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di David Pambianco

Negli ultimi mesi molto si è dibattuto sulla svolta annunciata da Sergio 
Marchionne, amministratore delegato della Fiat, di puntare al segmento alto 

di gamma, superando la secolare attitudine verso il mercato di massa del grup-
po automobilistico torinese. La comunicazione ha destato non poca sorpresa. 
Soprattutto, perché qualcuno ne ha rilevato le contraddizioni con la linea mante-
nuta da Marchionne ancora pochi mesi prima, e ancora con lo sbandierato progetto 
Fabbrica Italia. Ma, al di là delle considerazioni industriali, vorrei evidenziare l’aspetto 
strategico in termini di posizionamento. Lo spostamento del gruppo torinese verso 
l’alta gamma, infatti, rappresenterebbe la fine di una delle più evidenti anomalie del 
made in Italy. E la sua “correzione”, se non sarà troppo tardiva, potrebbe tradursi in un 
vantaggio per il sistema, ben oltre che per Torino.
Una domanda, infatti, sorge spontanea: come mai, se in tutto il mondo vendiamo i 
nostri prodotti grazie a eccellenti contenuti di qualità, design e ricercatezza, tipici del 
segmento di alta gamma, la più grande industria nazionale, che pur possiede alcuni 
brand del lusso automobilistico (vedi Ferrari e Maserati, ma anche Alfa Romeo e, negli 
anni d’oro, Lancia), si è sempre posizionata in Italia e all’estero nella fascia media del 
mercato?
Anche nell’industria automobilistica, infatti, l’Italia poteva contare su eccellenze 
mondiali (si pensi ai distretti dei bolidi della via Emilia dove, oltre a Ferrari e Maserati, 
si sono sviluppati altri nomi storici come Lamborghini e De Tomaso), ma Fiat ha di 
fatto frenato la spinta verso l’alto. La scelta del Lingotto – probabilmente anche per 
ragioni politiche - è stata contraria a quanto era fisiologico. Eppure, bastava guardare 
alla moda e al design, e alle dinamiche con cui l’Italia è riuscita a guadagnarsi quote di 
mercato in segmenti trent’anni fa impensabili, per rendersi conto di quanto, per Fiat, la 
strada intrapresa sul mercato di massa stesse diventando un vicolo sempre più stretto.
Oggi, se le auto di Torino uscissero da quel vicolo cieco, andrebbero a rafforzare la 
forza d’urto di un sistema-Italia d’alta gamma di cui si sente sempre più il bisogno. 
Cambiare marcia è un’impresa non facile, visto il ritardo accumulato verso altri brand, 
in primo luogo quelli tedeschi Audi, Bmw e Mercedes.
In questa prospettiva, fa un po’ rabbia pensare che il 2013 rappresenti il quinto anno 
in cui lo sponsor ufficiale delle sfilate femminili di Milano è Mercedes Benz. Non solo. 
La casa automobilistica di Stoccarda ha messo addirittura il nome Mercedes-Benz 
Fashion Week sulle sfilate di Mosca, Berlino, Sidney, Tokyo, Madrid e addirittura New 
York. E ora è molto difficile recuperare.

Gruppo Fiat verso l’alto di Gamma? 
era ora!
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Prada continua a macinare risultati record anche nel 2012. 
Il gruppo guidato da Patrizio Bertelli ha messo a segno 
nell’esercizio appena concluso una crescita dei ricavi del 
29% raggiungendo un turnover di 3,3 miliardi di euro (a 
cambi costanti l’incremento è del 23%). Una performance 
caratterizzata dall’aumento delle vendite in tutte le regioni 
geografiche, compresa l’Italia, dove l’incremento ha raggiunto 
il 19 per cento. L’Europa ha messo a segno un progresso 
del 36%, l’Asia-Pacifico del 33%, le Americhe del 23% e il 
Giappone del 14 per cento. Le vendite attraverso il canale 
retail, che rappresentano l’82% del totale, sono aumentate 
del 36% per un turnover di 2,6 miliardi di euro. Alla crescita 
hanno contribuito sia i negozi esistenti (+14% i ricavi) sia i 
nuovi negozi. Nel 2012 è proseguita  la strategia di crescita 
dei punti vendita, con 78 aperture che hanno portato a 461 il 
totale dei negozi diretti. Le vendite wholesale sono aumentate 
del 6% anche se, rileva la società, il numero dei punti vendita 
indiretti è diminuito.  Considerando i diversi marchi, sono 
ovviamente i big a trainare la crescita. Prada ha registrato 
un aumento del 33% delle vendite e Miu Miu del 16 per 
cento. ”In un anno caratterizzato da un contesto economico 
internazionale particolarmente difficile, il nostro gruppo 
ha fatto ulteriori importanti progressi nel suo cammino di 
crescita, consolidando la sua posizione di testa nel settore 
dei beni di lusso”, ha commentato l’amministratore delegato 
Bertelli. “La forza dei nostri brand, la nostra capacità di 
interpretare e anticipare i trend di mercato e la nostra rete 
retail globale – ha aggiunto – continuano a formare la base per 
la nostra strategia di crescita a lungo termine”.

pRada a doppia cifRa su tutti i meRcati 
Il gruppo chiude il 2012 con ricavi in crescita del 29% a quota 3,3 miliardi di euro. La corsa ha riguardato tutte le aree geografiche
dall’Asia-Pacifico (+33%) all’Europa (+36%) compresa l’Italia (+19%). Bertelli: “Consolidata la posizione di testa nei beni di lusso”.

Privalia prosegue la sua crescita 
a doppia cifra. Nel 2012 le 
vendite del gruppo iberico di 
vendite online sono aumentate 
del 32% raggiungendo i 422,5 
milioni di euro, un risultato 
frutto della crescita a doppia 
cifra in tutti in tutti i paesi 
in cui Privalia opera. (Italia, 
Spagna, Brasile, Germania e 
Messico), Come già accaduto 
per altri player dell’online, 
anche l’Italia, mercato 
generalmente poco reattivo per 
il commercio tradizionale, ha 
registrato ottime performance 
con un aumento delle vendite 
che ha sfiorato il 40 per cento. 

l’online di pRivalia coRRe a +32%

La crescita dei ricavi di Bottega Veneta del primo semestre 
si consolida nella seconda parte dell’anno, e porta il risulta-
to finale a sfiorare il miliardo di euro, mantenendo elevati 
livelli di marginalità. Il brand, infatti, ha registrato vendite 
pari a 515,5 milioni di euro nel periodo giugno-dicembre 
2012, in aumento del 33,9% rispetto all’anno precedente.
Dando uno sguardo ai dodici mesi, la maison chiude l’e-
sercizio 2012 con ricavi complessivi pari a 945,1 milioni 
di euro, in crescita del 38,5% rispetto ai 682,6 milioni del 
2011. Il reddito operativo corrente dell’intero anno fiscale 
raggiunge i 300 milioni di euro, con un incremento del 
46,7% rispetto ai 204,6 milioni di euro dell’esercizio pre-
cedente. Il margine operativo corrente si attesta quindi al 
31,8% rispetto al 30% del 2011. Cresce anche il numero 
dei negozi di proprietà, che raggiunge quota  196, rispetto 
ai 170 di fine 2011, nell’ottica di una strategia di diversi-
ficazione della distribuzione in modo bilanciato su tutti i 
canali, retail, wholesale e e-commerce.

bottega veneta, fattuRato a +38,5% nel 2012
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Roberto Cavalli chiude l’esercizio 2012 con 
un fatturato consolidato netto pari a 185 
milioni di euro, in crescita del 4%, grazie 
all’accelerazione delle aperture di negozi. Ma 
il “risultato è ancora penalizzato dalle ridot-
te royalties, dovute al periodo di transizione 
della licenza Just Cavalli”, si legge in una nota 
dell’azienda. Chiuso il rapporto con Ittierre, la 
Just Cavalli, nel gennaio 2011, si era affidata a 
Staff International con l’obiettivo di inaugura-
re un nuovo corso, basato su un preciso piano 
strategico di rilancio e di sviluppo. L’obiettivo 
era quello di triplicare il fatturato in cinque 
anni. I ricavi da vendite dirette  (cioè al netto 
delle royalties), che rappresentano il 72% 

del business del gruppo, hanno registrato nel 
2012 una crescita del 6,8 per cento.  
A trainare i conti della griffe c’è il retail. Nei 
monomarca di proprietà i ricavi sono cresciuti 
del 23,4% grazie sia alle maggiori vendite 
realizzate nei “negozi esistenti” (+18,7%) sia 
all’apertura di nuove boutique. 
Nel 2012 il numero dei monomarca totali 
del gruppo è cresciuto del 29%, passando dai 
130 di fine 2011 ai 168 del 2012 (94 Roberto 
Cavalli, di cui 40 in proprietà, 38 Just Cavalli, 
27 Class Roberto Cavalli e 9 Roberto Cavalli 
Junior). 
La redditività, invece, al 31 dicembre 2012 è 
stimata pari al 11% del fatturato netto.

Gucci è ancora il marchio 
ammiraglio del polo del 
lusso di Ppr. Nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012 
la maison italiana ha infatti 
contribuito per 3,64 miliar-
di di euro (+15,8%) al fat-
turato totale della divisione 
luxury del gruppo francese, 
pari a 6,21 miliardi. A traina-
re la crescita del 26,2% del 
turnover totale sono state, 
tuttavia, anche le altre “stel-
le” del polo del lusso, ovvero 
Bottega Veneta (+38,5%) e 
Yves Saint Laurent (+33,7%). 
Nel fiscal year Gucci ha regi-
strato un risultato operativo 
corrente di 1,1 miliardi, in 
aumento del 18,9 per cento. 

In occasione della conferen-
za di presentazione dei risul-
tati, il patron François-Henri 
Pinault ha annunciato che 
Gucci si prepara a sfruttare il 
gap di potenzialità del mar-
chio in Cina, dove esistono 
margini per spingere sull’acce-
lerazione dei negozi. Tuttavia, 
il manager ha lasciato capi-
re che l’approccio sarà “à la  
carte”, ossia saranno valutate 
con attenzione le dinamiche 
accelerate con cui in Cina si 
passa da consumi “d’entrata” 
allo shopping maturo. Segno 
che la rapida esplosione del 
mercato ha imposto una rin-
novata riflessione sul trade-off 
tra volumi ed esclusività.

caRRa: “pucci pRevede un +20% nel 2013” gucci a 3,65 miliaRdi (+16%). in cina “à la caRte”

cavalli cResce gRazie agli opening. ma pesano le Royalties

Emilio Pucci porta avanti la sua strategia di espansione, forte 
dei risultati raggiunti nel 2012. La maison fiorentina di pro-
prietà di Lvmh ha segnato “il quasi raddoppio in due anni 
– ha spiegato il presidente e CEO Alessandra Carra - con 
gli Usa e il Giappone che rappresentano i principali mercati 
(rispettivamente 25% e 20% sul totale) seguiti da Francia 
e Inghilterra’’. L’Italia invece ‘’ha sofferto molto nell’ultimo 
anno – ha aggiunto Carra - segnando un calo del 20% degli 
acquisti”. Per la griffe delle celebri stampe, gli abiti da donna 
continuano a rappresentare l’80% del fatturato, il restante 
20% sono gli accessori. Guardando al 2013, il brand prevede 
una crescita di circa il 20 per cento. Per rispettare le strategie 
del gruppo Lvmh, Pucci non diffonde i risultati. Ma secondo 
i bilanci depositati, l’azienda ha fatturato 45,7 milioni di euro 
nel 2010, e 56,9 milioni nel 2011. Se, dunque, la griffe ha 
raddoppiato sul 2010  significa arrivare alla soglia dei novanta 
milioni di euro. Facendo un salto al 2014, il marchio pensa di 
portare in Oriente la sua eleganza aristocratica con un nuovo 
investimento in Cina, immaginando quali nuovi volti possano 
rappresentarla. “Dopo la collaborazione con Rita Ora, penso a 
Beyoncé – ha concluso Carra – che ha già vestito Pucci nella 
cerimonia di insediamento di Barack Obama’’.
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Un “piano di trasformazione” 
aziendale che ha come obietti-
vo “spostare il baricentro a sup-
porto della struttura commer-
ciale e dei negozi”. È questo in 
sintesi il piano di rimodulazione 
dell’organico che il gruppo vene-
to Benetton ha presentato alle 
sigle sindacali con l’intenzione di 
rafforzare il processo di rinnova-
mento per rilanciarsi nel mercato 
internazionale dell’abbigliamen-
to. Nel dettaglio il piano preve-
de il taglio di 450 posti di lavoro 
di cui 228 in Italia tra impiegati 

e tecnici nelle sedi di Ponzano 
Veneto e Castrette di Villorba in 
quelle aree considerate dal grup-
po meno “strategiche”, ovvero 
nelle parti dedicate allo sviluppo 
di alcuni prodotti moda e in par-
ticolare nella sezione degli acces-
sori. Di contraltare, il gruppo 
guidato da Alessandro Benetton 
entro marzo ha annunciato ben 
280 nuove assunzioni in Italia tra 
commessi e visual merchandiser 
per andare a potenziare la rete 
commerciale dei punti vendita 
lungo il Belpaese. 

Cisalfa Sport spa passa nelle mani 
di Challenge 2012 srl. Il grup-
po, interamente di proprietà della 
Famiglia Mancini, ha rilevato il 
100% dell’azienda,  acquisen-
do il 67% dal fondo Investitori 
Associati e il resto dai manager 
e dagli azionisti minori. Così, lo 
storico fondatore del network, 
considerato il principale player 
italiano nella grande distribuzione 
di articoli sportivi, ritorna ad esse-
re proprietario di Cisalfa sport 
spa. Al suo fianco, con la carica di 
vicepresidente, ci sarà il fratello 

Maurizio. L’obiettivo, fa sapere 
l’azienda in una nota, è rivolu-
zionare il modello di business del 
gruppo, e superare l’avvitamen-
to economico finanziario che dal 
2007 al 2012 ha provocato ‘’una 
crescita smisurata del debito con 
le banche, con il rischio di portare 
la Società direttamente alla liqui-
dazione’’. Lo storico ad Marco 
Giunta abbandona il suo inca-
rico e lascia il posto a Vincenzo 
Mancini, sia sulla poltrona di 
Cisalfa Sport spa, che su quella di 
Intersport Italia spa.

Russia, Europa e Giappone spingono i 
conti di Aeffe. Il gruppo di San Giovanni 
in Marignano, cui fanno capo i luxury 
brand Alberta Ferretti, Moschino, Pollini 
ed Emanuel Ungaro, ha chiuso il 2012 

con ricavi consolidati a 254 milioni di 
euro segnando un +3,3 per cento. 
Un risultato reso possibile dall’ac-
celerazione nell’ultimo trimestre 
dell’anno, periodo nel quale i rica-
vi sono aumentati del 14% grazie 
“alla  buona performance sia del 
canale wholesale sia del canale dei 
negozi a gestione diretta, in cresci-
ta rispettivamente del 17% e del 
12%”, ha dichiarato il presiden-
te esecutivo di Aeffe, Massimo 
Ferretti. E sostenuta, come anti-
cipato dalla domanda prove-
niente in primis dall’Europa 
che incide per oltre il 20% sul 
fatturato complessivo del grup-

po. A cambi costanti, le vendite nel 
Vecchio Continente sono aumentate 
del 2,3% nel 2012 con una accele-

razione nell’ultimo trimestre, (+15,9%). 
In forte crescita anche le vendite in Russia, 
mercato che vale l’8,3% del fatturato con-
solidato e che ha registrato un incremento 
del 21,4% e in Giappone (+0,3% nel 2012 
ma nell’ultimo trimestre l’incremento ha 
raggiunto il +8,7%). Stabile invece il mer-

cato Usa (+0,5%) mentre permangono in 
flessione le vendite in Italia, area che pesa per 

il 39,1% del fatturato e che, nonostante il signi-
ficativo recupero degli ultimi tre mesi dell’anno, 
ha registrato un calo del 3,4 per cento. 

aeffe acceleRa nell’ultimo tRimestRe cisalfa spoRt acQuisita da challenge 2012 

Il Gruppo Damiani ha archiviato i primi nove 
mesi dell’esercizio 2012-13, terminati il 31 
dicembre 2012, con ricavi da vendite e presta-
zioni pari a 107,5 milioni di euro, in calo del 
9,1% a cambi correnti. 
Nel periodo, il gruppo della gioielleria valen-
zano ha riportato una perdita netta di 4,7 
milioni, comunque in miglioramento rispetto 
al rosso di 5,3 milioni registrato dell’esercizio 
precedente. Nell’esercizio, è risultata in con-
trazione la marginalità, con l’ebitda passato da 
1,4 milioni a un segno negativo per 1 milione 
di euro e la posizione finanziaria netta, scesa a 
-36,7 milioni rispetto ai -28,6 milioni dell’an-
no fiscale 2011-12. Le buone notizie riguar-
dano le vendite retail: i negozi monomarca 
Damiani hanno registrato ricavi in crescita del 
26 per cento.

damiani, Ricavi giù nei nove mesi

benetton, al via il piano di tRasfoRmazione

sixty, intesa 
raggiunta coi 
sindacati

Accordo raggiunto 
tra i sindacati e il 
Gruppo Sixty che 
detiene i marchi 
Miss Sixty, Energy, 
RefrigiWear, Killah 
e Murphy&Nye, 
e che lo scorso 
settembre aveva 
chiesto il concordato 
preventivo e ridotto 
drasticamente le 
attività in Europa.  
L’accordo presentato 
dai nuovi proprietari 
al governo prevede 
la creazione di una 
newco che dovrebbe 
assorbire una 
cinquantina degli 
attuali dipendenti 
(numero che 
potrebbe aumentare 
nei prossimi anni), 
e nel contempo 
la costituzione di 
un’impresa satellite 
che garantirebbe 
lavoro ad altri 60 
lavoratori. Tutti i 
sindacati hanno 
firmato l’intesa 
per consentire 
l’accesso alla cassa 
integrazione. 
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Diventare riconoscibili e fare il 
salto da piccolo a medio brand. 
Gli obiettivi di Who’s Who par-
tono dal cuore di Milano, con 
l’apertura della boutique in 

corso Venezia, firmata dall’ar-
chitetto Fabio Novembre, “che 
sarà seguita da altri sei mono-
marca in Italia e nel mondo 
entro il 2013’’, ha spiegato il 
direttore commerciale Boris 
Vizio. Poi sarà il turno dei nego-
zi a Forte dei Marmi, in Cina, in 
Russia (Rostov e Mosca), e da 
ultimo a Roma oppure in Medio 
Oriente. ”Entro il 2015, invece, 
prevediamo di arrivare a quota 
22 negozi, di cui sicuramente 
dodici in Cina e tre in Italia”, 
ha aggiunto Vizio. Si tratta di 
un grande investimento per il 
marchio nato nel 2002 da un’i-
dea di Massimiliano Dossi, che 
ha segnato un fatturato 2012 di 
circa 20 milioni di euro, con 24 
milioni previsti per il 2013, e un 
obiettivo di crescita a 40 milioni 
in tre anni. Al progetto di retail 
si affianca poi “la ricerca di uno 
stile riconoscibile e internazio-
nale’’, come l’ha definita Dossi.

Who’s Who: 22 monomaRca nel mondo entRo il 2015

Etro spinge l’acceleratore sul 
mercato cinese: la casa di moda, 
saldamente controllata dall’o-
monima famiglia fondatrice, ha 
infatti costituito la Etro China 
per gestire direttamente il busi-
ness nell’area asiatica, che oggi 
pesa per il 5% sul fatturato totale 
del gruppo. La società lombar-
da, una griffe del lusso sinonimo 
di ready to wear e accessori, nel 
2012 si è attestata a 320 milioni 
di euro, in progressione dell’11%  
sul 2011, con una quota dell’81% 

di export. L’operazione nella terra 
del Dragone si inserisce in una 
visione di crescita più ampia della 
maison che, come già anticipato 
da Pambianconews, ha di recente 
lanciato la sua prima piattafor-
ma di e-commerce, gestita diret-
tamente e integrata al sito Etro.
com. Lo store online si affianca 
alla rete retail che oggi conta 200 
punti vendita, di cui 100 a gestio-
ne diretta e destinati a diventare 
220 alla fine dell’anno.

etRo a 320 mln di Ricavi (+11%) e fa Rotta sulla cina

massimiliano dossi

‘Nomade’ perché in continuo movimento. In occasione 
della Fashion Week, Maliparmi ha inaugurato a Milano 
il suo nuovo spazio polifunzionale, “un luogo destinato a 
tante attività - ha spiegato Annalisa Paresi, proprietaria del 
brand - che sia mutevole nel tempo”. I circa centotrenta 
metri quadri a pochi passi dalla zona dei Navigli sono 
diventati uno showroom aperto ai buyer internazionali, 
per la collezione autunno/inverno 2013-2014. Durante 
il Salone del Mobile, poi, lo spazio Nomade ospiterà “ini-
ziative che uniranno la moda e l’arte. Infine si trasformerà 
in un luogo dove organizzare incontri più intimi con la 
stampa - ha spiegato Paresi - o i nostri eventi in collabora-
zione con alcune charity”. Oltre alle imminenti aperture 
previste a Roma e Kuwait City, il brand sta pensando a 
Londra e Parigi. Il marchio, al momento presente con 
19 monomarca nel mondo, di cui tre all’estero (Messico, 
Lione e Anversa), ha chiuso il 2012 in sostanziale pareg-
gio segnando un fatturato di 30 milioni di euro, e conta di 
crescere nel 2013 di circa l’8/10%, “con un occhio sempre 
più rivolto ai mercati internazionali ed extraeuropei”, ha 
confermato Paresi. 

malipaRmi apRe il suo spazio “nomade”

Ballin ha terminato il 2012 con ricavi che hanno sfiorato 
i 60 milioni di euro con un incremento di oltre il 14% 
sul 2011. La crescita del gruppo di Fiesso D’Artico, sulla 
Riviera del Brenta, è stata sostenuta anche dalla riorganiz-
zazione societaria che ha visto la creazione di due nuove 
società operative controllate da una holding industriale. 
La prima, Nillab, si concentrerà sulle produzioni per altre 
griffes con cui il gruppo vanta già partnership, mentre 
la seconda, Ballin Project, curerà lo sviluppo del brand 
Ballin puntando all’apertura di retail monomarca. Ballin 
Project ha segnato, a parità di perimetro, un incremento 
del 20%, oltre il 13% per Nillab.  Il Gruppo, che ha toccato 
le 500.000 paia di calzature prodotte e ha raggiunto i 15 
negozi di proprietà, ha in programma tre aperture entro 
la prima metà del nuovo esercizio, una sul territorio ita-
liano e due in area russa. A fine dicembre ha inaugurato 
un monomarca nell’Esentai mall di Almaty, in Kazakistan, 
dove da pochi mesi è attiva la Ballin Eurasia Llp.

ballin si sdoppia e fa 60 milioni (+14%)
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Kocca debutta nelle calzature 
e apre un flagship a Milano

Due grandi novità segneranno il 
2013 di Kocca. Prima fra tutte la 
brand extension nel mondo delle 
calzature. “Un passo doveroso - ha 
affermato Andrea Miranda CEO del 
Gruppo Germani cui fa capo il brand 
Kocca - che risponde alle esigenze 
di un mercato sempre alla ricerca 
di prodotti ispirati ai valori stessi 
dei brand; la collezione di calzature 
è stata studiata in partnership con 
esperti e stilisti di settore; mesi di 
ricerca ed interazione tra i nostri 
uffici stilistici e gli esperti, al fine 
di imprimere il dna di Kocca in 
un mondo a noi sconosciuto”. La 
collezione, presentata in anteprima 
a Micam, è composta da 70 modelli 
realizzati con materie prime di alta 
qualità. Un moodboard stilistico 
segue l’intera collezione Kocca 
per garantirne la coerenza. “Ci 

aspettiamo un forte incremento della 
fidelizzazione al brand”, ha dichiarato 
Arturo De Luca, responsabile 
marketing della Gruppo Germani. 
“Riuscire a creare un intero mondo 
che parli di Kocca è il nostro obiettivo 
quotidiano; le calzature sono il 
frutto anche delle soddisfazioni che 
abbiamo ricevuto con la linea di 
accessori e borse, che già da due anni 
proponiamo contemporaneamente 
alle nostre collezioni; enjoy everyday 
non è solo un claim, è un modo di 
vivere in modo easy la vita, ed è 
questo che vogliamo comunicare 
con i nostri prodotti”. Seconda novità 
dell’anno è l’inaugurazione del nuovo 
flagship store Kocca a Milano in 
Corso Buenos Aires 16. Lo spazio, di 
170 mq, coniuga tecnologia e fashion 
in un concept sofisticato in cui la luce 
è protagonista.

Notizie in 140 battute

Original Marines compie 30 anni e per 
festeggiare progetta la sua prima capsule per 
la primavera. Il gruppo inoltre è cresciuto del 
7% nel 2012. 

Aprirà il prossimo ottobre Arsenale contempo-
rary shopping, a Roncade, alle porte di Treviso, 
con i suoi  72 negozi su 25mila metri quadrati. 

Proseguono i lavori di Fiera di Vicenza, dove il 
padiglione di viale dell’Oreficeria diventerà nel 
2014 il cuore pulsante della nuova Fiera. 

Hussein Chalayan e Pier Spa insieme per 
produrre e distribuire la donna. Il brand e il 
gruppo veneto partiranno con la linea A/I 
2013-14.

Si è conclusa con la collezione A/I 2013 la 
collaborazione tra Sergio Rossi e il direttore 
creativo Francesco Russo, che durava dal 2008. 

Secondo l’AD di N°21 Roberto Ortello, la nuova 
collezione di borse prodotta da Gilmar inciderà 
di circa il 10% sul fatturato 2013. 

Pinko lancia Pinko Bag for Etiopia, prodotta in 
cotone 100% africano, in una fabbrica di Adis 
Abeba ecologica in cui lavorano solo donne.

Seguici su twitter: @pambianconews

Miglior risultato in 66 anni per Ferrari, che ha 
chiuso il 2012 segnando un fatturato di 2,433 
miliardi di euro, con un utile netto al 10%. 

Santini Maglificio Sportivo e Festina 
hanno realizzato una linea di abbiglia-
mento tecnico per ciclisti. Non ha mai 
nascosto la sua passione per il ciclismo 
Festina, marchio che firma collezioni di 
orologeria dal 1902. Da 20 anni, infat-
ti, il brand è sponsor e timekeeper del 
Tour de France, dal 2009 è cronome-
trista ufficiale e sponsor della Vuelta di 
Spagna e dal 2010 anche del Giro d’I-

talia, mentre negli anni 90 è stato anche 
una famosa squadra ciclistica. Il mar-
chio, stavolta, dona il suo logo e i suoi 
colori blu e giallo al completo realizzato 
in Lycra e Poliestere. Sponsor e fornito-
re ufficiale da oltre 20 anni di tutte le 
maglie dei campionati del Mondo UCI 
e del Giro d’Italia, Santini produce ogni 
giorno tremila capi nello stabilimento di 
Lallio, Bergamo.

santini maglificio va in tandem con festina 
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Prima partnership cinese per il Cfda, il Council of fashion 
designers of America. La firma è arrivata dal business 
service network dell’organismo che ha stretto un’intesa 
con Shangpin.com, un fashion retailer online cinese dai 
forti legami con le banche del Dragone e che vanta più 
di 3 milioni di acquirenti di alta gamma. Il sito vende a 
prezzo pieno i prodotti dei contemporary brand, oltre 
che di famosi designer, ma presenta al proprio interno 
anche una parte dedicata ai flash-sales.  Grazie all’accordo, 
Shangpin supporterà i designer del Cfda nello sviluppo 
del loro business in Cina, promuovendoli tramite azioni 
mirate di marketing e public relation che daranno risalto 
agli stilisti statunitensi sui media cinesi tra i clienti del sito.
Il sito collabora già con alcuni dei designer aderenti al Cfda 
tra cui Diane von Furstenberg, Milly by Michelle Smith e 
Stuart Weitzman, ma l’idea è quella di ampliare di molto i 
nomi che sbarcheranno sul mercato cinese.
Steven Kolb, amministatore delegato del Cfda, ha reso 
nota “l’opportunità senza precedenti di una simile 
iniziativa per aiutare il business dei talenti a stelle e strisce 
in Cina”.
Gli ha fatto eco David Zhao, CEO di Shangpin, che ha 
affermato: “La Cina è un mercato interessante grazie al 
basso numero di distributori che, nondimeno, riescono a 
coprire un’are geografica sconfinata. Questo è il motivo 
per cui l’e-commerce in Cina, più che nei paesi dell’Ovest, 
è la piattaforma distributiva  più efficace e convincente 
per chi si approccia al nostro mercato”.

gli stilisti usa sbaRcano sul Web cinese
Accordo tra il Council of fashion designers of America e il retailer online Shangpin.com che conta su tre milioni 
di acquirenti di alta gamma. L’intesa supporterà i creativi Usa nello sviluppo del business oltre la Grande muraglia.

Supera le aspettative Vf 
Corporation, che chiude 
l’anno con un utile netto di 
334,2 milioni di dollari negli 
ultimi tre mesi (250,6 milioni 
di euro), contro i 257,3 milioni 
nello stesso periodo del 2011. 
I ricavi del gruppo, che nel suo 
carnet di brand comprende 
Wrangler, Eastpak e Lee, oltre 
che la recente acquisizione di 
Timberland, sono in aumento 
del 4% a quota 3 miliardi di 
dollari  (circa 2,4 miliardi di 
euro) negli ultimi tre mesi del 
2012,  rispetto ai 2,91 miliardi 
dell’anno prima (pari a circa 
2,2 miliardi di euro).  

vf coRpoRation cResce del 29,9%

Il gruppo francese Ppr, che negli ultimi mesi ha deciso 
di puntare sempre più sul lusso e sull’abbigliamento 
sportivo, ha chiuso il 2012 con risultati in forte cre-
scita, grazie alle ottime prestazioni dei marchi Gucci, 
Bottega Veneta e Yves Saint Laurent. L’utile netto 
consolidato è aumentato del 6,3% a 1,05 miliardi di 
euro, ma l’utile ricorrente che non include le attività 
di vendite su catalogo Redcats (La Redoute, Curillus, 
Verbaudet) in attesa di essere ceduta e Fnac, che sara’ 
quotata con un Ipo dopo l’assemblea del 18 giugno, è 
balzato del 28,2%, oltre le attese degli analisti. Il risul-
tato operativo corrente è in aumento del 19,3% a 1,8 
miliardi di euro mentre il giro d’affari, salito del 20,8% 
a 9,74 miliardi di euro, ben oltre le attese degli analisti 
(gli analisti di Ubs, per esempio, avevano stimato che il 
colosso del lusso francese avrebbe realizzato e un giro 
d’affari di 9,6 miliardi di euro (+19,1%) e un risultato 
operativo di 1,712 miliardi). 

ppR supeRa il miliaRdo di utili

Natalia vodianova per la campagna di stuart Weitzman
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Fossil archivia il 2012 con un 
utile netto di 343 milioni di dol-
lari (+16%). Le vendite nette del 
colosso delle lancette Usa sono 
cresciute dell’11% a 2,86 miliardi 
di dollari, superando il consensus 
(attesi 2,84 miliardi), con aumen-
ti in tutti i segmenti. A trainare il 
risultato soprattutto l’acquisizio-
ne del marchio Skagen, avvenuta 
ad aprile 2012, brand danese di 
orologi di design.
Nel quarto trimestre, il gruppo 
ha riportato utili record di 151,1 
milioni di dollari (+28%) e ricavi 

netti per 947,7 milioni di dollari 
(+14%) battendo le attese di 933 
milioni grazie alla terza consecu-
tiva crescita a doppia cifra delle 
vendite del segmento orologi a 
livello globale. In miglioramento 
il business gioielli, mentre le altre 
categorie, occhiali e pelletteria, 
sono risultate in calo nel quarter. 
Sulla scia dei risultati positivi del 
full-year 2012 e del quarto tri-
mestre, Fossil prevede un aumen-
to dei ricavi di circa il 10% nel 
primo quarter 2013 e tra il 10% e 
l’11% nell’intero esercizio.

Yves Saint Laurent traina il polo 
del lusso di Ppr insieme all’al-
tro “emergente” Bottega Veneta. 
Se il marchio di pelletteria di 
Vicenza ha inciso con 945 milio-
ni (+38,5% rispetto al 2011) sul 
fatturato totale della divisione 
luxury del gigante francse, nell’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 
2012 Yves Saint Laurent segue 
a ruota la maison italiana contri-
buendo per 473 milioni di euro 
(+33,7%). Gucci resta distacca-
to,  avendo chiuso il 2012 a 3,65 
miliardi, in aumento del 16 per 

cento. La sezione “other Brands” 
include Stella McCartney, 
Alexander McQueen e Brioni, 
oggi vale il 18% dei ricavi.
Nonostante siano in netto 
aumento rispetto allo scorso anno 
(fermi nel 2011 a 40,9 milioni 
di euro), gli utili operativi di Ysl 
restano percentualmente bassi 
rispetto al fatturato. Infatti, nel 
fiscal year, ha registrato un risulta-
to operativo corrente di 65 milio-
ni di euro che, in proporzione alle 
vendite, si traduce in un margine 
del 13 per cento.

Salgono i ricavi di Saks nel quarto trimestre, ma l’utile va 
giù. Il gruppo Usa dei negozi di lusso, di cui è secondo 
azionista (col 19%) Diego Della Valle, ha annunciato di 
aver chiuso il quarto trimestre con ricavi pari a 976,61 
milioni di dollari (circa 745 milioni di euro) contro i 
925,104 milioni dello stesso periodo di un anno prima, 
segnando quindi un +5,6% rispetto all’anno scorso. Le 
vendite, tuttavia, considerando lo stesso perimetro tem-
porale (13 settimane) sono aumentate solo dello 0,7% nel 
quarto trimestre. Sull’anno, il giro d’affari ha registrato un 
incremento del 3,2 per cento. Andamento negativo, invece, 
per l’utile netto, giù del 45% a 20,432 milioni di dollari, 
rispetto ai 36,979 milioni di dollari di un anno prima, a 
causa di una posta straordinaria negativa (e positiva lo 
scorso anno), per 8 milioni di dollari.
Anche altri due grandi retailer hanno registrato una cresci-
ta dello stesso tenore. Neiman Marcus nelle vendite dei sei 
mesi segna un +5,3% a 1,36 miliardi di dollari (circa 1,04 
miliardi di euro), mentre Macy’s un +3,9% a 9,35 miliardi 
di dollari (pari a circa 7,13 miliardi di euro).

saks, ok il QuaRto tRimestRe. ma giù l’utile ysl, vola il fattuRato. maRgini ancoRa bassi

Esprit, gruppo di abbigliamento e accessori 
con sede a Hong Kong, ha chiuso la prima 
metà dell’esercizio fiscale 2012/2013 con per-
dite per 465 milioni di dollari di Hong Kong 
(circa 45 milioni di euro)  contro l’utile di 
555 milioni messo a segno alla fine del 2011 
(circa 54 milioni di euro). In forte calo anche 
i ricavi. Le vendite sono scivolate del 18,8%, 
fermandosi a 13,55 miliardi di dollari di Hong 
Kong (circa 1,3 miliardi di euro), A impattare 
sui risultati ci sarebbe un mix di fattori. Da 
una parte gli effetti del piano di ristrutturazio-
ne della società che ha deciso di disinvestire 
nel mercato nordamericano, e il peggioramen-
to della situazione economica europea, prin-
cipale bacino del gruppo. In fase di studio un 
massiccio taglio dei costi che si concretizzerà 
nel corso dei prossimi sei mesi.

espRit finisce in Rosso

i Ricavi di fossil battono le attese del meRcato (+11%)

hugo boss 
chiude con        
il record

Hugo Boss chiude 
il 2012 mettendo 
a segno il miglior 
risultato della sua 
storia. Il gruppo che 
fa capo al fondo 
di private equity 
Permira ha archiviato 
l’esercizio con ricavi 
pari a 2,35 miliardi 
di euro (+14% a 
valute correnti), 
grazie allo sprint 
dell’ultimo trimestre 
chiuso a +22% a 
607 milioni di euro. 
La rete wholesale 
ha registrato un 
incremento che 
l’azienda ha definito 
“a doppia cifra” e la 
voce legata al retail 
diretto ha totalizzato 
una crescita del 4% 
a parità di perimetro. 
L’utile netto è salito 
dell’8% a 307 milioni 
e l’indebitamento 
netto è diminuito di 
19 milioni a quota 
130 milioni.
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Anno storico per L’Oréal. Infatti, per la prima volta nella sua 
storia, il gruppo francese del beauty ha visto la voce nuovi 
mercati superare tutte le altre nella classifica delle aree geogra-
fiche di riferimento. Con oltre 8,2 miliardi di euro di turnover 
(+13,6%) di cui oltre la metà realizzati nell’area Asia-Pacific, 
quest’ultima zona si è dimostrato fondamentale per la crescita 
del brand, stimata al 10,4% del fatturato complessivo portato-
si a 22,4 miliardi di euro. L’utile operativo è salito del 12,3% 
a 3,7 miliardi (pari a un’incidenza del 16,5% sulle vendite) e 
con un utile netto a quota 2,87 miliardi (+17,6%). “Il 2012 è 
stato un anno eccezionale per L’Oréal sotto molti fronti”, ha 
sottolineato Jean-Paul Agon, presidente e CEO del gruppo. 
“La nostra ambizione per il 2013 è di raggiungere un miliardo 
di nuovi consumatori”. Ancora una volta, a dare risultati più 
soddisfacenti in termini di categorie di prodotto è stata la voce 
L’Oréal luxe, cresciuta del 16% a oltre 5,5 miliardi, anche se la 
principale fetta dei ricavi resta quella proveniente dai prodotti 
di largo consumo (+8,9%) a 10,7 miliardi.

l’oRéal, 2012 a 22,4 mld (+10,4%) gRazie all’asia

Michael Kors continua a cre-
scere a doppia cifra. Dopo 
la già consistente espansione 
del primo semestre, il gruppo 
di ready to wear e accesso-
ri ha chiuso l’anno fiscale con 
un incremento dei ricavi del 
70.4% nel terzo trimestre a 
636.8 milioni di dollari (pari 
a circa 473 milioni  di euro) e 
con un utile lordo cresciuto del 
72,8% a 383,5 milioni dollari 
(pari a circa 285  milioni  di 
euro). Le vendite al dettaglio 
segnano un + 66,8% con 332,6 
milioni dollari (pari a circa 
247  milioni  di euro), anche 
grazie alle 66 nuove aperture 
dalla fine del terzo trimestre. 
Il brand colleziona ancora suc-
cessi in Nord America, con una 
forte richiesta dei prodotti di 
lusso della maison. Crescita a 
tre cifre invece in Europa, dove 
il brand aumenta le vendite del 
112%, segno che il marchio 
piace sempre di più ai clienti 
d’oltreoceano. Sono gli orologi 
i prodotti più forti sul mercato, 
che trainano i ricavi a un +52%.
Se si guarda ai primi nove 
mesi, invece, il totale dei ricavi 

segna un aumento del 71.8% a 
1,584.6 miliardi di dollari (pari 
a circa 1,178 miliardi  di euro), 
con la vendita al dettaglio che 
cresce del 73,6% e in un utile 
lordo che vola ai 296,5 milio-
ni di dollari  (pari a circa  707 
milioni 220,6 milioni di euro).

i Ricavi di michael koRs a +70,4% nel teRzo tRimestRe

michael Kors

Hermès continua la sua corsa e archivia il 
2012 con un nuovo incremento a doppia 
cifra, confermando il momento d’oro del 
lusso. Nell’ultimo esercizio fiscale la mai-
son francese ha totalizzato vendite per 3,48 
miliardi di euro, in crescita del 22,6 per 
cento. Un balzo che ha colto positivamente 
gli analisti, che limitavano le stime a 3,42 
miliardi. La casa di moda francese prevede 

di segnare anche un nuovo massi-
mo storico per quanto riguar-
da il margine operativo. In una 
nota, il gruppo ha dichiarato di 

attendersi un risultato legger-
mente superiore al 2011, che si 

è chiuso con un margine operativo 
pari al 31,2% del fatturato.

La crescita record del turnover per 
il 2012 è legata all’ottimo andamento 

del marchio nel corso dell’anno. I ricavi della 
maison sono cresciuti del 18,5% negli ultimi 
tre mesi dell’anno, quelli del terzo trime-
stre del 15,7% e quelli del secondo del 13,4 
per cento. A livello geografico e considerato 
l’ultimo trimestre dell’anno, l’incremento 
maggiore di vendite si è registrato in Asia, 
escluso il Giappone,con un +25 per cento. 
Recentemente l’azienda ha aperto due filiali 
a Taiwan e in Cina, mentre sei altri negozi 
sono stati ristrutturati o ampliati nel corso 
dell’anno appena concluso. La crescita in 
Europa è stata del 15%. Sul fronte dei pro-
dotti il ready to wear si è dimostrata la divi-
sione più dinamica con un incremento del 
22%, seguita dall’area tessile e seta (+16%), 
orologi (+17%) e profumi (+14%). I risulta-
ti finanziari per l’intero esercizio verranno 
pubblicati il prossimo 21 marzo. 

un 2012 “eccezionale” peR heRmès. fattuRato a +22%
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Andrà in scena a Shanghai dal 17 al 19 luglio la quarta 
edizione di Novomania, la fiera rivolta ai marchi di moda 
sportswear e urbanwear che intendono entrare o svilup-
pare la propria presenza nel mercato cinese. Obiettivo 
degli organizzatori della kermesse è di toccare quota 200 
espositori, una cinquantina in più dell’edizione 2012, e 
di ampliare il bouquet con marchi non solo europei, ma 
anche cinesi (che dovrebbero salire al 20%) australiani, 
coreani e un maggior numero di americani. Alle ultime 
edizioni hanno partecipato nomi come Replay, Toy G, 
Desigual e Custo Barcelona. “Crediamo che queste azien-
de torneranno – racconta Guilherme Faria, general mana-
ger del salone - Novomania si rivolge sia a chi vuole entrare 
in Cina, per incontrare agenti e professionisti che aiutino a 
trovare il modello di business più adatto, sia a chi è già atti-
vo sul mercato e cerca franchisee con cui aprire in nuove 
aree. Stiamo lavorando molto sul nostro database, che 
include i piccoli multibrand che stanno iniziando ad aprire 
in Cina, e sul digitale, con una piattaforma di archivio dati 
sui visitatori. Proprio per questo il tema della prossima edi-
zione è ‘The Cloud’”.
Pur restando concentrata sul Paese del Dragone, 
Novomania aumenterà i compreatori da Hong Kong 
e Giappone. “Per il futuro punteremo anche su Corea, 
Taiwan, Thailandia e Malesia”, conclude Faria.

novomania apRe all’uRbanWeaR cinese

Chiude in positivo il mese di gennaio 
del colosso dell’abbigliamento america-
no Gap Inc. che ha registrato ricavi netti 
pari a 1,13 miliardi di dollari (oltre 0,8 
miliardi di euro), contro i precedenti 
833 milioni (circa 623 milioni di euro). 
Nel quarto trimestre il fatturato ha rag-
giunto i 4,73 miliardi di dollari (circa 
3,5 miliardi di euro), dai precedenti 4,28 
miliardi. Il giro d’affari dell’anno fiscale 
è stato di 15,65 miliardi di dollari (11,7 

miliardi di euro) in un arco di tempo di 
53 settimane, mentre il dato 2011, rela-
tivo a 52 settimane, equivaleva a 14,55 
miliardi (oltre 10,8 miliardi di euro). 
Le vendite a perimetri comparabili, in 
gennaio sono progredite dell’8%, su un 
precedente -4% e nel quarto trimestre 
hanno messo a segno un +5%, in recu-
pero sul -4% dello stesso periodo 2011. 
Ancora +5%, in confronto con un -4%, 
nei 12 mesi.

gap cResce negli usa ma fatica all’esteRo

levi’s, il 
fatturato 2012 
cala del 3,2%

Calano i conti di 
Levi’s nel 2012. Il 
colosso americano 
del denim ha 
archiviato un quarto 
trimestre a 1,3 
miliardi di dollari 
(0,97 miliardi di euro), 
in calo del 3,4% 
rispetto all’esercizio 
precedente.  
Il turnover dell’anno 
si è assestato a 4,6 
miliardi di dollari 
(circa 3,4 miliardi di 
euro), in decremento 
del 3,2 per cento.
Grazie ad una 
strategia di taglio dei 
costi e all’accordo 
con lo Stato della 
California per un 
rimborso delle 
tasse, l’utile netto 
del gruppo è risalito 
del 20% nell’ultimo 
trimestre a 53 milioni 
di dollari (39 milioni 
di euro) e del 4% 
nell’anno a 144 
milioni di dollari (107 
milioni).

Notizie in 140 battute

Longchamp chiude il 2012 con una crescita 
a doppia cifra (+16%) e progetta il flagship di 
Londra, nell’autunno 2013 in Regent Street.

Asics Europe fa +8% grazie al running. Questo 
settore, infatti, è cresciuto sia nell’abbiglia-
mento (+40%)  che nelle calzature (10%).

Zac Posen lancia Zac Zac Posen, una linea di 
pret-à-porter a metà tra la linea principale di 
lusso e quella più commerciale Z Spoke.

Nel 2012 Zalando segna +125% con 1,15 
miliardi di euro. Merito dell’aumento della 
domanda di e-commerce e dell’apertura in 
sette mercati nel 2012. 

Il sito di vendite Showroom Privé prepara lo 
sbarco in Polonia e punta a Brasile e Paesi del 
Nord, forte del fatturato 2012 di 250 milioni 
di euro.

Il gruppo Lvmh è entrato con una partecipazio-
ne in Maxime Simoens, per far crescere il gio-
vane stilista francese a livello internazionale.

Entro il 2013 Godiva aprirà circa 50 negozi in 
Cina, Paese che rappresenta il 5% circa dei 
ricavi del gruppo di cioccolateria deluxe.

Seguici su twitter: @pambianconews

2012 in rosso per Avon. Il colosso americano 
del beauty porta a porta ha registrato vendite 
in calo (-5%) e perdite per 162,2 milioni di 
dollari. 

i Ricavi di michael koRs a +70,4% nel teRzo tRimestRe
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Quando 
il gioco 
si fa...           
roSSo

I CONTI. LE PASSIONI. LE SFIDE. GLI IMPEGNI SOCIALI

Chiedetegli dei conti del gruppo, e non risparmierà 
sorprese. Chiedetegli dei suoi nuovi marchi, e 
svelerà chi oggi è il suo vero amore. Chiedetegli 
di questa Italia, e diventerà un attivista social (e 
anche un po’ arrabbiato). Chiedetegli del suo vino. 

Sorriderà. Renzo Rosso racconta e si racconta a tutto campo, 
nell’intervista a Pambianconews. Dopo un 2012 di crescita 
“attorno alla doppia cifra”, dice, Diesel può pensare di “raddop-
piare il volume d’affari del gruppo nel giro di cinque anni”. 
Rosso esprime ottimismo sui conti della galassia controllata 

attraverso la holding di famiglia, Only the Brave, oggi ancora 
trainata dal marchio Diesel. Ma in progressivo cambiamento. Se 
il simbolo dei jeans, infatti, è ancora il motore del gruppo, c’è un 
universo di marchi (da Margiela a Dsquared, da Viktor & Rolf 
a Just Cavalli, il neo acquisito Marni e l’intera area donna) che 
sta crescendo fino al 20% annuo, e si prepara a cambiare marcia: 
“Questi brand – spiega  - non hanno ancora raggiunto la visibi-
lità ottimale in diversi Paesi, a cominciare dalla Russia, mercato 
tra quelli a maggiore espansione. E hanno ancora molte catego-
rie merceologiche da sviluppare”. Ma c’è soprattutto una linea 
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Iniziamo dai conti e dal gruppo. La galassia 
Only the Brave ha ancora un motore che è 
Diesel. Come sta andando il brand principale 
e come le nuove iniziative.
Bene, l’anno passato l’abbiamo chiuso con un 
incremento vicino alla doppia cifra. Le linee 
più alte sono aumentate quasi del 20%, Diesel 
un po’ meno. Però il fatto di riuscire a cresce-
re complessivamente vicino alla doppia cifra 
direi che è significativo per quelli che sono i 
momenti attuali.

Lei ha avuto il coraggio di fare una delle 
poche operazioni Italia su Italia negli ultimi 
anni: ha acquisito la maggioranza di Marni. 
Cosa l’ha spinta a questa nuova scommessa?
Il gruppo sta bene, finanziariamente siamo 
molto solidi, ci autofinanziamo e c’è la neces-
sità di crescita. Inoltre, c’è anche l’idea di con-
tribuire a sostenere il made in Italy. Avere la 
possibilità di avere brand che fanno parte di 
un segmento alto della moda, significa poter 
salvaguardare queste piccole unità che pro-
ducono in Italia, che vanno scomparendo. 
Per me vuol dire creare una massa critica 
importante per salvaguardare il made in Italy. 
In più, Marni è un grandissimo marchio che 
ha un Dna del lusso molto vicino alla nostra 
mentalità. La signora Consuelo Castiglioni (la 
fondatrice del brand, ndr) lo definisce il lusso 
gentile.

Diesel è ancora molto sbilanciata sull’uomo, 
come procede lo sviluppo della donna, indi-
cata come uno dei driver della vostra crescita 
futura?
Sì è vero, siamo ancora sbilanciati sull’uo-
mo, ma sull’universo donna siamo in crescita 
del 20 per cento. D’accordo che il dato di 
partenza è ridotto, però ultimamente abbia-
mo impostato un cambio di marcia, abbiamo 
messo in moto una squadra nuova nell’ufficio 
stile e una strategia mirata sul prodotto donna. 
Sta dando buoni risultati.

E poi c’è la scommessa Diesel Black Gold. Su 
cui il gruppo punta molto della sua identità 
futura.
Black Gold è il mio gioiello più prezioso per 
quanto riguarda Diesel. L’abbiamo imma-
ginata per creare uno status più alto, ed è la 
parte più creativa che abbiamo all’interno 
della nostra azienda. Un mondo dove mi com-
prerei tutto. Sono estremamente innamorato 
di quello che stiamo facendo.

di Luca Testoni

Il fondatore di Diesel va 
oltre Diesel. Parla 
di raddoppio del gruppo, 
grazie ai nuovi marchi. 
Perché c’è un obiettivo: 
sostenere il made in Italy. 
E rilancia il ruolo 
dell’imprenditore sociale 
che condivide la ricchezza 
col territorio. E poi quel 
brindisi con Bono Vox … 
col suo vino bianco e… 
rosso. 

che oggi fa brillare gli occhi all’imprenditore veneto: Diesel 
Black Gold (“mi comprerei di tutto”, ammette). Rosso, poi, va 
oltre i conti. Spiega la sua attitudine “social”, racconta le ragio-
ni dei suoi interventi sulla situazione politica italiana, e dice: 
“Vorrei che tante cose fossero cambiate, ma nel sistema non 
c’è veramente la volontà di cambiarle”. Riconosce l’importan-
za - anche la sua crescita personale - legata all’esperienza con 
Bono Vox in Africa. E non nasconde il sorriso quando parla 
del suo vino. Il bianco di Rosso, “ormai tra i migliori in Italia”. 
E il rosso. Un’altra sfida in Rosso. 
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È arrivato un nuovo un nuovo stilista, 
Andreas Melbostad, al posto di Sophia 
Kokosalaki. Perché questo cambio?
Sophia faceva già parte della nostra corte 
e ci ha consentito un periodo di tran-
sizione molto intelligente ed educativo, 
ci ha dato il Dna necessario per uscire 
dal mondo del casual. Andreas l’abbia-
mo ricercato e voluto fortemente perché 
aveva una venatura di casual rock molto 
profonda. In questa prima collezione direi 
che si vede ancora di più il Dna della vera 
Black Gold.

Come definisce il lusso di Dbg?
Rock chic contemporary.

Oltre alla donna, dovesse individuare 
altri ambiti di crescita, dove li cerchereb-
be?
Lo sviluppo è dato da tanti fattori. 
Sicuramente dal territorio. In termini di 
mercati, per noi ci sono in primo luogo 
la Cina e gli Stati Uniti, dove abbiamo un 
programma molto aggressivo di cresci-
ta. Ma sta andando benissimo in questo 
momento anche tutto l’Est Europa. Sta 
cominciando a emergere, nonostante i 
problemi per i dazi molto alti, anche il 
Sudamerica. Un altro fattore riguarda lo 
sviluppo dei nostri brand che non hanno 
ancora raggiunto la visibilità che hanno 
bisogno di raggiungere in diversi Paesi. E 
che hanno ancora molte categorie merce-

renzo rosso con Bono vox e la moglie ali Hewson e il ponte di rialto, venezia. 

ologiche da valorizzare. Per questo abbia-
mo una possibilità di sviluppo incredibile. 
Penso che potremo davvero pensare di 
raddoppiare nei prossimi cinque anni.

In termini di Est Europe, come sarà lo 
sviluppo in Russia?
La Russia per noi è uno dei mer-
cati maggiormente in espansione: 
per quanto riguarda Diesel, nel 
2012 abbiamo festeggiato con 
un grande party il reopening del 
nostro flagship store di Mosca 
che sta performando molto bene. 
Ci appoggiamo ad un partner 
commerciale con il quale con-
tiamo di raggiungere dei grandi 
risultati.

Lei ripete sempre “non 
siamo una public com-
pany”. Ma c’è la possibilità 
che proprio per sfrutta-
re queste potenzialità si 
possa immaginare una 
quotazione di Diesel?
No, non credo nella 
public  company. Almeno 
per il momento. Abbiamo 
tutto ciò che ci serve per 
investire, per finanziare 
e sviluppare tutti i brand 
che sono a bordo, com-
prese nuove acquisizioni.

In alcune recenti interviste, si è sbilancia-
to molto, ha preso delle posizioni molto 
forti sulle situazioni politiche e sociali di 
questo Paese. È una nuova versione di 
Renzo Rosso in veste attivista?
No, non è una nuova versione di attivista. 
Ho voluto esprimere dei miei sentimenti. 
Sono un uomo positivo, credo nella posi-
tività, credo nel cambiamento, vorrei 
che tante cose fossero cambiate, ma 
non c’è veramente la voglia di volerle 
cambiare.

Facciamo dunque una proposta positi-
va. Lei ha raccontato che, incontrando 
Mario Monti e Corrado Passera quan-
do erano al governo, ha suggerito 
loro di cambiare la comunicazione. 
Ma se lei fosse il premier, da cosa 
partirebbe?
Intanto io non voglio fare il pre-
mier, spero di fare bene il mestie-
re che faccio e vorrei continuare 
a farlo. Quando ho incontrato 
Monti e Passera ho evidenziato 
che una delle cose che abitual-
mente nessuno prende in con-
siderazione è la comunicazione. 
Invece, se tu comunichi positivi-
tà, comunicando le cose positi-
ve, come le nuove start up, o le 
iniziative fatte, allora ti trascini 
la popolazione, le persone ven-
gono con te.

pinot Nero di rosso
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Un tema che ha detto di avere molto a 
cuore: il made in Italy. C’è molto da fare. 
Lei ci crede, ma nello stesso tempo certe 
volte sembra costretto a non crederci. 
Qual è la situazione attuale?
No, io credo nel made in Italy. Io vorrei 
produrre al 100% in Italia. È la qualità più 
bella, più incredibile che esista al mondo. 
E le nostre linee alte, quindi Margiela, 
Dsquared, Victor, Just Cavalli, vengono 
prodotte al 100% in Italia. Invece, siamo 
costretti con altre linee, per esempio 
Diesel, a uscire, ad andare a produrre 
fuori una parte delle collezioni, per avere 
dei prezzi che ci permettano di essere 
competitivi in quel segmento di mercato. 

Servirebbe una politica industriale. 
Il problema è che il nostro governo non 
ha aiutato queste produzioni artigianali, 
ha preferito magari finanziare opere pub-
bliche che poi non sono mai state portate 
a compimento. Uno sperpero, invece che 
aiutare il finanziamento delle aziende o 
detassare queste piccole imprese che cre-
ano occupazione e redditività. 

In termini di impegno, attraverso la sua 
società e attraverso la fondazione Only 
the brave, lei ha lanciato messaggi impor-
tanti, anche negli ultimi tempi: il finan-
ziamento del restauro del ponte di Rialto 
a Venezia e l’iniziativa di microcredito 
per l’Emilia-Romagna nel post terremo-

to. Crede che questa strada di impegno 
sociale delle imprese possa essere adotta-
bile dal sistema Italia?  
Io vorrei essere un imprenditore, o un 
gruppo esemplare. Penso di rappre-
sentare un gruppo molto moderno nel 
modo di lavorare, nel modo in cui inve-
ste, nel modo in cui poi anche devolve. 
Sicuramente sì, penso che poter ridare 
indietro al territorio una parte di quello 
che il territorio ti dà in fase di crescita sia 
utile. Quindi, non pensare più ai grandi 
megautili, ma andare a condividere con 
il sociale una parte di quello che hai pro-
dotto. 

Aiutare il territorio nello sviluppo. È 
una versione nuova della filantro-
pia, che supera il vecchio concetto 
di charity. Su questo vi siete trova-
ti in sintonia anche con Bono Vox 
(il cantante degli U2). Che espe-
rienza è stata e che esperienza 
è quella che state portando 
avanti assieme in Africa?
La filantropia che rap-
presentiamo, che rap-
presento, è moderna. 
Quindi, non è quella di 
dare il denaro e di sen-
tirsi appagati di un gesto, 
ma è quella invece di 
contribuire a dare il 
lavoro e la dignità 
a questa gente che 
poi, producendo, 
riesce a guadagna-
re, a mantenere le 
proprie famiglie. 
Significa, al posto 
di dare il pesce 
dare la canna al 
pescatore. E su que-
sta filosofia con Bono ci 
troviamo perfettamente 
d’accordo. È un’esperienza 
bella. Bono poi è un per-
sonaggio incredibile. Uno 
che riesce a dialogare con i 
ministri di tutto il mondo. 
È molto attivo sul fronte 
sociale. Devo dire che mi 
sta coinvolgendo sempre 
di più, sono affascinato dal 
suo modo di essere, da tutto 
questo spirito, da tutta que-

sta positività che lui mette nell’ambito 
sociale. E penso di avere molto da impa-
rare da lui.

Quanto si assomigliano Rosso e Bono 
Vox e quanto sono distanti, e quindi 
quanto possono essere complementari? 
Lui dice che siamo molto diversi. Lui è 
una persona incredibile che si fa porta-
voce, mette assieme la gente, fa di tutto 
affinché le cose accadano. Io, invece, sono 
molto più concreto. Quindi sono una per-
sona che parla poco. Mi limito, se posso, a 
parlare con i fatti e non con le parole. 

Avete certificato l’amicizia con Bono Vox 
con un bicchiere del suo vino? 

Ovviamente sì... (ride) ...lui è inna-
morato di questa nostra produzio-
ne molto selezionata. Del resto, è un 
vino per piacere, per passione. E ne 
sta uscendo qualcosa di veramente 
esaltante, anche perché sta diventan-

do uno dei vini migliori in Italia.

Parla del bianco... o del 
Rosso?
Il bianco è sicuramente uno 
dei migliori vini in Italia già 
in questo momento. Sul rosso, 
tranquillamente potremmo 
essere tra i primi cento. Che, 
comunque, non è male, vista 
la quantità di vini che abbia-
mo in Italia. 

un look della collezione 
pre-fall 2013 di diesel 
Black Gold.
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Signori, si chiude. È un annun-
cio che si ripete da tempo tra 
i multimarca italiani, e che 
adesso ha iniziato a coinvol-
gere i nomi storici. Solo negli 

ultimi due anni si registrano una decina 
di chiusure, distribuite principalmente 
tra Veneto e Toscana, ma che toccano 
in maniera generalizzata più parti della 
penisola.  La crisi dei multibrand dalla 
lunga tradizione è trasversale, prescinde 
dal luogo geografico, dal tipo di negozio 
e dalle strategie adottate. Non sembra 
emergere, insomma, una ben identificata 
tipologia di azienda vittima della crisi. 
Anche perché, per contro, nel generale 
clima di incertezza, ci sono importanti 
spiragli di luce. Ci sono store che, spesso 
attraverso investimenti importanti, hanno 
saputo reggere ai cambiamenti che stanno 
radicalmente trasformando il modo di 
fare commercio. Tuttavia, anche in questo 
caso, è difficile individuare tattiche precise 

per dominare la situazione, ognuno adotta 
la formula che ritiene migliore. Sfidando 
la sorte, le grandi griffe e le catene low-
cost ciascuno a proprio modo.

OSSESSIONE RETAIL
Nonostante i dati raccolti da Pambianco 
Strategie di Impresa riportino che nel 
2011 il fatturato dei 50 principali nego-
zi multimarca italiani di alto livello sia 
cresciuto del 10%, passando dai 537,9 
milioni di euro a 592,7 milioni, l’annus 
horribilis 2012 ha fatto da spartiacque e, 
alla stregua di una selezione naturale, ha 
dato vita a una netta spaccatura tra chi 
ha potuto continuare e chi non ce l’ha 
fatta. Tra questi ultimi, la boutique Broch 
di Forte dei Marmi, che dopo 30 anni di 
attività, ha chiuso i battenti: un segno dei 
tempi scandito dall’avanzata degli outlet 
da una parte e dai monomarca dall’altro. 
La rete dei monobrand è sempre più dif-
fusa, sintomo dell’insistenza, al confine 

Multimarca 
rinnovo iN corSo  

di Caterina Zanzi

La morsa della crisi 
congiunturale e 
la pressione di outlet 
e monobrand si fanno 
sentire: anche i negozi 
storici abbassano 
i battenti. Ma c’è 
chi scommette a colpi 
di innovazione 
e di investimenti. 

TEMPO DI CHIUSURE E DI RILANCI
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dall’alto: l’esterno di san Carlo dal 1973,  lo store 
sillo e la vetrina di Broch

con l’ossessione, sul retail diretto da parte 
delle grandi griffe e delle buonuscite stel-
lari che le aziende della moda sono dispo-
ste a pagare pur di guadagnarsi una vetri-
na importante. Giganti del lusso come 
Prada e Gucci hanno di fatto sostituito la 
propria distribuzione diretta alla presenza 
nelle boutique multimarca, andando spes-
so, ironia della sorte, a prendere il posto 
di queste ultime sulla cartina geografica 
delle vie del lusso. Giorgina Siviero, per 
esempio, titolare di San Carlo dal 1973 di 
Torino, dichiarava alla stampa locale qual-
che mese fa, di essere in trattativa proprio 
con le due griffe italiane, oltre che con 
la grande catena giapponese di abbiglia-
mento Uniqlo, per vendere gli oltre 3.000 
metri quadrati di area commerciale nella 
piazza-salotto della città. “Meglio preve-
nire che curare”, afferma oggi la Siviero 
a Pambianco Magazine, che si è detta 
“intenzionata a continuare nella ricerca, 
ancora più di prima, ma impossibilitata a 
dare lavoro a 100 persone”. Nella nuova 
era, dunque, tocca ridimensionarsi, e il 
tempio torinese delle borse griffate riapri-
rà in un’altra veste, drasticamente rimpic-
ciolita (i nuovi spazi ammonteranno a 1/3 
di quelli attuali). 

I NOMI DELLA CRISI 
L’elenco delle attività storiche che hanno 
abbassato la saracinesca è piuttosto lungo. 
Un destino simile a quello di San Carlo 
sembra aver coinvolto anche Raspini di 
Firenze. Lo storico negozio toscano, dopo 
i saldi estivi, chiuderà i battenti di una 
delle sue due sedi, quella più prestigiosa 
di via Roma. Anche in questo caso, come 
per i “colleghi” torinesi, i titolare cederan-
no il passo a una supergriffe: Prada. 
C’è poi chi, come Gerard, ha chiuso lo 

storico negozio per lasciare il posto al 
brand di Sportswear Company Stone 
Island e riaprire una nuova boutique, 
questa volta esclusivamente dedicata alle 
proprie collezioni. E poi c’è anche chi, 
al contrario, ha deciso di non avventu-
rarsi nuovamente nel retail chiudendo 
per sempre i battenti, come nel caso di 
Papete di Riccione (la cui attività è cessata 
nel 2011 per far posto a Geox). Altro 
esempio, la chiusura delle due sedi del 
Passatempo, catena di abbigliamento del 
gruppo cui fa capo anche Carnevali, il 
celebre plurimarca di Brescia. 
La stretta tra gli outlet, le catene di fast 
fashion e i monomarca non ha risparmia-
to nemmeno Sillo, boutique di alta moda 
in provincia di Verona, che in quattro anni 
è passata da tre negozi a un unico spazio 
di vendita e che, come spiega il figlio del 
proprietario Roberto Sillo, sta vivendo in 
questi ultimi tempi una “ristrutturazione 
seguita al forte calo delle vendite”. E in 
zona non è certo l’unica boutique a risen-
tire della crisi: d’altra parte, è impensabile 
che la presenza di numerose catene di 
outlet in Veneto, McArthur Glen in pri-
mis, non abbia inciso qui come altrove (ad 
esempio, la Toscana) sullo stato di salute 
dei multibrand. 
A far precipitare la situazione, in ogni 
caso, non va dimenticata la difficile fase 
congiunturale. La diminuzione della clien-
tela facoltosa italiana, sempre più selet-
tiva e attenta ai prezzi, secondo i dati 
di Confcommercio, ha inciso sul settore 
abbigliamento per un -2,2% nel valore 
degli acquisti e un -3,6% nelle quantità 
acquistate. 

TATTICHE OPPOSTE
Di fronte a questa serie di potenziali 
cause di chiusura, come detto, le vitti-
me sono state piuttosto eterogenee. Lo 
stesso complesso quadro si ha nel tenta-
re di individuare le strategie vincenti. In 
generale, a essere premiata pare essere 
la flessibilità e la snellezza delle gestioni, 
un riassortimento più veloce del norma-
le, una shopping experience più perva-
siva che sappia andare oltre il momento 
dell’acquisto. “È importante saper coglie-
re la novità, curare il visual e le vetrine, 
conservare un’immagine accattivante 
senza lasciare nulla al caso”, spiega Vinicio 
Ravagnani, titolare di Vinicio, boutique 
di Legnano che a settembre compirà 
30 anni. Per festeggiare, riunirà i quattro 
punti vendita in un unico spazio di 1.500 
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metri quadri con 15 vetrine sulla piazza 
dedicata a Gianfranco Ferrè.
C’è chi rilancia ingrandendosi e chi lo 
fa portando il proprio brand all’este-
ro. “Negli ultimi quattro o cinque anni 
hanno aperto troppi multibrand, e tutti 
vendevano gli stessi prodotti”, sottolinea 
Marzio Torcianti, direttore delle vendi-
te di Coltorti. La società marchigiana, 
che conta sei punti vendita in Italia (Jesi, 
San Benedetto del Tronto e due rispet-
tivamente ad Ancona e Macerata), due 
anni fa ha dato vita a un esperimento 
che “sta dando ottimi risultati” aprendo 
una sede di 280 metri quadrati e cin-
que vetrine anche a Miami e sfidando 
così il format statunitense per eccellenza, 
il department store.  “Inutile negarlo – 
prosegue Torcianti - l’Italia adesso ci va 
stretta, anche se la Regione Marche ha 
capito l’importanza dei turisti e sta strin-
gendo parecchi accordi con Cina, Brasile e 
Giappone. È importante che gli enti lavo-
rino in sinergia per dirottare gli stranieri 
sugli esercizi commerciali della zona”. 
Un’altra strategia pare essere quella di 
cambiare radicalmente format: è il caso 
di Sbaiz che, a Lignano Sabbiadoro, si 
rinnova ospitando prodotti trasversali, 
dal design alla profumeria, posizionati in 
corner che renderanno il concept della 
boutique del lido veneto più simile a un 
department store che a un multibrand 
italiano. Un parere che, a conferma della 
molteplicità di prospettive, è opposto a 
quello di Siviero che, per il nuovo spa-
zio torinese, afferma: “Mai più corner o 
spazi dedicati alle singole marche, tutta la 
merce sarà insieme”. 

TURISTI E WEB SALVANO I CONTI
Le piccole città e le province che pos-
sono contare su un buon flusso di stra-
nieri, sembrano puntare tutto sui turisti, 
soprattutto su quelli provenienti dall’Est 

Europa, tramite il potenziamento dei col-
legamenti con i resort e con gli aeroporti 
più vicini. Quel che rimane della clientela 
locale, dunque, sembra però andare nella 
direzione opposta. “Se non hai un mer-
cato parallelo o clienti stranieri è inutile 
investire più di tanto sul marchio presti-
gioso”, commenta Flaminio Soncini, pre-
sidente onorario della camera dei buyer e 
titolare di Tony Boutique a Magenta. “La 
griffe dona appeal e fortifica l’immagine 
di un negozio, ma non fa certo guada-
gnare chi punta tutto sui clienti italiani. 
Il segreto è intervallare capi molto costosi 
con brand più adatti al gusto italiano e alla 
situazione economica attuale, per esem-
pio Pinko e Parosh”, ha concluso Soncini.  
Ma anche chi vive in città ha l’obbligo 
di reinventarsi ogni giorno e di spendere 
tutte le energie possibili in ricerca. Lo sa 
bene Antonella Mantovani, oggi titolare 
di cinque boutique, tra cui Super, aperto 
a Milano due anni fa, quando già si respi-
rava l’aria di austerità. “Per me - racconta 
a Pambianco Magazine - è fondamentale 
avere marchi in esclusiva, impossibili da 
trovare in zona, e per questo mi capita 
spesso di cambiare brand, rinunciando a 
quelli che non accettano la mia filosofia 
di esclusiva”. “Certo il mercato svizzero - 
conclude - dove ho due negozi (a Lugano 
e ad Ascona) va meglio di quello italiano, 
ma anche nel nostro Paese il mercato ha 
retto bene fino a Natale, forse proprio gra-
zie alla continua ricerca di novità”.
Una mano tesa per chi fosse disposto ad 
attivare una vetrina online arriva dal web, 
in alcuni casi capace di salvare i conti dei 
plurimarca varcando i confini nazionali e 
fidelizzando una clientela anche non pro-
prio “di quartiere”. Luisaviaroma è sicura-
mente il caso più eccezionale di innova-
zione dei canali di vendita: il 90% dei 44 
milioni di euro di ricavi arriva dall’online 
e da ordini quasi totalmente esteri. 
Ma anche sul web pare valere tutto e 
il contrario di tutto. Alle sette boutique 
a insegna Coltorti tra Italia e Miami, 
per esempio, non corrisponde uno store 
online: “Ci stiamo pensando – ammette 
Torcianti – ma è un lavoro importante 
che va strutturato alla perfezione, e per-
ché si veda la differenza serve tempo”. 
Al di là dei costi di gestione per l’avvio di 
una piattaforma e-commerce (che posso-
no anche eguagliare quelli per l’apertura 
di una vetrina reale) il punto non sembra 
tanto esserci quanto essere in grado distin-
guersi nel mare magnum della rete. 

la boutique Coltorti a miami

vinicio ravagnani

Flaminio soncini

marzio torcianti
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Si può chiamare desiderio di 
una shopping experience di 
nuova generazione. Oppure, 
più semplicemente, necessità 
di fare i conti con un terri-

torio italiano frammentato in centinaia di 
piccole o medie città di provincia. Fatto 
sta che, se da una parte i multibrand, ossa-
tura del retail tricolore da almeno qua-

rant’anni a questa parte, cominciano a 
scricchiolare con la chiusura non solo di 
piccole boutique ma anche di nomi blaso-
nati, e dall’altra il canale dei monomarca 
prosegue con la sua raffica di aperture 
nelle principali città dello stivale, la moda 
sta già cavalcando la prossima frontiera. 
Che non è né l’uno né l’altro format, ma 
più semplicemente un insieme dei due. 

Un nome vero e proprio non c’è ancora 
perciò la definizione più semplice a cui 
abbiamo pensato è: “multibrand diretto”, 
ovvero ampi negozi con una loro insegna 
ad hoc che raccolgono al loro interno le 
collezioni di tre o più brand che fanno 
capo a uno stesso gruppo. Uno dei primi 
big a calcare questa via è stato Della Valle 
che, nel 2002, ha lanciato a Brescia il pro-

Sarà “multi” ma diretto 

di Milena Bello

Tra boutique monobrand e i tradizionali punti vendita plurimarca, prende piede
la terza via: un concept store che ospiti tutti i marchi di un gruppo. Nel lusso
ha cominiciato Dev. Nello streetstyle, dopo Wp, sono arrivati Slowear e Playlife.

LA NUOVA FRONTIERA, RIUNIRE LE LINEE SOTTO UN UNICO TETTO

il multibrand dev
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getto Dev, uno spazio per i brand del 
gruppo Tod’s, vale a dire, oltre al marchio 
omonimo anche Hogan e Fay. L’esigenza, 
come spiegano dall’azienda, era quella di 
creare una struttura retail adatta alle città 
di provincia che rafforzi il messaggio di 
ciascun brand. Una scelta che si è rivelata 
vincente per il gruppo di Della Valle che, 
da Brescia, è passata alla conquista delle 
altre piazze italiane fino a raggiunge quota 
25 punti vendita in Italia. Dev è forse 
al momento l’unico caso di multibrand 
diretto nel mondo del segmento luxury 
fatta eccezione per It’s 30 Manzoni, il 
primo temporary department store di 
Ittierre dedicato alle collezioni abbiglia-
mento e accessori prodotte dal gruppo 
(Pierre Balmain, C’N’C’, Galliano, Karl 
Lagerfeld Paris….) aperto fino a luglio a 
Milano prima di spostarsi probabilmente 
a Roma e Braccialini che starebbe pro-
gettando un multibrand aziendale con 
i marchi Gherardini e Francesco Biasia. 
Antesignana dell’uso di questo concept 
nello sportswear è stata la bolognese 
Wp Lavori in corso. Nel 1985, negli anni 
in cui gli italiani erano alla spasmodica 
ricerca di nuovi brand iconici da portare 
nel Paese, nel capoluogo emiliano apre il 
primo Wp store, dove trovano casa le col-
lezioni di Barbour, Woolrich, BD Baggies. 
Oltre al layout originale, la cifra distintiva 
di un negozio di questo tipo è la possi-
bilità di raccontare, seguendo un unico 
fil rouge, il mondo che sta dietro a un 
gruppo, in questo caso Wp lavori in corso, 
anziché “spezzettarlo” in diversi mono-
brand. Una visione di questo tipo ben si 
sposa con l’estero dove, spesso, le dinami-
che retail sono ancora più stringenti e, in 
genere, non è sviluppato un canale who-
lesale come quello italiano. Così anche 
Wp, a partire dai prossimi mesi, partirà 

un punto vendita playlife il Wp store di Cortina

lo spazio it’s 30 manzoni

con una serie di aperture anche negli Stati 
Uniti.
Wp fa scuola e anni dopo (in realtà più di 
15 anni dopo) l’idea del concept store 2.0 
viene anche al gruppo Slowear che inau-
gura, prima in Italia e poi all’estero, i suoi 
negozi Officina Slowear. Tempio della 
moda maschile con i pantaloni Incotex, 
la maglieria Zanone, le camicie Glanshirt 
e le giacche Montedoro, il tutto in un 
contesto che assomiglia più a uno spazio 
di un’elegante casa nel centro città che a 
uno spazio vendita.
La ricetta concept store funziona e se ne 
accorge anche il gruppo Benetton che nel 
2012 riformula l’insegna Playlife, dove 
trovano oggi posto l’abbigliamento omo-
nimo, il denim di Jean’s West, l’urban tech 
di Killer Loop e l’homewear femminile 
di Anthology of Cotton, con un nuovo 
layout più in linea con il multibrand di 
tendenza. E così oltre alla trasformazione 
dal punto di vista della ridistribuzione 
degli spazi (che per ora ha coinvolto una 
quindicina di punti vendita su un totale di 
130 in Italia), la novità sta anche nell’inse-
rimento di gadget a corredo che regalano 
l’idea di un negozio di nuova generazione.

ANCHE PER GIOIELLI E DESIGN
Ma un discorso del genere può funzionare 
anche per altri ambiti che non siano la 
moda? In linea di massima sì. In Italia 
sono due i casi che riguardano la gio-
ielleria. Swatch con il progetto Hour 
Passion lanciato nel 2004 dedicato ai 
brand di segnatempo del gruppo elve-
tico (Longines, Rado, Tissot, Hamilton 
solo per citarne alcuni) pensato però 
solo per il canale aeroportuale. E Rocca, 
storica insegna italiana di gioielli che, 
passata nel 2008 sotto il controllo del 
gruppo Damiani, al suo interno presenta 
l’offerta completa dei brand del gruppo 
Valenzano, a cui si agiungono alcuni dei 
più prestiogisi brand internazionali di oro-
logeria e gioielleria. E poi il design con la 
catena Luxury Living, gestita dal gruppo 
Club House che produce in licenza le 
collezioni di Fendi casa, Kenzo maison, 
Vladimir Kagan oltre alla linea di proprie-
tà Luxury Living Interiors. Oltre allo store 
centralissimo di Milano, vetrina impor-
tante dal punto di vista dell’immagine, la 
catena è in due città del centro Italia, Forlì 
e Milano Marittima, e ben tre all’estero, 
Parigi, Miami e Los Angeles.
 

luxury living a parigi
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creativi

di Caterina Zanzi

rigini in Germania, produzione in 
Italia. Rigore tedesco, qualità italiana. 
Su questi binomi si fonda il business di 

Alexa Wagner che, con l’omonimo brand 
di calzature, ha voluto dare voce alla propria 
creatività. Dopo sette anni di lavoro e qualche 
soddisfazione (la più grande, essere distribuita 
da Barneys), un solo rammarico: ancora 
pochi riscontri positivi dall’Italia. Aspettando 
il momento giusto, intanto, la designer pensa a 
nuovi mercati e a perseguire il suo desiderio: 
trasformare le donne.

“il Mio SoGNo?
caMbiare la vita
alle doNNe”

Alexa Wagner
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La sua formazione 
è tutta economica. 

Come riesce a concilia-
re business e arte? 
È vero, non nasco certo 
come creativa, la mia sto-
ria ha inizio dai numeri. 
Ho studiato Economia 
nella mia città d’origine, 
Stoccarda, e da lì ho ini-
ziato a lavorare nell’area 

commerciale per alcuni 
marchi della moda. Eppure, 

sono felice di avere alle spalle 
un solido background finanziario. Per chi 
lancia un proprio business è fondamen-
tale saper fare bene i conti, conservare un 
approccio pratico, avere la consapevolez-
za non solo di cosa è bello, ma anche di 
ciò che può essere indossato. Serve con-
cretezza, oltre al buon gusto.

Da dove è nata l’idea di creare un mar-
chio di calzature? 
È un sogno che appartiene alla mia infan-
zia: è da quando ero piccola che volevo 
una linea di scarpe tutta mia. Avere una 
nonna il cui armadio era un piccolo teso-
ro ha alimentato la mia passione giorno 
per giorno, fino a che mi sono buttata. 
Nei negozi mi capitava di vedere solo 
scarpe che non mi piacevano, anche da 
parte di stilisti che avevo sempre ammi-
rato e comprato. Volevo indossare qual-
cosa di raffinato e sentivo che valeva lo 
stesso per tante donne: allora mi sono 
detta “perché non disegnarle io?”. 

E così ha lasciato il suo impiego per 
scommettere tutto sul suo brand…

Una scelta non facile, ma 
quasi obbligata. Dopo 
tanti anni nel mondo 

della moda, così veloce da rischiare di 
inghiottirti, mi sono presa un momento 
per riflettere, rallentare, sondare in pro-
fondità i miei desideri. Così, nel 2004 ho 
lanciato la zero edition della mia linea 
AlexaWagner. Da lì, sono arrivate tante 
soddisfazioni, prima tra tutte quella di 
vendere da Barneys. 

Come trova l’ispirazione per le sue crea-
zioni?  
L’ispirazione è un suggerimento che 
parte dalle pelli, dalla loro consistenza, 
dai colori. Non appena le guardo o le 
tocco penso subito a come potrebbero 
essere trasformate: è un attimo, e accen-
dono la mia creatività. Per questo giudi-
co la qualità un requisito fondamentale. 
Produco tutto in Lombardia, vicino a 
Parabiago, e non potrebbe essere altri-
menti. Questa zona è il massimo per 
quanto riguarda la qualità e i colori, ma 
anche per i servizi offerti. In questo sono 
molto tedesca, per me un’organizzazione 
rigorosa è indispensabile.

Le sue scarpe dove riscuotono il maggior 
successo? 
Il 70% del mio mercato è negli Stati Uniti, 
la parte restante si divide tra Europa e Far 
East. Le donne americane mi danno una 
soddisfazione enorme, capita che mi fer-
mino per strada. Sono donne entusiaste 
e hanno un gusto individuale non stan-
dardizzato, quasi non condizionabile. 

In Italia però non ha ancora nessun clien-
te dopo sette anni di attività…
Purtroppo la realtà italiana non è lontana-
mente paragonabile a quella statunitense 
nel mio caso. Ma non mi scoraggio, e sono 
solita ripetermi che quando arriva il tuo 
momento, arriva. Bisogna credere sempre 
in quello che si fa: dopotutto, Christian 
Louboutin ha impiegato anni per essere 
dove è ora! Inoltre, credo fortemente nel 
made in Italy, un biglietto da visita impor-
tante a livello internazionale. Nel futuro 
prossimo spero di poter accontentare le 
donne italiane, da sempre un punto di 
riferimento in fatto di eleganza.

Progetti per il futuro? 
Nonostante il mio prodotto sia di nic-
chia, miro ad ampliare il mercato fino 
ad arrivare al maggior numero di donne 
possibili. Vede, le calzature hanno questa 
capacità di trasformarti, di farti diventare 
sicura, di rendere palpabile la tua bellezza 
interiore. Un uomo questo non potrà mai 
capirlo, ma tra donne ci intendiamo: per 
questo con le mie scarpe sogno di cam-
biare la nostra vita. 

ricerca, innovazione, continuità, risorse umane 
e prodotti che coniughino stile e performance. 
sono questi i cardini della filosofia di Bonaudo, 
conceria con alle spalle 90 anni di tradizione, 
guidata dal 1994 da alessandro iliprandi. spe-
cializzata nella produzione dei grandi classici 
della tradizione conciaria italiana destinati ai 
marchi del lusso e dello sportswear, l’azienda 
da sempre investe fortemente nel made in italy 
e nella creatività, alla ricerca costante del bello. 
e proprio al fine di perseguire la propria mission 
aziendale, la realtà con sedi produttive nelle pro-
vincie di milano, verona e Firenze ha instaurato 
un fruttuoso dialogo con le arti, perché è dalla 
ricerca del bello che nasce il nuovo. 

www.bonaudo.com

about bonaudo

alessandro iliprandi
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Giro poltroNe

Sale a bordo della John Varvatos 
Enterprises il nuovo CEO e presiden-
te del brand. Si tratta di un italiano, 
Cristiano Quieti, ai vertici di Diesel 
Usa dal luglio 2011 e con alle spalle 
18 anni di esperienza nel marchio del 
gruppo veneto. Il manager prende-
rà il posto di Robert J. Wichser, uscito 
dalla società lo scorso aprile, a partire 

dal prossimo primo maggio e  lavorerà 
gomito a gomito con il chief creative 
officer John Varvatos, che oggi detiene 
anche  l’incarico di presidente. “Sono 
profondamente onorato di avere l’op-
portunità di collaborare con John per 
guidare questo marchio meraviglioso 
– ha dichiarato Quieti-  accelerando la 
crescita del business in Nord America e 

la sua espansione globale”. L’obiettivo di 
Quieti sarà infatti promuovere lo svilup-
po della label, in un momento cruciale 
per il marchio. Il brand è da poco pas-
sato a Lion Capital, e si è subito inserito 
all’interno di un progetto di crescita, che 
è iniziato con il lancio del sito web rin-
novato e che proseguirà con l’apertura 
di un nuovo negozio a Miami. 

La collaborazione era iniziata due anni fa 
con la stagione primavera-estate 2012 e si 
è conclusa dopo la sfilata donna autunno-
inverno 2013 con la naturale scadenza del 
contratto. 
La partnership finita è quella tra il Gruppo 
Trussardi e Umit Benan, al timone creati-
vo delle linee uomo e donna, che hanno 
annunciato il termine consensuale della loro 

liaison creativa. 
Il posto di Umit Benan è stato preso da 
Gaia Trussardi, azionista e membro del con-
siglio d’amministrazione del gruppo e già 
direttore creativo per le seconde linee Tru 
Trussardi e Trussardi Jeans ed artefice della 
loro unione stilistica sotto un’unica label 
(Tru Trussardi) a partire dalla collezione 
autunno-inverno 2013/14.

John vaRvatos: il nuovo ceo è un ex diesel

tRussaRdi, il timone cReativo passa da umit benan a gaia tRussaRdi

Jean-Christophe Babin è il 
nuovo amministratore delegato 
di Bulgari, la griffe che appartie-
ne alla divisione orologi e gioielli 
di Lvmh, guidata da Francesco 
Trapani. Il manager, che si inse-
dierà nella sua nuova posizione 
di base a Roma entro il primo 
semestre dell’anno, ha iniziato 
la sua carriera professionale nel 
1983 in posizioni legate alle ven-
dite e al marketing in Procter & 
Gamble in Francia e in Benckiser 
e Henkel in Italia. Nel 2000 è 
entrato in Lvmh come CEO di 
Tag Heuer, carica che ha ricoper-
to per ben 13 anni.

babin nuovo ceo di bulgaRi

Jean-Christophe Babin

Nuovi arrivi per la divisione donna di Tod’s, 
marchio ammiraglio del gruppo guidato da 
Diego della Valle che nel 2012 ha realizza-
to 569,7 milioni di euro di ricavi (+16,8% 
rispetto al 2011). Il nuovo direttore creati-
vo della collezione femminile è Alessandra 
Facchinetti, già designer per Miu Miu, Gucci, 
Moncler e Valentino (oltre ad aver lanciato, 
nel 2010, in collaborazione con Pinko un 
esperimento di moda no season esclusiva-
mente online, Uniqueness). A riguardo della 
nuova avventura è stata la stessa creativa a 
dichiarare:  “Come stilista italiana sono molto 
onorata di assumere un incarico così impor-

tante, per un marchio che, con massima qua-
lità e raffinatezza, contribuisce a tenere alto il 
prestigio del made in Italy nel mondo.”
Le ha fatto eco Diego Della Valle, presi-
dente del Gruppo Tod’s, che ha affermato: 
“Alessandra Facchinetti è una donna di gran-
de talento, e la sua passione per i dettagli e 
per la ricerca di materiali e lavorazioni per-
mettono sofisticati passaggi di lusso artigia-
nale e la rendono perfetta per il nostro mar-
chio”. Compito di Facchinetti, la cui prima 
collezione sarà quella della primavera/estate 
2014, sarà supervisionare gli accessori della 
linea ed espandere il brand nel ready-to-wear.

alessandRa facchinetti guida la donna di tod’s

Jacopo romano

Allison ha annunciato che, con il prossi-
mo Cda, Jacopo Romano verrà nominato 
amministratore delegato al posto di Giorgio 
Antichi. 
In Allison dal 2009, già presente nel Cda 
dell’azienda e con precedente esperienza 
in Paladin Capital Partners, Romano darà 
il via a una fase di rilancio dell’azienda il 
cui primo step sarà l’ampliamento della rete 
distributiva, in particolare in America, Brasile 
e Europa. 

A questo si aggiungerà il rafforzamen-
to della partnership distributiva con key 
player in Medio Oriente e GCC area e il 
crescente presidio del mercato Far East. 
Nell’attuale scenario, Allison ha individuato 
in Roberto Bazzara la figura che, in qualità 
di International sales executive, darà la spinta 
necessaria alla finalizzazione del processo in 
atto. Al centro del nuovo impianto strategico 
ci sarà anche l’arricchimento del portafoglio 
marchi.

Jacopo Romano è ad di allison
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“Rei Kawakubo (Japanese, born 1942) for Comme des Garçons (Japanese, founded 1969), 1982, photographed by Peter Lindbergh”. 
Dettaglio di un’immagine dalla mostra “PUNK: Chaos to Couture”, di scena al Metropolitan Museum of Art di New York dal 9 maggio all’11 agosto 2013.
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Diario di bordo

È quasi matematico. Nei momenti segnati dall’incertezza e dalla 
preoccupazione per il futuro, il womenswear rispolvera prontamente 
e inesorabilmente il mito della “uoma”, prototipo di donna virilizzata e 
testosteronica. È già successo nel passaggio al nuovo secolo e pure all’indomani 
dell’11 settembre quando, sulle passerelle internazionali, questo ibrido archetipo 
di femminilità ha incorporato nel suo look elementi mutuati dalla guerriglia 
urbana. A questo repertorio hanno attinto le ultime collezioni di Etro, Krizia, 
Rodarte e Roberto Cavalli (solo per fare qualche esempio) che hanno evocato 
le corazze medievali e le divise da kendo, Tomb Rider e Giovanna D’Arco. Un 
colpo al cuore per i maschietti dai gusti forse un po’ trogloditici desiderosi di 
fare coppia con compagne che alle suole carrarmato continuano a preferire 
i tacchi a spillo, ai giubbini “combat” i leggiadri abiti a sottoveste. Una gioia 
immensa invece per gli uomini che stravedono per Milla Jovovich in “Resident 
evil” e Grace Jones (special guest dell’ultimo show di Philippe Plein) in “A 
view to a kill”. Per il prossimo autunno/inverno, la nuova “uoma”, se di fede 
antimilitarista, potrà però reinventare il suo guardaroba anche in versione 
andro-chic (meglio se con una strizzata d’occhio al power dressing del primo 
Yves Saint Laurent e alla gelida eleganza di alcune eroine hitchockiane). 
Oppure potrà cedere al riscoperto fascino del punk al quale Mood ha voluto 
dedicare un approfondimento anche in vista della grande mostra che il 
Metropolitan Museum of Modern Art di New York tributerà a questo stile 
di rottura. “Il punk – ha dichiarato al nostro magazine Ted Polhemus, grande 
esperto di subculture giovanili – ha esaltato nella moda la libertà del ‘do it 
yourself ’”. Un concetto apprezzato anche da Giorgio Armani, che, fedele alla 
sua visione estetica, al revival delle borchie e dei leggings in vinile, ha preferito la 
rilettura aggiornata del look della garçonne. “Io non voglio imporre diktat – ha 
affermato lo stilista, dopo lo show della linea Emporio – perché una donna deve 
poter vestire come meglio crede, senza però perdere la dignità”. Ma esiste un 
limite a questa libertà? “Certo, è lo specchio”. Le donne, con le gonne o con gli 
anfibi, sono avvisate.

A qualcuno piace…“uoma”!
di Rocco Mannella
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TRENDWATCHING | venti Ribelli

PUNK  
E A CAPO

di Rocco Mannella

SPUNZONI, BORCHIE, CATENE, KILT IN TARTAN, LEGGINGS IN VINILE, ANFIBI E CRESTE MOHICANE. TORNANO A 
ISPIRARE I DESIGNER INTERNAZIONALI CHE RISCRIVONO IL FUTURO DELLO STILE CONSACRATO DALLE PIÙ ANAR-
CHICHE E AGGUERRITE ROCK BAND DEGLI ANNI SETTANTA.

Jimmie Martin La cover del libro “The art of  punk” 
(Omnibus Press)

Rodarte (P/E 2013) 

A sinistra, una proposta di Versace 
per il prossimo autunno/inverno. 
A destra, un bracciale di John 
Richmond.
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“non farti dire ciò di 
cui hai bisogno, non 
c’è nessun futuro 

per te”. Con questa sconsolata 
ammissione Johnny Rotten, 
leader dei Sex Pistols, ridusse 
all’essenza la nichilistica filosofia 
della sua band e con essa il 
pensiero negativo del punk di cui, 
sul fronte musicale ma non solo, 
divenne, insieme a Sid Vicious, 
il più provocante e riconoscibile 
portabandiera. Curiosamente e 
a dispetto dei più pessimistici 
pronostici, il movimento punk, 
nato nei sobborghi di londra 
all’inizio degli anni Settanta, un 
futuro l’ha avuto eccome. i suoi 
influssi e gli eversivi simboli della 
sua estetica ribelle (le svastiche, 
i lucchetti, le catene, gli abiti 
strappati, i pantaloni-bondage 
e i cinofili collari borchiati), 
dopo aver attraversato, indenni 
e potenti, gli anni Ottanta e 
Novanta, sono arrivati fino ai 
nostri giorni. Con innegabili e 
prolifiche ripercussioni sulla moda 
contemporanea che ha saputo 

“Punk chair” di Archirivolto per 
Green.

Sotto: “Sex Pistols”, il profumo 
dell’omonima rock band e il 
tappeto “Bleecker” di  Tappeti 
Contemporanei by Henzel.

Fausto Puglisi (A/I 2013-14)

Sopra, un outfit di Jeremy Scott per 
l’autunno/inverno prossimo e un 
anfibio di Dr. Martens.

addomesticarne le espressioni più 
crude e urtanti, adattandole alle 
patinate leggi del prêt-à porter 
d’alta gamma e dell’haute couture. 
All’imprescindibile influenza di 
questa subcultura, dal prossimo 
9 maggio, il Metropolitan 
Museum of  Modern Art di new 
York dedicherà la mostra “Punk. 
Chaos to couture”. l’esposizione 
ha già fatto parlare di sé per le 
dichiarazioni di Young Kim, 
vedova di Malcom McLaren, 
manager dei Sex Pistols, che 
ha riscontrato delle inesattezze 
nella datazione di alcuni capi 
scelti per l’allestimento. Una 
polemica che ha rafforzato la 
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TRENDWATCHING | venti Ribelli

Da sinistra: un’acconciatura in 
pelliccia di Fendi e un completo 
di Versus. Sotto, un completo di 
Meadham Kirchhoff. 

Sopra, il libro “Punk!” di Federico 
Guglielmi (Giunti) e a destra uno 
stivaletto di Haider Ackermann. 

ELOGIO DEL “DO IT 
YOURSELF”
“A dispetto di quanto si pensi, il punk non è 
mai stato lo stile univoco che viene copiato 
dalla moda. Il punk ha inventato l’estetica 
del mix, ha lanciato il principio del “do it 
yourself” e ha incoraggiato un modo di 
vestire libero e personale che rifiuta l’idea 
del total look. Una lezione che abbiamo 
adottato tutti, per mostrarci non come delle 
fashion victim ma come degli individui unici 
e creativi”. Ted Polhemus

Ted Polhemus, 
fashion 
anthropologist di 
fama mondiale, 
è uno dei più 
autorevoli studiosi 
di subculture 
giovanili. Lo scorso 
anno ha pubblicato 
“Boom! A baby 
boomer memoir 
1947/2002” 
(Paperback).

curiosità per questo evento che 
presenterà anche alcuni storici 
capi di Vivienne Westwood 
(negli anni Settanta fu legata 
proprio a Malcom McLaren) e 
di Zandra Rhodes, le prime 
designer stregate dall’immaginario 
punk. nel 1994 è stato il genio 
di Gianni Versace a fornire 
la versione più glamourous di 
questo stile votato all’anarchia. 
Con creazioni super sexy, 
dominate da tentatori squarci 
di nudo e da malandrine spille 
da balia. Come l’indimenticabile 
abito indossato, alla prima del 
film ‘‘Quattro matrimoni e un 
funerale’’, dall’attrice Liz Hurley, 
allora fidanzata con Hugh Grant. 
Diciannove anni dopo, Donatella 
Versace ha voluto fornire, senza 

indulgere in retoriche nostalgie, 
una nuova interpretazione del 
punk. e, per il womenswear 
del prossimo autunno/inverno, 
ha lanciato il vunk, ovvero 
il punk made in versace. il 
risultato ha messo in campo, 
sull’ultima passerella del brand, un 
esplosivo mix di forme oversize 
e silhouette aderentissime, 
completi in vinile e pellicce 
intarsiate, corsetti fetish e t-shirt 
stile fanzine. il tutto corredato 
da un aggressivo corredo di 
chiodi, spunzoni e borchie che 
manderebbero in tilt qualsiasi 
metal detector. il punk che, già 
lo scorso anno, ha fatto capolino 
nella collezione femminile di 
Ann Demeulemeester e negli 
insospettabili bijoux di Ermanno 

TRENDWATCHING | venti Ribelli
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Da sinistra: un orecchino di Ermanno Scervino; 
l’unghia-artiglio di una modella di Thierry 
Mugler; un berretto di Francesco Scognamiglio 
per Borsalino.

Sopra: un 
outfit di Ann 
Demeulemeester 
e la cover del libro 
“Nina Hagen” 
(Schwarzkof  & 
Schwarzkopf). A 
lato, un sandalo di 
Cesare Paciotti.

ANARCHY  
IN NEW YORK
Karl Lagerfeld, Riccardo Tisci, Rei 
Kawakubo e Azzedine Alaïa. Sono solo 
alcuni degli stilisti che hanno attinto 
nel fertile bacino dell’iconografia punk. 
Ai più celebri capi ispirati alla più 
anarchica delle sottoculture giovanili, 
il Metropolitan Museum of Modern Art 
di New York dedicherà, dal prossimo 
9 maggio, la mostra “Punk. Chaos to 
couture”. L’esposizione, curata da Andrew 
Bolton, racconterà, in sei distinte sezioni, 
le evoluzioni del movimento punk e le sue 
influenze sull’alta moda e sul ready to wear.

A destra, un tailleur di Chanel del 2011 ritratto da 
David Sims per “Vogue”.

Scervino, ha sedotto anche 
Fausto Puglisi, formatosi 
proprio nell’atelier di versace. 
nella collezione presentata lo 
scorso febbraio, lo stilista siciliano 
ha riletto con personale tocco 
neobarocco l’abbigliamento 
portato alla notorietà dai Clash, 
da Siouxsie and the banshees, 
dai Ramones e da Nina Hagen. 
Con bomber e maxi kilt in 
tartan, sandali stretti da sadici 
cinturini di cuoio e rockeggianti 
giubbini in pelle e cristalli. Alle 
recenti sfilate di New York, 
l’onda punk è stata cavalcata 

dalle sorelle laura e Kate 
Mulleavy di Rodarte 

e da Jeremy Scott 
che da anni esibisce 
un’inequivocabile 

chioma mohicana. le pittoresche 
acconciature dei punk hanno 
stuzzicato anche la fantasia di 
Karl Lagerfeld che, per l’ultimo 
show milanese di Fendi, ha 
adattato sulla testa delle sue 
modelle delle lussuose creste in 
pelo di volpe dominate, come 
molte pellicce viste in pedana, da 
impensabili colori fluo. Innegabili 
influssi punkeggianti si ritrovano 
anche nel design contemporaneo. 
lo confermano i mobili 
dell’inglese Jimmie Martin, che 
interpreta con irriverente gusto 
“street” lo stile vittoriano, e i 
tappeti bleecker e vive le rock (il 
nome evoca una mitica t-shirt di 
Vivienne Westwood datata 1972) 
di Tappeti Contemporanei by 
Henzel. 
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il giOCO 
dEl 

dOPPiO
di Rocco Mannella

BANDISCE LE ZUCCHERINE LEZIOSITÀ DEL ROMANTICI-
SMO DI MANIERA E I BANALI AMMICCAMENTI DEL SEXY 
A TUTTI I COSTI LA NUOVA DONNA IMMAGINATA DA-
GLI STILISTI SULLE ULTIME PASSERELLE MILANESI. IL WO-
MENSWEAR DEL PROSSIMO AUTUNNO/INVERNO OPTA 
PER UN’ELEGANZA AUSTERA E UN PO’ DRAMMATICA CHE 
ASSORBE E RIFLETTE LE INQUIETUDINI DEL MOMENTO 
ATTUALE. TRA CAPPOTTI OVERSIZE E MISE DA FILM NOIR, 
INFLUSSI ANNI QUARANTA E PROVOCAZIONI PUNK, SI 
IMPONE UNA FLUIDA DIALETTICA DEGLI OPPOSTI CHE 
METTE IN CAMPO TESSUTI SOFFICI E TRAME RUSTICHE, 
LUNGHEZZE AL GINOCCHIO E ORLI RASOTERRA, RICER-
CATEZZE DA DANDY E LANGUORI DA FEMME FATALE.

Da sinistra: lo stile 
neo-bizantino di 
Dolce & Gabbana; 
il lusso post-punk di 
Fendi; l’astrattismo 
decostruttivista di 
Bottega Veneta; 
il relaxed chic 
di Blumarine; la 
“garçonne” di Giorgio 
Armani; la diva in lungo 
di Gucci; la “guerriera” 
in nero di Roberto 
Cavalli.
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IN FORMA
Silhouette decise e volumi “over” scolpiscono inedite 
architetture. Dall’alto, in senso orario: Mila Schön, Salvatore 
Ferragamo, Gucci e Dolce & Gabbana.

il fascino dell’architettura 
moderna ha conquistato il 
cuore di chi, tra gli stilisti di 
Milano Moda Donna, ha 
saputo scolpire silhouette 
dal segno grafico e preciso. 
Un’ispirazione, questa, che 
ha promosso le forme a 
uovo (Gucci, Byblos), 
a clessidra (Aquilano.
Rimondi) e ad A (Jil 
Sander). Ai sinuosi edifici di 
Zaha Hadid hanno strizzato 
l’occhio le gonne a corolla 
e gli abiti in velluto doppiati 
in neoprene che Emporio 

Armani ha declinato 
in cromie cosmetiche e 
minerali. Citano tadao 
Ando le tuniche e le 
minigonne a portafoglio 
che Massimiliano 
Giornetti della maison 
Salvatore Ferragamo ha 
disegnato con tratto nitido 
ed essenziale. evocano lo 
stile di Frank O. Gehry le 
stratificazioni di pannelli 
asimmetrici viste nella 
collezione di Bottega 
Veneta, dominata da tagli al 
vivo e pieghe a 3D.

Max Mara Gianfranco Ferrè

Byblos Aquilano e Rimondi Emporio Armani Alberta Ferretti

46
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RUVIDO APPEAL
L’ingannevole rusticità di tweed e trame finto ispide di 
gusto Fourties. Dall’alto, in senso orario: Prada, Dolce & 
Gabbana, Cividini e Aquilano.Rimondi.

Prada Ports 1961

Laura Biagiotti Marni N°21 Iceberg

Come antidoto al grande 
freddo, le passerelle milanesi 
hanno ridato lustro ai 
volumi avvolgenti che Max 
Mara ha adattato ad ampi 
capispalla tagliati a vestaglia, 
in cammello e in alpaca 
a pelo lungo. A siglare il 
corso del prossimo inverno 
saranno però i tessuti 
dall’aspetto finto ispido che 
si rifanno all’estetica degli 
anni Quaranta. Convinta 
sostenitrice del “raw chic” 
è Miuccia Prada, che ha 
presentato una collezione 

di sapore hitchockiano con 
cappotti e tailleur in tweed e 
androgine lane dall’aspetto 
infeltrito che dividono la 
scena con quadretti vichy e 
pellami “used”. 
ingannano lo sguardo 
con intrecci dall’apparente 
tocco ruvido anche i 
tailleur sagomati di Dolce 
& Gabbana, i severi 
overcoat di Marni e i pull 
con irregolari striature che 
Iceberg e N° 21 hanno 
intinto in rassicuranti 
sfumature di grigio.

47
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LEGITTIMA DIFESA
Pelle nera, zip e blouson-corazza. Per le nuove guerriere 
metropolitane. Dall’alto, in senso orario: Roberto Cavalli, 
Gianfranco Ferrè, Prada e Versace.

Etro Krizia

Sportmax Philipp Plein Trussardi Jil Sander

Meno tranquillizzante è 
apparso invece l’uso del 
nero nei capi in pelle o 
in quelli dall’immagine 
tecno che, per il prossimo 
autunno/inverno, 
ripensano il guardaroba 
delle aspiranti dark lady. tra 
giubbini biker (Trussardi, 
Philipp Plein) e tute da 
motociclista (Krizia), 
tagli al vivo (Gianfranco 
Ferrè) e suole carrarmato 
(Prada), si fa strada una 
sinistra eleganza che rilegge 
in un’ottica marziale i 

classici must have delle 
dominatrix. insospettabile 
fautore del look da guerriera 
metropolitana è il marchio 
Etro che ha mandato in 
pedana giacconi zippati 
con alti colletti in pelliccia, 
grintosi leggings da skiwear 
e flessibili “armature” con 
motivi cinetici. Anche 
Roberto Cavalli ha dato 
il suo contributo a questo 
trend con chemisier e mini 
pull tempestati di borchie 
metallare da Pulzella 
d’Orleans.

48
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VICTOR VICTORIA
Tra maschile e femminile. Come nel film di Blake 
Edwards. Dall’alto, in senso orario: Giorgio Armani, Emporio 
Armani, Jil Sander e Roccobarocco.

Versace Moschino

DSquared2 Genny Ermanno Scervino Gabriele Colangelo

nel segno del power 
dressing è apparso il rilancio 
del tailleur-pantaloni che 
opta per linee essenziali e 
un’immagine decisamente 
sciolta. epurato da 
sovrastrutture di memoria 
eighties, questo inossidabile 
passepartout del vestire 
femminile conferma 
l’attualità dell’andro-chic che 
ha ispirato a Dean e Dan 
Caten di DSquared2 una 
rivisitazione del look dei 
vecchi gangster enfatizzata 
in pedana da bombette e 

bow tie sovradimensionati. 
È un omaggio alla donna 
garçonne il womenswear 
di Giorgio Armani 
che nell’ultimo show ha 
presentato preziosi abiti con 
bretelle-gilet che scoprono 
la schiena e curvilinei 
pantaloni con cerniere 
laterali che simulano le 
bande dello smoking. Più 
trasgressivo è il tailleur 
in vinile proposto da 
Donatella Versace che ha 
firmato una caleidoscopica 
collezione neo-punk. 

49
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VISTI AI SALONI | tenDenze A/i 2013-14

1

di Valeria Garavaglia

Being cool is the rule
soffia il vento della ricerca tra le collezioni in mostra alle fiere milanesi. a white e super spazio a giovani 
emergenti o alle proposte più edgy e innovative dei marchi già noti ai più. il trend per il prossimo inverno? 
dettagli hot, forme scultoree, lavorazioni artigianali e mix di materiali e toni a contrasto. all’insegna di una 
sola regola: il proprio stile.

2

3

4

1. What’s More Alive Than You  
2. Allegri 
3. Blui 
4. Patricia Al’Kary
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1. Mariù De Sica 
2. Phoenix bag di Ballin  
per Oxfam 
3. Sthepen Venezia 
4. [C]Studio 
5. LeApiOperaie 
6. Maxi bag in limited 
edition Leghilà + Praio 
7. Abisso Milano 
8. Manebì 
9. Var/City

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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INTERVISTA

di Valeria Garavaglia

lA mOdA  
iN RUssiA?  
A Big thiNg

Partiamo proprio dal suo nuovo ruolo. 
Perché la Russia?
innanzitutto è un Paese che amo, ci sono 
stato diverse volte e ne adoro la cultura, 
l’arte, la letteratura, la storia, i paesaggi. 
e poi è un mercato in cui c’è sempre più 
interesse per la moda, ricco e stimolante. Ci 
ho pensato su per sei mesi, poi ho detto: 
perché no? e così sono partito per Mosca.
 

Ha intenzione di trasferirsi?
no, continuerò a lavorare da new York 
ma sarò spessissimo a Mosca e a San 
Pietroburgo. non ho totalmente lasciato 
Conde nast, ho una rubrica online su 
vogue, “Monday with André”, con 
delle mie video-interviste. Ho ancora un 
forte legame con Anna (Wintour, ndr), ci 
sentiamo tutti i giorni. 
 

©
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è un personaggio imponente, sia di nome sia di fatto. Il 63enne fashion editor statunitense, un omone alto 
quasi due metri, braccio destro per oltre tre decenni della potentissima Anna Wintour, è stato tra i primi 
afroamericani di successo nella moda. Considerato tra i nomi più influenti nel settore - ha lavorato con 
Karl Lagerfeld e persino Andy Warhol - la sua nuova sfida è nata al gelo del Cremlino. Mr. Talley, dopo lunghe 
riflessioni, ha infatti accettato l’incarico di editor at large dell’edizione russa di Nùmero, rivista di moda 
francese dall’impronta creativa e avant-garde, che ha lanciato a marzo la sua prima edizione.

André Leon TALLey 
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Che cosa pensa della moda in Russia 
oggi?
il gusto russo è sicuramente per un’eleganza 
sfarzosa, ma sta diventando sempre più 
sofisticato e raffinato. Ho notato che 
le moscovite tendono ad apprezzare in 
particolare la moda italiana, più opulenta 
ma sempre chic, mentre le donne di San 
Pietroburgo preferiscono quella parigina, 
concettuale e avant-garde. Comunque, in 
Russia di certo non proporrei un servizio sul 
punk!
 
Per la copertina del primo numero non 
ha scelto una modella russa, ma Naomi 
Campbell. Come mai?
Perché oltre essere ancora una super top 
model straordinaria a 42 anni, oggi vive 
a Mosca con il fidanzato. E poi perché le 
gambe scoperte sono la grande tendenza 
per la prossima primavera, e le sue sono “le 
gambe” per antonomasia. in moltissime 
sfilate i look avevano solo il top, senza la parte 
inferiore. Ora, come si fa negli Usa, ho già 
programmato le copertine fino a Natale, ma 
non posso svelare nulla.
 
Coinvolgerà anche designer e fotografi 
russi?
Sì, ad esempio nel primo numero c’è 

La cover del 
primo numero 
di Nùmero 
Magazine 
Russia diretto 
da André Leon 
Talley.

un’intervista a Ulyana Sergeenko, couturier 
che sfila all’alta moda di Parigi. Lavorare con 
i russi non è facilissimo, ma per il futuro 
vorrei realizzare dei servizi fotografici nella 
Russia più autentica, nei miei viaggi ho 
visto affascinanti antiche chiese e cattedrali 
ortodosse e paesaggi incredibili.
 
È appena terminata la settimana della 
moda di Milano per l’inverno 2013. Ha 
trovato delle idee interessanti?
le collezioni erano come sempre di altissima 
qualità, ma l’atmosfera era piuttosto spenta. 
Sarà stato per la vicenda del Papa, per la crisi 
economica o l’instabilità politica, ma non c’era 
energia positiva. io poi sono sempre dell’idea 
che siano troppi i giorni, gli americani ora 
preferiscono londra, vengono a Milano di 
meno e controvoglia e tutti non vedono l’ora 
di partire per Parigi. i collegamenti in città 
sono scomodi, gli show lontani uno dall’altro 
e gli eventi sono sotto tono. Dopo le sfilate, la 
sera a Milano io non esco mai, è inutile che mi 
stanchi per non trovare nulla di interessante.
 
Chi sono le sue donne icona?
beyoncé Knowles, Michelle Obama (talley 
le ha fatto da consulente stilistico, ndr), Anna 
Wintour e la giovane Jennifer lawrence.
 
Di lei Manolo Blahnik ha detto “André 
non ha moda. André stesso è moda”. Ma 
esiste un senso universale della moda e 
del buon gusto?
Assolutamente no. il gusto è qualcosa di 
totalmente soggettivo, ciascuna etnia ha il 
proprio. l’importante è l’attitudine con cui si 
indossano i capi, non gli abiti in sé. Questa è 
la mia idea di moda.
 
Tendenza o stile?
Stile, sempre. 
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Una ninja è sbarcata a 
Manhattan, fra echi 
hitchcokiani e tacchi 

fetish. È wilde come Grace Jones 
o come una musa di tarantino, 
cattiva come Angelina Jolie nel 
nuovo film “Maleficent”, o 
armata di glamour fino ai denti 
come la biancaneve impersonata 
da Kristen Stewart. l’epitome 
di questa svolta dark è la donna 
di Diesel Black Gold, “tante 
donne in una” come spiega il 
nuovo stilista Andreas Melbostad: 
sicuramente sono donne che al 
rigurgito di violenza domestica 
sanno come reagire. il loro look 
prevede: spalle insellate, pizzo 

sommato a pelle spalmata, 
leggings da Cat Woman, diluvio 
di borchie. in passerella a 
new York l’american woman 
dell’inverno 2013 prende le 
distanze dal minimalismo datato 
con una profusione di ricami e 
sperimentazioni materiche. Come 
insegna Custo barcelona con 
uno show ispirato a “la bella e la 
bestia” fra patchwork iridescenti, 
mini di lurex e vaporose eco fur. 
il tutto reinterpretato con una 
verve quasi marziale. le scarpe 
di Casadei per Prabal Gurung 
parlano la stessa lingua del visone 
camouflage e delle mise da bond 
girl firmate Michael Kors. E 

Custo Barcelona Diesel Black Gold

Angelina Jolie  
nel film “Maleficent”  
di Robert Stromberg.

di Enrico Maria Albamonte

Nella grande Mela trionfano le donne toste ma sexy come 
Kathryn Bigelow, fra pelle nera, borchie, pellicce camouflage e 
abiti da dark lady. Per signore di polso, nere dentro.

è l’ORA dEllE 
dARK lAdy
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Dall’alto in 
senso orario: 
Rodarte, Ralph 
Lauren, Oscar 
De La Renta, 
Thom Browne, 
Michael Kors, 
Calvin Klein 
Collection.

sono in sintonia anche con i look 
da principessa mongola rétro 
delineati da natalie Ratabesi, al 
suo debutto come designer per 
Philosophy di Alberta Ferretti. 
Sue le stampe ikat psichedeliche 
più originali della stagione. “la 
seduzione femminile parte dallo 
sguardo, una bella faccia è tutto”, 
dice la stilista. e’ la stessa bellezza 
contemporanea di top model 
come Daphne Groeneveld e di 
lindsey Wixson: le preferite di 
Marc Jacobs rifanno il verso a 
Jerry Hall. Karlie Kloss invece 
chiude in bellezza lo show 
rivelazione di Oscar De la 
Renta, attesissimo per via della 
collaborazione con John Galliano, 
di nuovo sotto i riflettori con una 
sontuosa collezione da femme 
fatale. Romantica come la Anna 
Karenina di Ralph lauren. il più 
eclatante è thom browne che 
dipinge una geisha anni’40 con 
spalle ad altare e ricami scarlatti, 
vittoriana e ieratica come una diva 
d’altri tempi. l’idea che circola 

in queste collezioni, connotate 
da orientalismi da avanguardia, è 
una sexy lady come la vedette da 
cabaret di Marc Jacobs oppure è 
una pussy riot dei quartieri alti, 
algida e raffinata. La mostra sul 
Punk, di scena al Metropolitan 
Museum da maggio, ha già lasciato 
il segno. Ma la carica sovversiva 
di quell’epoca si è spenta 
definitivamente a Soho, nuovo 
eldorado dello shopping griffato. 

NEW YORK FASHION WEEK | A/i 2013-14
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PERSONAGGI | MAn RAY

di Valeria Garavaglia

Il pIttore  
della luce

Man Ray, maestro del surrealismo, artefice di sperimentazioni che hanno 
fatto la storia della camera oscura, in realtà voleva fare il pittore. È 
per finanziare la sua arte e immortalare le sue opere che Emanuel 

Radnitzsky (questo il suo vero nome), nato a Filadelfia nel 1890, inizia a studiare 
fotografia a New York. Ma è nella Parigi degli Annèes Folles tra le due guerre, 
in quell’atmosfera frizzante tratteggiata da Woody Allen in “Midnight in Paris”, 
che prende forma la sua carriera artistica, oggi ripercorsa dalla mostra “Man Ray 
Portraits” alla National Portrait Gallery di Londra. Trasferitosi nel ‘21 con l’amico 
Marcel Duchamp, conosciuto durante le sue incursioni Dada a new York, 
Ray s’immerge nel fermento del Surrealismo e il suo atelier di Montparnasse 
diventa il ritrovo dell’avanguardia artistica dell’epoca nonché il set fotografico 
d’elezione in cui gli amici artisti, scrittori, musicisti, stilisti e filosofi vogliono farsi 
ritrarre. Personaggi come lo stesso Duchamp, berenice Abbott, Andre breton, 
Jean Cocteau, Pablo Picasso, Georges Braque, James Joyce, Henri Matisse, Igor 
Stravinsky, Salvador Dalì, Le Corbusier, Virginia Woolf, Aldous Huxley e Wallis 
Simpson, la sua amante Kiki de Montparnasse (Alice Prin) e la sua ultima moglie 
e musa Juliet Brown hanno posato per il grande fotografo. Gli anni della bohème 
parigina sono anche il periodo della sperimentazione, che lo porta a scoprire 
quella che chiama la “rayografia” e sviluppare il processo della solarizzazione. 

Io fotogRafo 
le cose che 
non DesIDeRo 
DIpIngeRe, 
le cose 
che hanno 
gIà avuto 
un’esIstenza

La locandina della 
mostra “Man Ray 
Portraits” a Londra.

Man Ray Self-Portrait 
with Camera, 1932, 
al Jewish Museum di 
New York.  
©2008 Man Ray 
Trust/Artists Rights 
Society (ARS), NY/
ADAGP, Paris 2012  
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PERSONAGGI | MAn RAY

Con queste tecniche realizza tra gli altri il celebre autoritratto, quello della sua 
assistente e amante lee Miller e di elsa Schiaparelli. Man Ray lascia il segno 
anche nella fotografia di moda. Le sue immagini eteree e immobili sono tanto 
attuali quanto opposte alla tendenza contemporanea dell’enfasi sulla modella 
in movimento, che “esce” dalle pagine di carta. nei suoi scatti, commissionati 
da prestigiose maison come Paul Poiret, Chanel, vionnet, lanvin e riviste 
come Harper’s Bazaar, Vanity Fair e Vogue, gli abiti si vedono effettivamente, 
indosso a modelle volutamente statiche con i volti mai rivolti all’obbiettivo, come 
sculture dipinte con la luce. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 
Ray, di origini ebraiche, è costretto a tornare negli Usa, stavolta a Hollywood. 
l’intento è di dedicarsi all’antico amore della pittura, ma anche in California la 
macchina fotografica continua a immortalare le dive del cinema degli anni 40, da 
Ruth Ford a Paulette Goddard, da Ava Gardner a Dolores del Rio. La fine del 
conflitto lo porta, nel ’51, a riattraversare l’Atlantico e a fare della Ville Lumière 
la sua casa fino alla morte, nel 1976. A quest’ultimo periodo europeo risalgono 
gli esperimenti con la fotografia a colori, come i ritratti di Juliette Greco e Yves 
Montand. Alla National Portrait Gallery di Londra fino al 27 maggio sono 
raccolti oltre 150 scatti d’epoca dal 1916 al 1968, anno del ritratto di Catherine 
Deneuve che chiude la mostra. Un’esposizione ricca e suggestiva, che con 
immagini provenienti da collezioni private, musei come il Centre Pompidou di 
Parigi, il Getty Museum di Malibu e il Moma e il Metropolitan Museum of Art 
di new York, oltre a concessioni speciali dal Man Ray trust Archive, celebra il 
genio di uno dei fotografi più influenti del 900 – che odiava però essere definito 
“fotografo”. 

Le Violon d’Ingres, 1924, 
dal Man Ray Museum 
Ludwig Cologne, 
Photography Collections 
(Collection Gruber).  ©
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NUOVI TALENTI | WOMenSWeAR

di Valeria Garavaglia

bando al decorativismo e all’opulenza, largo al meno che è spesso più. i designer selezionati in queste pagine 
hanno in comune il gusto sofisticato e minimale e la maestria nei tagli e nelle geometrie, in grado di creare 
silhouette pulite e precise, quasi costruzioni architettoniche. con il vantaggio di poter vestire donne esili 
o formose, giovani fashion addicted o signore più ÂGÉE. il che, oggi, non è da tutti.  

Upcoming

mauro gasperi  
“Armonia, ovvero rigore. 
Nei tagli e nelle costruzioni”

brands

Mauro Gasperi, classe ’79, 
dopo gli studi al Polimoda di 
Firenze ed esperienze da Paola 
Frani e Dolce & Gabbana, nel 
2007 crea il suo marchio di 
womenswear. Soli due anni 
dopo vince il Fashion Incubator 
della Camera della Moda ed 
entra così nel progetto New 
Upcoming Designers, che gli 
permette di sfilare alla fashion 
week milanese ma anche a 
Tokyo, Mosca, Kiev e Berlino 
e suscitare l’interesse di Yoox, 
che vende le sue creazioni. Lo 
stile minimal-chic e garbato e 
la qualità made in Italy dei suoi 
capi lo rende particolarmente 
apprezzato all’estero, dove 
conta una trentina di doors 
tra Europa e Asia. In Italia è in 
vendita nel monobrand nella 
natia Brescia e a Milano da 
N.30, in via Spiga 30. Il brand 
partecipa a Tranoi a Parigi e 
accoglie i clienti nello showroom 
alle porte del Quadrilatero del 
fashion.

www.maurogasperi.com
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Una passione per il denim unita 
agli insegnamenti dell’archittetto 
della moda, Gianfranco Ferrè. 
È nata così nel 2009 l’idea di 
Lerock a Luca Berti. Forte di 
un passato da Diesel, lo stilista 
e imprenditore ferrarese ha 
“progettato” dei luxury jeans 
che esaltano le forme femminili 
grazie a uno speciale taglio a mela 
con una fettuccia nascosta nella 
cucitura del cavallo, a effetto push 
up, eliminando il quinto taschino 
e alleggerendo le tasche con 
cuciture esterne. Prodotti in Cina 
dal colosso Vigoss e presentati a 
fiere come White,Tranoi, Premium 
e CPM Moscow, i jeans Lerock 
sono in vendita su Lerock.it e in 
store tra cui Luisaviaroma, Super 
a Milano, Papillon a Monaco e La 
Plaza a St. Tropez.

www.lerock.it

I tagli magistrali, le silhouette over e 
le proporzioni accurate. Per questi 

elementi il giovane stilista tedesco di 
origini croate ha un successo 

trasversale. Se la stampa lo ha 
definito “il nuovo Armani”, 
rihanna lo ha scelto per il 
lancio di “Unapologetic”. 

Il brand damir doma 
nasce nel 2007 a Parigi 

con il gruppo Paper rain 
e nel 2011 la seconda 

linea, Silent. Prodotta in 
Germania ma in cerca 

di un partner italiano (in 
prima fila Gibò) la griffe 

sfila alla fashion week 
francese ed è in vendita 
in multibrand cult come 

dover Street Market, 
Atelier ny, Lift a Tokyo e 

nella boutique in rue 
Faubourg Saint-Honoré.

www.damirdoma.com

Luca Berti

Emiliano Rinaldi nasce ad Arezzo nel 1979. 
Laureato in ingegneria, lavora inizialmente 
per l’azienda metalmeccanica di famiglia. 
È il mix tra i suoi studi e il suo inconscio 
irrazionale e nostalgico a caratterizzare le 
creazioni, spensierate ma eleganti, dalla 
sottile ironia chic e orgogliosamente made 
in Tuscany. Vincitore di Who Is On Next? 
2011 e New Performer di Pitti Uomo 81, il 
designer presenta le sue collezioni donna e 
uomo nell’atelier milanese, a Parigi e a Pitti, 
Super e Tranoi. Il marchio è in vendita in circa 
30 negozi, tra cui Antonioli a Milano, Rail a 
Brescia e Nick&Sons a Milano Marittima, LN-
CC a Londra, Hotoveli a New York, L’Eclaireur 
a Parigi, Tomorrowland, Deuxieme Classe e 
Beams a Tokyo.

www.emilianorinaldi.it

damir 
doma  

“Il nuovo 
Armani”  

(che piace a 
Rihanna)

lerock 
“Il denim  
architettonico”

emiliano rinaldi
“Una creatività sospesa tra 

passato e presente”

NUOVI TALENTI | WOMenSWeAR
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BUYER’S SELECTIONS | WOMenSWeAR

Sopra, un dettaglio dalla sfilata Céline A/I 2013-14

Da sinistra, ballerina Charlotte 
Olympia, sandalo Sophie 
Webster e due look di Mary 
Katrantzou e Saint Laurent by 
Hedi Slimane per l’A/I 2013-14

Flavia Brogini 

“Io adoro Hedi Slimane - racconta Flavia 
Brogini, titolare delle boutique Base Blu 
a Varese - e ho trovato geniale la sua 
collezione California-grunge per Saint 
Laurent. Una proposta giovane e certo 
controversa, sarà dura per i francesi 
accettare la rivoluzione”. La buyer ha dato 
la sua benedizione al cambio allo stile di 
Balenciaga.“Alexander Wang è stato bravo 
a raccogliere la pesante eredità di nicolas 
(Ghesquière, ndr). Mi sono piaciute le 
nuove borse, così come quelle di Céline”. 
La tendenza è il rifiuto dell’esasperazione 
a favore di capi più mettibili. “Le 
consumatrici sono sempre meno fashion-
victim”, spiega. “Per proporre nomi 
nuovi puntiamo su Parigi e poi Londra: 
Safira Bags, le scarpe da fiaba di Sophie 
Webster, ex assistente di Kirkwood, e di 
Charlotte Olympia. e poi gli abiti di Mary 
Katrantzou. La seguiamo da sempre, è un 
perfetto connubio tra valore commerciale 
e voglia di sognare”. (v.g.)

base blu 
Baseblu.com - Runin2.com
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di Caterina Zanzi

La moda italiana forse 
non morirà mai. Spesso, 
però, deve fare le valigie. 
Sono ormai diversi i brand 
internazionali che hanno 
scommesso su designer 
made in Italy offrendo loro  
visibilità e sfide intriganti. 
Posizioni che, in patria, sono 
occupate dai fondatori. 
O paiono blindate da anni.  

TALENTI, PERCHÈ IL SUCCESSO OGGI ARRIVA ALL’ESTERO

Bye Bye italia 

La ricerca di nuovi stilisti nelle più 
importanti case di moda italiane si 
arresta, nella maggior parte dei casi, 
alla storia del fondatore o, quan-
do prosegue, si smarrisce tra i rami 

dell’albero genealogico della sua famiglia. Il 
tradizionalismo nella guida stilistica, infatti, 
esclude grossi colpi di scena. E non aiuta i desi-
gner nati e formati in Italia, i quali, per arrivare 
a ricoprire ruoli di una certa importanza, si 
trovano spesso costretti a spingersi oltre con-
fine: dove, grazie al talento, talvolta riescono a 
dirigere marchi stranieri. È all’estero, insomma, 
che si materializzano denaro, visibilità e sfide 
professionali che, in Italia, con ogni probabilità, 
sarebbero rimasti un sogno proibito. 

TUTTO fATTO IN CASA
Le direzioni creative italiane, infatti, sembra-
no ferme sul binario della tradizione: poche 
sorprese, cognomi che si ripetono anche per 
decenni, tendenza alla centralizzazione. A 
essere premiata è la continuità aziendale, la 
rassicurante presenza di chi per un brand ha 
lavorato per anni. Nella maggior parte dei 
casi, firma e cognome dello stilista tendono a 
coincidere. La signora di Prada, Miuccia, è la 
più giovane nipote del fondatore dell’impre-
sa. Eva, moglie di Roberto Cavalli, guida la 
griffe fiorentina creata dal marito, così come 
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in apertura: il défilé 
parigino a/i 2013-14 
di Givenchy

a destra: una borsa 
rochas

miuccia prada donatella versace Consuelo Castiglioni Gimmo etro Gaia trussardi

a capo della linea moda di Versace c’è 
Donatella, sorella dello scomparso Gianni. 
Anche l’estetica di Marni è nelle mani 
della fondatrice Consuelo Castiglioni che, 
dopo quasi vent’anni, si occupa ancora 
della parte creativa del brand di recente 
acquisito dal gruppo di Renzo Rosso. Etro 
è controllata e diretta dai tre fratelli figli 
di Gimmo, che condividono il timone 
in una sorta di triarchia organizzata, in 
cui i compiti sono ben definiti. Da ulti-
mo, è freschissima la notizia che Gaia 
Trussardi ha preso le redini dell’omonima 
azienda di moda bergamasca. Azionista e 
membro del consiglio d’amministrazione 
del gruppo e già direttore creativo per le 
seconde linee Tru Trussardi e Trussardi, la 
nipote del fondatore ha sostituito Umit 
Benan al comando della collezione prin-
cipale. Ci sono eccezioni che hanno avuto 
il coraggio di scegliere oltre i legami di 
sangue. Per quanto, anche in questo caso, 
prevalga una corsia di continuità che, al 

di là dei valori degli stilisti coinvolti, sem-
bra dirla lunga sulla cautela con cui si 
affida all’esterno lo stile della casa. Gucci 
e Valentino hanno consegnato le chiavi 
della direzione creativa a chi già da anni 
lavorava per loro, preferendo fare crescere 
le proprie risorse piuttosto che scommet-
tere su quelle esterne. Come è accaduto a 
Frida Giannini, dapprima head of designer 
delle borse e pian piano salita di ruolo 
fino a prendere le redini di tutte le linee 
di prodotto di Gucci. O a Maria Grazia 
Chiuri e Pier Paolo Piccioli, responsabili 
per dieci lunghi anni della linea accessori 
e approdati, dopo il ritiro di Garavani, al 
timone della maison. 

INIEzIONI DI TALENTO 
In un panorama così poco dinamico, 
appare ben comprensibile l’estrema ratio 
dei designer italiani che scelgono la via 
dell’espatrio per guadagnare certe posi-
zioni o un certo successo non ottenibili 
altrimenti. Oltralpe è possibile rintracciare 
cognomi italiani al timone di brand che 
scelgono il talento made in Italy soprat-
tutto quando si tratta di dare una dolce 
scossa al proprio heritage. È sicuramente 
questo il caso di Givenchy che ha da poco 
rinnovato di altri tre anni il rapporto che 
lo lega a Riccardo Tisci dal 2005. Il giova-
ne pugliese classe ’75 proseguirà dunque 
nel suo compito di ridare lustro alla haute 
couture, al prêt-à-porter e agli accessori 
della maison che prima del suo arrivo 
rischiava di chiudere definitivamente i 
battenti. Con le sue collezioni iperdecora-
tive e sensuali, Tisci ha ottenuto un gran-
de successo sia critico che finanziario riu-
scendo nel compito in cui avevano fallito, 
prima di lui, designer del calibro di John 
Galliano e Alexander McQueen. Ironia 
della sorte, lo stilista fu scoperto non anco-
ra trentenne da un’altra italiana, Concetta 
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un look della sfilata 
parigina a/i 2013  
di thierry mugler

Lanciaux, vera talent scout e in quegli 
anni braccio destro di Bernard Arnault, 
il presidente di Lvmh, da cui Givenchy 
è controllata. Tisci non è stato l’unico a 
ricevere la storia offerta su un foglio bian-
co. Come lui, anche Alessandro Sartori è 
stato corteggiato dal gigante del lusso fran-
cese che si conferma piuttosto interessato 
al talento di casa nostra. Dopo vent’anni 
passati a Zegna, nel 2011 lo stilista bielle-
se è stato chiamato da Berluti, anch’esso 
satellite del gruppo di Arnault, con l’o-
biettivo di trasformare il marchio parigi-
no del menswear in una griffe di respiro 
globale rispetto all’attuale condizione di 
brand di nicchia. La lista degli innesti di 
talenti made in Italy per rivitalizzare o 
rilanciare una griffe prosegue con Marco 
Zanini, quarantenne come i suoi colleghi 
trasferitisi all’estero, che dopo essere stato 
assistente da Dolce&Gabbana e braccio 
destro di Donatella Versace, ha potuto 
finalmente guadagnare un ruolo di primo 
e unico piano con il rilancio del marchio 
americano Halston e, da quattro anni, del 
francese Rochas, di proprietà della multi-
nazionale statunitense Procter&Gamble e 
prodotto dall’italiana Gibò. Il suo compi-
to? Trasformare una maison essenzialmen-
te conosciuta per i profumi in un brand 
forte dei propri accessori, borse in primis. 
Traguardo che anche Nicola Formichetti 
conosce bene, considerato che lo stilista 
metà italiano e metà giapponese nel 2010 
è stato chiamato a rilanciare il segmento 
abbigliamento di Thierry Mugler, brand 
che per qualche anno prima del suo arrivo 
aveva deciso di dedicarsi unicamente alle 
fragranze, Angel su tutte. L’elenco potreb-
be proseguire, citando Italo Zucchelli, vin-
citore nel 2009 del premio del Council of 
fashion designer of America nella catego-
ria “menswear designer of the year” e alla 
guida stilistica dell’uomo di Calvin Klein.

GLI ANTESIGNANI
Ci sono stati due nomi che hanno spiana-
to la strada degli stilisti italiani di successo 
presso maison non italiane. Ad aprire le 
danze è stato Gianfranco Ferrè, che ha 
guidato il rilancio di Dior dal 1989 al 
1996. Il secondo è stato Antonio Marras  
(anch’egli come Tisci scoperto dalla 
Lanciaux) che ha lavorato da Kenzo per 
otto anni dal 2003, inizialmente come 
direttore artistico del prêt-à-porter donna 
e, poi, dal 2008, di tutte le linee. Già dopo 
le prime stagioni il designer sardo è diven-
tato l’anima creativa del marchio – ancora 
una volta di proprietà di Lvmh – che 
durante i primi cinque anni della sua 
direzione è cresciuto a doppia cifra 
arrivando a un fatturato di 150 milio-
ni di euro. Lo stilista ha potuto attin-
gere alle idee che hanno fatto la storia 
della maison e di reinterpretarle alla luce 
della contemporaneità. Tradizione e 
sperimentazione, rispetto per 
i codici e visionarietà, que-
sti gli opposti concordi alla 
base del successo. Marras 
ha ridefinito il linguaggio 
estetico di Kenzo con 
stampe che non sono 
certo passate inosservate 
e che hanno ricalcato lo 
stile da sempre multietnico, 
colorato e vivace del brand: 
un fil rouge tra Alghero e 
Tokyo che ha messo tutti 
d’accordo. La linea che 
unisce il primo all’ultimo, 
Marras con Tisci, passa per 
dieci anni di talento espor-
tato. È un ottimo segnale di 
creatività. Ma questo gene-
re di export non sempre è 
anche sintomo di salute del 
sistema. 

antonio marrasriccardo tisci alessandro sirtori marco Zanini Nicola Formichetti   
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Nicchia è bello.  
Guida ai saloni milanesi

di Milena Bello

Rischiava di essere la stagione della crisi. Invece, il ridisegno delle fiere di 
abbigliamento con Super e Mipap da una parte, e White dall’altra, ha rivelato
un’edizione con interessanti novità. Ma i giochi sono ancora tutti aperti.

DA MILANO PARTE LA SFIDA NEL SEGNO DELL’ACCESSORIO

Si dice che la crisi stimoli la 
creatività e faccia riscoprire 
quell’amore per la nicchia 
e l’artigianalità per molto 
tempo trascurati. Difficile 

dire se l’equazione è perfetta, ma è 
vero che in una fashion week con luci e 
ombre sono stati il riassetto delle fiere 
femminili di moda e accessori, e la loro 
decisione di scommettere sul piccolo e 
bello e sui nuovi talenti, ad aver domi-
nato nei discorsi degli addetti ai lavori. 
D’altra parte, con qualche buon motivo. 
In un panorama che vede le griffe tener-

si ben salde sulla strategia dell’apertura 
dei monomarca e dall’altra i multimarca 
in fase di difficoltà, quello che manca-
va era una forte proposta che andasse a 
toccare quel tipo di negozi che ancora 
ha una clientela interessata alla ricerca. 
Che si chiamino concept store, negozi 
di tendenza o in altre formule, si tratta 
di quei punti vendita dove l’offerta di 
prodotto è eterogenea, dal bijoux al capo 
d’abbigliamento, dalle calzature al com-
plemento d’arredo (poco ingombrante) 
e l’attenzione è orientata principalmente 
sul marchio meno conosciuto ma di pro-

duzione simil artigianale. Con quest’idea, 
Massimiliano Bizzi lanciò ormai più di 
dieci anni fa il salone White. Ora il pano-
rama si è allargato. Citando in modo indi-
retto quello che White riuscì ad impor-
re a Milano e aggiungendo un tocco di 
expertise fiorentina, ecco che la novità 
azzeccata di quest’anno si chiama Super. 
Nato in sordina, annunciato solo lo scorso 
settembre, il salone frutto della collabora-
zione tra Fiera Milano e Pitti Immagine 
si è finalmente rivelato durante la fashion 
week. E, soprattutto, ha svelato quello che 
vuole essere il suo plus: una spiccata pro-

reportaGe
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I dati conclusivi di theMicam, l’appuntamento internazionale dedicato 
alle calzature di fascia alta e medio-alta che si è concluso a Milano il 6 
marzo, confermano tendenze emerse già nel corso delle ultime edizioni: 
diminuiscono i visitatori (ma molto meno dello scorso anno, quando 
avevano registrato una flessione del 7,1%), ma crescono i buyer esteri che, 
dopo le perdite del 2012 (-4,5% rispetto al 2011), tornano a registrare 
tassi di crescita in positivo. La flessione delle presenze è stata lieve, -1,9% 
a 35.389 visitatori. I compratori stranieri hanno ampiamente superato 
la metà del totale, arrivando a 19.181 (contro i 18.687 lo scorso anno). 
Non si arresta, invece, l’emorragia di compratori italiani: dopo il -9,6% 
del 2012, il segno è ancora negativo (-2,8%) a quota 16.868 visitatori. La 
manifestazione organizzata da Anci, Associazione Nazionale Calzaturifici 

Scarpe e pelletteria
ringraziano lo StraNiero

pensione verso gli accessori, ovvero verso 
quel segmento di prodotti che rappresen-
ta il business principale di tanti negozi. 
L’edizione numero zero, che ha portato 
in scena le collezioni di 240 espositori, 
ha centrato l’obiettivo proponendo una 
selezione di brand in target con i gusti 
di una clientela giovane e cosmopolita. 
E, soprattutto, ha raggiunto il principa-
le traguardo, stuzzicare quella voglia di 
nuovo a Milano che mancava da tempo. 
Nonostante il battage pubblicitario sia 
partito piuttosto tardi, a un mesetto 
dall’apertura del salone, l’edizione nume-
ro zero ha comunque raggiunto un buon 
risultato di partenza con 5mila buyer, 
di cui il 20% dall’estero. Certo, ancora 
lontana dai dati dell’ultima edizione dei 
saloni milanesi di Pitti Immagine, Touch! 

Si è chiusa la 43esima edizione di Mido, Mostra Internazionale di Ottica, 
Optometria ed Oftalmologia, in programma da sabato 2 marzo a lunedì 4 marzo, 
con circa 43mila visitatori, il 3% in più rispetto all’anno scorso, di cui circa il 60% 
stranieri, provenienti da una quarantina di Paesi.
Questo risultato rappresenta un importante passo per l’intero settore a livello 
internazionale, e permette di guardare con fiducia al futuro dell’intero comparto. 
La produzione dell’occhialeria italiana nel 2012 è stata di 2.799 milioni di euro 
con un aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente, mentre le esportazioni, di 
montature, occhiali da sole e lenti, che rappresentano ormai il 90% della produzione 
del settore, sono cresciute del 7% rispetto al 2011 raggiungendo il loro massimo 
storico: 2.631 milioni di euro. In testa l’Europa, con una quota di poco inferiore 
al 50% del totale delle esportazioni italiane del settore e una crescita tendenziale 
del 4,9%. Seguono America (+11,3%), Asia (+7,1%) e Oceania (+7,7%). Il numero 
degli espositori della fiera è cresciuto del 3%, con molte aziende, di piccole e 
medie dimensioni, che hanno scelto Mido come piazza ideale dove presentare in 
anteprima le loro nuove collezioni e i loro prodotti. La prossima edizione si terrà dal 
primo al 3 marzo 2014.

mido CHiude a +3%

un momento dell’evento 
Be Blue Be Balestra 

organizzato da White 
milano

Foto in apertura: 
allestimento del 
salone organizzato 
da Fiera milano e pitti 
immagine
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discussione da Pitti Immagine e Fiera 
Milano) ma soprattutto per consentire 
anche uno sprint nei lavori di rifacimento 
dell’esterno e dell’area circostante, punto 
dolente di questa prima puntata.
Con il lancio di Super si ridefinisce anche 
l’altro salone, organizzato questa volta 
solo da Fiera Milano, Mipap. La sezione 
Hot house, l’area espositiva per i nuovi 
talenti, chiude per traslocare idealmen-
te all’interno del nuovo salone mentre 
permangono le altre due aree, Stream 
dedicata al vestire informale e Iconic all’e-
leganza classica, il che significa una leg-
gera diminuzione del numero di esposi-
tori passati da 200 a 170. “L’idea - spiega 
a Pambianco Magazine il numero uno 
di Fiera Milano, Enrico Pazzali - è che 
Super e Mipap diventino sempre di più 
complementari l’uno all’altro, con Mipap 
che resta una tappa fondamentale per il 
prêt-à-porter”.  Per ora il format ha avuto 
come risultato il mantenimento dei visi-
tatori rispetto all’edizione dello scorso 
anno ovvero circa 7 mila di cui 3.165 
buyer profilati di cui un terzo dall’estero 
(Ucraina, Ungheria e Russia in primis).
Ora l’obiettivo è rilanciare fuori dai con-
fini nazionali il progetto dei ridisegno dei 
saloni milanesi per attirare un pubbli-
co sempre più internazionale e già dalla 

prossima edizione di settembre si potrà 
vedere se il nuovo format darà i suoi frut-
ti. Intanto, se Super sfida White, il salone 
di Bizzi ha risposto con il rafforzamento 
dell’asse tra Roma e Milano all’insegna 
dell’artigianalità. Legame già presente 
da alcune stagioni attraverso progetti di 
collaborazione con AltaRoma. Con 417 
espositori (in crescita del 20% rispetto 
all’edizione 2012) e una terza nuova 
location all’interno dell’hotel Nhow con 
una sessantina di brand del segmento 
new classic, White Milano ha richiamato 
15mila visitatori, in linea con l’edizione di 
un anno fa. Ma la vera domanda è quali 
novità metterà in campo nella prossima 
edizione di settembre.

Italiani, per ribadire la ricerca di un posizionamento 
oltre frontiera, ha anche cambiato look reinventando  
nome (da Micam a theMicam) e logo. La carta 
estera, peraltro, sembra necessaria a un settore che 
ha registrato nel 2012 una produzione in perdita 
dell’1,4% in valore (7,1 miliardi di euro) e del 4,1% 
in volume, al di sotto della quota simbolica dei 200 
milioni di paia di scarpe. L’unica speranza si  accende 
sull’export, almeno nel valore (+2,8%). Viceversa, 
anche qui la sofferenza diventa evidente per i volumi 
(-6,2%). “I dati del 2012 non sono soddisfacenti”, 
ha ammesso Cleto Sagripanti, presidente Anci e 

theMicam. “L’anno scorso - ha detto - hanno chiuso 
250 aziende del settore e altre potrebbero non 
raggiungere la chiusura del bilancio quest’anno”. 
Al Mipel, il salone della pelletteria tenutosi negli 
stessi giorni di Micam, è andata anche peggio. Ha 
chiuso con 14.188 visitatori, in netto calo sui 16.401 
del marzo 2012 e contro i 17.440 del 2011. Anche 
qui, dagli stranieri arriva una piccola consolazione:  
+4 per cento. Altri 14.600 visitatori hanno raggiunto 
Mifur, il salone della pellicceria e della pelle. Lo scorso 
anno si era chiuso con 14.566 visitatori. Qui, almeno, 
Milano ritrova il segno positivo.

In lieve flessione i visitatori al theMicam. Calo più pesante 
per il Mipel. Crescono invece i compratori dall’estero

di Caterina Zanzi

NeoZone e Cloudnine che all’ultima edi-
zione di febbraio 2012 richiamarono oltre 
7mila visitatori. Ma c’è da aggiungere che 
allora i giorni erano quattro (ora sono tre) 
e che godevano della vicinanza con il salo-
ne di White. Ora Super punta invece a 
giocare in solitaria e, anzi, getta un guanto 
di sfida al salone ideato da Massimiliano 
Bizzi. Quali sono le sfide del futuro? In 
primo luogo bisognerà capire se effetti-
vamente Pitti Immagine, come annuncia-
to nel precedente numero di Pambianco 
Magazine, riuscirà ad aggiudicarsi il bando 
del Comune di Milano per la ristruttu-
razione e gestione del Padiglione 3 e i 
giochi dovrebbero delinearsi entro l’estate. 
Requisito fondamentale non solo per la 
permanenza del salone all’interno della 
struttura (aspetto però mai messo in reale 

uno stand all’interno della nuova fiera super. 

il nuovo layout di mipap
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Iniziamo dalla novità, perché questo progetto 
retail?
Premetto che noi operiamo per il 90% dalla 
nostra sede milanese, dove accogliamo circa due-
mila clienti l’anno. Negli ultimi 2 anni abbiamo 
capito che potevamo e dovevamo allargare la 
nostra attività su nuovi fronti. Per questo, a fian-
co al nostro classico lavoro di agenzia, abbiamo 
sviluppato un progetto retail in cui distribuiamo i 
brand che rappresentiamo.
 
Che cosa significa per voi questa formula?
Il retail è molto interessante perché ci permette 
di trasmettere con chiarezza il nostro messaggio 
in tutti quei mercati in cui i multimarca di alto 
livello sono una rarità. L’ obiettivo è far capire 
la nostra formula: una selezione di accessori che 
va dalle maison consolidate a quelle più giovani, 
passando dai designer indipendenti , all’interno 
di un unico concept. In questo modo diventiamo 
una vetrina importante per tutti i nostri marchi. 
A oggi siamo già a Hong Kong, a Manila e a 
Singapore, nei prossimi giorni apriremo a Jakarta, 
ed entro il 2013 abbiamo previsto altre opening 
in Europa e in Brasile, a San Paolo. Infine per il 
2014 stiamo chiudendo gli accordi per sbarcare 
in Corea.   

Ma questo significa che l’attività dello show-room 
diventerà meno importante?
No, continuerà ad essere strategica. Quest’anno 
punteremo verso l’estero, portando avanti un 
discorso di internazionalizzazione della piattafor-
ma distributiva. Stiamo valutando l’apertura di 
uno showroom in Cina e siamo in corsa per una 
sede a Hong Kong e una a Shanghai. Poi, entro 

metà 2013, vorremmo sbarcare a New York, per 
sviluppare i nostri marchi nel ricco mercato Usa.

Qual è il criterio che seguite per la selezione dei 
marchi che distribuite?
Ogni anno ci arrivano davvero tante offerte, circa 
70/80 collezioni, per cui abbiamo un ventaglio di 
scelta molto ampio. La prima cosa che guardiamo 
è l’azienda che produce il marchio, e quindi la 
qualità del prodotto, poi lo stile, che deve rispon-
dere al nostro gusto, e infine la vendibilità nei vari 
mercati. Non ultimo, deve essere in linea con “il 
gusto” dello show-room Massimo Bonini, tanto 
che a volte abbiamo rifiutato brand dal fatturato 
assicurato, ma che non incontravano il nostro 
posizionamento. Per quanto riguarda i giovani, 
infine, la cosa più importante è che abbiano alle 
spalle aziende interessanti e siano strutturate per 
lavorare sul mercato estero.

Quali sono i brand emergenti che avete inserito 
ultimamente?
Una delle ultime acquisizioni è stato Alejandro 
Ingelmo, uno stilista con base a New York che 
va molto forte in America, con una sneakers per 
l’uomo molto moderna e grintosa, e una scarpa 
per la donna prodotta da un calzaturificio italiano. 
Poi, dalla scorsa stagione primavera/estate, distri-
buiamo Gedebe, una linea di borse e bracciali di 
un giovane italiano che sta riscontrando un otti-
mo sell out già dalla prima stagione. Infine abbia-
mo preso Manebì, un’azienda milanese fondata 
da ragazzi giovanissimi che producono un’espa-
drillas chic e raffinata. Dovrebbero esserci molti 
più ragazzi che lavorano così, per noi sarebbe 
l’ideale.

massimo Bonini

l’evoluzioNe di MaSSiMo boNiNi
tra distribuzione e conquista dei mercati 

di Simona Peverelli

In 20 anni di attività, lo 
showroom di calzature 
e accessori Massimo 
Bonini ha sempre 
puntato su Milano e 
sul quadrilatero della 
moda, anche se 
oramai da alcuni anni, 
come ci racconta il 
fondatore, complice 
la globalizzazione, 
gli orizzonti si sono 
allargati ai mercati 
internazionali grazie 
al progetto retail.
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Come nasce Triboo Digitale?
Siamo partiti con la fusione delle aziende del gruppo Triboo 
che si occupavano del commercio elettronico con la NASCAR, 
un’agenzia digitale che offriva consulenza per il mondo digital. 
Oggi effettuiamo un servizio di e-commerce service provider, 
vale a dire la gestione dei negozi online in conto terzi. Abbiamo 
quindici rappresentanti fiscali nei principali Paesi europei, quat-
tro sedi in Italia, a Cesano Maderno, Ala di Trento, Napoli e 
Milano, oltre che una a New York, a Shanghai e una logistica 
ad Atlanta. Attualmente tra i nostri clienti ci sono brand come 
Alviero Martino 1° Classe, Fay, Original Marines, Stefanel, Tod’s, 
Piquadro, Ferrari e Lamborghini.

di Simona Peverelli

Un ponte di collegamento online tra utenti 
e prodotti. Triboo Digitale, Digital Company 
del gruppo Triboo, è nata nel 2011, e nel giro 
di due anni ha preso in gestione circa trenta 
shop on-line, con una diffusione worldwide. 
Il CEO Marco Realfonzo spiega come opera 
il gruppo, che non si occupa solamente di 
gestire il negozio elettronico e di vendere i 
prodotti al dettaglio, ma anche della parte 
logistica e della pianificazione marketing.

un servizio e-commerce  
@ tutto tondo  

marco realfonzo
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Che tipo di servizi offrite ai marchi per i quali lavorate?
Triboo Digitale si rivolge a tutte quelle imprese che inten-
dono affidare a terzi la gestione del proprio online store. Di 
fatto abbiamo la licenza di vendita sul negozio ufficiale, per 
cui prendiamo in conto vendita una parte dello stock e ci 
rivolgiamo al consumatore finale. Le aziende, poi, ci chiedono 
sempre più spesso di assisterle nella pianificazione del digital 
media performance e del social media marketing, per cui, oltre 
a realizzare e gestire il sito e-commerce, curiamo anche tutta 
la comunicazione pubblicitaria. Da circa tre anni, ad esempio, 
collaboriamo con Salvatore Ferragamo, ma ultimamente abbia-
mo attivato anche delle consulenze per le loro campagne pub-
blicitarie, performance marketing e per la gestione dei social 
network.

Che prospettive di crescita avete per il futuro?
Innanzi tutto stiamo rispettando il piano di giungo 2012 di 18 
aperture in 18 mesi. Nel 2012 abbiamo chiuso con un fatturato 
di 47milioni di euro, fra retail e servizi, con un incremento del 
38% sul pari perimetro del 2011. Per il 2013 prevediamo invece 
ricavi complessivi di circa 60 milioni di euro, mentre conside-
rando solo il comparto retail dovremmo segnare un +51% a 45 
milioni.

Nei prossimi mesi quale strategia metterete in atto?
Di certo spingeremo ancora verso il mondo della moda, con-
siderando che già adesso ci occupiamo di molti marchi e che 
abbiamo acquisito esperienza nella parte del merchandising e 
della offerta dei servizi. Poi abbiamo in progetto, entro marzo, di 
seguire anche Alfa Romeo e Lamborghini. Nel 2012 abbiamo 
venduto anche in Italia, ma il 70% del nostro business retail si 
è orientato all’estero, in Europa e negli Usa, e il vero obiettivo 
strategico del 2013 è l’apertura al mercato cinese e a quello bra-
siliano, oltre che il consolidamento in Nord America, Giappone 
e Corea.

un’immagine della sede milanese
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di default l’Italia è per sua 
natura “videocentrica”, 
vorace di tv, al contrario di 
molti Paesi europei. Tanto 
che, secondo i dati forniti 

dal centro media GroupM, in Italia, gli 
investimenti in tv, seppur in calo come 
incidenza, coprono ancora più del 50% 
del totale (esattamente il 53% nel 2012). 
A questo si aggiunga che “il formato video 
– sottolinea  Andrea Di Fonzo, chief digi-
tal officer di GroupM - consente oggi di 
mettere a frutto il rilevante investimento 
fatto per produrre lo spot tv attuando una 
strategia cross-media, e cioè diffondendo, 
anche con tagli molto diversi, lo spot sui 
diversi canali della rete”. Tutto ciò spiega 
perché, nei prossimi anni, il format-video 
prenderà decisamente il sopravvento nella 
comunicazione, sia a livello media sia 
pubblicitario.

AL VIA LA SOCIAL TV
Il modo di fare tv sta cambiando. E anche 
il modo di fruirne. Le persone usano con-
temporaneamente più device, mentre 
guardano la televisione utilizzano il lap-
top o navigano con lo smartphone e il 
tablet. “La visione multi-screen nel nostro 
Paese – spiega Vittorio Bonori, ceo di 

Social  
videocracy

In cinque anni è prevista 
un’esplosione di formati 
e nuove modalità di 
fruizione visiva: la tv 
cambierà, diventando 
sempre più on demand, 
interattiva e si sposterà 
sui network. La 
pubblicità spingerà sulla 
profilazione degli utenti 
e la viralità sul web.

UN MONDO IN RETE A MISURA DI IMMAGINI 

video advertising di prada per la primavera-estate 2013

ZenithOptimedia Italia - presenta valori 
più alti rispetto alla media europea, quasi 
9 milioni di utenti internet guardano la 
tv mentre navigano, e ben il 45% lo fa 
perché la navigazione sul web permette 
di approfondire ciò che si vede in tv”. Per 
gli investitori è un tema cruciale. “Diventa 
cruciale - riprende - sapere che un quarto 
degli spettatori reagisce immediatamente 
all’advertising che scorre su piccolo scher-
mo e cerca online il sito web della pub-
blicità o contenuti correlati”. Soprattutto, 
un altro aspetto è che “cresce il fenomeno 
di utilizzo contemporaneo di tv e social 
network: ben il 69% dei consumatori 
italiani naviga sui social media mentre 
guarda la tv e il 30% discute in tempo 
reale ciò che sta guardando”. Di conse-
guenza, si crea una sorta di interazione tra 
programma televisivo e social network, 

di Vanna Assumma
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un “dialogo” che avviene sia prima, sia 
durante, sia dopo la trasmissione. Sono 
così nate diverse agenzie che monitorano 
il “seguito” dei programmi sul web, analiz-
zando il numero dei tweet che vengono 
scritti su una determinata trasmissione, 
gli hashtag, i fan attivi su Facebook, il 
numero dei post, dei commenti, dei like. 
Tra i programmi più social in Italia vi sono 
X Factor, Masterchef, Servizio Pubblico, 
per non parlare di Sanremo 2013, che già 
nella prima giornata del Festival ha scate-
nato oltre 450.000 commenti tra Twitter 
e Facebook. “Questa seconda vita della 
tv sul web - conferma Simona Zanette, 
presidente di Iab Italia – amplia la finestra 
di visibilità di un programma televisivo. 
Per fare un altro esempio, The Apprentice 
ha avuto più successo per la diffusione sui 
social network piuttosto che per lo share 
raggiunto dal programma. È chiaro che 
se si crea un’utenza aggiuntiva, è un bel 
risultato per il programma. Questo signi-
fica che il contenuto è sempre più “liqui-
do” e viene fruito attraverso piattaforme 
differenti”.

CONTENUTI ON DEMAND
Se una volta si doveva videoregistrare una 
trasmissione per poterla rivedere il giorno 
dopo, oggi attraverso la televisione “on 
demand” è possibile guardare spezzoni 
o – sempre più spesso - l’intero program-
ma sul web. “Ormai sono state abbattute 
le barriere spazio-temporali – aggiunge 

Zanette – le ricerche mostrano che le 
persone che navigano su internet e guarda 
la tv on demand sono cresciute del 750% 
dal 2010 a oggi”. 
L’on demand è legato al fenomeno della 
social tv, perché i video delle trasmissioni 
televisive che vengono visti sul web pos-
sono essere condivisi sui social network, 
commentati, postati. “Sono due trend 
che proseguono contemporaneamente 
– osserva Mariangela Bonatto, consiglie-
re di Mario Mele & Partners e direttore 
generale di Carat Luxury – perché i social 
network sono strumenti amplificatori di 
audience. Una recente ricerca di Aegis 
Media rileva che il 43,6% degli italiani 
guardano su internet i programmi televi-
sivi, fenomeno che si accentua sul target 
15-34 anni. L’on demand in futuro con-
sentirà di profilare l’audience e quindi 
si arriverà a sapere chi vede cosa, cioè 
quali sono i percorsi sul web delle perso-
ne che cliccano i contenuti on demand. 
La pubblicità di conseguenza sarà mirata. 
Questo non vuol dire che scomparirà la tv 
tradizionale, anche perché oggi abbiamo 
canali interessanti e profilati per il lusso, 
tanto che Louis Vuitton pianifica su pay 
tv e free dtt (digitale terrestre), così anche 
Rolex, mentre Fendi  ha sponsorizzato 
Sky Like, che è un contenitore pubblicita-
rio su Sky con un filmato di due minuti”. 
“In futuro - riprende Bonori - avremo 
modelli ibridi, le tv tradizionali diven-
teranno semigeneraliste, con audience 

Film “star eyes” di lancôme, con daria Werbowy e Betty Boop

a sinistra, Frame 
del video “the gift of time” 
di Hermès

mariangela Bonatto

alberto Gugliada

vittorio Bonori
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minori e si collegheranno con le piatta-
forme on demand. Da un punto di vista 
pubblicitario, probabilmente le nuove 
piattaforme tecnologiche ci permette-
ranno di lavorare a performance, ero-
gando pubblicità alle persone a più alta 
possibilità di conversione”. È chiaro che 
ormai le audience televisive sono basse. 
Da quando c’è stato lo switch off che 
ha portato dai tradizionali sette canali 
agli oltre 200 attuali, si è creata un’iper-
frammentazione degli spettatori. “Di con-
seguenza anche il modo di fare adverti-
sing è cambiato – commenta Di Fonzo 
– perché deve essere fatto su più canali 
e su più schermi, dato che il consuma-
tore si muove in modo nomade tra i vari 
device. Ormai l’utente esclusivamente 
televisivo è ridotto alle fasce più anziane 
della popolazione. I brand allora devono 
attuare una comunicazione multicanale e 
multidevice, per raggiungere reach mag-

giori, dato che la tv non offre le audience 
di un tempo”. 
Gli fa eco Alberto Gugliada, AD della 
concessionaria digitale Tg/Adv: “È impor-
tante il concetto che sta dietro: stiamo 
ereditando nei mezzi tradizionali le ‘issue’ 
che il digitale ha aperto, cioè quelle di 
costruire un’offerta attorno alle scelte 
dell’utente. Stiamo superando il concetto 
della ‘couch potato’, della fruizione passi-
va, ma l’aspetto importante da un punto 
di vista pubblicitario è che l’on demand 
su internet consente una misurazione 
della reale impression”. Un altro trend che 
si affermerà nei prossimi anni è l’interatti-
vità, soprattutto perché il televisore asso-
miglierà sempre più a un pc. “Quest’anno 
– aggiunge Di Fonzo – assisteremo all’e-
splosione delle smart tv nelle case degli 
italiani: si tratta di televisioni ‘intelligenti’ 
perché si collegano a internet e consen-
tono le funzioni interattive come fossero 
un computer. Se ne stimano già 4 milioni 
vendute in Italia e si prevede che questa 
nuova televisione sarà il regalo di Natale 
europeo del 2013. Anche i commercial 
saranno interattivi, ad esempio vedremo 
sfilate di moda che potremo “rallentare”, 
cliccare su un particolare capo e ottenere 
informazioni aggiuntive o essere inviati 
all’e-shop”. 

BOOM DEL VIDEO ADVERTISING
I format pubblicitari su internet, dal clas-
sico banner, si stanno evolvendo verso 
immagini in movimento. “Circa l’80% 
dell’audience su internet si orienta verso 
contenuti video – racconta Bonori – e gli 
heavy users, cioè i grandi utilizzatori di 
social network, sono utenti privilegiati di 
video. Infatti nel periodo gennaio-settem-

Cara delevingne nella campagna video Body tender di Burberry

“l’invitation au voyage”, advertising film di louis vuitton

simona Zanette

andrea di Fonzo
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bre 2012 gli investimenti in video adver-
tising sono aumentati del 148% rispetto 
allo stesso 2011. Sembra che il livello di 
attenzione per uno spot online sia più 
alto del 15% rispetto allo stesso trasmesso 
in tv”. Per il lusso in particolare si aprono 
nuove prospettive: “I video - sottolinea 
Bonatto - sono formati advertising che 
consentono di esprimere meglio i codici 
di comunicazione propri del lusso rispetto 
ai banner, dove lo spazio è ridotto e stati-
co. I device oggi hanno una risoluzione di 
pixel straordinaria, che consente imma-
gini più impattanti e spettacolari rispetto 
alla carta”. 
Le dimensioni del fenomeno le illustra 
Gugliada: “Secondo Fcp Assointernet, gli 
investimenti pubblicitari di tutto il mer-
cato sul video advertising nel 2012 hanno 
raggiunto in Italia 66 milioni di euro, e di 
questi 53,6% orientati ai video banner e 
46,4% ai pre roll e post roll”. 

VERSO IL BRANDED CONTENT
In realtà, in base ai dati forniti da 
Ebuzzing, società specializzata in social 
video advertising, sembra che l’80% degli 
utenti che guardano video su Youtube 
skippano le pubblicità pre-roll. Questo 
significa che questo modello pubblicitario 
non è così efficace. “Di solito i pre-roll 
vengono venduti a Cpm (costo per 1.000 
impression) – spiega Andrea Febbraio, 
co-founder e ceo di Ebuzzing Italia – e 
non si ha la certezza che le persone stiano 
realmente guardando il video pubblicita-
rio. Stanno quindi emergendo modalità di 
quantificazione differenti, Cpv, cioè cost 
per view, dove l’azienda paga solo se l’u-
tente guarda il video fino alla fine. Anche 
i formati stanno cambiando: se i pre-roll 

sono brevi video, di 15” o 30”, la tendenza 
che si sta affermando è verso filmati più 
lunghi, branded content, che raccontano 
mini-storie sul brand. Chiaramente sono 
sganciati da altri contenuti video, sono 
presentati autonomamente, avendo una 
lunghezza media di 2 minuti. Di solito 
i brand pagano società come la nostra 
per distribuire i video, cioè per fargli rag-
giungere il tipping point, punto oltre il 
quale scatta la viralità. Si pensi che solo lo 
0,01% di tutti i video caricati su Youtube 
supera un milione di visualizzazioni. Tutti 
continuano a dire che bisogna investire 
sui contenuti per un video di successo, 
sottolineando che ‘content is the king’, 
ma noi aggiungiamo che ‘distribution is 
the queen’. Il video advertising in Italia è 
cresciuto del 100% nel 2012 e nel 2013 
dovrebbe attestarsi  sui 100 milioni di 
euro (+54%), rappresentando il 20% del 
mercato display”. 

Cara delevingne nella campagna video Body tender di Burberry

molto raffinato il corto “l’odyssée de Cartier”

Frame della campagna “ea7 video manifesto”
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L’impegno femminile sempre più presen-
te nella società ha ridisegnato il ritrat-
to della donna e della mamma rispetto 
anche a un recente passato. 
Messo nel cassetto il ruolo delle mana-

ger in carriera anni 80, le donne di oggi vorrebbero 
non sacrificare la dimensione personale a favore di 
quella lavorativa. Che una donna sia madre o no, 
vorrebbe poi conservare del tempo per sé. 
La dimensione di autoaffermazione è diventata, 
così, parte integrante per molte donne. Dopo la 
prima fase di vita dei figli, dove le madri fanno 
molti sacrifici, vogliono riacquisire la dimensione 
di individuo ritornando alla routine del lavoro con 
i suoi impegni, ma anche con momenti di piacere 
personale.

L’universo femminile 
mette definitivamente 
nel cassetto lo stereotipo 
delle donne manager. 
Oggi, la gara è sul wellness. 
Non solo per migliorare 
l’immagine. Bensì, per 
dare una prova della 
capacità di reggere 
le sfide. Anche quelle 
per la sopravvivenza.

L’essere oltre l’apparire

82   pambianco magazine   11 marzo 2013



11 marzo 2013   pambianco magazine   83 

Désirée Di Leo 

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

L’uscita con le amiche o la cena in coppia non 
sono più coccole sporadiche, ma appuntamenti 
che spesso hanno una regolarità metodica. Anche 
la dimensione del wellness è diventata una task 
comune, perché non è più importante solo appa-
rire giovanili. Il vero trend in atto è sentirsi bene 
con se stessa, non solo a livello estetico ma anche 
interiore. 
Uno dei leit-motiv di questa nuova donna è la 
frase “strong is the new skinny”, a sottolineare che 
oggi il ruolo femminile richiede un cambio anche 
nell’identità fisica.
I deal sui siti di acquisto online sono per una 
buona parte dedicati alla bellezza. Ma incomincia-
no a presentare sempre più offerte per le classiche 
palestre o, addirittura, per i bootcamp. Questo è 
l’ultimo trend che spopola all’estero: allenamenti 
cardio molto intensi ispirati a quelli praticati dai 
militari americani. 
Una recente ricerca da noi condotta rivela che la 
maggior parte delle donne preferirebbe rinunciare 
ad una vacanza per un intervento di chirurgia pla-
stica o una settimana di wellness/bootcamp.
Altro sport di recente affermazione che permette 
di allenarsi in maniera completa è il cross fit. La 
cosa più interessante di questa nuova disciplina 
sportiva, anch’essa proveniente dall’America, è 
che oltre ad essere efficace a livello fisico si basa 
su una filosofia che ben si sposa con le “nuove 
donne”: è uno sport che può essere praticato da 
tutti, e da una fascia di età molto ampia e con 
differenti livelli di preparazione. Sta all’atleta sce-
gliere quale sfida può affrontare, perché la sfida 
è soprattutto con te stesso prima che con gli altri.
Non a caso, alcune recenti campagne pubblicitarie 
di marchi sportivi mostrano una donna guerriera 
che non ha paura della propria fisicità, dove si 
mette in evidenza una bellezza basata molto sulla 
potenza fisica e che simboleggia l’autoaffermazio-
ne e la capacità all’autodifesa.
Siamo quindi passati dalla donna manager degli 
anni 80, rinchiusa in uno stereotipo estetico impo-
sto dall’uomo per compiacerlo, a una donna che si 
cura in tutti i suoi aspetti in profondità e che sce-
glie autonomamente come apparire. 
Il concetto di femminilità espresso in queste cam-
pagne pubblicitarie è rivolto a qualsiasi donna di 
qualsiasi età, madre o non. Quello che si vuole 
affermare è di essere parte integrante nelle deci-
sioni, essere protagoniste e accettarsi per come si 
è intraprendendo piccole e grandi sfide. 

L’essere oltre l’apparire

alcune immagini di 
reebok Crossfit
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Tommy Hilfiger  sbarca sulla West 
Coast. Al 157 di Robertson Boulevard, 
in una delle più esclusive vie dello 
shopping di Los Angeles, è stato inau-
gurato il nuovo flasghip store del 
brand, il secondo in Nord America 
dopo quello newyorkese sulla Fifth 
Avenue aperto nel 2009. Per l’occasio-
ne sono intervenuti molti personaggi 
dello spettacolo, da Jennifer Lopez a 
Katy Perry, tanto che la serata si è con-
clusa con la performance live di Alicia 
Keys e dei Guns ‘n’ Roses. 
I circa 615 metri quadri del negozio 
nascono dal progetto del team cre-
ativo di Tommy Hilfiger guidato 
dal vicepresidente esecutivo Trent 
Wisehart, in collaborazione con 
O’Neil Langan Architects. L’esterno 
sarà caratterizzato dall’inconfondibile 

facciata in stile blu navy, mentre una 
volta varcato l’ingresso, accanto all’in-
tera gamma di collezioni  del brand e 
un salottino riservato alla vendita per 
clienti vip, ci sarà una capsule collec-
tion di smoking da uomo in stile red 
carpet e di pezzi unici vintage. 
Il gruppo, interamente controlla-
to dalla società Phillips-Van Heusen 
Corporation, ha aperto più di 1.100 
punti vendita in oltre 90 Paesi in tutto 
il mondo, compresi cinque flagship 
store globali: sulla Fifth Avenue di 
New York (settembre 2009), sugli 
Champs-Élysées, Parigi (novembre 
2010),  a Omotesando a Tokyo (apri-
le 2012) e sulle londinesi Brompton 
Road (agosto 2011) e Regent Street 
(novembre 2012).

Berluti ha annunciato il suo piano di aperture nel mondo 
nei prossimi dodici mesi. Dopo aver toccato quota due 
negozi a Hong Kong con la recente apertura dei 160 metri 
quadri presso l’Elements shopping centre nel distretto 
Kowloon, il brand del gruppo Lvmh ha in programma di 
sbarcare nelle principali capitali del lusso, da Parigi, a New 
York, da Shanghai fino a Tokyo. Quella a Hong Kong è la 
undicesima apertura internazionale del brand di scarpe 
di lusso per uomo, che è già presente a Parigi, a Conduit 
Street e Harrods a Londra, Kuwait City, Tokyo, Osaka, 
Shenyang, Beijing, Tianjin e al Prince’s Building di Hong 
Kong.

Marionnaud punta sull’Italia. Come ripor-
tato da Retail & food, per il 2013 il retailer 
francese specializzato in profumi e cosmetici 
ha intenzione di aprire venti nuovi negozi 
entro l’anno sul territorio nazionale. Il compi-
to di individuare i punti vendita è affidato alla 
società di consulenza professionale e finan-
ziaria  Jones Lange LaSalle. Le nuove realtà si 
affiancheranno alle 120 già presenti, soprat-
tutto in Lombardia. Nessuna location è esclu-
sa, perché verranno tenute in considerazione 
sia quelle high street che quelle disponibili 
nella grande distribuzione. Una buona noti-
zia per l’Italia, che dimostra di saper attirare 
gruppi di retail internazionali.  Le città più 
quotate sono Milano e Roma, che non a caso 
si trovano rispettivamente al quarto e al sesto 
posto nella classifica delle prime dieci grandi 
città analizzate nel Jones Lang LaSalle Cross 
Border Retailer Index.

tommy hilfigeR conQuista los angeles

beRluti pRogetta 20 opening nel 2013

maRionnaud ceRca negozi in italia

Romeo Santamaria ha aperto la prima boutique in via della 
Spiga 5 a Milano. Inaugurato lo scorso febbraio, il flagship 
store del brand di borse fondato nel 1947 e acquistato a 
fine 2012 dalla società coreana ShinWonpre, esprime l’ar-
tigianalità da sempre nel dna del marchio. Stile e colore 
gli elementi essenziali delle borse disegnate dalla francese 
Peggy Huyn Kinh, che ha presentato la collezione zero a 
Milano Moda Donna, fatta di borse e piccola pelletteria 
realizzate in pellami pregiati, soprattutto coccodrillo, la 
cui icona è “Opera”, shopping bag proprio in coccodrillo 
proposta in colori accesi e a contrasto fra loro. In concomi-
tanza con il progetto di lancio del marchio, ha debuttato 
la prima campagna stampa e outdoor firmata Giovanni 
Gastel, dal claim “inside beauty” per esprimere una bellez-
za interiore resa manifesta proprio dalla borsa.

pRima boutiQue peR Romeo santamaRia
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Apre nel cuore di Parigi il 
primo flagship store di Lorena 
Antoniazzi, il marchio italiano 
di maglieria femminile di 
lusso, che ha scelto il numero 
10 di rue de Castiglione, tra 
place Vendôme e il Jardin des 
Tuileries, per inaugurare la sua 
prima vetrina. Il negozio ha 
ufficialmente aperto le porte 
lo scorso 3 marzo durante la 
fashion week di Parigi. Nella 
capitale francese è già presente 
uno showroom, che fa coppia 
con quello milanese di via 
Sant’Andrea. Le collezioni del 
marchio, fondato nel 1993 dalla 
omonima designer insieme al 
marito Gianluca Mirabassi, 
sono interamente prodotte in 
Italia presso la storica sede di 
Perugia. Nel 2008 ha ottenuto 
la certificazione ITF (Italian 
Textile Fashion). Nel mercato 
francese il brand di maglieria 
è già disponibile presso le Bon 
Marché e diversi punti vendita 
multimarca di prestigio.

Riapre i battenti oggi, con un party d’inau-
gurazione dopo la sfilata, la storica boutique 
parigina di Valentino in avenue Montaigne, 
ristrutturata in collaborazione con il celebre 
architetto David Chipperfield. Per lo store, 
che occupa 400 mq su due piani, l’archistar 
inglese ha tradotto l’iconografia e i valori della 
maison nell’idea della casa, lavorando sulla 
scala monumentale.
Il marchio italiano di proprietà di Mayhoola 
(società che fa capo a sua volta all’emiro del 
Qatar) ha in programma un potenziamento 
del retail nel breve-medio termine che, come 
ha dichiarato il Ceo Stefano Sassi a Mff, inclu-
derà nuovi imminenti opening a New York, 
Londra e Montecarlo, e il rinnovo di circa 
l’80% dei negozi diretti nei prossimi tre anni.Damiani annuncia l’opening di un nuovo 

punto vendita presso il Peninsula di Shanghai, 
hotel cinque stelle situato nel prestigioso 
quartiere del Bund in cui sono presenti 
già numerosi negozi di brand di lusso 
internazionali.
La boutique, che si estende su due piani e 
ospita tutte le principali collezioni di gioielli 
e orologi della maison valenzana, è l’ottava in 
Greater China. Damiani sta proseguendo la 
politica di espansione nell’area e nei prossimi 
mesi il Gruppo arriverà a quota 12 boutique.

Sempre più italiana. Anche se Ports 1961 nasce in Canada e fa 
capo alla holding cinese Ports Design Ltd. quotata a Hong Kong, 
“il team, da quando il marchio è arrivato qui, è tutto italiano” 
spiega il direttore commerciale Gabriele Losapio, a poche ore 
dalla sfilata nella fashion week milanese. L’obiettivo, insomma, 
è “continuare a fare come i salmoni che vanno contro corrente, 
consolidandoci qui – aggiunge Losapio parlando dallo showro-
om di Milano – magari con una boutique in Montenapoleone 

o in via della Spiga, entro il 2015”. Il marchio è già presente 
nei multimarca di tutto il mondo (50 solo nel 2012) in Russia, 
Medio Oriente, Nord Europa e Germania, in un corner uomo 
all’Excelsior di Milano e uno uomo/donna da Harrods a Londra. 
Risale a circa un anno fa l’apertura di un monomarca a Parigi, e 
ora l’obiettivo della label resta l’Italia insieme con la Germania, 
forte anche di “un aumento di fatturato a due cifre nel 2012”, ha 
osservato il DC.

antoniazzi a paRigi valentino RiapRe in av.  montaignedamiani sbaRca a shanghai

poRts 1961, un monomaRca a milano entRo il 2015

maRionnaud ceRca negozi in italia
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Per sviluppare la propria rete commerciale 
Ean 13 dà vita, dopo lo shop online realizzato 
qualche tempo fa alla pagina Shop.ean13.
it, a un nuovo servizio. Si tratta del “web in 
store”, un dispositivo installato all’interno dei 
punti vendita grazie al quale sarà possibile 
fare acquisti anche nel caso in cui il capo 
prescelto in quell’istante e in quel preciso 
rivenditore non sia disponibile. L’utente potrà 
infatti accedere, tramite un’installazione a 
forma di totem con schermo touch screen, 
al magazzino di Ean 13 e decidere se ritirare 
il capo acquistato presso il negozio o tramite 
consegna a domicilio a spese dell’azienda. Il 
“web in store” ha come obiettivo principale 
la promozione di una nuova esperienza di 
consumo da parte del cliente all’interno dei 
punti vendita.

Ean 13, è il momEnto dEl “wEb in storE” add, “pEoplE in town” è la nuova 
campaGna p/E 2013

nEw York spEGnE voGuE 
Fashion niGht

“People in Town”, la nuova campagna prima-
vera-estate 2013 di Add, si ispira alla massima 
del filosofo Ludwig Feuerbach “l’uomo è ciò 
che mangia”: il cibo è il pretesto e il mezzo di 
comunicazione attraverso cui i protagonisti 
si svelano e rivelano nelle loro grandi pas-
sioni e piccole ossesioni, nei riti quotidiani 
scattati dal fotografo e regista tedesco Achim 
Lippoth. Il video teaser della campagna è 
disponibile su adddown.com.

La Vogue Fashion Night Out, 
l’iniziativa ideata da Vogue nel 
2009 nelle principali capitali 
della moda, andrà in stand by 
nel Paese che la lanciò, gli Usa. 
Una posizione condivisa dalla 
camera della moda statuniten-
se e Vogue che hanno deciso 
di sospendere l’evento per per-
mettere alle aziende e ai desi-
gner partecipantidi focalizzare i 
budget su progetti più concre-
ti. Il motivo sarebbe legato agli 
onerosi investimenti che le grif-
fe sono “costrette” ad accollarsi 
per organizzare eventi sempre 
più imponenti a fronte di gua-
dagni che, pare, non sarebbero 
all’altezza. Resta da vedere cosa 
faranno le altre piazze mondiali 
“contagiate” nel 2009 dall’euforia 
della Vfno, da Londra e Madrid 
a Seoul e Città del Messico. Già 
Parigi nei mesi scorsi aveva storto 
il naso di fronte all’evento defini-
to, dal presidente dell’associazio-
ne dei negozianti di Faubourg St. 
Honoré, Benjamin Cymerman, 
“non in linea con l’immagine 
delle boutique”. Si tratta ora di 
capire quale sarà la posizione di 
Milano sullo shopping notturno 
di settembre.

Sarà in scena fino all’11 aprile alla Ayyam 
Gallery di Jeddah la mostra personale di 
Mohannad Orabi, 36enne artista siriano 
autore dell’immagine scelta per la copertina 
di Pambianco Magazine. Intitolata “Profile 
Portraits”, l’esibizione include i ritratti cre-
ati da Orabi ispirandosi alle profile pictures 
degli amici su Facebook, suo unico mezzo 
di comunicazione dopo aver lasciato la 
Siria in piena guerra civile trasferendosi al 
Cairo, dove oggi vive e lavora. I personaggi, 
dimenticati i colori vibranti e l’innocenza 
dei primi lavori – figure intere “aliene” con 
teste enormi, occhi incavati e inespressivi 
– hanno dovuto prendere consapevolezza 
della tumultuosa realtà che li circonda e 
sono divenuti figure mature, ombrose, defi-

nite, con occhi segnati dalla tristezza. Ogni 
volto della serie è in parte coperto da piccoli 
punti o cerchi, una sorta di barriera tra i visi 
e tra lo spettatore e il soggetto, come lo 
schermo del computer. “Siamo tutti diven-
tati indirettamente emotivamente connessi 
ai social network”, dice l’artista. Orabi, vin-
citore nel 2006 della Syrian National Young 
Artists Exhibition, inaugurerà la nuova sede 
di Jeddah della Ayyam Gallery. Come già 
quelle di Damasco, Beirut, Dubai e Londra 
(aperta in gennaio), la galleria araba suppor-
terà creativi mediorientali giovani o già noti  
allo scopo di far conoscere l’arte di questa 
regione a un pubblico più vasto, con progetti 
come lo Shabab Ayyam Project, un “incuba-
tore” per artisti emergenti. 

i “proFili” di mohannad orabi alla nuova aYYam GallErY di jEddah

Mohannad Orabi, Profile Picture, 2012
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è un invito a sorridere insieme  
la nuova pubblicità di Irikom
La nuova comunicazione di Irikom punta sul nonsense visivo e sul divertimento, 
invitando ogni fruitore ad investire l’immagine del significato che preferisce. 

Una pausa di relax nel procedere 
altrimenti affannoso del business e 
della moda. Un momento di sor-
ridente ironia, provocato da un 
nonsense visivo. L’annuncio pub-
blicitario di Irikom sembra ispirato 
ai famosi limerik di Edward Lear, 
lo scrittore e illustratore inglese 
divenuto celebre con “A Book Of 
Nonsense”, nel quale raccolse le 
sue brevi e divertenti poesie. Tutte 
appunto sprovviste di un significato 
preciso, volte soltanto a far sorride-
re. E a far dire, perplessi, ma cosa 
significa? Ognuno trovi, se vuole, il 
senso che preferisce anche nell’an-
nuncio di Irikom, originalmente 
disegnato da Michele Cavaliere, 
illustratore e artista che divide la 
sua attività fra Treviso e Berlino, 
scelto da Irikom per quello spiri-
to gioioso che caratterizza anche il 
suo modo di operare, pur rigoroso 
e professionale. Irikom, attiva dal 
2001 nel marketing per l’abbiglia-
mento e gli accessori di alta gamma, 
opera quale buyer per conto dei 
fashion retailers dell’Est europeo 
che sviluppano il loro business con 
boutiques del lusso situate nelle 

maggiori città di Federazione Russa, 
Kazakistan, Ucraina, Lettonia, 
Lituania, Repubblica Ceca, Georgia, 
Uzbekistan e Repubblica dell’A-
zerbaijan. Su incarico dei clienti, 
Irikom identifica le marche, italiane, 
francesi e americane, che risultano 
per loro più idonee. Obiettivo di 
Irikom è creare e sviluppare una 
relazione collaborativa e continua-
tiva tra chi produce e chi compra, 
con la garanzia per entrambi di 
un’assistenza completa, e di coor-
dinare tutte le fasi che vanno dalla 
selezione per l’acquisto sino alla for-
nitura. I servizi che offre compren-
dono: analisi delle necessità/oppor-
tunità di chi compra, identificazione 
e selezione delle marche e dei pro-
dotti più appropriati all’immagine e 
ai negozi dell’acquirente, attivazione 
dei contatti con le aziende produt-
trici e definizione dell’agenda degli 
incontri con l’acquirente, presenza e 
consigli durante le varie fasi di sele-
zione-trattativa-acquisto, assistenza 
nell’iter burocratico e nella corri-
spondenza: dalle modalità di paga-
mento alla ricezione della merce da 
parte dell’acquirente.

Molto più di una sfilata digitale. Un vero e 
proprio show dove i consumatori di tutto il 
mondo hanno potuto vivere da vicino l’e-
sperienza di un catwalk. È il nuovo progetto 
di Topshop che punta ad andare oltre il live 
streaming delle passerelle, strada già percorsa 
da molti big brand come Burberry e Louis 
Vuitton. Insieme al gigante della tecnologia 
Google ha messo in scena uno spettacolo in 
tempo reale all’interno del suo spettacolo 
Topshop Unique andato in rete nel corso 
della London Fashion Week. Attraverso micro 
telecamere ad altissima definizione e l’uso di 
diverse piattaforme di Google, da YouTube a 
Google+, i navigatori sono entrati “nei panni” 
delle modelle, delle celebrities, dei buyer e 
perfino dei designer. 

topshop si allEa con GooGlE  

Gucci solidale. L’obiettivo di Chime for chan-
ge, il nuovo progetto charity globale promos-
so dalla label per finanziare iniziative legate 
a istruzione, giustizia e salute, è di rendere 
ogni donna consapevole della propria forza. 
L’iniziativa è stata presentata a Los Angeles 
da Salma Hayek Pinault, moglie del numero 
uno di Ppr François-Henri Pinault. A raccon-
tarne il senso ci ha pensato il trailer di “The 
supreme price”, prodotto e diretto da Joanna 
Lipper, e un video accompagnato dalle note 
di Beyoncè, co-fondatrice e testimonial dell’i-
niziativa insieme a Frida Giannini, direttore 
creativo della maison che fa capo a Ppr. La 
campagna viaggerà soprattutto sui social net-
work, grazie alla collaborazione con Facebook 
(che sarà partner del progetto insieme con 
la fondazione Bill & Melinda Gates, Hearst 
Magazine e Huffingoton Post) e Catapult, la 
prima piattaforma di crowdfunding che dà 
spazio ai progetti dedicati al miglioramento 
delle condizioni di donne e bambine. 

Gucci sostiEnE lE donnE

Frida Giannini
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Cosa significa essere un multimarca in 
un mercato in continua evoluzione come 
quello odierno? 
È il mondo che sta cambiando, e con esso 
le persone, i loro gusti e le loro neces-
sità. La nostra è l’era del movimento: il 
multimarca, a mio avviso, risponde per-
fettamente alle esigenze di una popola-
zione sempre più dinamica. Multibrand 
è sinonimo di varietà e di offerta capace 
di soddisfare qualsiasi sensibilità. Certo, 
a differenza dei monomarca per noi è 
più difficile fidelizzare il cliente, ma ci 
siamo attrezzati anche per questo, cercan-
do di stupire sempre i nostri clienti gra-
zie ad una continua ricerca dei brand da 
proporre. Inoltre da circa un anno abbia-
mo avuto la possibilità ed il privilegio di 
entrare a far parte della Camera Italiana 
Buyer Moda, associazione d’élite della 

quale fanno parte boutique multibrand 
che rappresentano la massima espressione 
della moda in Italia; una realtà stimolante 
e fatta di colleghi con i quali è possibile 
confrontarsi per poter crescere e aspirare 
a livelli sempre più alti.

Dopo Viterbo avete di recente inaugurato 
lo store di Terni. Avete messo il turbo al 
progetto retail? 
Di fatto sarebbe inutile nasconderlo: il 
retail è il primo amore attraverso e con 
il quale siamo cresciuti pian piano com-
piendo tanti piccoli passi e siamo rimasti 
affezionati all’idea di boutique fisica. Poi 
è arrivato l’e-commerce che ci ha dato 
comunque davvero molte soddisfazioni e 
per il quale lavoriamo con la stessa identi-
ca tenacia del retail; ci teniamo moltissimo 
a mantenere il contatto tra il nostro perso-
nale e la clientela anche sul web, attraverso 
un attento servizio clienti che cerca di 
essere sempre molto presente. L’apertura 
di Terni era un sogno legato a quest’amore 
sincero per il retail che ci ha permesso di 
avvicinarci a molti clienti che arrivavano 
fin a Viterbo per acquistare da noi.
                    
Come descriverebbe la vostra clientela di 
riferimento?  
Si tratta per lo più di una clientela molto 
raffinata, oserei dire di fascia molto alta, 
che ama essere consigliata dal personale 
sui propri acquisti. Sono anche clienti 
informati, a cui piace conoscere la storia 
e la provenienza di ogni singolo capo. In 

generale, direi che ciò che accomuna chi 
arriva in boutique o approda sul nostro 
e-store è il buon gusto: non per niente i 
brand francesi di alta moda sono tra i più 
richiesti, anche se ogni anno c’è qualche 
marchio di fascia leggermente più bassa 
che guadagna l’interessa dei più giovani e 
diventa un best-seller.

Come sta andando il versante e-commerce? 
Il nostro sito web, che vanta già un 
lustro di esperienza e che è cresciuto di 
anno in anno aumentando il proprio fat-
turato in modo esponenziale, è un pro-
getto così importante da esserci rivolti 
a professionisti del settore; essi infatti ci 
aiutano ogni giorno a rendere lo store 
online www.eleonorabonucci.com una 
boutique all’avanguardia, al passo con i 
tempi e con le richieste di un mercato in 
continua evoluzione.

Da dove proviene la maggioranza degli 
acquisti sullo store online? 
In Europa le vendite sono costanti, soprat-
tutto in quei paesi come la Germania o 
i Paese Bassi dove l’e-commerce è una 
realtà attiva già da parecchi anni. Il nostro 
spazio online, tradotto anche in inglese, 
attrae moltissimi clienti stranieri soprat-
tutto dalla Cina e dal Giappone. Abbiamo 
un grande seguito anche dall’Est Europa: 
in Russia, ad esempio, i nostri clienti 
non badano certo a spese, fanno acquisti 
importanti e sono letteralmente pazzi per 
i nomi francesi. 

Eleonora Bonucci: 
la tRadizione nell’innovazione

in collaborazione con

dopo viterbo, dove è nata, la 
boutique eleonora Bonucci, 
che prende il nome dalla 
sua fondatrice, ha da poco 
raddoppiato con uno store a Terni. 
Spingendo sul retail, ma aprendosi 
anche a sfide non più rinviabili per 
i multibrand. in primis l’e-commerce 
che, come ha spiegato la titolare, 
regala grandi soddisfazioni specie 
nei mercati emergenti.
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Chiude in positivo il 2012 del Gruppo 
Elica, produttore di cappe da cucina di 
design con sede a Fabriano, consolidan-
do i risultati del 2011 con ricavi in cre-
scita dell’1,7% a 384,9 milioni di euro 
(378,4 milioni nell’esercizio precedente). 
L’ebitda è pari a 27 milioni di euro rispet-
to ai 26,5 milioni del 2011, corrispon-
dente al 7% dei ricavi. L’aumento della 
marginalità è dell’1,6 per cento.
La crescita è stata trainata dall’Area 
Cooking che ha registrato un incremento 
dei ricavi del 3,3%, realizzando una per-
formance superiore rispetto all’andamen-
to della domanda mondiale, che registra 
un calo del 5 per cento. In particolare, le 
vendite di prodotti a marchi propri hanno 
registrato un incremento del 4,7% e quel-
le a marchi terzi del 2,5 per cento. L’Area 
Motori nel 2012 ha registrato un calo dei 

ricavi (-7,2%), dovuto principalmente alla 
contrazione delle vendite di prodotti per 
il comparto white goods. Con riferimento 
alle aree geografiche, le vendite realizzate 
nelle Americhe e in Asia contribuiscono 
alla crescita dei ricavi con un incremen-
to rispettivamente del 26,9% e 11,7% 
rispetto all’esercizio precedente. Le ven-
dite in Europa, invece, mostrano un calo 
del 3,4% influenzato dall’andamento 
dei Motori. “Nel 2012 – ha commentato 
il presidente di Elica, Francesco Casoli 
– nonostante uno scenario economico 
difficile e un contesto di mercato molto 
competitivo, il Gruppo Elica ha realizza-
to una crescita complessiva di fatturato, 
quota di mercato e redditività dimostran-
do di avere la forza di accrescere la sua 
leadership in un contesto sia locale sia 
internazionale”. La posizione finanziaria 

netta evidenzia un debito di 62,3 milioni 
di euro rispetto ai 68,8 milioni del 31 
dicembre 2011.
Il quarto trimestre ha visto i ricavi cresce-
re del 3,5% a 100 milioni di euro (96,7 
milioni nel 2011). L’ebitda è stato pari a 9 
milioni (+48,1%).

elica, bene il 2012 con Ricavi a 384,9 milioni (+1,7%)

momento dell’accordo sul distretto della murgia

E’ stato firmato lo scorso 8 febbraio al ministero dello 
Sviluppo economico l’accordo di programma per il sostegno 
e il rilancio del settore del mobile imbottito della Murgia: 101 
milioni di euro messi in campo da Governo e Regioni Puglia 
e Basilicata per fronteggiare la crisi economica che, in questa 
zona, ha pesantemente colpito le grandi imprese del compar-
to. L’accordo si propone molteplici obiettivi: la salvaguardia, il 
consolidamento e il potenziamento delle imprese murgiane 
che operano nel campo del mobile imbottito, l’attrazione 
di nuove iniziative imprenditoriali, il sostegno, finalizzato 
al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva in 
questi anni di gravi difficoltà. Sono previsti inoltre interventi 
finalizzati ad accompagnare progetti di investimenti pro-
duttivi e di ricerca e sviluppo. L’intesa è stata sottoscritta dal 
sottosegretario al Mise Claudio De Vincenti, dal presidente 
della Regione Puglia Nichi Vendola, da quello della Basilicata 
Vito De Filippo, e dall’amministratore delegato di Invitalia 
Domenico Arcuri. Dei 101 milioni stanziati complessiva-

mente, 40 sono stati messi a disposizione dallo Sviluppo 
Economico, altrettanti dalla Regione Puglia, 21 dalla Regione 
Basilicata. A garanzia dell’organicità degli interventi, ope-
rerà, sotto la regia dello Sviluppo economico, un Comitato 
di Coordinamento, formato da tre componenti: uno in rap-
presentanza del Mise, uno della Regione Puglia, uno della 
Regione Basilicata. A Invitalia il compito di fornire il necessa-
rio supporto tecnico.
La durata dell’accordo è di 36 mesi. Il territorio interessa-
to dall’accordo coinvolge i quattro comuni lucani Matera, 
Montescaglioso, Ferrandina e Pisticci, e i centri pugliesi 
Altamura, Cassano Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, 
Modugno, Poggiorsini, Ginosa e Laterza. “L’accordo sot-
toscritto - ha afferma il Sottosegretario De Vincenti - è il 
frutto del confronto costruttivo che si è svolto in questi mesi 
tra Governo, Regioni Puglia e Basilicata, Comuni, Invitalia, 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali. Hanno potuto così 
prendere corpo progetti di iniziative produttive che hanno 
origine nel territorio stesso e che, proprio per questo, saranno 
in grado, col supporto delle istituzioni pubbliche e di Invitalia, 
di radicarsi nell’area murgiana e di valorizzarne le specifiche 
potenzialità”. Oltre alla dotazione finanziaria, l’accordo preve-
de che il Mise e le due Regioni lavorino anche a promuovere 
accordi con il sistema bancario per facilitare l’accesso al credi-
to da parte delle imprese del Distretto, e con le organizzazioni 
sindacali e datoriali per intese sull’organizzazione del lavoro 
che contribuiscano al miglioramento delle performance pro-
duttive. 

101 milioni peR i salotti della muRgia
Firmato al ministero dello Sviluppo economico un accordo per il sostegno e il rilancio del distretto del mobile imbottito.
L’intesa durerà 36 mesi e prevede, oltre all’aiuto ad aziende e lavoratori, il richiamo e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.  
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Il Gruppo Armani ha inaugurato un nuovo negozio 
Armani/Casa a Al Itihad Road (Dubai). Lo store 
ha una superficie di 270 mq ed è caratterizzato da 
quattro grandi vetrine su strada.
I prodotti, che spaziano dal mobile all’oggettistica, 
dalla decorazione al tessile – sia per la zona giorno 
sia per la zona notte – vengono sapientemente 
combinati in base alla loro compatibilità materica, 
formale e cromatica, il tutto all’interno di 
uno scenario luminoso,  particolarmente soft. A 
completamento dell’allestimento anche le cucine 
Armani/Dada: Bridge e Checkers.
L’oggettistica è presentata su display progettati ad 
hoc, costituiti da tubi laccati nero lucido a tutta 
altezza, che offrono supporto a ripiani in vetro 
trasparente.

aRmani/casa apRe a dubai Preiata nuovo 
exhibition 
manager            
di macef

Macef, il Salone 
Internazionale della 
Casa organizzato 
da Fiera Milano, ha 
un nuovo direttore, 
Cristian Preiata, che 
assume la carica di 
exhibition manager.
Preiata ha ricoperto 
numerose posizioni 
nelle funzioni sales & 
marketing in  aziende 
del mondo casa, 
tra cui marchi storici 
internazionali quali 
Bormioli Rocco, 
Saeco, Bialetti, fino 
all’ultima esperienza 
come direttore 
commerciale in 
Prodir, azienda 
svizzera specializzata 
nel b2b degli 
strumenti di scrittura.
Nella sua nuova 
carica Preiata avrà il 
compito di sostenere 
e sviluppare Macef in 
un momento delicato 
del mercato italiano e 
internazionale.
La prima edizione 
guidata dal nuovo 
manager si terrà 
a Fieramilano dal 
12 al 15 settembre 
prossimi.

Si chiama Galbiati Arreda IN STILE ed è una con-
cept boutique di 1.300 mq inaugurata il 15 dicem-
bre scorso a Hong Kong. Lo showroom è situato nel 
cuore dell’hub lifestyle One Island South e presenta 
una selezione premium di arredamento italiano, 
cucine e complementi. Realizzato in collaborazione 
con Will Chow, già partner dell’azienda da 10 anni, 
lo spazio mette in scena proposte di casa all’insegna 
di un design raffinato. Galbiati Arreda è un’azienda 
italiana che fornisce ai suoi clienti prodotti dei prin-
cipali marchi dell’arredo made in Italy, il cui negozio 
milanese esiste dal 1944. Allo showroom cinese for-
nirà i prodotti di oltre 50 brand.

galbiati aRReda in stile a hong kong 

Un antico e fascinoso castello in Normandia fa da sfondo alla nuova campagna stampa di Maxalto, marchio 
di B&B Italia, in uscita da marzo sulle principali testate italiane e straniere. Due i soggetti che presentano 
l’eccellenza degli arredi e raccontano la filosofia della collezione: il tavolo Xilos con le sedie Acanto per la 
zona pranzo; il divano Lucrezia, le poltrone Febo, il tavolino Pathos e la consolle Orione per la zona living. La 
location diventa la scenografia quasi teatrale in cui gli arredi Maxalto sono i protagonisti assoluti Secondo il 
filo creativo del suo progettista, Antonio Citterio, Maxalto prende spunto dallo spirito della stanza borghese 
e dalla lezione dei più grandi interior decorators del Novecento, associando l’estetica del mondo contempora-
neo alla poetica della tradizione classica.

fascino noRdico peR la campagna di maxalto

Dopo Genova, Firenze e Caserta, Stosa Cucine ha inaugurato a Milano 
un nuovo showroom Stosa Point in collaborazione con lo store Castoldi, 
punto vendita di consolidata esperienza nel mondo degli elettrodomestici e 
delle cucine di qualità e design.
Lo spazio monomarca dell’azienda senese si trova in una delle aree 
più frequentate di Milano, al numero 9 di Corso Lodi nella zona di 
Porta Romana, si sviluppa su 150 mq e propone le collezioni best seller 
dell’offerta di Stosa Cucine.
Il punto vendita si sviluppa su un unico livello con un nuovo layout urbano 
e razionale che esprime dinamismo e cura nei particolari architettonici. 
Predominano il vetro e le lastre Placocem a vista in tenui tonalità grigie, 
bianche e color tortora.

stosa cucine inauguRa a milano
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Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.

Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 

migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO MERGER 

& ACQUISITION, il partner ideale nelle operazioni di 

acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 

lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 

sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
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i love it

di Maria Broch

Un delizioso bouquet di colorati paralumi 
per la lampada a sospensione Saloon Flowers di Kare.

UNEXPECTED 
DESIGN

Da tempo immemorabile ormai, tendenza dopo tendenza, 
“trend after trend”, l’universo del design ci offre suggestioni 
sempre più spettacolari, sorprendenti, inaspettate.

In questo “extra-ordinario” si colloca la corrente che qui vi presen-
tiamo che potremmo definire “Estetica quotidiana”. 
Oggetti di uso domestico che hanno in passato popolato e tutto-
ra popolano le nostre abitazioni, prodotti che la consuetudine ha 
reso ormai banali ai nostri occhi ma che, nel rivederli 
assemblati e meticciati ad altro, danno vita all’inusuale, 
ad una inedita identità.
Ecco allora il tavolo ispirato al vetusto sturalavandi-
ni. Il lampadario composto da un gruppo di teiere, 
la sedia-spazzola, Le lampadine-coni gelato, la 
sedia-Battipanni, i vasi-porta pillole e ancora 
e ancora. 
Insomma tutto ciò che evoca frammenti 
familiari del tempo che fu e che ancora 
permane. Una metamorfosi simbolica che provoca 
una sorta di nostalgia.
Se ci soffermiamo, infatti, sul significato di quest’ul-
tima parola scopriamo che essa è composta da due pa-
role greche che dicono l’afflizione (àlgos) del ritorno 
(nòstos), il rimpianto di ciò che abbiamo perduto 
e al quale desideriamo ritornare. A fronte della 
nostra esistenza sempre più fluttuante e liquida, 
immersa nel virtuale e nella precarietà, questa genera-
zione internazionale di giovani designer, di artigiani virtuo-
si, si distingue nel tentativo fatto con le loro opere di ancorarci 
alla realtà, alla tenerezza del ricordo, alla leggerezza dell’iro-
nia, allo stupore di uno sguardo infantile.  
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i love it

Siglati Fabio Novembre, gli ironici vasi 
in vetro di Murano Happy Pills di Venini. 
Il designer tedesco Thomas Schnur ha 
trasferito la peculiare estetica dello stantuffo 
sul suo Rubber Table.

Il candelabro 
realizzato con 
la cara, vecchia 
moka da 
Luca Scarpellini 
per useDesign.

Si ispira alla spazzola 
per lavare i piatti la 
sedia Maltina,
in resina e PVC, 
autoprodotta da 
Roberta Verteramo.

Ideate da 
Alex Garnett, 
le lampade 
in ceramica
Whippy Light 
a forma di 
cono gelato.

La sedia 
Battipanni di 
Promemoria è 
proposta con 
gambe in faggio 
e seduta in pelle 
o in tessuto.
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i love it

Lo chandelier Marie Coquine 
è l’impertinente reinterpretazione 

fatta da Philippe Starck 
del classico Zenith Baccarat.

Sette teiere stile ‘800, 
in porcellana bianca, 
compongono il lampadario 
Teapot Grouping 
di Roche Bobois.

Ci riporta all’infanzia l’iconico 
imbottito Cipria di Edra, 
disegnato dai Fratelli Campana.

Della collezione Artlight 
di Venini-Studio Job, 

le insolite lampade da terra 
Chocolate pot e Vase.

è di Seletti il “giocoso” 
tavolino à la Carte, 
composto da moduli in MDF.
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 di Anna Gilde

Ancora più audace e passionale, racchiuso in un fla-
cone high-tech, ecco Gucci Guilty Black. Riprende 
l’iconico nastro rosso e verde, che rappre-
senta il “Made in Italy”, ma scompo-
ne i due colori, lasciando la passione 
del rosso fuoco a Gucci Guilty Black 
Pour Femme, fragranza florea-
le orientale, mentre si veste di 
verde Gucci Guilty Black Pour 
Homme, espressione di liber-
tà, in un fougère verde ancora 
più seducente. 
(pour Femme, 
da 30ml, € 59. 
pour Homme, 
da 50ml, € 59)

 Garrett HedluNd per YveS SaiNt laureNt

Rasatura perfetta in 3 step

Gucci Guilty
si tinge di nero

UNA NUOVA SENSUALE 
FRESCHEZZA
CREATo dAL NASo FRANCIS 
KuRKdjIAN, Le Beau MaLe è 
uN PRoFuMo dAGLI INTENSI 
CoNTRASTI. FEdELE AI CANoNI 
dEL MARINAIo MASCALzoNE 
dAL CuoRE TENERo, LA 
FRAGRANzA dI Jean PauL 
GauLtier SI vESTE dI uNA 
NuovA FRESCHEzzA, dATA dAL 
CoCKTAIL MENTA-ARTEMISIA-
LAvANdA, SCALdATA dALLA 
SENSuALITà dI uN FoNdo 
MuSCHIATo. (dA 40ML, € 45)

É uNo dEI GIovANI TALENTI PIù PRoMETTENTI dI HoLLyWood, SCELTo dA yvES 
SAINT LAuRENT BEAuTÉ PERCHÉ ESPRESSIoNE dI uNA PERSoNALITà FoRTE 
E vIRILE, E ALLo STESSo TEMPo IN GRAdo dI MoSTRARE uNA PRoFoNdA 
SENSIBILITà ARTISTICA. GARRETT HEdLuNd SARà IL Nuovo AMBASCIAToRE 
dELLA FRAGRANzA MASCHILE LA NuIT dE L’HoMME, uN PRoFuMo dI 
CoNTRASTI, TRA uN PRELudIo FRESCo E SPuMEGGIANTE dI CARdAMoMo E 
BERGAMoTTo E NoTE dI FoNdo SENSuALI E oRIENTALI dI CuMARINA E vETIvER.

Step 1  COLLiStar. Acido ialuronico, burro di karité, vitamina B5 ed 
estratto di camomilla idratano e proteggono la pelle, preparandola alla 
rasatura. Pre-Barba rasatura Perfetta va applicato con un leggero 
massaggio sul viso umido prima della schiuma da barba. (50ml, € 19)

Step 2  SuL FiLO DeL raSOiO. Per una rasatura ultra delicata, la 
Crema da Barba Comfort crea una barriera protettiva su cui scorre veloce 
il rasoio. L’aloe vera e l’olio di vinaccioli idratano e tonificano la pelle preve-
nendo le irritazioni. (€ 4,30)

Step 3  CBn. Emulsion régénérante après rasage è un trattamento in 
crema, a base di Cellule Germinali vegetali Attive, che ristruttura la pelle sot-
toposta all’azione irritante del rasoio, idratando e rigenerando. (125ml, € 54)
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Gesti di bellezza

Rasatura perfetta in 3 step

uNa doSe quotidiaNa 
di eNerGia

    GiSele büNdcHeN per cHaNel
LA SuA SEMPLICITà E LA SuA BELLEzzA NATuRALE FANNo dI GISELE BüNdCHEN 
LA TESTIMoNIAL PERFETTA dELLA NuovA LINEA MAKE-uP LES BEIGES dI CHANEL, 
dISPoNIBILE A PARTIRE dALLA PRoSSIMA PRIMAvERA. GISELE, IMMoRTALATA 
NELLA CAMPAGNA dA MARIo TESTINo, è STATA SCELTA PERCHÉ, oLTRE Ad ESSERE 
BELLISSIMA, INCARNA vALoRI PoSITIvI, è uNA doNNA INdIPENdENTE, CoN uNo STILE 
dI vITA SANo, AMANTE dELLA NATuRA E dELLA vITA ALL’ARIA APERTA.

olio dei miracoli
Saphir Concentrate anti-aging 
Face Oil è il nuovo trattamento 
energizzante di Själ, a base di oli 
essenziali rari uniti ad un innovati-
vo complesso anti-aging. Questo 
olio leggero è infuso con preziosi 
zaffiri blu dell’Himalaya ed acqua-
marina, che illuminano l’incarnato, 
leniscono ed equilibrano. Bastano 

2 o 3 gocce 
sulla pelle puli-
ta, da massag-
giare fino all’as-
sorbimento. 
(30ml, € 170)

Ricaricare di energia la pelle per 
restituirle l’equilibrio ottimale, 
ridonandole giovinezza e bel-
lezza: è questo il principio alla 
base di Cellular Power Serum, 
il nuovissimo prodotto della 
Power Collection di La Prairie. 
è un siero ricco di principi atti-
vi, che stimola gli antiossidanti 
naturali, grazie ai quali la pelle 

riesce a combattere 
lo stress ossida-

tivo e a ripa-
rare le zone 
danneggiate. 
(50ml, € 391)

Pupa propone 3 programmi benessere per godere 
dei benefici del sale, per una azione drenante, puri-
ficante ed esfoliante. ogni kit prevede uno scrub 
salino, una doccia salina e una home spa bag. Sale 
blu di Persia, con olio naturale di Pachouli, per una 
piacevole sensazione di relax, nel programma rige-
nerante anti-stress; Sale verde delle Hawaii, con oli 
naturali di Arancio dolce, Legno di Cedro virgina e 
Lavandula Hybrida, per un programma tonificante 
anti-fatica; Sale rosa dell’Himalaya, con oli naturali 
di Menta, Rosmarino, Eucalipto e Petit Grain, per 
un programma rimodellante con una sensazione di 
benessere totale. (€ 26)

Bagno di Sale, a casa come in una SPA!

L’erBOLariO. 
IdRATAzIoNE INTENSA 
PER LA NuovA 
CREMA CoRPo 
aCiDO iaLurOniCO, 
uN TRATTAMENTo 
ANTI-AGE CHE 
MANTIENE ELASTICITà 
E CoMPATTEzzA dEI 
TESSuTI CuTANEI. 
(200ML, € 22)

aCQua Di ParMa. 
SoNTuoSA E 
vELLuTATA, LA CREMA 
PER IL CoRPo, RICCA 
dI PRINCIPI ATTIvI, 
NuTRE E IdRATA, 
MENTRE RILASCIA LE 
NoTE INEBRIANTI dEL 
GeLSOMinO nOBiLe. 
(150ML, € 62)

LieraC 
uNA NuovA 
LINEA CoN ATTIvI 
RIGoRoSAMENTE 
SELEzIoNATI; uNA 
FoRMuLA Ad ALTA 
ToLLERABILITà, ALTA 
EFFICACIA, ALTA 
CoSMETICITà. IL 
Latte reLiPiDante 
anti-SeCChezza 
è PERFETTo PER LE 
PELLI PIù SECCHE E 
SENSIBILI. 
(400ML, € 19,90). 

 c
o
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SiSLeY. Ciglia lunghissime e folte con 
So intense, il mascara che agisce su lun-
ghezza e volume delle ciglia, rendendole 
più forti in sole 4 settimane. un vero tratta-
mento rinforzante da stendere con l’inno-
vativo applicatore a pettine. (7,5ml, € 45)

DeBBY. disponibili in 8 tonalità, si pos-
sono utilizzare all’interno e all’esterno 
dell’occhio; sono i nuovi KholKajal Mega, 
dalla texture morbidissima, per un make-
up a lunga tenuta. (€ 6,20) 

SGuardo da Star

PreSCriPtiOn.
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terzi la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto alla titolare del trattamento 
o a società del Gruppo pamBiaNCo.

scheda di aBBONaMeNTO
PaMBiaNcO MagaziNe cOMOdaMeNTe iN ufficiO O a casa Tua?

data, timbRo, fiRma

     aCCoNseNto      NoN aCCoNseNto

abbonamento annuale a pambianco magazine caRtaceo - 16 numeRi Quindicinali

per sottosCrivere l’aBBoNameNto Compila in tutti i campi la sCHeda sottostaNte e inviala via fax allo 
02-78.41.17, uNitameNte all’attestaZioNe di avveNuto paGameNto, oppure inviala peR posta, uNitameNte 
ad uN asseGNo iNtestato a pamBiaNCo srl, uFFiCio aBBoNameNti, Corso matteotti 11, 20121 milaNo.

Nome Cognome

azienda posizione

telefono Fax  

e-mail

via / piazza

Città prov.  Cap

 azienda moda, lusso, design  agente / show-room 

 Negozio  società di servizi / professionista

 altro (specificare) 

MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

tipologia e costo degli abbonamenti (selezionare con una croce il tipo di pacchetto e di pagamento) 

spediZioNe italia               

 abbonamento di 1 anno: € 95                       

 abbonamento di 2 anni: € 150                               

 abbonamento di 3 anni: € 195                                

spediZioNe estero
 abbonamento di 1 anno: € 180

dettaGli per il paGameNto

 per pagare con carta di credito vai su  
 http://shop.pambianconews.com/abbonamenti/abbonamento/

 Bonifico Bancario sul c/c n.000003866856 intestato  
 a pambianco strategie di impresa srl 

    c/o Banca intesa agenzia 13 Corso monforte 2 - milano  
 (iBaN it 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 assegno bancario non trasferibile intestato a pambianco srliva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197

titolaRe dell’abbonamento 

indiRizzo peR la spedizione

tipo di attività

per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com         

ragione sociale / Nome / Cognome

C.Fiscale / p. iva

via / piazza

Città                                                                          prov.                                  Cap

Fax                                                                            e-mail                

peR RichiedeRe la Ricevuta del pagamento

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

valeria Garavaglia (coordinamento), 
enrico maria albamonte, rocco mannella

cover project
anna Gilde

pubblicità
alessia Bresciani, alessia Cappelletti, 
Camilla Ceruti (edizione russa), lia lasagna, 
maureen punzina

contacts
redazione@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
telefono 02.76388600
Fax 02.784117 

responsabile trattamento dati personali 
(d. lgs. 196/2003) Gianluigi tufo

tipografia
reggiani s.p.a.
via rovera 40 - 21026 Gavirate (va)

registrazione tribunale di Milano 
n. 344 del 2/05/2005

proprietario ed editore
pambianco strategie di impresa s.r.l., 
Corso matteotti n. 11, milano 20121




