIL KOR HOLDING COLOMBO VIA DELLA SPIGA I PELLETTERIA

YGM RC DISTRIBUZIONE AQUASCUTUM UK ABBIGLIAMENTO

ZIYLIAN TR CALZATURE LUMBERJACK I CALZATURE

OPERAZIONI PIÙ RILEVANTI
Realizzate nel 2012
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Tanta competizione per nulla. Nel senso, tanti sforzi sul 
campo, ma con risultati ancora non all’altezza delle 
ambizioni degli operatori e dei soggetti coinvolti. È il 
quadro che emerge dal mondo dei concorsi per desi-
gner emergenti in Italia, una sorta di universo auto-

moltiplicantesi in ossequio ai tanti campanili, al quale non corri-
spondono altrettanti risultati in termini di reale affermazione una 
volta ricevuto lo scettro.
Negli ultimi dieci anni, solo i quattro concorsi più importanti 
a livello nazionale – Who is On Next?, Its, Next Generation e 
Mittelmoda – hanno puntato i riflettori su circa 400 giovani 
stilisti, tra finalisti, trionfatori, vincitori di premi speciali e parteci-
panti alle serate conclusive dei concorsi. Un plotone di giovani, il 
cui numero, peraltro, non considera le competizioni minori, pro-
lifiche in ogni categoria e sotto categoria, che promettono tutte 
allo stesso modo di essere punti di snodo nelle vite di chi sogna 
una carriera nella moda. 

In dieci anni, i riflettori dei concorsi 
si sono accesi su oltre 400 aspiranti 
giovani creativi. Un patrimonio di 
speranze e potenzialità per cui si 
muovono tutti i principali player del 
settore. Ma con scarso seguito. Per 
superare le invalicabili barriere del 
sistema serve un cambio culturale. 

di Caterina Zanzi

INCHIESTA

STILISTI 
PER UNA NOTTE 

LA MODA PREMIA DAVVERO I TALENTI? 
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A fronte dei tanti vincitori, non pare fuori 
luogo appellarsi al ritornello “uno su mille 
ce la fa” per quanto riguarda i talenti che a 
oggi hanno davvero sfondato. Le ragioni? 
Si va dalla mancanza di fondi alla scarsa 
volontà da parte degli ipotetici investi-
tori di concepire il rischio come fattore 
di crescita. Il vero problema, comunque, 
pare essere la mancanza di una “cultura 
del talento”. Insomma, le barriere all’in-
gresso della moda risultano insuperabili. 
È il mercato, dal suo interno, che non 
concede sconti a regole assai più spietate 
di (ormai) qualche decennio fa.

L’ULTIMA MECENATE DA TRIESTE
A onor del vero, un certo impegno per 
dare visibilità ai creativi più promettenti 
è stato profuso, talvolta anche da parte 
di singole personalità o organismi privati 
che per passione, mestiere o grazie a un 
solido network alle spalle, hanno dato vita 
ai contest più importanti del panorama 
italiano. 
È il caso di International Talent Support 
(Its), piattaforma creativa fondata e diret-
ta da Barbara Franchin, che da 11 anni 
attira a Trieste studenti di moda, design e 
fotografia provenienti da tutto il mondo. 
I finalisti competono in quattro categorie, 
ognuna patrocinata da uno sponsor diver-
so: main sponsor della sezione fashion, fin 
dalla prima edizione, è Diesel, mentre per 
accessori e gioielli i sostenitori sono rispet-
tivamente Ikk e Swarovski. Nomi impor-
tanti, dunque, cui si aggiungono i volti 
presenti in giuria: in primis Renzo Rosso, 
presidente del gruppo Only The Brave 
(cui fa capo Diesel), che proprio negli 
ultimi tempi ha espresso l’intenzione di 
diventare soggetto aggregante della moda 
ed esempio in termini di sostegno alla cre-
atività. Nel 2012 a Trieste è arrivata anche la 
performance artist Marina Abramovi , insie-
me a una schiera di editor, buyer, designer 
e addetti ai lavori. Nella cittadina di fron-
tiera, l’oggi della moda sembra incontrare 
il suo domani: nell’ultima edizione sono 
state selezionate 615 persone provenienti 
da 215 fashion design schools di 54 Paesi. 
Il vincitore porta a casa 15.000 euro, un 
premio con cui svilupperà una collezione 
da presentare l’anno successivo. Diesel, 
con il suo premio speciale, offre 25.000 
euro e sei mesi presso il proprio ufficio 
stile. Una bella vetrina per i ragazzi che, 
oltre ad avere la possibilità di passare per 
la cabina di regia creativa di famose mai-

“CONTEST indispensabili”
Fabrizio Talia, nato a Reggio Calabria 33 anni fa, dopo il 
diploma all’accademia Koefia di Roma, si candida per l’edi-
zione del 2001 di Its. Ma, racconta, “la linea risulta troppo 
debole”. Eppure, proprio alla premiazione da cui esce scon-
fitto conosce il fashion editor del magazine francese Citizen 
K, che lo porta a Parigi in qualità di stylist assistant. Il viaggio 
nella capitale francese non sarà l’unico che farà, anche se, per 
lui, “il più bello è quello dentro la mia collezione”. 

C’è stata una svolta? Quando?
Per me l’anno della svolta è stato il 2002, quando mi sono 
ripresentato a Its con un lavoro all’altezza e ho vinto nella 
categoria “migliore collezione donna”. Da lì si sono aperte 
altre porte. Sono stato chiamato a Firenze a lavorare per 
Eva Cavalli (la moglie di Roberto, ndr). Poi sono arrivati 
Moschino e Dolce & Gabbana: le collaborazioni non sono 
certo mancate.

Come giudichi i concorsi? 
I contest sono indispensabili, soprattutto in un ambiente 
come quello odierno, in cui la mole di creativi che esce dalle 
scuole è immensa. In un mercato affogato dalle “figure pro-
fessionali”, il concorso ha la capacità di porre l’accento su 
un singolo designer e di promuoverlo. A livello nazionale, da 
un paio d’anni, si parla molto di Altaroma come trampolino 
per lo scouting dei nuovi talenti: è ancora molto giovane, i 
risultati si vedranno probabilmente solo tra qualche tempo. Il 
concorso della Camera della Moda, invece, non riesce a esse-
re ancora abbastanza internazionale. Quello che fa Barbara 
Franchin da 12 anni con Its è tutt’altro. Lei è stata la prima 
ad aver investito tempo, fatica ed energie nel progetto di 
scouting delle nuove maestranze europee: a Trieste sfila un 
festival della creatività che non cerca di definire delle figure 
professionali. Le leggi del mercato hanno privato la moda del 
sogno che l’ha resa grande, Its cerca di ritrovarle.  

Its nel tuo passato cambierà il tuo futuro?  
Le consulenze che svolgo per altri marchi mi danno la possi-
bilità, da tre anni, di seguire (Es)*Artisanal, la mia collezione 
donna d’alta moda fatta di pezzi unici in edizione limitata. È 
una linea senza canale distributivo, che vuole ridare voce a un 
sogno, alla poesia dell’artigianato italiano. In un momento in 
cui di prodotto ce n’è sin troppo, ho voluto creare qualcosa 
che non sia costretto a scendere a compromessi commerciali. 
Devo dire grazie a Its perché mi ha permesso di farlo. 

Fabrizio Talia,
vincitore Its (2002) 
per la migliore 
collezione donna
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Un momento del premio indetto da Diesel, main sponsor di Its

In prima pagina una sfilata di Its 2012

son, possono entrare in contatto con un 
network importante e ottenere la giusta 
visibilità.
Franchin è stata la mente e il vero moto-
re del concorso. C’è chi dice che abbia 
dovuto nuotare spesso contro corrente, 
senza un supporto all’altezza da parte 
della città, della Regione e del Paese stes-
so. Staccatasi 12 anni fa da Mittelmoda, 
a 50 chilometri di distanza ha creato Its, 
guadagnandosi dai pupilli il titolo di “ulti-
ma dei mecenati”, e dal magazine italiano 
Elle un posto tra le 100 donne più potenti 
del fashion system. “In Italia c’è poco sup-
porto al talento e manca la sinergia”, con-
fida a Pambianco Magazine. “Its cerca di 
non coltivare il proprio orticello, mantiene 
un approccio internazionale e si impegna 
per rispondere alle domande del mercato. 
Alle tre sezioni fashion già presenti, l’anno 
prossimo si aggiungerà anche l’eyewear: 
aprirsi a più aree creative possibili è sem-
pre stata la nostra filosofia. Le collezioni 
raccontano delle storie - conclude - e c’è 
bisogno di qualcuno che le immagini”. 

VOGUE TALENT SCOUT 
Un’altra donna con un ruolo chiave nella 
promozione di giovani talenti è Sara 
Maino, senior fashion editor di Vogue 
Italia specializzata in scouting e parte 
della stessa giuria di Its. Responsabile 
dell’area talents del sito Vogue.it e dell’o-
monima guida pubblicata in allegato 
nel numero di settembre della rivista, la 
giornalista del mensile diretto da Franca 
Sozzani è anche la referente, insieme 
a Simonetta Gianfelici di Altaroma, di 
Who is On Next?, il concorso organiz-
zato da Altaroma, in collaborazione con 
Vogue Italia, per la ricerca di nuovi crea-
tivi per il prêt-à-porter e per gli accessori.
Rispetto a Its, che accoglie giovani freschi 
di laurea, Who is On Next? rappresenta 
un passo successivo, essendo dedicato 
a chi già vanta una produzione made 
in Italy e un minimo di distribuzione. 
Giunto all’ottava edizione (nel 2009 si è 
aggiunta anche una sezione maschile del 
premio, in collaborazione con l’Uomo 
Vogue e Pitti Immagine), il contest può 
contare su partnership importanti, tra 
cui quelle con Alcantara, che ogni anno 
richiede ai finalisti di creare un capo o 
accessorio utilizzando il loro materiale, e 
con Yoox, che permette al vincitore del 
suo premio di essere presente sulla pro-
pria piattaforma di e-commerce. 

Di talenti, Linda Loppa se ne intende. Per anni direttrice 
della mitica Royal Academy di Anversa, (è stata lei negli 
anni 90 a scoprire talenti del calibro di Martin Margiela 
e il gruppo “Antwerp Six”), oggi è alla guida del Polimoda 
di Firenze che, da due anni, vanta una sezione interna 
dedicata alle promesse della scuola. Sul tema dei 
riconoscimenti, la direttrice ha però lasciato trapelare 
scetticismo: “Un premio non è mai gratis”, ha detto. 
“Per sviluppare una collezione ci vogliono molti soldi, e a 
quell’età è difficile averli. Servirebbe un ‘business angel’ 
che noti in un singolo creativo un alto potenziale e decida 
di produrlo, ma questo non accade quasi mai. I concorsi 
non sono la risposta ai veri bisogni dei giovani, ci vuole un 
percorso molto più ampio”. 

“UN PREMIO NON È MAI GRATIS”

Linda Loppa
direttrice Polimoda Firenze
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Il premio per i due vincitori finali - uno 
per l’abbigliamento e uno per gli acces-
sori-  non è certo quello dei 5.000 euro 
ciascuno: la vera conquista risiede nell’e-
vento di luglio a Roma, quando vengono 
presentate le collezioni dei dieci finalisti 
e decretati i vincitori; e nella serata di set-
tembre a Milano, con i buyer e la stampa 
internazionale.
“A Palazzo Morando si incontrano per-
sone che ad altri non capita di incontrare 
in una vita intera”, dice la Maino. “Who 
is On Next? è un contest che dà visibilità 
per un anno solare. Certo non posso dire 
che a tutti i finalisti è andata bene allo 
stesso modo, ma la chance di essere notati 
è alta. Ciascun designer può poi dare un 
seguito a questo primo incontro, sfruttare 
al meglio il network offerto, proseguire su 
una strada che è solo all’inizio”. 
Casi di successo ce ne sono stati, “l’e-
sempio più concreto in assoluto sono 
Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, 
usciti dalla prima edizione di Who is 
On Next? con il loro marchio 6267 e 
che poi hanno disegnato per Gianfranco 
Ferrè. Adesso collaborano con Fay, oltre 
ad avere il loro brand Aquilano.Rimondi”, 
prosegue Maino. “Penso anche a Nicholas 
Kirkwood, primo premio nel 2007 nella 
sezione accessori che ha lavorato per 
Pollini, lanciato una limited edition di 
scarpe con la Keith Haring Foundation 

“La chiave? VISIBILITÀ”
Paula Cademartori, classe ’83, arriva in Italia nel 2005 da 
Porto Alegre, Brasile, Paese d’origine dove ha conseguito 
una laurea in industrial design. Segue un master in fashion 
accessories alla Marangoni e un corso per “young fashion 
manager” alla Bocconi. Adesso vende il proprio brand di 
borse in giro per il mondo. In mezzo, la finale a Who is On 
Next? del 2011 e tanti investimenti. E, rivela, “nonostante i 
no degli inizi, ho sempre creduto nei miei obiettivi”. 

C’è stata una svolta? Quando?
Non c’è stato un vero e proprio momento spartiacque. 
Piuttosto, è stato il lavoro continuo nel tempo. Ho iniziato 
collaborando con Orciani e Versace per le loro collezioni di 
borse. Poi, nel 2009 mi sono presentata a Vogue Talents con 
una collezione di scarpe, mentre cominciavo a frequentare 
la Bocconi per avere un’idea più precisa dell’azienda che 
volevo fondare. Il lancio del mio marchio di borse è arrivato 
l’anno successivo con la presentazione a Parigi: un anno for-
tunato, cui è seguita la partecipazione a Who is On Next?. 
Pur non avendo vinto, mi ha dato una grande visibilità.

Come giudichi i concorsi? 
I contest sono essenziali per avere la visibilità. Ma la visi-
bilità dura poco, il tempo della presentazione, dell’evento 
finale e di qualche uscita stampa. Sarebbe bello poter avere 
di più, anche in termini economici. I premi finali in Italia si 
aggirano di media attorno ai 5.000 euro: per fare un cam-
pionario di pelletteria ho speso 20 volte tanto, tutto di tasca 
mia. Io l’ho potuto fare, ma la verità è che se sei un giovane 
designer in Italia e non hai i soldi, non puoi fare nulla. I 
concorsi fanno bene, ma a monte serve una rivoluzione cul-
turale. Meno male che esiste Vogue, ma il vero supporto è 
altro, per esempio quello che succede in Inghilterra grazie al 
British Fashion Council. Qui invece la Camera della Moda 
non prevede alcuna agevolazione per i giovani designer.

Who is On Next? nel tuo passato cambierà il tuo futuro?  
Il concorso è stata una bella vetrina, ma tutto quello che 
ho oggi è frutto di un grande lavoro personale. Ho investito 
un’enorme quantità di energia e un budget importante, ho 
passato mesi a chiamare i buyer uno ad uno, ho ricevuto 
parecchi no e comunque non ho desistito. Oggi vendo in 
17 negozi solo in Italia. L’importante è sapere dove si vuole 
arrivare: non è un concorso a darti questa determinazione.   

Paula Cademartori,
con le borse arriva 
in finale al Who is 
On Next? (2011)  
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e adesso ha appena esordito con la col-
lezione uomo. Non ultimo, Gabriele 
Colangelo che oltre a disegnare una pro-
pria linea è anche direttore creativo di 
Borbonese e Genny”.  
Le parole d’ordine del premio sembrano 
essere visibilità, contatti, network. Vogue 
ha la capacità di portare alla ribalta il desi-
gner, fornirgli i contatti giusti, farlo sedere 
accanto ai grandi nomi. È a quel punto 
che il testimone della cura degli stilisti 
più promettenti dovrebbe passare a un 
sistema in grado di accoglierli; un sistema 
fatto di istituzioni, investitori, aziende e 
imprenditori che affianchino alla visibi-
lità un aiuto concreto nella produzione 
per chi abbia il sogno di proseguire con 
il proprio marchio e non solo di finire in 
qualche ufficio stile, anche se di prestigio. 

LE MOSSE DELLA CAMERA 
Quanto a istituzioni, è la Camera 
Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) 
che per statuto ha come obiettivo la pro-
mozione, il coordinamento del settore 
della moda italiana e la formazione dei 
giovani stilisti italiani. In effetti, ha isti-
tuito in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Milano Next Generation, 
un progetto dedicato ai designer non 
ancora trentenni che si sono saputi distin-
guere grazie ai loro progetti. Alla sua set-
tima edizione, il contest offre ai vincito-
ri la possibilità di realizzare una capsule 
collection di 12 outfit prodotta da Cnmi 
(fino a un massimo di 8.000 euro), che 
debutterà sulle passerelle di Milano Moda 
Donna e Uomo. La Cnmi, che rimarrà 
proprietaria della collezione, si impegna a 
promuoverla tramite tutti i propri organi 
presso buyer e principali media, oltre a 
fornire un “supporto di esperti del set-
tore – si legge nei bandi - per capire e 
interagire con i complessi meccanismi 
del fashion-system”. Inoltre, la Camera 
offre un’ulteriore possibilità di sfilare al 
Castello Sforzesco, dietro pagamento di 
una quota agevolata, a giovani stilisti sele-
zionati nell’ambito del progetto N-U-DE 
New Upcoming Designers. Attivo sin dal 
1992, il concorso non contempla però 
lo sviluppo di una collezione, che deve 
essere già distribuita e fatturare almeno 
150.000 euro. 

Occorre insistere sul coinvolgimento da parte delle 
aziende quando si parla di contest. È la convinzione di 
Sara Azzone, direttrice di Ied Moda Milano. “Il miglior 
regalo che possiamo fare ai nostri studenti è avvicinarli a 
brand prestigiosi; cerchiamo di farlo con il nostro concorso 
interno, My Own Show, che premia i migliori delle sedi 
Ied di Milano, Torino, Roma, Madrid, Barcellona e San 
Paolo”. Guardando i nomi spesso stranieri dei vincitori 
dei premi nazionali, “mi piacerebbe però ci fossero più 
italiani. Abbiamo alle spalle una tradizione tale che è 
un peccato che i giovani vengano penalizzati da una 
situazione italiana così difficoltosa. L’esterofilia talvolta 
gioca brutti scherzi”. 

“ATTENZIONE ALL’ESTEROFILIA”

Sara Azzone
direttrice Ied Moda Milano

Franca Sozzani durante la premiazione di Who is On Next?

I giovani talenti non rappresentano il mainstream del 
business. È il parere di Alberto Bonisoli, direttore di Naba 
e preside di facoltà di Domus Academy, due atenei che 
formano ogni anno centinaia di aspiranti stilisti. “Bisogna 
riconoscere che in Italia ci si appoggia molto al mito 
dell’imprenditorialità diffusa. Al giovane si tende a dire: 
“Ecco il network, la vetrina, la visibilità, dopodiché sta a 
te andare avanti’”, ha affermato. “Ho la netta sensazione 
che le aziende scelgono di partecipare ai concorsi per 
avere un ritorno in termini di visibilità, li usano come se 
fosse un budget promozionale, non come disponibilità 
effettiva ad abbracciare nuove idee”. Il problema? “Non 
credo si tratti di una questione di soldi, quanto di aprirsi a 
sfide che si teme sfuggano di mano”. 

“È TEMPO DI ACCETTARE LA SFIDA”

Alberto Bonisoli
direttore Naba e 
dean Domus Academy



 
“Dove sono le IMPRESE?”

Il corso in fashion womenswear alla Saint Martins di 
Londra le fa capire che quello della moda è il sogno che 
vuole inseguire. Da quel momento, per la ventinovenne 
romana Francesca Liberatore iniziano collaborazioni pre-
stigiose come quelle con gli uffici stile di Viktor&Rolf ad 
Amsterdam e Jean Paul Gaultier a Parigi. Una volta rientrata 
in Italia, lavora per la linea donna di Brioni e arrivano le 
prime docenze all’Accademia di Belle Arti di Brera, allo Ied 
e alla Naba. Dopo aver vinto il Next Generation nel 2009 
continua a lavorare principalmente per clienti stranieri. 

C’è stata una svolta? Quando? 
Non parlerei di una vera e propria svolta, quanto di una 
continua ricerca delle collaborazioni giuste e dei momenti 
adatti. Da questo impegno sono nati i progetti più interes-
santi, come quello dell’insegnamento in Giordania tramite 
Naba e in Vietnam grazie all’Onu. Sin da prima di vincere il 
concorso della Camera della moda ero già responsabile del 
fashion project del Moulin Rouge, un lavoro appassionante 
in cui credo tantissimo. 

Come giudichi i concorsi? 
Ho scelto Next Generation perché è l’unico concorso che 
inserisce i vincitori nel calendario delle sfilate della moda 
milanese. Grazie a quella vetrina, ho trovato sponsor (tra cui 
Swarovski Elements e Moulin Rouge) che mi hanno aiutato 
a partecipare a N-U-DE per cinque collezioni di fila, dando-
mi l’opportunità di restare in scena sulle passerelle. I concor-
si servono a dare inizio a collaborazioni, ma deve esserci la 
volontà da parte degli imprenditori. È normale che nessun 
imprenditore italiano si faccia avanti? Noi giovani talvolta ci 
sentiamo abbandonati. 

Next Generation nel tuo passato cambierà il tuo futuro?  
In questa fase così delicata non mi azzardo certo a fare 
ingresso con la mia collezione in una più ampia distribu-
zione: per ora ho uno showroom a Roma in cui vendo al 
singolo e sto lavorando molto con la Cina e il Canada. Certo 
è che mi piacerebbe molto collaborare con marchi italiani: 
come si dice in questi casi, aspetto e spero. 

Francesca Liberatore 
vince Next (2009) 
e poi sfila cinque 
volte al N-U-DE

Sfilate dunque, e visibilità, ma, anche in 
questo caso, nessun supporto concreto 
per le fasi successive: la Cnmi ci aveva 
provato, istituendo, grazie al finanzia-
mento del Comune di Milano, l’Incuba-
tore della Moda, un progetto simile al 
Fashion Incubator del Council of Fashion 
Designers of America (Cfda), finalizzato 
a supportare start up e nuove imprese 
moda in tutti i momenti delle loro atti-
vità dallo stile al prodotto, dalla comu-
nicazione alla distribuzione. L’iniziativa, 
che offriva ai vincitori uffici attrezzati, 
spazi showroom e consulenze su business, 
gestione aziendale e progettazione (oltre a 
seguire la campagna vendita organizzando 
incontri con showroom e top buyer), è 
però ferma da qualche tempo. 

I RICCHI PREMI DEI VICINI   
Oltre confine, le cose non sembrano anda-
re nello stesso modo. Negli Stati Uniti, il 
Cfda, all’incirca il corrispondente della 
Cnmi, ha istituito un premio la cui impor-
tanza si evince dal soprannome con cui 
è chiamato, “gli oscar della moda”. Basta 
pensare che la sezione “nuovo talento 
emergente nel prêt-à-porter”, il cui pre-
mio ammonta a 200.000 dollari, ha sco-
perto talenti come quelli di Alexander 
Wang, Derek Lam e Marc Jacobs. 

La sfilata di Francesca Liberatore a N-U-DE
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Simili per importanza e riconoscimento, 
i britannici Fashion Fringe e il British 
Fashion Award, oltre ai francesi Hyères e 
Andam. 
Nemmeno i grandi gruppi stranieri si tira-
no indietro quando si tratta di investire 
in giovani talenti: colossi come H&M, 
Swarovski, Mango e Triumph sono in 
prima linea tra coloro che si fanno promo-
tori di creatività. Tanto per fare un esem-
pio, il vincitore dei Mango Fashion Award 
si aggiudica 300.000 euro per il lancio 
imprenditoriale della propria linea. 
Programmi di tutoraggio, consulenze, 
aiuti finanziari di un certo livello, ricer-
ca attiva dei produttori: sono queste le 
carte vincenti utilizzate dai talent scout 
di tutto il mondo. In Italia ci aveva pro-
vato il Gruppo Coin, che nel 2010 aveva 
dato il via a Democratic Wear, un progetto 
teso a condividere e promuovere giovani 
talenti, impegnati a creare capi glamour 
in edizione limitata a un prezzo unico e 
“democratico” di 10 euro. L’iniziativa si è 
però conclusa dopo tre edizioni. Per via 
di un cambio di strategia da parte dell’a-
zienda, si sono preferiti marchi già affer-
mati (come G-Star, Napapijri e Eastpak). 
Secondo indiscrezioni, però, dalla primave-
ra del 2013 partirà il nuovo progetto Ovs 
Fashion for Young Generation, in colla-
borazione con scuole di moda internazio-
nali, che consentirà a un talento di veder 
arrivare nelle vetrine democratiche un suo 
capo, realizzato sotto la direzione di un 
tutor. La prima scuola coinvolta è la St. 
Martins di Londra e il tutor sarà Matthew 
Williamson.

CULTURA DEL TALENTO CERCASI
“Ai giovani designer usciti dai concorsi 
serve qualcuno che li assista nelle questio-
ni più pratiche, che gli indichi i trend del 
mercato, cosa funziona e ciò che invece 
non vende”, afferma Beppe Angiolini, pre-
sidente della Camera Italiana dei Buyer. 
“Dai contest ci arriva un messaggio, un 
nome che inizia a girare. Il ‘dopo’ è pero 
un’altra storia, lo stilista va portato sulla 
giusta strada. I buyer oggi non hanno bud-
get che permettano di fare grosse scom-
messe, ma anche se con i piedi di piom-
bo, c’è sempre l’interesse per cose nuove. 
Devono essere però quelle che incontrano 
la domanda del mercato”, ha concluso. 
Gli fa eco Maurizio Tripani, segretario 
generale di Mittelmoda International Lab, 
associazione che promuove Mittelmoda, 
fashion contest che nel 2012 ha com-

L’impressione è che a livello nazionale si faccia 
ancora troppo poco. Non nasconde le critiche, Roberto 
Riccio, group managing director di Istituto Marangoni: 
“In Italia c’è poco, poco comunicato e di poco valore. 
Considerato quanto valga il settore in termini di Pil, si 
potrebbe e dovrebbe fare molto di più”. Se la mancanza 
di un’adeguata cultura del talento pare essere il 
problema più grande, “anche l’orientamento generale 
al ‘tutto e subito’ e la scarsa fiducia nei confronti della 
novità” paiono rallentare la crescita dei nostri giovani. 
All’estero è diverso, “basta pensare al contest di Mango 
il cui vincitore, oltre a produrre la collezione dell’azienda 
spagnola, vince 300.000 euro e partecipa a un evento 
mediatico senza precedenti a Barcellona”.

“L’ERRORE DEL TUTTO E SUBITO”

Roberto Riccio, 
Group managing director 
di Istituto Marangoni

piuto 20 anni: “L’abito va indossato, non 
esposto in bacheca. Anche per questo 
il nostro concorso ha cercato di trasfor-
marsi dall’essere una ribalta prettamente 
artistica a un contest più aderente alle 
esigenze del prodotto”. Aiutare i giova-
ni a dialogare con le aziende, dare loro 
concretezza anche se, come ammette lo 
stesso Tripani, “il momento non è sem-
plice: rispetto a quando siamo partiti si è 
arrivati negli anni a livelli di sfruttamento 
dei giovani impensati, oltre al fatto che il 
processo di globalizzazione economica e 
il web hanno reso il mondo più piccolo, 

quasi ristretto in un’unica grande pla-
tea”. In sostanza, anche da parte di chi 
deve recepire le nuove proposte, ci sono 
difficoltà. Alcune di oggettivo equilibrio 
con le richieste del mercato (e dei propri 
bilanci). Altre, sono, anche in questo caso, 
difficoltà culturali che impediscono di 
aprire un varco concreto nelle “barrie-
re all’ingresso” di giovani stilisti. Che, a 
meno di un cambio strutturale di approc-
cio, continuano a rappresentare un para-
dosso. Restano un oggetto del desiderio 
del sistema. Ambito e sognato, ma deso-
lantemente e inevitabilmente proibito. 

(Es)*Artisanal by Fabrizio Talia, Suggestion
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Diario di bordo

A Milano il carnevale arriva spesso in anticipo. Basta dare un’occhiata alla strana 
folla di ragazzotti dal curioso abbigliamento che gremiscono le cosiddette 
“locations” delle sfi late maschili di gennaio, spesso imbucati o speranzosi di 
essere paparazzati dalle clonazioni tristi del talentuoso Scott Schuman, che ha 
inventato un genere: la cronaca digitale dello streetwear per immagini. Beh, 
nell’ultima edizione di Milano Moda Uomo forse abbiamo toccato il fondo: 
abbiamo visto gonne (maschili) maculate e sgualcite con spacco su leggings alla 
Olivia Newton John, cappe lunghe da jettatore pirandelliano complete di funerei 
cappelli hamish, berrettini neri con orecchie pon pon fucsia alla Mickey Mouse 
(portate da un esponente del sesso maschile), occhiali tondissimi da macchietta 
abbinati a cappello color magenta dalle ampie falde. E poi anche felpe a tutto 
volume di denim sfi lacciato con pantaloni da jogging che mostrerebbero i glutei 
a un cieco, per fi nire con ragazzi pettinati come in Hairspray, con tanto di “ciuff o 
assassino”. Insomma altro che circo. In realtà anche le passerelle maschili per il 
prossimo inverno, come è evidente dal nostro reportage a pagina 36, pur se con 
prudenza, dimostrano che anche gli uomini possono rileggere con estro i canoni 
dello stile codifi cato dagli atelier di Londra. Ma certe stramberie extra passerella 
dovrebbero essere riservate alle donne, alle quali spesso tutto si concede. 
Specialmente se non sono pseudo-blogger improvvisate ma acute e competenti 
osservatrici del costume e della moda. Ora la domanda sorge spontanea: ma 
abbiamo davvero bisogno di tutto ciò? Nessuno, tanto meno chi scrive, intende 
censurare la libertà di esprimersi di certi giovani e scalpitanti fashionisti - che 
forse prima di uscire di casa per precipitarsi alla sfi lata di turno non si guardano 
abbastanza allo specchio - ma qui si esagera. Dice bene una mia intelligente 
e garbata collega la quale osserva che il nuovo relativismo estetico impone di 
ripensare tutto: qualunque look funziona o meno a seconda del contesto in cui 
si inserisce. E quando vediamo simili, deliranti aberrazioni, ci viene in mente una 
frase di Franco Moschino che aveva capito tutto: “Stop the fashion system!”

Ridi-cool
di Enrico Maria Albamonte
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IL RITORNO IL RITORNO 
DEL DUCA BIANCODEL DUCA BIANCO

di Enrico Maria Albamonte

Icona fashion ante litteram, amato da tutti gli stilisti, ambiguo e poliedrico performer, protagonista della 

storia del Pop. David Bowie non molla e torna a cantare il nostro tempo con la sua voce calda e affascinante. 

Intanto dal 23 marzo al 28 luglio il Victoria & Albert Museum gli dedica una retrospettiva che fin d’ora si 

preannuncia memorabile.

Impossibile trovare una rockstar 
più glamour e camaleontica di lui. 
Nonostante le sue 66 primavere 

e tutte le voci che lo vedevano già in 
pensione dal 2003, David Bowie è 
ancora pronto a salire sul palcoscenico 
con un album nuovo di zecca, “The 
Next”, in uscita l’11 marzo. L’ultima 

fatica del guru del rock è stata 
preceduta dal singolo “Where are 
we now?” uscito a gennaio il giorno 
del suo 66esimo compleanno, che 
rievoca i luoghi della sua esperienza 
berlinese. L’epoca in cui, negli anni 
70, lavorava con Brian Eno per 
coniare la colonna sonora di un’intera 
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generazione fra musica e tecnologia. 
È anche il periodo in cui dalla vetrata 
degli Hansa Studios affacciati sul 
Muro di Berlino, osservando una 
coppia che si scambiava romantiche 
effusioni, trovò l’ispirazione per la 
sua leggendaria canzone “Heroes” 
entrata ormai nella hit-parade delle 
canzoni più ascoltate del pianeta. 
Proprio in una fase storica dominata 
dall’immaginario hippy, Bowie, da 
geniale precursore qual è, spiazzava 
tutto lo showbiz con le sue apparizioni 
da dandy edoardiano delle soglie 
del Novecento. È il momento in cui 
il cantante si appropria del dress code 
degli stravaganti ed elegantissimi 
epigoni di Oscar Wilde trasformando 
la sartoria inglese in un’incubatrice 
di continue evoluzioni, un’epitome 
di un menswear alternativo e 
progressista legato alla “rivoluzione 
del pavone” e alla reinvenzione del 

classico, leit-motiv delle ultime sfi late 
maschili. L’inossidabile suit, l’abito 
tre pezzi bespoke completato dal 
cappotto tagliato magistralmente 
e dall’immancabile cappello, è il 
manifesto di una autentica svolta verso 
l’estetica androgina e enigmatica di cui 
lui accanto a Patty Smith, nei suoi 
concerti e nel fi lm “Gigolò”, sono 
gli apripista indiscussi. Copiato, ed 
emulato in mille versioni dagli stilisti 
più famosi, da Dries Van Noten 
a Phoebe Philo chez Céline, da 
Balmain a Roland Mouret, passando 
per Lanvin e Burberry Prorsum, il 
suo look è una bomba a orologeria 
pronta a scoppiare quando meno te 
lo aspetti: una rivoluzione dolce ma 
irruenta. Molto prima di Madonna, 
Michael Jackson e Lady Gaga, Bowie 
diventa un idolo non solo per le sue 
performance incendiarie e sofi sticate 
ma anche per la sua immagine. 

In apertura: immagine dal The 
Archer Station to Station tour, 
1976. Dall’alto in senso orario: 
layout realizzato da Fifty Nine 
Production e Real Studios 
per la mostra David Bowie 
is; scatto per la copertina 
dell’album Aladdin Sane, 
1973; scatto per la cover 
dell’album Earthling 
(1997) con il cappotto con 
la Union Jack disegnato 
da Alexander McQueen; 
collage di fotogrammi dal 
fi lm The Man Who Fell 
to Earth, (design di 
David Bowie, scatti 
di David James, 
1975-6).
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Nella sua prima apparizione al 
“Saturday night live” del 1979 
sfoggiava una gonna, sei anni 
prima che l’enfant terrible della 
moda francese Jean Paul Gaultier 
la sdoganasse sulla sua passerella 
maschile, oggi seguito a ruota dalla 
coppia creativa del marchio di Les 
Hommes, da Thom Browne per 
Moncler Gamme Bleu che per 
il prossimo inverno sovrappone il 
kilt ai pantaloni a sigaretta check, 
e da John Richmond. Nel 1996 
l’artista commissionò ad Alexander 
McQueen il suo guardaroba di 
scena per il suo tour, lo stesso 
anno in cui lo “hooligan dell’haute 
couture” presentava una collezione 
ispirata al fi lm di Tony Scott 
“Miriam si sveglia a mezzanotte” 

del 1983 in cui Bowie recitava 
accanto a Catherine Deneuve nel 
ruolo di un vampiro. Non è un caso 
se per queste pagine abbiamo scelto 
proprio i modelli del menswear 
sartoriale di Alexander McQueen 
per rappresentare l’infl uenza della 
rockstar sulla moda e sul gusto 
postmoderno. E anche la maison 
Balenciaga per la campagna 
pubblicitaria della sua collezione 
maschile dedicata all’autunno-
inverno 2012/13 ha attinto alla sua 
iconografi a siderale. Malinconico 
e scandaloso, Bowie è, per usare 
le parole di Tony Visconti, 
produttore del suo ultimo disco 
“The Next”, “un artista che ama le 
sfi de impossibili”. Alla notizia del 
suo ritorno tutti i suoi fan sui social 

Dall’alto in senso orario: scatto per 
promuovere l’album Diamond Dogs, 
1974; immagini dai fi lm Gigolò 
diretto da David Hemmings (1979) 
e Miriam si sveglia a mezzanotte 
di Tony Scott (1983); look Alexander 
McQueen dalla sfi lata di Londra A/I 
2013-14.
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Da sinistra in senso 
orario: tuta in vinile 
per il tour di Aladdin 
Sane disegnata da 
Kansai Yamamoto 
(1973); autoritratto 
usato anche per la 
cover dell’album 
Heroes ( 1978); scatto 
di Roy Ainsworth per 
promuovere The 
Kon-rads, 1963.

media sono rimasti di sasso: in rete 
si inseguivano poco prima i rumors 
circa i suoi problemi di salute. E 
invece no, eccolo là. Il Duca Bianco, 
che oggi vive a New York con la 
splendida moglie Iman, statuaria 
top model anni 80, non ha perso 
smalto. E per ricordare al mondo 
il suo talento visionario nella 
storia della musica, dal 23 marzo 
al 28 luglio il Victoria & Albert 
Museum di Londra gli rende 
omaggio. Il tempio della cultura 
e dell’arte sul Tamigi che già negli 
anni 80 ospitò una sfi lata di Gianni 
Versace (sua sorella Donatella si è 
a più riprese ispirata al Duca Bianco 
per le sue collezioni maschili, 
compresa quella per il prossimo 
inverno) apre i battenti a una 
grande esposizione sponsorizzata 
da Gucci e Sennheiser che illustra 
la genealogia estetica e musicale 
di questo mito del rock: “David 
Bowie is”. Sarà sicuramente un 
successo questa monumentale 

retrospettiva: è la prima volta che 
un museo gli dedica una mostra 
internazionale. Saranno oltre 300 i 
feticci esposti tratti dal suo archivio, 
pietre miliari nell’evoluzione delle arti 
visive e dello stile, di cui 60 costumi 
di scena. Ci saranno le rutilanti 
creazioni di Kansai Yamamoto 
per il suo indimenticabile “Aladdin 
Sane Tour” del 1973, ma anche il 
mantello con la Union Jack dipinta 
fi rmato Alexander McQueen 
e indossato per la copertina di 
“Earthlight” nel 1997. Senza 
contare il body da Starman con cui 
inaugurò la fase di Ziggy Stardust 
nel 1972. Un folletto venuto dallo 
spazio a cui gli alieni avevano 
conferito il “sacro fuoco”. 
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IL NUOVO CLASSICOIL NUOVO CLASSICO
IN MARCIA VERSOIN MARCIA VERSO

 IL FUTURO IL FUTURO
di Enrico Maria Albamonte

Partire dalle regole per poi rileggerle in 

chiave sexy. A Milano la lezione di Gianni 

Agnelli fa ancora scuola e il doppiopet-

to del nuovo businessman trasuda po-

tere e mascolinità. La crisi ridimensiona 

alcuni, condizionati dall’effetto Monti 

e dal suo look da riflusso, e spinge in 

avanti gli altri, fra avanguardia e revival 

anni 90. Alla ricerca di una nuova acce-

zione di normalità.
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U
n elegante Robert Pattinson, 

in fuga dalla metropoli, 

come nel fi lm “Cosmopolis” 

tratto dal romanzo di Don DeLillo. 

È l’immagine evocativa scelta 

per introdurre in queste pagine 

l’evoluzione del menswear sulle 

passerelle di Milano per l’autunno-

inverno 2013-14. Un’immagine 

aggiornata all’obiettivo degli 

stilisti e dei marchi faro di casa 

nostra: nobilitare l’informale, dare 

un’impronta hi-tech al formale e 

spingere quindi l’acceleratore sulla 

ricerca nei tessuti. Ecco dunque 

sfi lare una profusione di lane 

fi ammate o trattate con stampe 

mimetiche ed enzimi, trench di 

caucciù, intarsi grafi ci 3D, blouson 

di neoprene e cachemire, cotoni 

accoppiati a tessuti innovativi, 

velluti sontuosi decorati da fasce 

di rose, gilet ottocenteschi alla 

“Django”. Invenzioni un po’ 

audaci che si addicono però ai 

nuovi gentlemen di Hollywood, 

spesso provocatori. Parliamo 

di Michael Fassbender, Ryan 

Gosling, Mattew McConaughey 

(tutto da studiare il suo look in “The 

Lincoln Lawyer” e in “Killer Joe”) 

e Shia Labeouf che comparirà 

senza veli nel prossimo fi lm di 

Lars Von Trier “Nymphomaniac”. 

Doppiopetto ma mai 
impettito. La città appartiene 
a executives alternativi che, 
sulla scia dell’Avvocato, 
rinnovano il linguaggio 
dell’abito formale con un 
dress code inedito e ricercato, 
ispirato al magnetismo 
chic e al glamour asciutto 
della nuova generazione di 
Hollywood

BUSINESS 
CLASS

Ermenegildo Zegna

Les Hommes

Bottega Veneta

Dolce & Gabbana
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Sembrano pennellati sul suo fi sico 

da impavido reporter in “La regola 

del silenzio” o da rampante pentito 

nel sequel di “Wall Street”, gli abiti 

di Ermenegildo Zegna in lana 

jacquard dai micro-disegni inediti 

o le giacche avvolgenti da “brivido 

caldo” di Bottega Veneta. Qui 

Tomas Maier con un abito bespoke 

fa miracoli giocando con i tagli e le 

proporzioni da architetto. Perché, 

come giustamente sentenzia 

Giorgio Armani, “esistono mille modi 

di intendere il sartoriale che signifi ca 

semplicemente fatto a mano. Per 

valorizzare un abito occorre anche 

un fi sico adatto, che non vuol 

dire da body builder”. E manda in 

passerella giacche accostate color 

rubino (per la Giorgio Armani) o 

pile turchesi bicolori (per la linea 

Emporio Armani) indicando nello 

sportswear la valvola di sfogo 

dell’uomo elegante. Un informale 

che lascia spazio al guardaroba 

come diario di viaggio: per 

Alessandro Dell’Acqua ogni modello 

corrisponde a una città del mondo, 

a emozioni e rifl essioni a ruota 

libera. In fondo, come sostiene 

Francesco Montanari, il Libano della 

serie televisiva “Romanzo criminale”, 

in prima fi la da Diesel Black Gold: 

“il nostro stile va interiorizzato 

Ritorno a Savile Row con 
un tocco di fantasia, fra 
total look al quadrato e 
nuovi tartan reinterpretati 
con spirito scanzonato e 
un po’ ribelle, nel segno 
di un’eleganza preppy, 
blasonata e neo-dandy.

STILE 
AL QUADRATO

Moncler Gamme Bleu

Black Fleece by Brooks Brothers

Vivienne Westwood

Moschino

Moncler Gamme Bleu

Brothers
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altrimenti non è virile, è solo 

esibizionismo; io alla giacca, talora 

essenziale, preferisco un look che 

decontestualizza la divisa da lavoro 

per vestire il quotidiano”. Detto 

così fa tanto Ken Loach versione 

fashion, ma in realtà legittima una 

moda che dice no ai manager 

azzimati, proponendo un paradigma 

maschile più maturo, magari più 

ruvido ma anche creativo. Si può 

contare allora sulle galanterie 

di certi alti uffi ciali da romanzo 

storico. A loro strizza l’occhio Frida 

Giannini con il suo Principe Azzurro 

lussuoso, riservato e un po’ british. 

Veste cappotti e brevi giacche da 

cadetto chic, sogna abiti preziosi 

in tweed ma in forme lineari. Molto 

asciutti anche i volumi dei modelli 

di Roberto Cavalli disegnato dal 

giovane fi glio Daniele: “L’uomo non 

ha bisogno di moda ma di stile: 

deve essere rassicurato da ciò che 

indossa, ama i dettagli interni di una 

giacca e sceglie l’eleganza ovattata 

di un club maschile”. La collezione, 

più curata che in passato, convince: 

gemelli a forma di insetti, scarpe a 

pantofola (la tendenza del prossimo 

inverno) proposte con scaglie di 

cocco argento come borchie, 

completi gessati e camicie dalle 

stampe caleidoscopio. Riproducono 

le piume e i tipici motivi del mondo 

animale per poi ringiovanirli. La 

Pennellate vibranti 
di colori segnaletici 
irrompono nel guardaroba 
dei nuovi gentlemen 
vestiti di avanguardia e 
di minimalismo evoluto, 
accendendo di vitalità 
ed energia il grigiore 
invernale, come in una 
tela di Mirò, di Mondrian o 
di Calder.

TRUE 
COLORS 

Emporio Armani

Dirk Bikkembergs

Prada

Gucci
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dolce ala della giovinezza arriva 

anche su due delle passerelle più 

estreme (per motivi diversi) della 

fashion week milanese dando vita 

a un’estetica bipartisan: Donatella 

Versace e Miuccia Prada. Pur 

essendo agli antipodi, si ammirano 

a vicenda. Ed entrambe rifl ettono 

sulla condizione maschile di oggi: 

sarà più in voga l’uomo oggetto, 

libero di testa, nelle scelte di vita 

(e nel talamo), oppure il ragazzo 

della porta accanto, rampollo della 

buona borghesia intellettuale, pronto 

a scendere in piazza? Miuccia 

Prada rivive gli anni 60 prima della 

contestazione studentesca come 

in un fi lm di Pasolini o ai tempi dei 

Beatles che oggi sono di nuovo 

sulla cresta dell’onda, pensando a 

un ceto medio in via d’estinzione, fra 

pull di shetland e giacche a scatola 

in colori accesi. Con un dettaglio 

civettuolo: il volant della camicia 

a quadretti Vichy. Versace invece 

è magniloquenza decorativa allo 

stato puro, che parla di edonismo 

anni 80 ma anche di riscossa, fra 

Rod Stewart e Spike Lee: la giacca 

da smoking sull’intimo glamour di 

pizzo che ha già diviso il pubblico 

femminile, i pantaloni di pelle rossa, 

il tallone della scarpa ricamato 

d’oro, il cappotto di cammello con 

candidi arabeschi. Fuga dalla noia? 

Sì, grazie/una grande evasione. 

Riscoprire il rapporto con 
la natura come in “Vita 
di P.”, alla ricerca di una 
sensibilità ancestrale 
che dalla giungla urbana 
vira a una rinascita della 
virilità. Aspettando il 
remake di Tarzan fra 
maculati e raffi nate 
fantasie animalier.

CUORE 
SELVAGGIO 

Versace

Roberto Cavalli

Burberry Prorsum

EtroEtro
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di Valeria Garavaglia

I MARCHI SELEZIONATI per queste pagine hanno storie, prodotti, stili e immaginari di appartenenza differenti, 

ma tutti e tre ruotano intorno a un’idea comune: scegliere un oggetto icona del guardaroba maschile, come 

le scarpe inglesi, il montgomery e il cappotto in loden, esplorarne la tradizione, le lavorazioni e i dettagli 

più minuziosi e riattualizzarlo a 360° - sempre all’insegna dell’eccellenza nella qualità e dell’innovazione.

Upcoming

“To bark” signifi ca “abbaiare”. Ma nella fi losofi a di 
Bark, marchio lanciato nel 2010 dalla modenese 
Ozone Srl, vuol dire affermare il proprio stile. Il brand 
rivisita dei capi cult, dal montgomery al chiodo, con 
innovazioni nella maglieria, come il punto Bark 
brevettato o una spalmatura della lana 
che la rende più impermeabile. Oggi il 
marchio ha tre linee per uomo, donna e 
bimbo e ha lanciato un profumo e una 
capsule premium, Bark Unique. Bark 
è in vendita in store come Raspini a 
Firenze, L’Incontro a Modena, Giò 
Moretti a Milano, Saks e Scoop a 
NYC, Merci a Parigi e Takashimaya, 
Isetan e B’2nd a Tokyo, oltre 
che negli e-store Thecorner, 
Luisaviaroma e L’Eclaireur.

www.bark-italy.it

BARK  

“Vogliamo celebrare l’identità.
E farlo ad alta voce”

o stile. Il brand 
al chiodo, con 
unto Bark 
a 
il 
a e 

na 
rk 

, 

“To
Ba
Oz
rivi
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che
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Lui

E farlo ad alta voce

Paolo Pierotti, titolare Ozone e Michele Nicolella, brand manager Bark

brands
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BARBANERA SHOES
 “La scarpa dice chi sei, come sei 

e da sola cambia l’impressione generale 
che un uomo dà di sé”

Barbanera vede la luce nel 2011 grazie a due 
coppie di fratelli, uno specialista della pubblicità 

e un musicista rock di origini siciliane i primi, due 
imprenditori milanesi Doc i secondi, con la comune 

passione per le scarpe artigianali. I giovani “pirati” 
hanno creato un brand di calzature uomo dal gusto 

dandy e classico, vintage e moderno. “Le scarpe 
Barbanera sono fatte a mano in Toscana con pellami 

pregiati e la lavorazione “Goodyear”, brevettata 
nel 1839 da Charles Goodyear, l’inventore della 

scarpa inglese”, spiega uno dei soci, Sergio Guardì. 
Barbanera Shoes è distribuito tramite lo showroom 

milanese del brand in viale Majno 
e fi ere come White. 

www.barbanerashoes.com

LODENTAL  

“Se ieri il loden era ruvido, pesante 
asburgico e montanaro, oggi torna morbido, 
leggero, metropolitano e seducente”

È un’operazione quasi culturale quella 
di LodenTal, il brand ideato nel 
2011 da Andrea Provvidenza che 
rilancia un evergreen della storia 
del costume, il loden, nato dai 
contadini nel Medioevo, simbolo 
della nobiltà austroungarica di 
fi ne 800 e degli intellettuali di 
sinistra dagli anni 70. I modelli 
per uomo e donna, prodotti da 
una sartoria napoletana con 
tessuti Leichtfried, hanno linee 
e tagli più asciutti e colori che 
vanno dai classici blu, grigio 
e verde, a toni a contrasto e 
fantasie check. LodenTal ha 
partecipato a Pitti Uomo e 
AltaRoma ed è disitribuito 
tra gli altri da Banner e Biffi  a 
Milano, Dante5 a Bari, Parisi a 
Taormina e Bagheera a Roma.

www.lodental.it

milanese del br
e

www.ba
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1  Taglio neoclassico per la giacca 
di Fer, la nuova linea maschile di 
Fernando Moncho Lobo. 2  Alberto 
Moretti si è ispirato al suo drink 
preferito, il vodka martini, per il 
ricamo gioiello che adorna le slipper 
“Martini” in velluto blu notte. 3  
Toni autunnali e fantasie check per i 
pantaloni Berwich. 4  Il mocassino 
con frangia “Vega” abbina vitello 
spazzolato nero a vitello gommato 
bordeaux. Di Alberto Guardiani. 5  
Pantalone Jeckerson in tessuto check. 
6  Mood giocoso e gusto pulito per 

la giacca striped nel look di Myths.

1

2

3

4

5

6

di Valeria Garavaglia
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Casual 
Contemporaneo
1  Giaccone monopetto con 

alamari e lana termo confortante 

con cappuccio rimovibile. Di 

Swiss Chriss. 2  Caldo e soffi ce 

cardigan grigio mélange con 

alamari. Di Andrea Fenzi. 3  

Cuoio invecchiato, tomaie in pelle 

scamosciata e suola Vibram 

per la scarpa di Hush Puppies.
4  Pantalone Pence dal look 

vintage. 5  Denim a tutto colore 

fi rmato Praio.  6  Cappotto di lana 

con dettagli duffl e, disegni a spina 

di pesce, trame diagonali e tweed 

inglese delicato per il look fi rmato 

Steinbock.

1

2

3

4

5

6
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di Valeria Garavaglia
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IL “PROBLEM IL “PROBLEM 
SOLVER” SOLVER” 

DEL DESIGNDEL DESIGN
Australiano di nascita, londinese d’adozione, Marc Newson è uno dei 

più importanti nomi del design contemporaneo. Eclettico e versatile, 

ha progettato svariate categorie di prodotti, dall’arredo agli orologi, 

dai motoscafi Riva agli interni di aerei (è attualmente direttore creati-

vo dell’australiana Qantas Airways). Alcune sue creazioni sono divenute 

delle icone, come la “Lockheed Lounge Chair” disegnata nel 1986 e vendu-

ta all’asta nel 2009 per 1,6 milioni di dollari, il prezzo record per un’opera 

di design contemporaneo, e sono esposti nei maggiori musei al mondo, 

come il MoMa di New York o il Victoria & Albert Museum di Londra. Dieci 

anni fa è nata una liaison con G-Star, il denim brand olandese per cui 

il creativo ha firmato una capsule collection. Incontrato a Pitti Uomo 

nello stand G-Star, che ospitava le proposte per il prossimo inverno della 

“G-Star Raw by Marc Newson”, il designer si è raccontato a Mood.

LA PAROLA A MARC NEWSON

46
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In apertura: Marc Newson (ph. 
Romeo Balancourt) e Micarta Chair 
2007 - Gagosian Gallery, New York.
A sinistra, orologio Atmos 566, 2010 
per Jaeger Le-Coultre. 
Sotto: Lockheed Lounge Chair, 1986 
- Pod (ph. Carin Katt) e look G-Star 
Raw by Marc Newson A/I 2013-14.

Mr. Newson, 
lei ha disegnato 
praticamente tutto, 

dalle posate ai jet privati. 
Qual è il progetto o l’oggetto 
che ricorda con maggiore 
soddisfazione?
È una domanda diffi cile… 
Ciò che mi dà ispirazione e mi 
interessa, in realtà, è essere in 
grado di lavorare a tanti diversi 
tipi di progetti. Come designer mi 
sento una sorta di problem solver, 
un “tecnico riparatore” e anche 
un po’ uno psicologo. I clienti 
vengono da me con un problema 
e io cerco di risolverglielo. Per me 
non è una questione di un oggetto 
in particolare, ne ho disegnati 
moltissimi e ognuno occupa uno 
spazio diverso nella mia coscienza 
interiore.

Com’è il suo rapporto con 
la moda?
La vedo in un modo molto 
pragmatico e razionale. 

Ovviamente sono un uomo e 
un consumatore, devo indossare 
dei vestiti e spendere dei soldi 
per comprarli. Quando G-Star 
mi ha contattato la prima volta, 
10 anni fa, per realizzare una 
capsule collection, inizialmente 
ero preoccupato ma poi ho 
pensato “perché no?”. Oltre a un 
consumatore sono un creativo, 
quindi perché non avere la 
possibilità di scegliere e disegnare 
io stesso gli abiti per cui devo 
spendere i miei soldi? Non mi 
considero affatto un fashion 
designer, tuttavia in fondo non è 
poi così diverso disegnare abiti o 
qualsiasi altro prodotto. È solo un 
altro modo di lavorare, che implica 
materiali, tecniche e tempistiche 
diverse.

Cos’hanno in comune i suoi 
progetti?
Intanto, spero che i miei progetti 
abbiano davvero qualcosa 
in comune, che ci sia un fi lo 
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conduttore che li lega… È molto 
diffi cile per me defi nirlo, anche 
se, per esempio, guardando il mio 
libro (la grande monografi a “Marc 
Newson. Works” pubblicata a 
settembre 2012 da Taschen, ndr) 
trovo un Dna ben preciso in tutti 
miei lavori. Ma per essere onesti 
vedere una coerenza tra le opere è 
molto più facile dall’esterno, è una 
domanda che va fatta a qualcun 
altro e non a me.

Qual è per lei l’aspetto 
più importante nel design?
Credo che la parte fondamentale 
sia comprendere i materiali, le 
tecnologie e i processi. Se fossi 
uno scrittore, i materiali sarebbero 
il mio vocabolario: più parole hai, 
più facile è esprimerti. Quindi, più 
conoscenze ho nei materiali, nelle 
tecniche e nei processi, più riesco a 
creare dei progetti interessanti.

E la componente estetica?
È sempre un aspetto molto 
importante, ma per quanto mi 
riguarda mi baso sul mio gusto 
personale, su ciò che trovo cool, 
interessante e necessario. Ad alcuni 
quello che faccio piacerà, ad altri 
magari no, ho un gusto molto 
particolare e ben defi nito. Credo 
anche molto nel buon gusto. Per 
alcune persone è un concetto 
presuntuoso e troppo soggettivo, 
eppure esiste un senso di 

raffi natezza e di qualità, un criterio 
assoluto per cui alcune cose sono 
belle, altre no.

Lei è una persona di grande 
successo, si è aggiudicato 
innumerevoli riconoscimenti 
internazionali e Times 
magazine l’ha inserita nella 
lista delle 100 persone più 
infl uenti al mondo. Ha ancora 
un sogno nel cassetto?
No, nessun sogno nel cassetto, 
ma ho molti desideri. Ad esempio, 
desidero poter passare più tempo 
rilassandomi. Sto lavorando 
moltissimo, è diffi cile persino 
trovare il tempo per disegnare.

Il suo libro preferito?
Devo dire il mio libro, perché è 
fi nito! Ci ho lavorato con Taschen 
per sei anni e ne sono davvero 
molto soddisfatto. 

Da sinistra in senso 
orario: champagne coffret 
Magnum, 2006 per Dom 
Perignon (courtesy of  
Marc Newson Limited); 
Riva Aquariva, 2010; Marc 
Newson allo stand G-Star 
Raw a Pitti Uomo.
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Passerà alla storia della moda come la prima “pietra” su cui 
è stato edificato lo sbarco cinese in via Montenapoleone. 
E, da qui, verso l’Europa. Giada, minerale che oltre la 
grande muraglia per millenni è stato identificato con 
oggetti di culto e della mitologia, è il marchio di abbi-

gliamento di lusso donna che si è assicurata una posizione di prestigio 
nella via del lusso milanese, dove a inizio anno ha avviato i lavori di 
preparazione di un temporary store, che sarà aperto il 18 febbraio per 
la settimana della moda. Improntato al minimalismo firmato dalla sti-
lista italiana Rosanna Daolio, alle spalle di Giada c’è un gruppo cinese 

La prima PIETRA CINESE 
di via Montenapoleone

di Luca Testoni

Giada, marchio controllato dal 
gruppo Redstone di Shenzhen, si 
assicura uno stabile a Milano. 
Poi arriveranno Firenze, Roma 
e le capitali della moda mondiale.

IL NEGOZIO NEL QUADRILATERO È SOLO L’INIZIO DELLO SBARCO IN EUROPA

APPROFONDIMENTI
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la cui espansione a Ovest ha ricevuto il 
benestare direttamente dal governo di 
Pechino. Redstone (altro nome seman-
ticamente significativo: “pietra” rossa) è 
la compagine cinese che ha sviluppa-
to il brand. E, nel novembre 2011, ha 
fatto un ampio investimento di capita-
le in Giada spa su approvazione (come 
avviene in Cina per i movimenti di 
importanti capitali in moneta estera) del 
Development and Reform Commission 
e del Department of Commerce della 
Repubblica popolare cinese. Obiettivo, 
appunto, portare le “pietre” cinesi a con-
quistare, nell’ordine: Milano nel 2013, 
New York nel 2015, Parigi e Londra nel 
2016, Tokyo nel 2017.
Sarà dunque Milano il primo caposal-
do internazionale di Giada. Dietro un 
grande quadrato nero a pochi passi dalla 
boutique Versace, i lavori (anticipati da 
Pambianconews il 7 gennaio) hanno 
tenuto un passo accelerato per l’appunta-
mento di febbraio, ma il vero traguardo è 
fissato a giugno, quando aprirà il negozio 
vero e proprio. Con una firma d’eccellen-
za: gli interni, infatti, saranno disegnati da 
Claudio Silvestrin, uno degli architetti 
più quotati e partner storico di Giorgio 
Armani per il retail. Insomma, per aprirsi 
la strada sembra che non manchino le 
risorse.
Per Giada, peraltro, è una sorta di ritorno 
alle origini. Il marchio è stato creato nel 
2001 dalla stilista Daolio. Nel 2005 è 
finito nel mirino dei cinesi di RedStone, 
alla ricerca di nomi da fare propri e lan-
ciare sul mercato. L’operazione ha fun-
zionato. Tra il 2006 e il 2012, il brand 
ha aperto 53 boutique in Cina, e punta 
a quota 60 entro la fine di quest’anno. 
In Italia, dopo Milano sono già previste 
aperture a Roma e a Firenze, ed è stata 
avviata la ricerca di figure professiona-
li per il potenziamento della struttura. 
L’obiettivo è arrivare a un bilancio in 
attivo entro i prossimi due anni, posi-
zionandosi in una fascia prezzi inferiore 
del 20% rispetto a brand come Celine e 
Louis Vuitton.

UN DRAGO NEL MOTORE
Ma se l’italianità del marchio può 
aver “favorito” l’apertura in via 
Montenapoleone (Giada spa, peraltro, ha 
la sede in via Sant’Andrea), dietro l’ope-
razione c’è la forza del Drago. Redstone 



è proprietario al 51% di Giada Spa (il resto 
è della fondatrice), è licenziatario nonché 
titolare al 100% delle società di distribuzio-
ne in Cina, Taiwan e regione Asia-Pacifico. 
Ma il gruppo non si fermerà con la griffe 
della Daolio. È previsto “l’avvio - si legge 
sul sito - di una nuova partnership con un 
brand italiano o francese conosciuto a livello 
mondiale per svilupparlo in Greater China”. 
E, nell’agosto 2013, sarà lanciato il mar-
chio Redstone Haute Couture, operazione 
che prevede la prima boutique a Shenzhen, 
dove ha sede il gruppo, e poi flagship store 
a Pechino, Shanghai, Los Angeles, Parigi e 
Londra. Realizzato da stilisti cinesi, il proget-
to “sarà ispirato all’estetica orientale radicata 
nella tradizione e nella cultura della Cina” 
ed è rivolto alle celebrities, al mondo dello 
spettacolo e ai red carpet. Un altro passo per 
completare il puzzle e preparare Redstone 
per la quotazione nel 2015 a Shenzhen o 
Hong Kong.

AVAMPOSTO DI PIETRA
Giada, peraltro, sarà probabilmente soltanto 
il primo avamposto cinese. Alle sue spalle, 
infatti, la Cina si sta trasformando con una 
rapidità senza precedenti da Paese “coloniz-
zato” dal lusso, a Paese capace di impostare 
strategie di controffensiva. Negli ultimi mesi, 
infatti, l’avanzata cinese ha preso concretez-
za sull’intero fronte moda. Nomi dell’abbi-
gliamento hanno messo Londra nel mirino. 
Ma ci sono anche brand cinesi in cui già c’è 
lo zampino dei colossi del lusso europeo. 
La curiosità più forte riguarda il debutto di 
Shang Xia, il brand cinese creato due anni 
fa da Hermes, previsto in primavera a Parigi. 

“Cinesi rapiti dall’ANIMA”
Viene da Reggio Emilia, ha sempre fatto la designer. Ha alle 
spalle una carriera nella moda made in Italy, con una lunga 
esperienza in Max Mara negli anni del boom, poi in Rodel 
e Ungaro. Nel 2001, racconta, “divento imprenditrice di me 
stessa”, e lancia il proprio marchio. E lo chiama Giada, nome 
di una pietra che qualche anno più tardi le spalancherà la 
strada attraverso la Grande Muraglia. Adesso, sta ripercorren-
do al contrario quella strada. Ma la stilista Rosanna Daolio 
tiene a sottolinearlo con convinzione: “L’anima è italiana”.  

Come è avvenuto il contatto con Redstone e il passaggio in 
Cina? 
Giada nasce nel 2001 da un progetto stilistico italiano. 
Tramite conoscenze comuni, ci siamo incontrati nel 2006 
e abbiamo iniziato a collaborare insieme. Da qui è nato il 
progetto di distribuire il marchio in Cina. Ad un certo punto 
abbiamo sentito l’esigenza di sviluppare il nostro prodotto 
e la nostra immagine con la collaborazione di Fabio Piras, 
nostro direttore creativo dal 2007.

La base stilistica è stata cambiata dal passaggio di proprietà? 
No perché l’anima italiana di Giada è ciò che ha conquistato 
il nostro partner e il mercato cinese. Un’anima fatta di gran-
de attenzione alla qualità dei tessuti, alla manifattura dei suoi 
prodotti e alla cultura della moda italiana. Questa è la sua 
forza ed è questo che conquista la Cina. 

Cosa di Giada conquisterà i mercati occidentali?
I consumatori del mercato del lusso riconoscono questi valo-
ri, e oggi più che mai è necessario trovare nel prodotto che si 
acquista  il valore della qualità. 

Mentre tutti si spostano verso la Cina, voi ne uscite. È 
necessario allo standing del marchio? Gli obiettivi di ricavi 
si legano a nuovi clienti occidentali? O ai turisti cinesi?
Il popolo cinese ha nei confronti dell’Italia una grande con-
siderazione, ama la nostra cultura, la nostra arte e la nostra 
moda. C’è un’empatia speciale tra i nostri due Paesi, ed è 
questa la chiave che ha permesso a RedStone di investire su 
Giada. Questo “connubio” interesserà sia i clienti occidentali 
sia i nuovi clienti cinesi. Del resto, Giada è un marchio di 
lusso, e perciò deve essere internazionale. Ecco perché preve-
diamo l’apertura di flagship store in tutto il mondo.

Rosanna Daolio,
da Reggio Emilia a 
Shenzhen, con tanto 
made in Italy dentro
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KITON balla da sola
Fiore all’occhiello del made 
in Italy sartoriale, il gruppo 
partenopeo chiude il 2012 
con una crescita dei ricavi 
che sfiora il 20%. E, in 
controtendenza, è l’Italia a 
segnare una delle migliori 
performance. Cosa c’è nel 
futuro? Niente Borsa 
né cessione, la gestione 
resta in famiglia. 

di Milena Bello

É 
il 1968 quando ad Arzano, in 
provincia di Napoli, nasce il 
marchio Kiton. Sinonimo di 
sartoria maschile di alta quali-
tà, ha rappresentato fin dall’i-

nizio uno dei fiori all’occhiello dell’eccel-
lenza made in Italy nel mondo. A oltre 
quarant’anni di distanza, da quando Ciro 
Paone avviò la prima sartoria, Kiton si 
è trasformata cavalcando le evoluzioni 
del mondo e della domanda della moda 
maschile. E partendo dalla città parte-
nopea, ora conta sua una ampia rete di 
boutique dirette, composta da 43 negozi 
monomarca nelle principali città mon-
diali, una solida realtà aziendale con 750 
dipendenti, tre siti produttivi ad Arzano, 
Parma e Fidenza. E un fatturato che nel 
2012 ha raggiunto i 95 milioni di euro 
mettendo a segno quello che il nume-
ro uno dell’azienda, Antonio De Matteis 
considera il miglior risultato di sempre. 
Incremento che sfiora il 20% rispetto agli 
80 milioni del 2011 e che, soprattutto 
svela un inaspettatamente ottimo anda-
mento anche in Italia, dove le vendite 
sono aumentate del 15% nei primi 11 
mesi dell’anno. “Merito del prodotto - ha 
aggiunto l’AD del gruppo – perché alla 

fine la qualità paga sempre”. Qualità che 
fa rima con alta sartoria dato che ogni 
giacca è frutto del lavoro di 25 diverse 
mani e di 21 ore. E che Kiton da dieci 
anni prosegue il suo impegno nell’orga-
nizzazione della Scuola di Alta Sartoria. 
Quello della formazione non è l’unico 
progetto di una azienda fortemente pro-
iettata verso il futuro, ma decisa a mante-
nere forti le radici familiari. Lo sottolinea 
con forza De Matteis.: “Né Borsa né ces-
sioni, Kiton resta alla famiglia”. 

Cominciamo raccontando chi è Kiton. 
Qual è il vostro assetto societario?
La nostra è un’azienda familiare. La fondò 
mio zio, Ciro Paone. Ora la proprietà è 
divisa tra cinque cugini, tutti interni alla 
struttura con diverse mansioni. Antonio 
Paone segue con me la parte commerciale. 
Silverio si occupa della parte produttiva e 
le figlie del fondatore: Maria Giovanna, è 
vice presidente e Raffaella è a capo delle 
risorse umane. 

Ad oggi avete 43 monomarca al mondo 
ma la crescita con negozi propri dovreb-
be continuare nei prossimi anni con l’o-
biettivo di raggiungere la quota del 50% 

Antonio De Matteis

DOPO IL SUO ANNO MIGLIORE, L’AZIENDA PENSA AGLI ACCESSORI 
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del fatturato aziendale. Tradotto in nume-
ri, cosa significa? 
In realtà non abbiamo un obiettivo prefis-
sato, oggi è circa il 30%. Tutto poi dipen-
derà dalle opportunità che si creano sul 
mercato. Nell’anno appena concluso 
abbiamo tagliato il nastro delle boutique 
di Seoul, Singapore, Tay Yaun e Shenyang 
e chiuso il 2012 con l’opening di Abu 
Dhabi. Per il 2013 abbiamo già un pro-
gramma fitto. Si partirà da Ekaterinburg 
in Russia per passare ad Almaty e Astana 
in Kazakistan, e Istanbul. Quattro città 
dove contiamo di inaugurare i nostri 
negozi entro la prima metà dell’anno. Poi 
sarà la volta di mercati più tradiziona-
li. Nel biennio 2013-2014 inaugurere-
mo shop-in-shop in 5 doors di Neiman 
Marcus e sempre entro i prossimi 12 
mesi amplieremo il corner da Harrods a 
Londra e approderemo a Saint Martin, 
nell’arcipelago dei Caraibi. 

A conti fatti, è l’estero il vostro obiettivo. 
Quanto pesa attualmente sul turnover?
Molto, considerando che l’Italia rap-
presenta ormai solo il 18% dei ricavi. Il 
nostro primo mercato sono gli Stati Uniti 
con il 21%, seguiti da Russia e ex repub-
bliche sovietiche con il 15%, il Nord 
Europa sempre con il 15%, l’Asia con il 
10% circa e poi il resto del mondo. 

Dal capospalla avete progressivamen-
te allargato l’offerta: le cravatte, poi la 
donna, il profumo e ancora le calzature e 
gli occhiali. C’è qualcosa che manca?
Stiamo studiando una linea di accessori 
che dovremmo presentare per la stagione 
estiva. Una selezione di piccola pellette-
ria, cinture e una rivisitazione del nostro 
progetto scarpe. La novità è che produr-
remo tutto internamente (gran parte delle 
licenze sono infatti in scadenza, ndr) e 
siamo in fase di riorganizzazione del labo-
ratorio per la produzione di questa linea. 

Lo scorso autunno avete riaperto la 
vostra storica boutique di via Gesù a 
Milano, ampliata per accogliere la nuova 
collezione Kiton Donna. Come procede 
il rilancio del womenswear? 
Stiamo introducendo questa collezione in 
tutti quei monomarca che hanno spazio 
sufficiente per proporla. E comincia a 
dare risultati molto interessanti. Oggi rap-
presenta quasi il 10% del fatturato dell’in-
tera azienda con l’obiettivo di arrivare a 
un 20% del giro d’affari complessivo. Una 
previsione positiva supportata dai dati 

della boutique di Milano. Qui la donna è 
arrivata a pesare quasi il 20% degli incassi. 

I dati sull’Italia considerano anche 
Sartorio, linea per un pubblico diverso 
dal tipico cliente sartoriale di Kiton?
Si, sta dando ottimi risultati ma non solo 
in Italia. Abbiamo lanciato questo proget-
to dieci anni fa per intercettare una clien-
tela più giovane con un prodotto indu-
striale con dei piccoli dettagli sartoriali. Il 
riscontro è ottimo anche fuori dai confini 
nazionali e in special modo in Giappone, 
ma lo stiamo inserendo bene anche 
negli Stati Uniti. Piano piano, seguen-
do le nostre capacità, la estenderemo in 
tutto il mondo nei negozi multimarca e 
department store. Solo wholesale perché 
non è ancora il momento del monomarca.

Due anni fa avete “salvato” il lanificio 
Carlo Barbera. Quali sono i progetti per 
quest’azienda?
Vogliamo riportare il lanificio a quello che 
era un tempo, ovvero la più bella azienda 
di tessuti italiani che c’era al mondo a 
livello qualitativo. E siamo già a buon 
punto. Il fatturato passerà dai 4 milioni 
del 2011 agli 8 del 2012. Vanno ancora 
migliorate una serie di voci, ma siamo 
sulla buona strada. 

Alcuni anni fa ha scelto di diventare 
“testimonial” della campagna pubblicita-
ria di Kiton. Ci può anticipare qualcosa 
sulle prossime?
Dopo aver usato noi stessi, ultimamente 
abbiamo usato come testimonial i nostri 
clienti, che dimostrano in questo modo 
il loro apprezzamento verso il marchio 
e il prodotto. E continueremo su questa 
strada anche per la prossima campagna 
dove a “metterci la faccia” sarà in questo 
caso il nostro cliente indonesiano Winshu 
Wardhana, ormai di casa nel punto ven-
dita di Londra. E proprio all’interno del 
negozio londinese abbiamo scattato le 
immagini della campagna. 

Ultima curiosità: cosa c’è nel futuro di 
Kiton? Sceglierete la via di Cucinelli e 
Ferragamo, entrando in Borsa, o quello di 
Brioni con l’ingresso in un ampio gruppo 
di luxury?
Beh, noi speriamo che nel nostro futuro 
rimanga la famiglia. Cinque cugini, tutti 
operativi in azienda e con una grande 
passione per il nostro lavoro e un grande 
amore per la nostra realtà. Finché ci sarà 
questo, Kiton rimarrà in mano nostra. 
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“Nel 2012 abbia-
mo dovuto tutti 
giocare in difesa, 
ma il 2013 sarà 
un anno all’attac-

co”. Le parole di Marco Delsiena, presi-
dente dell’azienda di camiceria Milena 
Confezioni (proprietaria dei brand Del 
Siena e Carrèl) sintetizzano alla perfezio-
ne quello che è apparso essere il mood 
che si respirava all’83esima edizione di 
Pitti Immagine Uomo. “L’idea – ha spie-
gato l’imprenditore toscano - è di aggre-
dire mercati nuovi, soprattutto extraeu-
ropei, con un prodotto made in Italy e 
un brand italiano riconoscibile, che tra-
smetta qualcosa di positivo e di giovane”. 
Andare all’attacco, per i protagonisti della 
moda maschile italiana, significa infatti 
soprattutto puntare sull’export, a fronte 

di un mercato interno ancora in forte 
rallentamento. Lo dimostrano anche i dati 
sull’affluenza finale al salone fiorentino. I 
compratori italiani, come previsto, sono 
stati in calo di circa il 6% con 12.800 
presenze, a fronte di un aumento del 5% 
dei buyer stranieri, saliti a 7.800 con forti 
incrementi dal Giappone (+14%), Russia 
(+40%), Cina (+34%), Usa (+12%) e 
Turchia (+13,5%). In lieve rialzo anche le 
visite di tedeschi e inglesi, mentre gli altri 
Paesi europei sono calati. Eppure, se lo 
scorso giugno tra gli stand della Fortezza 
da Basso l’atmosfera era più rassegnata e 
abbattuta, oggi sembrano essere tornati 
un certo ottimismo e fiducia nel futuro, 
sempre più orientato oltreconfine e in 
particolare verso l’extra Ue.
Chi esporta il 90% della propria produ-
zione non ha subito contraccolpi, come 

MODA MASCHILE, leggera 
e in formato EXPORT
di Valeria Garavaglia

Alla rassegna 
fiorentina in calo i 
compratori italiani, 
ma aumentano quelli 
stranieri. Emerge una 
forte voglia di rilancio 
sul 2013. Ma il mood 
impone cautela, e si 
riafferma la tendenza 
trasversale del “new 
sportswear”.

PITTI IMMAGINE UOMO – DA FIRENZE CONFERME DI MERCATO E DI STILE 
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lo storico marchio sportswear di Varese 
Paul & Shark, fortemente presente nel Far 
East, o Stefano Ricci, la maison fiorentina 
di formalwear, che nel 2012 ha festeggia-
to il suo 40esimo anniversario con una 
crescita del giro d’affari del 54% e apren-
do otto nuove boutique nel mondo, men-
tre un’altra dozzina verrà inaugurata nel 
corso del 2013. Anche Herno, il marchio 
di Novara guidato da Claudio Marenzi, 
nel 2012 ha messo a segno un incremen-
to del 30% a più di 33 milioni di rica-
vi. “Per il 2013 attendiamo un ulteriore 
incremento”, ha raccontato Marenzi. 
“I nostri primi mercati? Il Giappone, 
la Germania e la Russia”. C’è poi chi, 

nell’ottica di rafforzare 
la propria presenza 

sulle piazze asia-
tiche, ha legato il 
proprio marchio 
al nome di una 

celebrity locale. 
È il caso di Giorgio 

Fedon 1919, il brand 
specializzato nel 

bus iness  t ra- La macrotendenza che si riafferma è 
quella del “new sportswear”, uno stile tra-
sversale in cui il mondo del casual e del 
vivere metropolitano viene contaminato 
da incursioni dell’abbigliamento tecnico. 
E così le aziende “pescano” dalle varie 
discipline sportive, dagli sport estremi, dal 
mondo del lavoro o quello militare, tessuti 
e materiali altamente performanti e li 
applicano in modo creativo nei loro capi 
per la vita cittadina cercando di renderli 
più confortevoli possibile, all’insegna della 
leggerezza. 
In questo filone rientra il progetto “Herno 
Laminar”, una collezione di capispalla di 
alta ingegneria sartoriale, pensati per la 
città ma ad alte prestazioni, che Herno 
realizza in collaborazione con Gore-Tex. 
Per esempio, il bomber è realizzato in 
maglia idrorepellente, con interno stac-
cabile, imbottito in piuma e in tessuto 
Windstopper resistente all’acqua, al vento 
e traspirante. Inoltre, il marchio piemon-
tese ha creato un piumino in pelle scamo-
sciata con la stessa leggerezza del modello 
in nylon Herno Ultralight 200g. 

vel del bellunese Gruppo 
Fedon, che ha creato con 
l’attore di Hong Kong 
Michael Wong, una 
sorta di “Harrison Ford” 
d’Asia, una collezione 
di accessori travel per 
il tempo libero, che 
è stata presentata a 
Pitti e sarà distribui-
ta worldwide. Per il mar-
chio veneto, l’Asia vale il 30% del fattu-
rato, mentre l’Italia rappresenta il 35% 
e il resto è ripartito tra Europa, Russia e 
Middle East. 
Parola d’ordine export, quindi, ma il fatto 
che i principali consumatori finali parli-
no sempre più russo, arabo o mandarino, 
non deve far dimenticare l’importanza 
del gusto italiano. “Noi diamo un’interpre-
tazione completa del made in Italy – ha 
detto Umberto Angeloni, AD di Caruso 
–, i capi non solo devono essere fatti in 
Italia, ma devono piacere al cliente italia-
no sofisticato e non solo a quelli dei Paesi 
emergenti. Gli italiani si devono ricono-
scere nel nostro stile”. 

CONFERME DI STILE
Qual è, quindi, lo stile dominante nelle 
collezioni con cui le aziende andranno 
all’attacco dei mercati esteri? In fatto di 
stile e di tendenze, più che di “attacco” 
inteso come rivoluzione o audace rot-
tura con il passato, pare lecito parlare di 
conferme. Le collezioni per il prossimo 
autunno-inverno proposte nella kermesse 
fiorentina dai player del fashion maschile, 
in generale, hanno confermato i trend già 
in atto nelle ultime stagioni, evidenziando 
una cautela forse d’obbligo in una situa-
zione del mercato complessa come quella 
attuale. 
“In termini di tendenze – ha dichiara-
to Kurino Hirofumi, buyer di United 
Arrows Ltd di Tokyo – non ho notato 
dei forti cambiamenti rispetto alla scorsa 
edizione. Direi più una conferma e molti 
progressi. Torna l’aristocratico dandy style 
del XIX-XX secolo, mentre nello sport-
swear predominano i capi che combinano 
tra loro diversi materiali e idee”.

Sopra, giacca della linea 
Typhoon di Paul & Shark. 
In basso, capo in lana con 
interno in nylon trapuntato 
imbottito in piumino di BPD Be 
Proud Of This Dress (FGF Industry).
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È stata presentata nel primo store fiorentino di Roy 
Roger’s la nuova collezione di scarpe nata dalla 
collaborazione tra lo storico marchio italiano di jeans e 
Tricker’s, produttore inglese di calzature fatte a mano 
fondato nel 1829 dalla famiglia Baltromp. Roy Roger’s 
ha scelto il brand britannico per la Roy x Tricker’s, una 
limited edition in vendita in anteprima nello store di 
Firenze, che unisce l’eleganza di Tricker’s al mondo del 
denim. Due modelli danno corpo alla collezione: uno 
più classico e uno “vintage” appartenente all’archivio 
storico Tricker’s, entrambi caratterizzati da un mix di 
pelle e denim e rifiniti con suole in dainite e cuoio.

DENIM ITALIANO & ENGLISH SHOES 

Paul & Shark, che affonda le sue radici 
nel mondo dello yachting, ha presen-
tato la linea Typhoon, una collezione 
di giubbotti realizzati con un tessuto 
tecnico brevettato in-house ad altis-
sime prestazioni wind-proof e water-
proof con colonna d’acqua di 20.000 
mm. “Il Typhoon 20000 – ha sottoli-
neato Andrea Dini, AD di Dama Spa 
cui fa capo il brand - è un tessuto che 

usiamo da alcune stagioni e l’abbiamo 
rinnovato rendendolo ancora più perfor-
mante, ma anche più confortevole, visto 
che di norma gli alti livelli di tecnicità 
non vanno di pari passo con il confort”.
Peuterey, brand ammiraglio dell’omoni-
mo gruppo, con la linea Re/Evolution, 
ha proposto capi tutti realizzati in Gore-
Tex, rifiniti internamente con fodere in 
ripstop e imbottiture in PrimaLoft, mate-
riale ad altissima tenuta termica perfetto 
per le temperature più rigide. Nei diversi 

n
c

Qui sopra, giacca Herno 
Laminar. In alto a destra, 
proposte di Blauer.   

modelli, dal basico foderato in pelliccetta 
al parka inteso quasi come un capo da 
sci, s’incontrano dunque eleganza e valore 
funzionale. Anche Blauer, il marchio del 
gruppo Ffg Industry di Enzo Fusco, ha 
impostato la collezione su leggerezza e 
funzionalità. Divisa in tre temi (Police, 
Performance e Urban), include elementi 
di forte connotazione militare, capi alta-
mente performanti e multistrato, con 
inserti e interni staccabili, e vede l’im-
piego della piuma di Pertex, tra i princi-
pali fornitori mondiali per di tessuti per 
l’outdoor e l’alpinismo. “Abbiamo voluto 
unire l’eleganza alla praticità”, ha com-
mentato Fusco.
Lo stesso obiettivo mira a raggiungere 
Lubiam, il gruppo mantovano di for-
male maschile, con la nuova “Fly Jacket” 
della sua label L.B.M.1911. “Si tratta di 
una giacca super leggera, realizzata in 
100% cotone con mano cashmere, che 
garantisce il massimo livello di confort. 
L’abbiamo proposta in tanti colori freschi 
anti-crisi”, ha spiegato Giovanni Bianchi, 
AD e responsabile dell’ufficio stile di 
Lubiam. “Credo che per la prossima sta-
gione sarà proprio la giacca, più che l’abi-
to, il must del guardaroba maschile”.
Anche negli stand di due speciali-
sti della maglieria in cashmere, come 
Brunello Cucinelli e la monzese Fedeli, 
gli highlights di stagione erano l’iper-leg-
gerezza e capi cross-over. Il gruppo di 
Solomeo (Pg) ha proposto capispalla in 
fantasie che ricordano i tipici tessuti dei 
grandi sarti inglesi come pied de poule, 
galles, chevron, madras e over check 
colorati di verde, rosso o indaco e giac-
che leggerissime, realizzate con flanelle 
di lana-cashmere da 220g, cashmere da 
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200g e lane pettinate da 190g. Il prodotto 
di punta di Fedeli, invece, è una giacca-
pullover in uno speciale tessuto stampa-
to (una creazione esclusiva dell’azienda 
monzese), completamente svuotata al 
suo interno, molto confortevole da indos-
sare. 

OBIETTIVO CONVENIENZA
La tendenza del nuovo sportswear “con-
taminato”, quindi, consiste anche in un 
upgrading del prodotto su vari livelli, 
come la qualità, il contenuto tecnico, e il 
confort, il quale spesso ha come conse-
guenza inevitabile un aumento dei prez-
zi al consumatore finale. Ma fino a che 
punto può arrivare questa progressione 
verso l’alto dello sportswear? Certo è 
che, anche se per ora questo non vale per 
i mercati emergenti, i consumatori dei 
mercati “maturi” sono sempre più insof-
ferenti agli incrementi di prezzo. L’era 
dell’iper-consumo e dell’ostentazione dei 
brand è finita da tempo e, seppure sia 
tornata un po’ di fiducia, nella vita di tutti 
i giorni le persone si trovano ad avere a 
che fare con crisi economica e spending 
review. 
Una seconda macro-tendenza che ha tro-
vato conferma a Pitti Uomo è proprio 
questa. I consumatori prestano sempre 
meno attenzione al marchio e più al 
prodotto, cercano prodotti originali, con 
un contenuto di innovazione, ma anche 
un adeguato rapporto qualità/prezzo, e 
non solo. Sempre più importante, infatti, 
diventa anche la componente emozionale 
che motiva l’acquisto. Quindi, per il pros-
simo inverno, largo al colore, soprattutto 
per gli accessori come cravatte e papillon, 
guanti, cappelli, berretti o calze, ma anche 
per le camicie, le fodere delle giacche e 
gli interni dei capispalla, spesso propo-

Dopo la Volvo OceanRace, Camper, inizia una nuova avventura nella vela con 
l’America’s Cup AC72 creando una doppia capsule collection per il prestigioso 

evento internazionale. Il marchio spagnolo di calzature 
ha realizzato due linee di scarpe da vela: Challenger, 

la scarpa tecnica ufficiale del Team Emirates New 
Zealand, e Match, una scarpa al contempo 

tecnica e casual che sarà disponibile 
nei monomarca Camper dal 15 

maggio.

CAMPER PER L’AMERICA’S CUP 

sti in versione bicolore o color block. E 
largo anche a profumi, ambientazioni e 
store concept stimolanti e accattivanti, 
che trasmettano a 360° il Dna del brand 
e facciano vivere una shopping experien-
ce piacevole. Nella sua riflessione, Dini 
ha probabilmente toccato il punto chia-
ve della questione: “L’upgrading oggi è 
indispensabile - ha affermato il manager 
di Dama - ma bisogna distinguere tra 
l’upgrading che porta all’aumento dei 
costi per accrescere la qualità, poco accet-
tabile in questo momento del mercato, e 
l’upgrading che non comporta un aumen-
to dei prezzi, cioè quello che riguarda 
l’immagine e il posizionamento dei 
negozi, la scelta dei partner distribu-
tivi… Se l’upgrading è visto come 
andare sempre più verso l’alto per-
ché oggi tutti affermano che la 
fascia di prezzo più alta è quella 
che soffre di meno, allora trovo che 
ci sarà un limite. Al contrario, il 
miglioramento costante e l’innal-
zamento della qualità della distri-
buzione non hanno limiti”.

Sopra, giacca Vichy 
extralight in tessuto 
super-soft 100% cotone 
smerigliato doppio ritorto, 
mano cashmere, della linea 
L.B.M.1911 Fly. A lato, la 
collezione Re/Evolution di 
Peuterey.
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Quando un’icona dello stile 
“preppy” e del casual rilassa-
to, una bandiera dell’american 
style, scommette sull’upgrade 
della qualità, fino a livelli sar-

toriali, il risultato è una linea di lusso. Ma, 
volontariamente e obbligatoriamente, decli-
nato in “affordable luxury”. È questo l’obiet-
tivo di Tommy Hilfiger, brand di proprietà di 
Pvh Corp, gigante che nei primi nove mesi 
2012 ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari di 
ricavi. Già alla fine degli anni 90 il gruppo 
Usa aveva introdotto sul mercato europeo 
una linea premium di abbigliamento maschile 
sartoriale di alta qualità, chiamata “Tailored”, 
arrivata a oltre 100 milioni di dollari in valore 
retail. Adesso, il successo ha convinto Hilfiger 
a spingersi oltre. La licenza Tailored, inizial-
mente prodotta da Holy Fashion Group, è 
stata riportata in-house dalla P/E 2013. Non 
solo. È previsto un ulteriore passo in avanti, 
o meglio, verso l’alto, del lusso accessibile a 
stelle e strisce. All’interno della collezione A/I 
2013-14, infatti, Tommy Hilfiger ha realizzato 
una capsule di capi in cashmere, composta 
da maglioni, cravatte in maglia e pantaloni in 
mischia di cashmere e denim, in collabora-
zione con il Lanificio Luigi Colombo, storico 
produttore di tessuti di alta qualità made in 
Italy. All’evento di presentazione della col-
lezione nella boutique fiorentina di piazza 
degli Antinori, durante Pitti Immagine Uomo, 
Daniel Grieder, CEO di Hilfiger Europe, ha 
raccontato i segreti e le aspettative della nuova 
avventura. “L’ingresso nel business dell’abbi-
gliamento sartoriale - ha spiegato - mirava a 
un upgrade delle nostre collezioni e a incre-
mentare l’offerta nell’area del lusso accessibile. 
La linea Tailored avrà sempre più spazio nella 
nostra strategia di prodotto”.

di Valeria Garavaglia

“HILFIGER sarà 
sartoriale. 
Ma accessibile”

Da Firenze, 
il manager del 
gruppo illustra 
la nuova 
scommessa 
“Tailored” 
dell’icona casual 
americana. 
Che lancia 
una capsule 
in cashmere 
con il Lanificio 
Luigi Colombo.

DANIEL GRIEDER, CEO EUROPE
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Quando abbiamo portato in-house la 
linea Tailored, abbiamo cercato di pren-
dere con noi le migliori risorse per lavo-
rare al progetto. Per prima cosa abbia-
mo ingaggiato Michael Berngruber, Vice 
President Europe per la divisione Tailored 
(ex Hugo Boss, dove ha lavorato per 10 
anni ndr), che con l’abilità nel design di 
Ingo Wilts, forma una coppia super, con 
una grande esperienza.

Come sarà il 2013 di Tommy Hilfiger?
Continueremo quello che abbiamo sem-
pre fatto, cioè investire nelle persone, nella 
qualità, nell’essere sempre up-to-date nei 

fit e nei trend del mercato. Abbiamo un 
nome forte, ma crediamo che in fondo è 
sempre il prodotto a decretare il successo 
di un marchio.

Di certo però non abbandonerete la 
comunicazione…
Naturalmente, proseguiremo gli investi-
menti anche nel marketing, di pari passo 
con il prodotto. La strategia della “Hilfiger 
Family” ha avuto grande successo, nelle 
nostre campagne comunichiamo davvero 
ciò che siamo e ciò che è Tommy: un 
marchio americano con un twist preppy, 
un premium brand di lusso accessibile.
 

A lato, sopra e nella pagina accanto: 
dettagli e un look della collezione 
Tailored A/I 2013-14 di Tommy Hilfiger.

Come è nata la scommessa sul Lanificio 
Luigi Colombo? 
Abbiamo scelto di collaborare con il 
Lanificio Colombo perché lo riteniamo 
uno dei migliori partner per elevare la 
qualità del nostro prodotto. Lavoriamo 
anche con altri nomi italiani, come Zegna 
e Loro Piana. Queste tre aziende sono 
partner molto importanti per la linea 
Tailored, abbiamo fortemente bisogno 
della loro altissima qualità in questo seg-
mento.

Come sarà distribuita la collezione?
Avrà una distribuzione wholesale e retail, 
la posizioneremo sia nei migliori nego-
zi multibrand di menswear formale e 
department store, sia nei nostri flagship. E 
all’interno delle nostre boutique amplie-
remo lo spazio dedicato a questo segmen-
to che diventerà un business sempre più 
importante per il brand. 

A quali mercati vi rivolgete?
Inizialmente, a tutti i mercati europei. 
L’Italia è un mercato chiave, per un’a-
zienda americana è una grande sfida lan-
ciare un marchio maschile sartoriale nel 
mercato italiano. Abbiamo fatto le cose 
seriamente, scelto i migliori partner e i 
tessuti di qualità più elevata. Penso che se 
avremo successo in Italia, avremo succes-
so anche nel resto d’Europa.

Perché avete scelto di presentare que-
sta collezione a Firenze, credete in Pitti 
Uomo come salone? 
Innanzi tutto crediamo nell’Italia, è il 
mercato “di moda per la moda”. E poi 
il nostro negozio di Firenze è uno dei 
più belli in Europa. Comunque, prima 
di Firenze abbiamo organizzato un even-
to anche a London Collections Men. In 
generale, quando abbiamo qualcosa di 
nuovo per il mercato europeo lo lanciamo 
sempre a Pitti Uomo, a Londra oppure a 
Parigi.

Il vostro headquarter di Amsterdam sta 
vedendo diversi nuovi ingressi, il più 
recente è il nuovo direttore creativo per 
il menswear Ingo Wilts. È parte di una 
strategia precisa?

Daniel Grieder



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

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

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

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

www.mcarthurglengroup.com
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Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000

Se il Tax Free Shopping ha fatto registrare un andamento 
positivo nel corso degli undici mesi del 2012, con un incre-
mento positivo sia delle vendite (+28%), sia dello scontrino 
medio (+5%), anche il comparto della moda uomo ha con-
fermato questo trend positivo (+29%), con un livello di spesa 
medio addirittura più elevato (791 euro).  
I principali acquirenti dei prodotti di moda maschile sono i 
turisti russi e cinesi, che da soli realizzano quasi il 60% degli 
acquisti del segmento. I primi, con il 32% delle vendite risul-
tano essere anche i più “spendaccioni” del mercato tax free in 
generale (+27% rispetto a gennaio-novembre 2011) e hanno 
fatto registrare uno scontrino medio di 812 euro. I secondi, 
invece, hanno totalizzato il 29% delle vendite (+64%), spen-
dendo in media 768 euro. Seguono poi gli Americani, che 
spendono mediamente 785 euro e gli Ucraini, entrambi con 
il 4% degli acquisti, in crescita rispettivamente dell’11% e 
del 6% rispetto al periodo precedente. E sono proprio questi 
ultimi a essere i top spender del acquisti tax free della moda 
uomo: ben 1.203 euro, anche se in calo rispetto agli undici 
mesi dell’anno precedente (-6%). 
Gli Svizzeri fanno registrare invece una quota pari al 3% del 
mercato (+10% e uno scontrino medio di 834 euro) così 
come i turisti giapponesi, che si inseriscono all’interno di 

questa particolare classifica degli amanti della moda uomo 
con una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente e con un budget medio di 704 euro. Infine, si 
segnalano anche i risultati dei turisti turchi e brasiliani, che 
hanno realizzato entrambi il 2% degli acquisti. Da ultimo i 
turisti Kazaki che, con una quota di vendite pari all’1%, hanno 
fatto segnare una crescita (+42%) e uno scontrino medio (994 
euro) particolarmente elevati. 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA MODA UOMO

Moda uomo: performance brillante anche nel 2012 

Boutique Ermenegildo Zegna a Milano

LO SCONTRINO MEDIO PER NAZIONALITA’ - MODA UOMO
Gennaio-Novembre 2012 vs. Gennaio-Novembre 2011*

* Global Blue Index
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A 
Firenze è andata in scena l’au-
sterity del childrenswear. È sceso 
il sipario, infatti, su una 76esima 
edizione di Pitti Bimbo in toni 
non proprio brillanti. La mani-

festazione, tenutasi tra il 17 e il 19 gennaio 
- come da tradizione nella Fortezza da Basso -, 
ha registrato circa 10mila visitatori. Ma i com-
pratori totali sono stati 7.200, in calo rispetto 
ai circa 8.000 all’ultima edizione invernale, 
con una conferma delle presenze internazio-
nali, oltre 2.700 i buyer esteri, e con una ridu-
zione delle presenze italiane, stimate attorno 
alle 4.500 unità.

Il primo appuntamento dell’anno dedicato al 
fashion in taglie mini, insomma, si è rivelato 
un termometro del settore (grazie alle 470 
collezioni presentate, di cui il 38% provenienti 
dall’estero) che non ha tolto agli operatori la 
sensazione di quanto pesi il momento di dif-
ficoltà generale dell’economia. Nel 2012 si è 
registrata, infatti, una nuova inversione di ten-
denza per la moda junior, sia dal punto di vista 
delle performance sia da quello stilistico. Il 
fatturato complessivo del comparto è stimato 
in calo dell’1,1%, a quota 2,6 miliardi di euro, 
a causa in particolare dei risultati negativi del 
mercato interno. I pur soddisfacenti risultati 

di Rossana Cuoccio

Sarabanda

Childrenswear 
in stile AUSTERITY 
Alla Fortezza da Basso in calo i compratori. Nel 2012 in retromarcia anche il fatturato 
del settore. E nelle collezioni il mood punta al casual. La stella della ripresa resta l’export. 

PITTI IMMAGINE BIMBO SI CHIUDE COL SEGNO NEGATIVO 
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sui mercati internazionali (si prevede che 
l’export debba crescere intorno al 5%) 
non sono ancora sufficienti a sostenere le 
performance settoriali.
E sembra che anche il mood e le ten-
denze delle collezioni presentate a Pitti 
Bimbo abbiano percepito questo clima 
di austerity, tanto da trasformare anche 
i marchi più bon ton in brand che pro-
pongono capi sempre più easy e funzio-
nali. A partire da Miss Grant che, per la 
prima volta, ha portato in passerella tutti 
i suoi brand, rivisitati in chiave casual, e 
in particolare la collezione Easy & Chic 
caratterizzata da modelli versatili e adatti 
a tutti i giorni. 
“Quello che è essenziale è perfetto”, è 
il diktat dell’A/I 2013-14 di Daniele 
Alessandrini Kids, in licenza alla pugliese 
Marbel, che ha proposto capi dai tagli 
più classici realizzati però con un mix di 
tessuti comfort, come la felpa, con l’obiet-
tivo di eliminare il superfluo salvaguar-
dando l’alta qualità di materiali e finiture.
Sfilata virtuale in stand per Sarabanda. 
E se la maglieria oversize ha fatto da 
padrona al defilè invernale di Twin Set by 
Simona Barbieri, da Fun & Fun, marchio 
della partenopea Group Catapano, hanno 
sfilato look ironici e scanzonati a ritmo di 
musica hip-hop.

OTTIMISMO FORMATO EXPORT 
“Bisogna guardare avanti con ottimi-
smo”, ha detto l’AD di Pitti Immagine 
Raffaello Napoleone. E sono in molti a 
credere che la ripresa del kidswear sarà 

traghettata dall’export. In primis per 
I Pinco Pallino che spinge l’accelerato-
re sul Far East grazie a un accordo con 
Lunar Capital. “La collaborazione – ha 
spiegato Gaetano Sallorenzo, da qualche 
mese alla guida della griffe che fa capo 
al fondo Opera - prevede la nascita di 
una joint venture operante in Cina e in 
altri Paesi del Far East”. Lunar Capital 
deterrà una quota di maggioranza nella 
joint venture attraverso una società con-
trollata, supportando il management nella 
supervisione delle attività operative nel 
mercato asiatico. “L’accordo - ha conti-
nuato Sallorenzo - prevede inoltre un 
investimento di una quota pari al 10% da 
parte di Lunar Capital in I Pinco Pallino 
mediante aumento di capitale riserva-
to, per supportare il piano di espansione. 
In particolare, puntiamo ad aprire circa 
cinquanta punti vendita in 5 anni, suddi-
visi tra monomarca e corner all’interno di 
department store di alto livello, in Cina, 
Hong Kong, Giappone, Corea, Macao, 
Singapore e Taiwan”. 
Ed è proprio pensando ai mercati stra-
nieri che Stefano Cavalleri torna alla 
moda bambino con il debutto delle 
sue nuove linee: Quis Quis e From the 
World. “Puntiamo a conquistare Russia, 
Giappone e Medio Oriente”, ha com-
mentato lo stilista che si avvale della 
sinergia con Mafrat, per l’abbigliamento, 
e con Andrea Montelpare per le calzature. 
L’export è la carta vincente anche per 
Arav Fashion. I brand Silvian Heach Kids, 
di proprietà dell’azienda napoletana, e 
Aston Martin, in licenza, hanno fatto regi-
strare nel 2012 un fatturato comples-

sivo di 26,2 milioni, in crescita del 14 
per cento. “Questo importante risultato 
– ha commentato l’AD Mena Marano - è 
stato raggiunto grazie al capillare piano 
di internazionalizzazione verso Russia, 
Gran Bretagna, Germania e Usa, ed è per 
questo che incrementeremo la nostra pre-
senza in alcune delle fiere più importanti 
worldwide del settore”.
Durante la kermesse fiorentina sono 
state lanciate anche nuove collabora-
zioni: Trudi ha firmato una collezione 
di pigiameria, intimo  e babywear con 
Sottocoperta, Il Gufo ha stretto una part-
nership con The Woolmark Company 
per una serie di capi realizzati in 100% 
lana Merino mentre il maglificio Simon 
ha siglato un accordo di licenza quadrien-
nale con Maserati per una linea, ispirata 
alla gloriosa casa automobilistica, dedicata 
ai maschietti fino a 14 anni. Monnalisa, 
invece, ha acquistato da Cplg la licenza di 
Madagascar per una linea di abbigliamen-
to griffato Jakioo ispirata ai characters del 
cartoon.
Uscendo dalla Fortezza e dirigendo-
si verso il centro di Firenze, in Piazza 
Goldoni 8/10 R, a un passo dal Duomo, è 
stato inaugurato un nuovo store Replay & 
Sons, 40 metri quadrati per l’unica vetri-
na monomarca in Italia del brand.

Quis Quis

Fun & Fun

Twin Set
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Gucci ha inaugurato un nuovo 
store nel Village Mall a Rio de 
Janeiro. Il negozio, che si esten-
de su circa 320 metri quadrati, 
ospita gli accessori uomo e donna, 
tra cui borse, piccola pelletteria e 
gioielli, oltre alla collezione bam-
bino. Disegnato da Frida Giannini, 
direttore creativo di Gucci, lo 
shop è stato progettato con linee 
geometriche e costruito con 
materiali lussuosi come il marmo 
e il bronzo.
“Questo è il nostro quinto punto 
vendita in Brasile e il primo a Rio 

de Janeiro. Siamo molto convinti 
delle potenzialità sul lungo perio-
do per questo mercato”, ha affer-
mato Patrizio di Marco, presidente 
e CEO di Gucci. “Infatti, è dall’i-
nizio di quest’anno che abbiamo 
costruito un team e una struttura 
a San Paolo interamente dedica-
ti al nostro business in Brasile e 
nel resto dell’America Latina”. In 
effetti, Rio sta vivendo una e vera 
e propria rinascita in vista degli 
appuntamenti futuri: la città ospi-
terà i Mondiali di calcio nel 2014 
e le Olimpiadi nel 2016.

Stando ai rumours che circolano tra le vie della 
famosa “Perla della Versilia”, il brand di proprietà 
della multinazionale del lusso Louis Vuitton 
Moët Hennessy Sa avrebbe scelto le vetrine che 
guardano sulla piazzetta Tonini, a due passi da 
Ermanno Scervino e a cinquanta passi dall’universo 
Prada. L’arrivo di Louis Vuitton (che di recente, e 
per il settimo anno consecutivo, è stato indicato 
come il marchio di lusso più prezioso del mondo 
dal Millward Brown Optimor’s 2012) sarebbe una 
bella novità per Forte dei Marmi, che si riconferma 
ancora una piazza importante nel panorama del 
Belpaese.  L’opening dovrebbe essere previsto 
entro Pasqua.

GUCCI DEBUTTA A RIO DE JANEIROLOUIS VUITTON SBARCA A FORTE DEI MARMI

Moncler farà bis nel quadrilatero mila-
nese della moda con l’apertura di una 
nuova boutique al numero 1 di via 
Montenapoleone. Dopo il negozio di 
via della Spiga, la griffe di piumini cou-
ture sbarca nell’altra via dello shopping 
di lusso negli spazi che prima erano 
di Paul & Shark Donna (linea che si 
è spostata al secondo piano del nego-
zio dedicato all’uomo già esistente al 
numero 16 di via Montenapoleone). La 
nuova boutique di Moncler occuperà 
una superfie di circa 330 mq disposti su 
tre livelli. 

“I due negozi di Milano, entrambi pro-
gettati dagli architetti Gilles & Boissiers, 
coesisteranno - ha commentato Remo 
Ruffini, alla guida della griffe - ma 
saranno caratterizzati da due concetti 
diversi. Nello store di via della Spiga ci 
saranno i capi più classici e funzionali e 
qulli dedicati al bambino mentre nello 
spazio di via Montenapoleone saran-
no disponibili i capi più di ricerca, le 
capsule collection e le linee Gamme 
Bleu e Gamme Rouge. L’inaugurazione 
dovrebbe avvenire a luglio con i primi 
arrivi della collezione autunnale”.

MONCLER, NEXT OPENING IN MONTENAPO

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

NUOVA BOUTIQUE A SUZHOU PER DAMIANI
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RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

AT.P.Co.,etichetta che fa capo 
alla bresciana Golden Season, a 
tre anni dal lancio è ora pronta ad 
aprire il suo primo flagship store 
a Milano il prossimo settembre. 
Lo spazio si svilupperà su 200 
mq che comprenderanno anche 
lounge dedicate a musica, lettura 
e internet. Sul fronte del prodotto, 
la label disegnata da Luca Orsatti 
si arricchisce di nuove proposte, 
dalla camiceria alla maglieria, al 
denim raffornzando il marchio, di 
cui fa parte anche un ristorante a 
Formentera.

Miu Miu continua il suo piano di espansione sul territorio cinese con 
l’apertura di un punto vendita a Qingdao, all’interno del prestigioso 
mall Hisense Plaza.
Il negozio, stato progettato dall’architetto Roberto Baciocchi, si estende 
su due livelli per una superficie totale di 465 metri quadrati.
Al piano terra albergano le collezioni di pelletteria, mentre al primo 
piano trovano spazio i capi d’abbigliamento e gli accessori.

Fendi ha inaugurato il suo secondo kids store dedicato 
esclusivamente alle linee junior. La nuova boutique si 
trova presso il Villaggio Mall a Doha, in Qatar, e va ad 
aggiungersi a quella inaugurata lo scorso giugno presso il 
Dubai Mall.
Lo store di 70 mq, si trova al piano terra del department 
store, nell’area dedicata ai marchi di lusso.

STORE MILANESE PER AT.P.CO

MIU MIU, NUOVA APERTURA IN CINA A QINGDAOAPRE IL SECONDO KIDS STORE FENDI

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

SECONDO INDIRIZZO PARIGINO PER CHLOÈ
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GIRO POLTRONE

Caruso ha scelto Emilio Carbonera Giani 
come nuovo chief operating officer (COO). 
Per l’azienda di Soragna (Parma) specializ-
zata nel menswear di lusso per grandi griffe, 
questa nomina segna una nuova tappa che 
permetterà di rafforzare la gestione operativa 
e organizzativa. “La posizione, non prevista 
dal precedente organigramma, è stata creata 
per gestire il grande impulso di crescita, regi-
strato già nel 2012”, sottolinea l’azienda in 
una nota. 
Caruso segue una quindicina di brand 
maschili alto di gamma, nove dei quali 
sono top griffe francesi, a cui si è aggiunto 
da marzo il primo marchio cinese uomo 
sartoriale di alta gamma She Ji-Sorgere. 
Inoltre la società possiede il brand maschile 
Caruso, che si sta sviluppando attivamente 
sui mercati internazionali. Emilio Carbonera 
Giani, in precedenza amministratore dele-
gato dell’azienda tessile e del brand Marly’s 
oltre ad aver ricoperto posizioni di rilievo 
in Marzotto, Valentino Fashion Group e 
Salvatore Ferragamo, è operativo nel nuovo 
ruolo di direttore generale dal 1° gennaio 
2013 e riporta direttamente al presidente e 
amministratore delegato Umberto Angeloni. 
Sembra che però questa non sia l’unica novi-
tà in casa Caruso: oltre a Carbonera Giani 
nel ruolo di direttore generale, in quello di 
direttore commerciale pare essere arrivato 
Alessandro Agazzi.

Gabriella Scarpa è stata nomi-
nata presidente di Lvmh Italia. 
Secondo quanto riportato dal 
Corriere, il cambio al vertice 
risulta dai documenti in Camera 
di commercio. La Scarpa, 58 
anni, è entrata nel gruppo fran-
cese nel 1990 e ha guidato la 
divisione profumi e cosmeti-
ci, della quale mantiene la cari-
ca di amministratore delegato. 
La manager prende il posto di 
Alberto Fabbri che rimane come 
vicepresidente assieme a Pierre 
Gérard Henry Godé. Nel board 
anche Marco Pirone e Antonio 
José Capristano Ferreira de 
Almeida.

Due nuove nomine arricchiscono il team di Marcolin. 
A Massimo Stefanello è stata affidata la carica di CFO e 
COO. Il manager proviene da Geox dove dal 2005 ha 
ricoperto vari ruoli tra cui quello di direttore corporate 
e di direttore finanziario di Lir, la holding di controllo di 
Geox.
Valerio Giacobbi è stato nominato, invece, direttore 
generale vendite, marketing e strategie commerciali. 
Giacobbi ha maturato un’esperienza ventennale nel 
settore dell’occhialeria ricoprendo ruoli strategici 
in Luxottica tra cui executive director business 
development, executive vice president retail North 
America e direttore affari generali. Entrambi i manager 
riporteranno direttamente all’AD Giovanni Zoppas.

La prossima fashion week di 
New York svelerà il nuovo corso 
di Philosophy, l’etichetta young 
di Alberta Ferretti. La label, che 
fin dalla nascita nel 1984 era 
considerata la seconda linea per 
un pubblico più giovane, ma sal-
damente legata alla main collec-
tion, dal prossimo A/I secondo 
indiscrezioni,potrebbe perdere la 
dicitura “di Alberta Ferretti” per 
intraprendere una strada indipen-
dente. La società tuttavia, contat-
tata da Pambianconews, ha fatto 
sapere che “al momento non è 
previsto il cambio di nome”. 
In ogni caso, è stata chiamata 
come direttore creativo Natalie 
Ratabesi che presenterà ufficial-
mente la sua prima collezione 
lla fashion week newyorkese in 
programma dal 7 al 14 febbraio. 
La Ratabesi ha lavorato in prece-
denza da Dior, Gucci, Valentino 
e Oscar de La Renta e fino alla 
nomina alla guida stilista del 
marchio della galassia di Aeffe, 
ricopriva il ruolo di senior creati-
ve director da Ralph Lauren.

CARUSO RECLUTA CARBONERA GIANI 
E AGAZZI AI VERTICI

LVMH ITALIA, GABRIELLA 
SCARPA PRESIDENTE 

STEFANELLO E GIACOBBI 
ENTRANO IN MARCOLIN

AEFFE, PHILOSOPHY CAMBIA 
CON NATALIE RATABESI

Massimo Stefanello 

Luca Bacherotti è stato nominato a capo 
della direzione commerciale di Asics Italia. 
Attualmente general manager di Levi Strauss 
Italia, Bacherotti ricoprirà il nuovo ruolo 
da metà febbraio, per divenire gradualmen-
te managing director della divisione italia-
na dell’azienda cuneese di articoli sportivi 
ad aprile 2013. Bacherotti sarà uno dei cin-
que direttori generali europei facenti capo ad 
Alistair Cameron, CEO di Asics Europe.
Bacherotti prenderà il posto di Francesco 
Arese, attuale presidente di Asics talia, che 
lascerà l’azienda dopo 31 anni di carriera. 
Arese è stato un figura fondamentale per la 
crescita del business sia di Asics Italia che di 
Asics Europa, dove è stato presidente del 
CdA negli ultimi due anni.

LUCA BACHEROTTI DIRETTORE 
COMMERCIALE DI ASICS ITALIA

Luca Bacherotti
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LINDBERGH FOTOGRAFA LA P/E 2013 DI BOTTEGA VENETA

The Bridge ha partecipato a Pitti Uomo e 
Milano Moda Uomo con un vero e proprio 
showroom itinerante. Il marchio toscano di 
pelletteria ha infatti esposto un container 
brandizzato a Firenze in piazza Unità d’Italia e 
a Milano in corso Como per mostrare ai clien-
ti le nuove collezioni in vendita a partire da 
febbraio nei negozi partner del marchio. 
“Ci interessa essere presenti agli appuntamenti 
internazionali dell’anno, quando città come 
Firenze e Milano accolgono migliaia di visi-
tatori e buyer stranieri per noi core target, 
considerato il forte impulso ai mercati esteri 
che daremo durante il 2013” ha dichiarato 
Lorenzo Ferri, direttore marketing e commer-
ciale The Bridge.

THE BRIDGE TOUR, SHOWROOM 
ITINERANTE NELLE PIAZZE ITALIANE

La nuova campagna pubblicitaria Santoni 
perla P/E 2013 è ambientata nella suggesti-
va Historic Brownstone Mansion, una delle 
architetture più suggestive di Brooklyn, nella 
città di New York. Scattate sotto la direzio-
ne artistica di Giovanni Bianco, le immagini 
ritraggono una coppia sofisticata nell’intimità 
della propria casa. Opera di Tom Munro e di 
Giovanna Battaglia, responsabile dello styling, 
gli scatti puntano a raccontare con tonali-
tà pastello e luce soffusa l’artigianalità delle 
collezioni uomo e donna. La campagna ha 
debuttato a gennaio 2013 ed ha come prota-
gonisti Josephine Skriver e Janice Fronimakis.

SANTONI A BROOKLYN PER LA P/E 2013

Il lusso francese scommette sulla Turchia. Dal 15 gen-
naio, infatti, ha preso il via presso l’Istanbul Modern, 
museo di arte contemporanea della capitale, l’esposizione 
“Modernity?”, cuore di un’iniziativa del Comité Colbert, 
associazione che raccoglie 74 maison d’Oltralpe, per pro-
muovere moda, vino, gioielli e oggetti di lusso francesi. 
Nella settimana dell’esposizione, 26 membri del Comité 
hanno organizzato in parallelo una serie di eventi nelle 
proprie boutique. Il mercato della Mezzaluna sembra rap-
presentare una destinazione su cui scommettere, visto che 
si parla di un incremento del 30% dei ricavi per il il fashion 
transalpino in Turchia negli ultimi cinque anni. La P/E 2013 di Blauer Junior ha il sapore di 

libertà, desiderio di viaggiare e voglia di avven-
tura. Per questo motivo il fotografo tedesco 
Peter Heck ha scelto di realizzare il servizio 
fotografico in diverse location di Los Angeles 
per ricreare uno scenario on the road tipi-
camente americano. La location  creata e il 
nuovo stile di fotografia rispecchia il nuovo 
Blauer-mood, che si riassume nel capo iconico 
del brand, la giacca di pelle, attuale, dall’ot-
tima vestibilità e in grado di trasmettere le 
vibrazioni di un capo vissuto e dallo spirito 
avventuriero.

Bottega Veneta ha presentato la 
campagna pubblicitaria P/E 2013, 
fotografata da Peter Lindbergh. La 
nuova adv, incentrata sulle collezioni 
prêt-à-porter uomo e donna e realizzata 
nel mese di ottobre 2012 presso 
gli Universal Studios di Los Angeles, 
è l’ultima in ordine temporale di 
una serie di collaborazioni con artisti 
di grande talento. In particolare, il 
fotografo e cineasta tedesco Peter 
Lindbergh, si è da sempre distinto nella 
fotografia di moda, a partire dalla fine 
degli anni Settanta, quando cominciò 
a lavorare per Vogue Italia.  Prima di 
lui, già collaboratori del brand di Ppr 
sono stati, tra gli altri, Collier Schorr, 
Robert Polidori e Annie Leibovitz. 
Nella collezione donna fotografata da 
Lindbergh spiccano le tinte del pesca, 
giallo, blu, rosso, grigio e gesso, ancorate 
da nero e marrone, su materiali e 

stampe, soprattutto floreali; la linea 
uomo è invece ispirata all’informalità 
disinvolta del pullover. La campagna 
pubblicitaria debutterà a febbraio.

LE MAISON FRANCESI IN “MOSTRA” A ISTANBUL BLAUER JUNIOR È ON THE ROADEVA HERZIGOVA 
IN POSA PER DIOR

Sarà la top model 

originaria di Praga, 

Eva Herzigova, la 

nuova testimonial 

della crema anti-

età Capture Total 

di Dior. Gli scatti 

della campagna 

pubblicitaria sono 

firmati dal fotografo 

Steven Meisel.
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È stata tra le prime a credere nello sviluppo di tecnologie 
per smartphone e, in particolare, al fenomeno iPhone, tanto 
da inserire la propria attività, lo sviluppo di app, nel nome: 
Winapply. In questi anni, la società, fondata nel 2002 da 

un gruppo di professionisti dell’informatica e del marketing 
per offrire soluzioni di e-business, ha portato nell’Apple Store 

aziende come Fendi, Miss Sixty, Belstaff, Fred Mello, Etiqueta 
Negra. Analizziamo allora le proposte più innovative del 

mondo digital, spaziando dai siti web all’e-commerce e alle 
app, con Andrea Turinetto, managing director Winapply.

Quali sono i servizi di digital marketing 
più richiesti dalle aziende moda e lusso?
 E’ importante fornire soluzioni con rapi-
di tempi di messa on line, in linea con le 
esigenze delle aziende moda che hanno 
ritmi ben diversi dalle realtà di altri setto-
ri. In particolare sono molto interessanti 
soluzioni b2b per gli operatori del settore, 
come cataloghi iPad per i rappresentanti 
nonché cataloghi digitali interattivi per 
i clienti finali. Inoltre proponiamo pac-
chetti che integrano al meglio siti web 
in Html 5 con i social network come 
Twitter e Facebook, uniti a una strategia 
sui motori di ricerca.

I recenti cambiamenti tecnologici nella 
costruzione di siti web (da Flash a 
Html5) cosa comportano?
 Comportano sicuramente una riduzione 
della creatività a vantaggio di una miglio-
re diffusione su tutti i device sia mobili 
che non, oltre alla possibilità di essere 
più visibili sui motori di ricerca. Inoltre la 
nuova tecnologia permette una migliore 
integrazione con lo sviluppo di applica-
zioni aziendali.
 
Per quanto riguarda il commercio elet-
tronico, l’e-commerce web sta vivendo 
un vero e proprio boom, cosa dire invece Andrea Turinetto

di Vanna Assumma

WINAPPLY
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dell’e-commerce mobile?
  I ritmi di crescita sono forti secondo il 
Mobile Performance Barometer 2012 
di Zanox. Nei principali mercati euro-
pei i ricavi generati da dispositivi mobili 
sono cresciuti di oltre il 152% rispetto 
al 2011. L’iPad è la prima piattaforma di 
m-commerce in Europa con una quota 
di fatturato del 53,9%. In Italia il mercato 
Apple risulta ancora più forte con il 72% 
delle transazioni effettuate tramite dispo-
sitivi iOs con un fatturato aumentato del 
257%.
 

Oggi si dice che le app non sono più uno 
strumento ma un vero e proprio “media”. 
Cosa s’intende con questo termine?
 L’applicazione ormai va progettata e rea-
lizzata con contenuti innovativi ed esclu-
sivi in base agli obiettivi di comunicazio-
ne del brand. In particolare va realizzata 
una vera e propria strategia di diffusione 
delle app anche tramite i motori di ricer-
ca. Oggi sono diventate un vero e proprio 
media perchè interagiscono con web e 
social network. Un’applicazione efficace 
non deve essere un semplice catalogo sfo-
gliabile ma necessita di funzioni ad hoc 
come lo store collegato con le mappe, 
condivisioni con i social networks, con-
tenuti esclusivi e interazioni con suoni e 
video. Molto rilevanti sono i servizi col-
legati alla localizzazione dell’utente, e 
cioè i così detti Mobile Location Based 
Services, ovvero servizi geolocalizzati.

In base a quali tendenze si svilupperanno 
le app in futuro? Arrivano esempi inte-
ressanti da oltreoceano?
  Le app del futuro si svilupperanno 
sempre di più in base allo scambio di 
informazioni tra utenti e legate a servi-
zi di geolocalizzazione. In particolare ci 
sono esempi interessanti come Pindome, 
Taskrabbit e Taskpanda che consentono 
di scambiarsi informazioni e trovare i 
migliori fornitori per risolvere problemi 
di vita quotidiani, come trovare un auti-
sta, un grafico, un tecnico del computer 
più vicino e con costi competitivi.
 
Ma gli utenti non sono timorosi verso la 
geolocalizzazione in virtù di una poten-
ziale riduzione della privacy?
 La tecnologia non si può arrestare, pos-
siamo solamente diffondere al meglio le 
informazioni per proteggere la privacy, 
ma allo stesso tempo usare le opportu-
nità che si aprono per le aziende di sape-
re esattamente dove si trovano i propri 
clienti.

Oggi
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Come si colloca Selpress nello scenario 
delle agenzie di rassegne stampa attuale?
Selpress è sicuramente tra le prime tre 
agenzie di rassegne stampa in Italia che 
operano nel settore del media monitoring 
per fatturato, numero di clienti e servizi 
offerti. Nata nel 1995, sostanzialmente 
specializzandosi sul monitoraggio della 
carta stampata, in questi anni Selpress 
ha saputo sviluppare la propria offerta 
anticipando i cambiamenti del mercato e 
soprattutto i bisogni dei clienti. 

Quali sono i plus di servizio che offre 
Selpress rispetto ai competitor attualmen-
te sul mercato?
Selpress offre servizi di rassegna stampa 

su tutte le testate nazionali, locali, sulle 
più importanti estere e su un’accurata 
selezione di specializzate. Offre anche un 
monitoraggio su tutto il web e sulle emit-
tenti radio e tv nazionali e locali. Il nostro 
staff opera costantemente, 7 giorni su 7, 
grazie a editor senior dedicati a disposi-
zione del cliente fin dalle 6.30 e pronti 
sempre a rispondere ad ogni richiesta e 
bisogno. 

di Paola Cassola

Cosa succede quando una 
società di media monitoring 

leader di settore incontra 
un big della comunicazione 

finanziaria? Lo abbiamo 
chiesto a Elena Rodriguez 

Palacios, vice presidente 
di PMS, la società che nel 

2008 ha acquisito Selpress, 
che è così diventata l’unica 
realtà italiana di pubbliche 

relazioni in grado di 
gestire direttamente tutta 

la filiera dell’attività di 
comunicazione.

Elena Rodriguez Palacios

Con SELPRESS 
anche il media monitoring 
diventa “su misura”

SELPRESS
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migliorando e ottimizzando le attività 
degli uffici stampa.

Nell’era digitale è sempre più importante 
tenere monitorati i nuovi media. Quali 
servizi di rassegna web offrite?
Anche nel web facciamo un monitoraggio 
su misura. I nostri sistemi riescono a repe-
rire le notizie e le citazioni su oltre 30mila 
fonti online che spaziano da quelle locali, 
nazionali e internazionali ai siti di discus-
sione (blog, forum, newsgroup) e social 
network. Ma non tutti hanno bisogno di 
tutto e anche nelle nostre offerte abbiamo 
previsto delle diversificazioni di prodotto 
più light e mirate.

Il passo successivo alla rassegna stampa 
è l’analisi dei media, che comprende le 
analisi quantitative e qualitative. Quali 
informazioni aggiuntive forniscono questi 
servizi? Quanto sono apprezzate? 
L’analisi della rassegna stampa, che 
oggi include anche lo studio delle fonti 
web e audio/video, offre una fotografia 
oggettiva delle perfomance ottenute sui 
media. L’analisi quantitativa misura l’ef-
ficacia dell’attività dell’ufficio stampa e 
il posizionamento dell’azienda, offrendo 
dati statistici che rivelino la capacità di 
apparire sui media di interesse, la pre-
senza di manager o il controvalore eco-
nomico delle proprie uscite. Dal punto 
di vista qualitativo, le analisi diventano 

Sala produzione. 

Le vostre rassegne stampa sono estre-
mamente personalizzabili, dalla tipolo-
gia degli articoli al tipo di fruizione, alla 
possibilità di rielaborazione da parte del 
cliente. Ci vuole sintetizzare la pluralità 
di servizi che offrite?  
Come un abito su misura i nostri ser-
vizi sono altamente personalizzabili. 
Progettiamo insieme al cliente la struttura 
della rassegna in base agli argomenti, alle 
tempistiche di consegna, alle testate da 
monitorare. La rassegna viene pubblicata 
su una piattaforma online multimedia 
dedicata, che rispecchia la corporate iden-
tity (colori, loghi)e che permette al clien-
te di effettuare ricerche storiche in auto-
nomia, fare eventuali azioni di editing, 

servizi di rassegna web offrite?

migliorando e ottimizzando le attività 
degli uffici stampa.

Nell’era digitale è sempre più importante 
tenere monitorati i nuovi media. Quali 

uno strumento efficace al fine 
di misurare il favore che i gior-

nalisti e gli stakeholders riservano 
all’azienda e un responso sulla capacità 

dei media di recepire e veicolare corret-
tamente i messaggi chiave societari. Il 
risultato, grazie alla flessibilità di un pro-
dotto costruito sulle esigenze del cliente, 
è molto apprezzato dagli uffici stampa 
e i nostri report sono un utile strumento 
di indirizzo anche per il management e il 
marketing aziendale.

E per chi fosse interessato a un servizio 
“a consumo” relativo a eventi o fiere che 
richiedono solo una copertura tempora-
nea? 
Selpress offre un servizio prepagato per 
un ammontare prestabilito di artico-
li, denominato “servizio Tagliandi”. E’ la 
soluzione ideale per quelle società che 
hanno un numero limitato di keyword e 
che preferiscono disporre di un servizio “a 
consumo” prevedendo volumi non elevati 
di rassegna stampa o discontinuità nella 
copertura media. 

Come mai PMS ha individuato in 
Selpress, fondata nel 1995, ma oggi parte 
del gruppo, una realtà interessante da 
incorporare? 
Per una società come PMS l’obiettivo pri-
mario è quello di offrire una comunica-
zione integrata. In quest’ottica il monito-
raggio dei media è necessario per fornire 
ai clienti un pacchetto unico, completo e 
coerente con le proprie esigenze.

in collaborazione con SELPRESS
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L’azienda produttrice di cappe 
da cucina di alta gamma Elica, 
che nel 2012 ha realizzato all’e-
stero  l’87% di fatturato, di cui 
il 45% nei Paesi “low cost”, per 
il 2013 prevede di crescere ulte-
riormente in entrambe le produ-
zioni grazie al conseguimento di 
una maxi commessa per il colos-
so cinese Haier che implica una 
fornitura di migliaia di pezzi l’an-
no destinati al mercato locale. Lo 
stabilimento Elica di Shengzhou 
(nel Guandong) ha subìto un 
upgrade che gli permetterà di 
provvedere all’intera produzione, 
che è stata appena avviata e fa 
capo (per il 67%) alla controllata 
Zhejiang Putian Electric, deten-
trice del marchio Puti, uno dei 
brand cinesi più noti per cappe, 
piani a gas e sterilizzatori per 
stoviglie. Nel contratto appena 

stipulato Elica agisce da terzi-
sta, quindi i prodotti riportano il 
marchio Haier. Inoltre, l’accordo 
non specifica una durata tem-
porale ma sottolinea il rapporto 
strategico tra le due realtà.

Dopo 4 anni di proficua collaborazione, la griffe Diesel del gruppo 
Otb-Only The Brave e Foscarini, l’azienda  di illuminazione di alta 
gamma, hanno deciso di confermare la loro partnership per la home 
collection a marchio Successful Living. Lanciata nel 2009, l’alleanza ha 
portato alla nascita di oggetti come la Soft power e la Duii mini.

CAPPE ELICA, MAXI COMMESSA PER LA CINESE HAIER

DIESEL RINNOVA CON FOSCARINI

Dopo Villa Tre Ville, l’esclusivo rifugio di Franco Zeffirelli a Positano, un altro progetto 
unisce Devon&Devon al mondo del cinema: il brand toscano ha infatti arredato molte 
delle suite di Palazzo Margherita, storica dimora ottocentesca della Lucania ionica, oggi 
proprietà del regista Francis Ford Coppola.
Situato nel cuore della cittadina di Bernalda, il palazzo è il quinto di una collezione di 
hotel di lusso – i Coppola Resorts, dislocati nei luoghi più esotici e insoliti del mondo 
– e nasce come un tributo del regista alle proprie radici italiane, poiché, proprio da qui, 
la famiglia Coppola emigrò in America ad inizio Novecento. Una cura speciale è stata 
riservata alle sale da bagno, dove sono protagoniste, per la sobria ricercatezza che le con-
traddistingue, le vasche Draycott di Devon&Devon. Queste si inseriscono in un contesto 
fortemente decorato, come nella suite Sofia – dal nome della figlia del regista – con i suoi 
rivestimenti in maiolica colorata e gli alti soffitti affrescati. A valorizzare l’arredo di questi 
spazi sono state scelte, infine, le collezioni di sanitari New Etoile, in fine porcellana bian-
ca, e le omonime consolle con struttura in cromo, che conferiscono agli ambienti una 
sofisticata eleganza.

Mohawk industries, società americana quotata al Nyse, 
ha raggiunto l’accordo definitivo per l’acquisizione 
del gruppo Marazzi, con cui si crea il gruppo leader al 
mondo nel settore delle piastrelle di ceramica. Il valore 
dell’operazione è di 1,17 miliardi di euro, circa 1,5 
miliardi di dollari, regolati per cassa e azioni. Il multiplo 
è pari a otto volte l’Ebitda stimato a fine 2012, pari a 
145 milioni di euro. La società prevede di concludere 
l’operazione entro il primo trimestre 2013: “Nell’anno 
aumenterà il valore economico per gli azionisti”. Marazzi 
è posseduta dalla famiglia Marazzi e da due fondi di 
private equity, Permira e Private Equity Partners. Lo 
scorso anno, Marazzi ha registrato ricavi di 833 milioni 
di euro. Mohawk fornisce rivestimenti per pavimenti 
destinati a immobili commerciali e residenziali e opera 
con vari brand in Usa, Australia, Brasile, Cina, Europa, 
Malaysia, Messico e Russia. Scopo dell’operazione sarebbe 
potenziare la presenza del gruppo americano negli Stati 
Uniti, in Russia e in Europa. Il mercato delle piastrelle 
cresce del 5-6% l’anno.

DEVON&DEVON PER IL RESORT DI COPPOLA

CERAMICHE MARAZZI ALL’AMERICANA MOHAWK

Il brand di arredamento da bagno piace al mondo del cinema. Dopo Zeffirelli, che ha scelto l’azienda toscana per la villa 
di Positano, il regista americano l’ha voluto per le suite di Palazzo Margherita, il suo hotel di lusso nella Lucania ionica.
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L’archistar Jean Nouvel è stato chiamato dall’ente fieristico 
milanese Cosmit per progettare i padiglioni l’allestimento 
dei 1.600 mq dei padiglioni dedicati all’Ufficio del prossimo 
Salone Internazionale del Mobile, in programma a Milano dal 
9 al 14 aprile 2013. L’architetto francese avrà il compito di 
offrire una visione inedita dell’interazione tra il mondo dell’a-
bitare e quello dello spazio di lavoro. L’obiettivo di Nouvel 
sarà quello di far emergere il piacere del vivere in un ambiente 
di lavoro, la ricerca di nuovi materiali e di nuove tecnologie 
per realizzare soluzioni confortevoli, efficienti e rispettose 
dell’ambiente e dell’uomo. Il SaloneUfficio offrirà 6 prototipi 
di luoghi da abitare per il lavoro del futuro: un appartamento 
classico, un magazzino industriale, una casa privata, un gratta-
cielo, una piattaforma industriale e uno spazio teorico.

COSMIT CHIAMA JEAN NOUVEL PER IL SALONE UFFICIO

Non solo fashion e scarpe: da oggi Zalando.it si apre anche al 
living e all’home textile. Il retailer online europeo, con base 
a Berlino, di scarpe, moda e attrezzature sportive ha infatti 
inaugurato la sezione Zalando Casa, pensata per chi è in cerca 
di prodotti dei più noti brand internazionali per il design e 
l’arredamento. L’assortimento è navigabile per categoria di pro-
dotto o per nove differenti ambienti domestici: bagno, camera 
da letto, soggiorno, studio, cucina, sala da pranzo, camera dei 
bambini, ingresso e giardino. Bialetti, Bugatti, Esprit Home, 
Guzzini, JOOP! Living, Tom Tailor e S.Oliver, nonché la signa-
ture line Zalando Home, sono solo alcuni degli oltre 150 top-
brand che costituiscono l’offerta di Zalando Casa, dove ad oggi 
i clienti possono scegliere tra oltre 3mila prodotti.

ZALANDO, È ORA ONLINE LA SEZIONE CASA

Jean Nouvel

Il nuovo progetto che vede la collaborazione del 
brand di design Visionnaire e del Real Estate Vesper 
sarà realizzato a Mosca. Si tratta di un apparta-
mento pilota nel cuore della capitale russa, al 61° 
piano della nuova “Moscow City Tower”  il nuovo 
complesso residenziale che sta attirando le attenzi-
oni di numerose star, tra le quali Naomi Campbell. 
“Uno stile che ben si coniuga – afferma l’AD di 
Visionnaire Leopold Cavalli – con i nostri potenziali 
acquirenti : businessmen abituati a cambiare casa 
per lavoro molto spesso,  piuttosto che esponenti 
del jet set internazionale, che  soprattutto nelle 
capitali scelgono delle case entertainment perfette 
per ospitare amici provenienti da tutto il mondo. 
E’ un appartamento tipo concepito con  due grandi 
stanze da letto e un’ampia  area living composta 
da soggiorno e zona pranzo: un allestimento ideale 
per mostrare al cliente cosa significa arredare per 
il brand Visionnaire: in una parola qualità  e stile 
100% made in Italy”. “Sul mercato immobiliare di 
Mosca – afferma Natalia Shichanina, responsabile 

delle vendite Vesper – fino ad ora non esisteva nulla 
di simile. Pensiamo che Visionnaire sia davvero un 
partner ideale per questa operazione, rispecchia 
pienamente il gusto dei nostri clienti russi, così 
come un pubblico più internazionale, attento alla 
moda, ma soprattutto amante del gusto e della 
qualità italiana.”

UN APPARTAMENTO PILOTA PER VISIONNAIRE NELLA MOSCOW CITY TOWER

LEMA TORNA CON 
VODAFONE NEI 
NUOVI STORE

Lema e Vodafone 

consolidano la 

loro partnership 

collaborando al nuovo 

concept dei punti 

vendita Vodafone 

Italia, un progetto 

nato sotto l’egida di 

Vodafone UK che mira 

ad omogeneizzare 

entro il 2013 tutti i 

punti vendita a livello 

globale. Se il prima 

la divisione Contract 

era impegnata nella 

realizzazione di 1050 

punti vendita, il nuovo 

appuntamento ne 

prevede circa 900: 

i primi 65 sono stati 

consegnati entro 

Natale 2012 e si 

proseguirà per tutto 

il 2013; cento altri 

negozi sono previsti 

per gli anni a seguire. 

Il progetto è disegnato 

dalla casa madre 

inglese e declinato per 

l’Italia dall’architetto 

Davide Cumini e dal 

team di Iarchitects. 

L’esposizione del 

prodotto è chiara e 

razionale e passa dal 

tradizionale concetto 

di esposizione 

“perimetrale” ad uno 

spazio con isole di 

vendita centrali. La 

parte più innovativa 

dei punti vendita 

è il Top Ten Table, 

un’area dove i clienti 

possono sperimentare 

liberamente i dieci 

prodotti più venduti 

del momento oltre alle 

vetrine multimediali 

del servizio Smart 

Vodafone tramite cui è 

possibile informarsi in 

autonomia sulle novità 

e le promozioni.
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Il legno, elemento 
nobile per eccellenza, 
ha ispirato He Wood, il 
primo profumo maschile 
di Dsquared2 (da € 41). 

Assolutamente chic la décolleté 
di Guillaume Hinfray in pelle 
stampata eff etto legno (€ 379).

Riscopri la bellezza della 
natura con la collezione 

di orologi di Wewood, 
realizzata interamente 

in legno pregiato.

Il sorprendente trio 
di credenze in legno

Sending Animals
di Seletti (da € 445).

Sono in mogano e pelle 
gli eleganti sottopiatti di 
Promemoria (€ 255 cadauno).

 
di Maria Broch

TOCCO
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I LOVE IT

Gusto rétro 
per l’occhiale 
in frassino 
e alluminio 
di W-eye.

Ecologici e innovativi i trolley 
di Embawo, realizzati con diverse 
essenze di legno (da €1500).

Contaminazioni 
Art-Nouveau per 

la bicicletta prodotta 
da Plinio Il Giovane 

in multistrato di faggio.

La sobria eleganza del legno naturale arricchisce 
la tecnologica radiosveglia di Tivoli Audio (€ 349).
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 di Anna Gilde

  

LANVIN. Marry me à la 
Folie è una esuberante 
fragranza floreale che 
celebra la passione gio-
vanile, l’innamoramento 
che fa palpitare il cuore 
(da 30ml, € 40).
KENZO. Un bouquet di 
fiori luminosi nella fra-
granza limited edition 
KenzoAmour I  YOU 
(40ml, € 58). 

Presente oggi in 47 Paesi nel mondo, 
Collistar, azienda 100% made in Italy, 
compie 30 anni nel 2013. Sotto la 
guida dell’AD Daniela Sacerdote, a 
capo dell’azienda fin dalla nascita, 
Collistar ha raggiunto traguardi impor-
tanti, come la leadership nel segmento 
anti-age viso e il raggiungimento di 
livelli di quota di mercato eccezionali 
negli anticellulite, nei solari e nel trat-
tamento maschile. Per l’occasione è 

stata lanciata una special edition 
a tiratura limitata di 5 prodotti 

icona rivisitati in versione oro 
ed è stato varato il restyling 
grafico e dei contenuti del 
sito www.collistar.it.

Applicato prima del trucco, il PRIMER idrata la pelle e crea una base invisibile per una 
migliore tenuta del make-up. 

YOUNGBLOOD. Mineral Primer è ricco di vitamine e minerali e protegge la pelle dalle 
aggressioni ambientali (30ml, € 50). NAJ OLEARI. Sublime Skin Smoothing Primer è 
una base trasparente in gel, che riempie le rughe e uniforma l’incarnato (15ml, € 15,45). 
ELIZABETH ARDEN. Efficace come un siero, Good Morning Retexturizing Primer della 
linea Visible Difference, risveglia istantaneamente la pelle dopo il riposo notturno grazie 
ad un’infusione di estratti botanici e Vitamina A (15ml, € 27). ZO SKIN HEALT. Fa parte 
del Programma Anti-Age del Dr. Zein Obagi, pioniere della dermatologia americana, che 
utilizza prodotti con una concentrazione massima di principi attivi; è Oclipse Sunscreen + 
Primer SPF 30, fornisce protezione solare, oltre a levigare e preparare la pelle per il make 
up (30ml, € 79). PUPA. La nuova Base Viso Pre-trucco mattificante uniformante levigante 
è studiata per opacizzare la pelle, minimizzare i pori, attenuare le imperfezioni (30ml, € 
18). MARIO DE LUIGI. Veri e propri trattamenti da scegliere in base al tipo di pelle, come 
il Siero Liftante Pretrucco, per le pelli più stanche, in grado di correggere le prime rughe e 
illuminare l’incarnato (30ml, € 45). 

È LA TRASPOSIZIONE OLFATTIVA DEL MARCHIO, SOFISTICA-

TO, ECCENTRICO ED INTRIGANTE. IL PRIMO PROFUMO DI 

MARNI E’ RACCHIUSO IN UN FLACONE CHE ESPRIME PER-

FETTAMENTE L’ELEGANZA SILENZIOSA TIPICA DEL BRAND. 

COMBINA SPEZIE ETEREE (SCORZA DI CANNELLA, CARDA-

MOMO, BERGAMOTTO, PEPE E ZENZERO) CON LEGNI PURI 

(PATCHOULI, VETIVER E CEDRO), UNA TRACCIA DI ROSA E 

UN TOCCO FINALE DI INCENSO, CHE REGALA ECCENTRICITÀ. 

VOLTO DELLA CAMPAGNA È RAQUEL ZIMMERMANN, RITRAT-

TA IN BIANCO E NERO E CON UN LOOK ESTREMAMENTE 

NATURALE. LA GAMMA COMPRENDE, OLTRE ALL’EDP (DA 

30ML, € 60), BODY LOTION, SHOWER GEL, BODY CRÈME E UN 

PURSE SPRAY & HUGGY DOLL.
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BARK. IL BRAND BARK, CONOSCIUTO PER 

I SUOI CAPISPALLA IN MAGLIA, LANCIA IL 

SUO PRIMO PROFUMO BARK SCENT, UNA 

FRAGRANZA LEGNOSA AROMATICA, RICCA DI 

PERSONALITÀ E COMPLESSA PERCHÉ FATTA 

DI INGREDIENTI INNOVATIVI, MA ALLO STESSO 

TEMPO LEGATA ALLA TRADIZIONE,NELLA 

SUA CAPACITÀ DI EVOCARE SENSAZIONI E 

RICORDI. (100ML, € 89)

LIERAC HOMME. Una pelle 
più elastica, rivitalizzata e 
lenita con Premium Fluido 
Anti-età globale, grazie alla 
forte concentrazione di attivi, 
vitamine, caffeina, guaranà 
(40ml, € 59). 
TRANSVITAL FOR MEN. 
Cellular Vitality Activator è 
un balsamo idratante che ha 
l’obiettivo di incrementare 
il metabolismo delle cellule 
favorendo un’azione detossi-
nante, antiossidante, rimine-
ralizzante e rassodante (50ml, 
€ 56).

 

VERSACE. DEDICATO AD 

UN UOMO PASSIONALE E 

SICURO DI SÉ, IL NUOVO 

PROFUMO EROS COMBINA 

NOTE FRESCHE DI MENTA 

E FOGLIE DI LIMONE, LA 

SENSUALITÀ DI NOTE 

ORIENTALI, DATE DA 

VANIGLIA, AMBRA E FAVA 

TONKA E UN FONDO VIRILE 

ED ELEGANTE DI LEGNI, 

VETIVER E MUSCHIO. (DA 

30ML, € 44,50)

Parfums Givenchy ha scelto Simon Baker, attore 
australiano di fama internazionale, per il lancio del 
suo nuovo profumo maschile, che verrà svelato a 
partire dalla primavera 2013 insieme alla campa-
gna pubblicitaria. Elegante e carismatico, Baker 
è il protagonista della serie The Mentalist, per 
la quale ha ottenuto numerose nomination agli 
Emmy Awards e ai Golden Globes, ed è noto per 
la parte di affascinante seduttore nella commedia 
di successo Il diavolo veste Prada. 

 

SOMATOLINE. Il nuovo Trattamento 
Addominali Top Definition Sport 
tonifica e aiuta a snellire la zona 
addominale in 4 settimane, 
migliorando la tonicità e 
compattezza dei tessuti grazie 
ad un complesso di principi attivi 
snellenti. E’ ideale anche durante 
l’attività sportiva grazie alla sua 
formula waterproof. (200ml, € 42)

Una perfetta armonia tra corpo e mente: è questo che promette 
Henri Chenot agli ospiti del prestigioso Palace Merano, dove 
imparare a nutrirsi con nuovi metodi di preparazione dei cibi, 
rivitalizzarsi con l’aiuto di acqua, oli essenziali, estratti vegetali e 
rigenerarsi totalmente. Tutti i percorsi sono studiati per riportare 
l’organismo al suo massimo benessere psicofisico, secondo i 
principi della Biontologia, la disciplina scientifica che si 
basa su una visione globale del nostro corpo, cioè la 
forma, l’estetica, ma soprattutto l’equilibrio tra mente, 
inconscio e corpo. Tutto ciò senza dimenticare la stu-
penda linea di cosmetici di alta gamma dei laboratori 
Chenot Cosmetique, suddivisi in tre linee di trattamento, 
legate alle tre fasi di eliminazione delle tossine, assimila-
zione delle sostanze nutritive, rigenerazione.
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