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L’amministratore delegato di Diesel 
group, Daniela Riccardi, ha lasciato 
l’azienda dal 1 aprile, a “chiusura 
del suo mandato”. La notizia è stata 
diffusa dalla società veneta. Il gruppo 
ringrazia Riccardi per “il contributo 
prestato in questi anni”, dal luglio 
2010 fino ad oggi. Only the brave, 
la holding di Renzo Rosso cui fa 
capo il marchio, aveva già visto dei 

cambiamenti ai suoi vertici nel marzo 
scorso, quando Stefano Rosso,  il 
secondogenito di Renzo, aveva assunto 
la carica di amministratore delegato, 
affiancando la  storica collaboratrice 
del padre Marina Tosin.
Ancora non è stato comunicato il 
nome del nuovo amministratore 
delegato. Il rapporto tra Rosso e la 
Riccardi era stato salutato come 
un passaggio chiave per l’azienda 
veneta, in quanto letto come una 
managerializzazione di una realtà 
fino ad allora “di famiglia”, per 
giunta con una dirigente in arrivo 
dall’esterno del comparto core di 
Diesel (la Riccardi era presidente di 
Procter & Gamble in Cina). In questi 
tre anni, il compito della manager 
è stato quello di riorganizzare il 
gruppo e di rilanciare il segmento 
donna. I recenti cambiamenti nella 
struttura (la promozione dei figli nel 
gruppo) e il deciso imprinting dato dal 
fondatore Rosso alla gestione (proprio 

nel segmento donna), sembrano 
indicare che, oltre la motivazione di 
“fine mandato”, l’integrazione della 
manager non sia mai stata del tutto 
metabolizzata nel mondo Diesel.

È divorZio tra riccardi E diEsEl
Dal primo aprile la manager lascia la carica di amministratore delegato del marchio veneto “alla chiusura del mandato”.
Era arrivata nel 2010, proveniente da P&G, ed era stata salutata come una svolta nell’azienda di famiglia di Renzo Rosso.

Le vicende politiche italiane 
hanno dato un’inaspettata noto-
rietà a un marchio di moda. 
Beppe Grillo, appena dopo l’af-
fermazione elettorale, assedia-
to da fotografi nella sua villa a 
Marina di Bibbona (Li), è com-
parso su tutte le reti e i giorna-
li con indosso un piumino del 
brand Ai – Riders on the storm, 
incappucciato con zip chiusa 
e lenti integrate a nasconder-
gli il volto. Il comico leader del 
Movimento Cinque Stelle ha così 
involontariamente fatto pubbli-
cità al marchio di outerwear hi-
tech ideato 4 anni fa dal designer 
Giovanni Chicco. Contattato 
da Pambianconews, Chicco ha 
detto di non conoscere Grillo e 
ha commentato: “Io non ho la tv, 
sono stati altri a farmi notare che 
un nostro capo era su tutti i cana-

li. Poi ho visto anche le riviste e i 
siti web. Cosa ho pensato? Bene, 
ci è stato fatto del placement 
dal personaggio più ambito del 
momento, totalmente inaspettato 
e gratuito. Meglio di così?”.

Grillo tEstimonial (involontario) dEl piumino

Beppe Grillo con il piumino  
A/I – Riders on the storm

Otto mesi fa hanno ceduto la maggioranza del loro mar-
chio, Twin-Set, al fondo Carlyle, guidato in Italia da Marco 
De Benedetti. Oggi rilevano la quota di controllo della 
società che produce Semi-Couture, marchio di Erika 
Cavallini. Si tratta di Tiziano Sgarbi e della moglie Simona 
Barbieri, che dopo la cessione a Carlyle hanno reinve-
stito in imprese della stessa regione, l’Emilia-Romagna. 
Attraverso la loro holding Moda gioielli (posseduta in 
quote del 50% ciascuno), Sgarbi e Barbieri oggi hanno, 
dunque, il 28% di Twin-Set, il 75% di K8 (Cavallini) e il 
100% di Liviana Conti. 
Semi-Couture ha chiuso il 2012 con 5 milioni di euro di 
ricavi. Le previsioni per quest’anno sono di arrivare a 7 
milioni e nel 2015 a 13 milioni. è stato fondato nel 2009 
dalla stilista Erika Cavallini (che mantiene il 23% della 
K8), dal marito Andrea Vincenzi (oggi al 2%) e da un loro 
amico che nel riassetto azionario è uscito. “Tiziano Sgarbi e 
Simona Barbieri sono amici e sono entrati nel capitale per 
un importante progetto di sviluppo che non ci sentivamo 
di affrontare da soli – ha detto Vincenzi in un’intervista 
al Corriere della Sera -. Il loro ingresso ci ha permesso di 
spingere sul marchio, apriremo il primo punto vendita a 
Milano”. 

Erika cavallini ai fondatori di twin-sEt

Daniela Riccardi Renzo Rosso
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I conti di Ballantyne sono “quasi 
a livello di pareggio – ha spiegato 
l’Ad Franco Natalucci - perciò 
possiamo considerare concluso 
il piano di risanamento in termi-
ni di costi, con un fatturato in 
aumento nel 2012 a 14,5 milioni 
di euro (+30% rispetto al 2011)”.
Il gruppo di casa Montezemolo 
ha lavorato due anni per riportare 
le finanze del marchio al pareg-
gio operativo, e anche se “l’Ebit 
è ancora negativo, prevediamo 

un aumento del fatturato a 16 
milioni nel 2013”, ha aggiunto 
Natalucci. “Questo è il momento 
del rilancio – ha detto l’Ad – con 
nuove aperture entro settembre 
a New Delhi e a Baku”. Sempre 
nell’ottica del rilancio si inseri-
scono degli accordi di licenza per 
una linea di borse e una per il 
bambino per la P/E 2014. E poi 
i progetti di immagine, come la 
capsule collection con lo stilista 
inglese Matthew Williamson.

ballantynE: ultimato il risanamEnto, ora il rilancio

“La Borsa di Milano sarà il riferi-
mento per le società del lusso del 
gruppo London stock exchange”. 
Lo ha dichiarato Luca Peyrano, 

responsabile del Primary market 
di Borsa Italiana, in occasione 
di un incontro sulle potenziali-
tà della quotazione per la moda 
italiana. Il manager ha spiegato 
che era stato lo stesso Xavier 
Rolet, numero uno del Lse (che 
possiede, appunto, anche Borsa 
Italiana), a parlare della strategia 
di accentrare a Milano una serie 
di servizi relativi alle matricole 
e ai titoli luxury. “Adesso – ha 
aggiunto – il processo si sta rea-
lizzando”. Peyrano ha poi annun-
ciato per il 16 aprile l’aggiorna-
mento delle aziende di Elite, la 
piattaforma per la preparazione 
alla quotazione rivolta ad aziende 
con minimo 10 milioni di euro 
di fatturato e ultimo bilancio 
in utile. Oggi sono 60 le azien-
de coinvolte. Dovrebbero essere 
ammesse una trentina di società.

pEyrano: “borsa italiana cEntro dEl lusso pEr il lsE”

Venezia dice ‘sì’ a Benetton. è arrivato oggi il via libera 
del consiglio comunale a un grande magazzino al Fontego 
dei Tedeschi, le ex-poste acquistate qualche anno fa dal 
gruppo per 50 milioni circa. L’ok è arrivato tra le proteste 
del M5S e di movimenti ambientalisti, che annunciano 
‘battaglia’ anche in sedi giudiziarie. Il Fontego dei Tedeschi 
tornerà così alla sua antica destinazione commerciale, 
ospitando La Rinascente e nuovi spazi per convegni 
e mostre. A ottobre si aprirà il cantiere per il progetto 
disegnato dall’archistar Rem Koolhaas che, il gruppo fa 
sapere, sarà sul modello di Harrods di Londra o Galeries 
La Fayette di Parigi, con un tetto trasparente che darà 
luce al cortile interno. Il restyling dell’edificio include un 
centro che darà lavoro ”ad alcune centinaia di persone”, 
all’interno del “piano di trasformazione” aziendale 
annunciato da Benetton lo scorso febbraio.

bEnEtton/1 - un Harrods sul canal GrandE

Benetton dà il via al progetto di trasformazione del model-
lo di business. Il primo importante passo è l’accordo con le 
organizzazioni sindacali, che fa rientrare l’allarme sui tagli 
al personale e sui timori di una chiusura dei rapporti con i 
laboratori terzisti. Le sigle sindacali delle categorie tessili di 
Cgil, Cisl e Uil di Treviso hanno sottoscritto con Benetton 
Group un’intesa per la gestione dei 206 esuberi, numero 
annunciato dall’azienda a fine febbraio e inferiore del 10% 
circa rispetto ai 228 ipotizzati inizialmente. L’accordo ha 
previsto in via prioritaria l’utilizzo dei contratti di solida-
rietà e solo per una parte del personale il ricorso alla cassa 
integrazione straordinaria. L’intesa prevede anche una 
diversa organizzazione dei laboratori esterni italiani, una 
novantina in tutto prevalentemente in Veneto, che conti-
nueranno a lavorare per Benetton. Un terzo, già impegnato 
dall’attività di servizi, manterrà le commesse, un altro terzo 
sarà via via riconvertito dalla produzione ai servizi.

bEnEtton/2 - riEntra l’allarmE taGli

Luca Peyrano
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Crescita a doppia cifra nel 2012 
per Salvatore Ferragamo. I ricavi 
totali si attestano a oltre 1,153 
miliardi di euro, in incremento 
del 17% (+12% nel quarto trime-
stre 2012), rispetto ai  986 milio-
ni dell’esercizio 2011. L’ebitda è 
cresciuto di oltre il 24% a più di 
228 milioni, con un’incidenza sui 
ricavi del 19,8%, l’ebit si è por-
tato a 194 milioni (+24%), men-
tre l’utile è salito del 30% a 106 
milioni. L’area Asia Pacifico si è 
confermata il primo mercato, con 
un fatturato pari a 420 milioni di 

euro (36% del totale), in crescita 
del 17 per cento. Per l’Europa si 
registra il +21% di ricavi, il +16% 
per il Nord America e il +27% 
per il Centro e Sud America. Il 
gruppo ha poi firmato il contrat-
to di cessione a Zegna della pro-
pria partecipazione in ZeFer, la jv 
paritetica costituita nel 2002, che 
prevedeva l’esercizio di opzione 
put/call nel 2013, per la produ-
zione di calzature e accessori a 
marchio Zegna. Il valore dell’o-
perazione, che sarà perfezionata il 
15 aprile, è di 13,9 milioni.

4.400 metri quadri  su quattro 
piani, nel cuore di Brera. L’ex 
sede di Gianfranco Ferrè è in 
vendita, per 28 milioni di euro. 
Lo storico palazzo di via 
Pontaccio a Milano, che per 
quasi 15 anni ha ospitato gli 
uffici e le sfilate del brand ita-
liano, è stata acquisita dell’a-
genzia immobiliare di lusso 
Engel&Volkers, che l’ha messa 
sul mercato nei primi giorni di 
febbraio.
Dopo i rumors pubblicati dalla 
stampa italiana che parlavano 

di una disputa tra gli eredi dello 
stilista e Paris Group, l’acquiren-
te arabo della maison, la palla 
passa dunque all’impresa di ven-
dite. Da quando si apprende da 
Engel&Volkers, non ci sarebbero 
ancora trattative in corso, anche 
se alcuni soggetti avrebbero già 
mostrato il loro interesse. 
Tra questi, però, non compa-
rirebbe Paris Group, fa sape-
re l’agenzia. è un segnale che 
potrebbe significare la definitiva 
separazione tra via Pontaccio e 
la label Ferrè.Dopo Cova, si accendono i riflettori sulla possibile pros-

sima operazione di fashion-food nel quadrilatero della 
moda di Milano. L’acquisizione della storica caffetteria di 
via Montenapoleone da parte di Prada, riporta d’attualità 
l’ipotesi di un connubio che potrebbe rilanciare il centro 
della moda milanese, e magari rappresentare un’occasione 
di restyling complessivo del settore. L’idea, per esempio, 
piace a Simonetta Langè Festorazzi, la cui famiglia è pro-
prietaria del Sant’Ambroeus, pasticceria di corso Matteotti 
fondata addirittura nel 1936. “Noi – spiega l’imprenditri-
ce – saremmo pronti a un’alleanza con un marchio della 
moda per sviluppare il nostro brand”. Fino a oggi non sono 
state aperte trattative. “Sono arrivate proposte – continua 
– da parte di gruppi del lusso che puntavano al nostro 
spazio per farne un negozio. Abbiamo sempre rifiutato,  
Sant’Ambroeus deve rimanere un punto di riferimento 
nella tradizione culinaria della città”. Il locale, peraltro, 
“nasconde” un tesoro: nella parte sotterranea si sviluppa su 
grandi dimensioni, con una trentina di persone che lavora-
no alla produzione artigianale e al packaging della pasticce-
ria. Ma anche alla cucina: “Ci sono tre cuochi – conclude la 
Langè Festorazzi – dedicati al ristorante”. Dopo lo sviluppo 
dell’area catering, l’obiettivo è spingere sulla ristorazione.

sant’ambroEus: “pronti al fasHion food” in vEndita via pontaccio, ma paris Group non c’È

La crisi si fa sentire per il Gruppo delle cal-
zature di Biadene di Montebelluna (Tv). I 
ricavi a 807,6 milioni sono in calo del 9% e 
l’utile di 10 milioni di euro è in decisa discesa 
rispetto ai 50 milioni del 2011. In calo l’Italia, 
con un pesante -15,3% a quota 285,9 milioni 
di euro e l’Europa, in caduta dell’8% a 341,9 
milioni. Fa meglio il Nord America con 55 
milioni (+2,7%) e la voce Altri Paesi stabile 
a 124 milioni. A pesare sul gruppo anche i 
circa 27 milioni di costi straordinari, fra cui gli 
oneri di ristrutturazione aziendale e il cambio 
di Ad. In ogni caso Geox conta su una buona 
posizione di cassa, 54 milioni (seppur in calo 
rispetto ai 90 del 2011) che permette di pro-
seguire gli investimenti sui mercati emergenti. 
Nei prossimi 5 anni il gruppo aprirà circa 100 
negozi diretti e 400 punti vendita in Cina.

GEox, nEl 2012 ricavi Giù dEl 9% 

fErraGamo fa +30% nEGli utili 2012. Ed EscE da jv con ZEGna

HErno, 2012  
a 33 milioni 

Herno, il gruppo 
presieduto dal neo-
eletto presidente di 
Sistema Moda Italia 
Claudio Marenzi, ha 
fatturato 33 milioni 
di euro nel 2012. 
L’azienda di famiglia, 
che oggi conta 
125 dipendenti, ha 
una storia lunga 65 
anni che comincia 
con l’impermeabile 
e che passa alla 
specializzazione 
nella lavorazione 
double face e 
nei capispalla in 
cachemire. L’azienda 
ha aperto la prima 
boutique all’inizio 
degli anni 70 a Osaka 
in Giappone, un 
mercato destinato 
a diventare il primo 
della società, e nel 
decennio successivo 
è sbarcata negli 
Usa.  Dagli anni 90 
ha iniziato a produrre 
per griffe prestigiose 
tra cui Jil Sander, 
Armani, Prada, con 
molte delle quali 
collabora ancora.
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Dopo 10 anni, lo storico marchio inglese 
abbandona Milano Moda Uomo per presen-
tare il proprio menswear a Londra. Burberry 
ha annunciato che lascerà la kermesse mila-
nese per London Collections: Men, la neonata 
fashion week maschile inglese, dove sfilerà il 
prossimo 18 giugno, giornata iniziale di Pitti 
Uomo a Firenze.
Il segmento uomo sta acquisendo importanza 
crescente per il gruppo: negli ultimi tre mesi 
del 2012, il business sartoriale ha visto un 
incremento di oltre il 50% e gli accessori di 
quasi il 40%, e nella prima metà dell’esercizio 
2012-13 il menswear è stata la categoria in 
più rapida crescita per il marchio.

Riportare anche la collezione maschile a 
Londra segna un ulteriore legame del brand 
con la propria terra di origine. La donna 
Burberry è tornata sulle passerelle della capi-
tale inglese nel 2009 e nello stesso anno il 
gruppo ha ricollocato il suo headquarter 
globale nella Horseferry House, sempre a 
Londra, cui si aggiungerà una seconda sede 
in un edificio adiacente più avanti nel 2013. 
Inoltre il gruppo negli ultimi due anni ha 
creato più di mille posti di lavoro in Uk e sup-
porta le nuove generazioni di creativi britan-
nici con iniziative come la Burberry Design 
Scholarship, istituita nel 2012 con il Royal 
College of Art di Londra.

“Un anno particolarmente spe-
ciale”. Così Brunello Cucinelli ha 
definito il 2012, anno nel quale 
l’azienda di cashmere ha debutta-
to a Piazza Affari e che ha archi-
viato mettendo a segno crescite 
a doppia cifra per utili e ricavi. Il 
fatturato è aumentato del 15,1% 
toccando 279,3 milioni di euro e 
sono migliorati i margini di pro-
fittabilità con un ebitda di 49,1 
milioni (+22,3%) e con un utile 
netto di 26,5 milioni in crescita 
del 26,2 per cento. In significativa 
crescita i ricavi dall’estero dove 
le vendite sono aumentate del 
25,5% andando a pesare per il 
75,4 % sui ricavi, con picchi di 
crescita negli Usa (+28,4% a 88,5 
milioni), seguiti da Europa a 89,9 
milioni (+20,4%), dalla Greater 
China, in progressione del 21% 
a 10,3 milioni mentre il “resto 
del mondo” ha totalizzato un 
aumento del 40% a 21,9 milioni. 
Unico segno negativo proviene 
dall’Italia che ha registrato un 
calo dell’8,2%, scendendo a 68,6 
milioni nonostante il continuo e 
positivo contributo del flusso di 
turisti stranieri che non hanno 
compensato del tutto la “modera-
ta flessione del canale multimar-
ca nella piccola provincia”. Una 
nota negativa che non inficia sulle 
previsioni positive per l’esercizio 
fiscale in corso. Come segnalato 

in un report di Intermonte, subito 
dopo la pubblicazione dei conti, 
“il management ha confermato 
che l’azienda è sulla strada giu-
sta per proseguire una solida cre-
scita che consenta a Cucinelli di 
diventare uno dei principali pla-
yer del lusso mondiali”. Tuttavia, 
secondo Intermonte, “il titolo ha 
corso troppo velocemente” in 
questi mesi, motivo per cui la 
banca d’affari ha ridimensionato 
il suo giudizio in “underperform”. 
Inoltre, secondo Equita, lo stesso 
marchio del lusso, pur a fronte 
di una partenza in crescita per 
il 2013, ha mostrato “prudenza” 
nella presentazione del piano 
triennale 2013-2015.

a nEo capital la maGGioranZa di valExtra volano i conti di cucinElli, utilE a +26%

burbErry lascia milano moda uomo pEr londra

Neo Capital rileva la maggioranza di Valextra. E ci mette 
un nuovo AD: Marco Franchini, già ai vertici di Gucci e 
di Bally. Come anticipato da Pambianconews in un arti-
colo del 20 febbraio, il Gruppo Carminati, rappresentato 
da Emanuele Carminati Molina, ha aperto la proprietà 
di Valextra con un’operazione di aumento di capitale, al 
fondo di investimento londinese. Neo, secondo il Financial 
Times, ha rilevato il 60% della società per una somma non  
resa pubblica. Sempre secondo il quotidiano finanziario, 
Valextra ha riportato ricavi per 13,5 milioni di euro nel 
2012. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato, 
dove si precisa che Carminati Molina resterà presidente 
del Cda di Valextra, oltre a supportare, con il nipote Marco 
Scarpella, membro del Cda, il nuovo AD Franchini, ex 
DG Europa di Gucci per otto anni e, più di recente, presi-
dente e CEO di Bally. “Valextra si prepara a un percorso di 
crescita consistente e accelerato nell’ottica di un posiziona-
mento tra i maggiori players globali del lusso e a una pos-
sibile quotazione sul mercato dei capitali nel futuro”, ha 
detto Carminati Molina dopo l’operazione siglata con Neo, 
che include nei suoi investimenti, tra gli altri, i brand Alain 
Mikli, Ladurée, Vuarnet, Obikà e Miller Harris. Brunello Cucinelli
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Laipe Spa, l’azienda marchigiana che 
nove anni fa ha creato il brand di borse 
Cromia, festeggia i suoi primi 50 anni 
dando il via al progetto retail in Italia.
La prima importante vetrina di 
Cromia aprirà i battenti ad aprile nel 
Quadrilatero della moda, in via della 
Spiga 1, non lontano dal nuovo show-
room di recente inaugurato in corso 
Venezia. Parallelamente verrà aperto 
un negozio nel centro di Palermo in via 
della Libertà 5. Le due nuove boutique, 
che si aggiungono allo store di Napoli, 
saranno seguite da nuovi opening nel 
2014.

C’è un segno positivo davanti alle stati-
stiche delle vendite dei primi mesi del 
2013 di I love Italian Shoes, il portale 
e-commerce realizzato dall’Associazio-
ne nazionale calzaturifici italiani (Anci) 
a fine 2011. Secondo quando risulta 
a Pambianconews, le vendite dirette 
verso i 27 Paesi dell’UE hanno infat-
ti registrato un incremento del 55% 
rispetto ai corrispondenti mesi del 
2012. Inoltre, sono cominciate a giun-
gere richieste di spedizione da parte di 
consumatori in Australia e Stati Uniti. 
“Il portale sta dando soddisfazioni a noi 
e ai nostri clienti” – aveva spiegato il 
direttore dell’Anci Fabio Aromatici al 
CorrierEconomia -. Ci serve sia come 
vetrina per marchi che farebbero fatica 
ad arrivare su piazze straniere come 

la Cina, dove stiamo firmando accor-
di commerciali con partner locali, sia 
come incubatore delle soluzioni di 
e-commerce di alcuni nostri partner”. 
La boutique online ospita 18 marchi 
associati all’Anci, tra cui Manas, Byblos 
e la linea junior di Roberto Cavalli. Le 
visite provengono soprattutto da Italia 
(30%) seguita da Germania, Francia e 
Regno Unito. 
I migliori acquirenti in termini di spese 
sono i francesi, da cui proviene il 30% 
delle vendite; seguono Italia (25%), 
Regno Unito (145) e Germania (12%). 
La tipologia di calzatura più venduta è 
lo stivale da donna, seguito dalle décol-
leté e dalle scarpe per bambino, che 
negli ultimi mesi hanno registrato una 
notevole crescita.

“In un anno così difficile dal punto di vista 
commerciale come il 2012, aver mantenuto 
i dati del 2011 è già un successo”. Esordisce 
così Stefano Bonacini, titolare del marchio 
Gaudì, che nel corso dello scorso esercizio 
ha registrato un fatturato consolidato di 58 
milioni di euro. L’azienda si è presentata a 
theMicam 2013 con una collezione uomo 
e donna per tutti i gusti, dalle sneaker alle 
décolleté: affacciatasi sul mercato delle calza-
ture con la stagione autunno/inverno 2011, 
ha poi riportato il progetto, iniziato in licenza, 
in-house dalla primavera/estate 2013 grazie 
alla creazione di un comparto interamente 
dedicato alle calzature, borse e accessori di 
piccola pelletteria. “La decisione di riposizio-
nare la licenza scarpe è stata molto apprezzata 
su più fronti. Abbiamo fatto questa scelta per 
dare prospettiva a un progetto a cui teniamo 
molto: prova ne è che la collezione uomo è 
stata disegnata da Bruno Bordese, e che quella 
donna sarà ampliata considerevolmente”, ha 
aggiunto Bonacini. Buone notizie anche sul 
fronte retail: “Abbiamo inaugurato il primo 
store nel 2007: da allora abbiamo raggiunto 
40 punti di vendita tra diretti e indiretti, di 
cui 13 all’estero”, ha concluso il titolare, sot-
tolineando la buona copertura del territorio 
europeo (in primis Olanda, Belgio, Francia 
e Germania) e annunciando un’operazione 
importante, che dovrebbe chiudersi in aprile, 
sugli Emirati Arabi. Rimane importante il 
discorso Cina, che tiene e anzi continua a 
dare grandi soddisfazioni. Stefano Bonacini, 
intervistato ai microfoni di PambiancoTV, 
ha inoltre svelato che a partire da settembre, 
Gaudì sarà operativo sul web con un progetto 
e-commerce pensato ad hoc.

Gaudì svEla l’E-storE al salonE nEl 2013 lE scarpE madE in italy marciano onlinE (+55%)

Stefano Bonacini

cromia, via al proGEtto rEtail in italia

fracomina nEl 2012 crEscE a duE cifrE a 25 mln (+14%)

Buone notizie per Pfcmna, società cam-
pana della famiglia Prisco cui fanno 
capo i marchi Fracomina, Fracomina 
Mini e M!A F., che ha chiuso il 2012 
con un fatturato di 25 milioni di euro 
in rialzo del 14 per cento. Leva fonda-
mentale della crescita, oltre alla politica 
di prezzo molto aggressiva, il proces-
so di internazionalizzazione dei brand. 
La quota export, ad oggi pari a circa 
il 30%, è destinata a crescere. Oggi il 
gruppo distribuisce in Russia, Polonia e 
Ucraina in primis, attraverso 400 negozi 

wholesale. In Italia conta circa 1.000 
punti vendita multimarca più 12 vetri-
ne monomarca. 
Diversi progetti anche sul fronte retail. 
A tal proposito il Ceo Nando Prisco ha 
dichiarato: “Per il 2013 abbiamo in pro-
gramma tre aperture in Italia: Milano, 
Roma e Firenze”. Nel 2013 l’azienda si 
propone poi un ampliamento della pro-
fondità distributiva nei mercati dell’Est 
europeo, oltre all’avvio di accordi distri-
butivi in Estremo Oriente e in America.

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/gaudi-svela-il-progetto-e-commerce-2/
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nEroGiardini in convEntion 2013  

è all’edizione 2013 della 
convention nazionale di 
NeroGiardini che l’am-
ministatore unico Enrico 
Bracalente ha esposto i 
propri piani di investimen-
to a livello nazionale e 
internazionale annuncian-
do investimenti in distri-
buzione per 15 milioni di 
euro, a partire da un accor-
do con un partner cinese 
che prevede l’apertura di 
100 negozi in 10 anni. Gli 
opening del brand delle 
calzature e dell’abbiglia-

mento made in Italy che fa 
capo a Bag spa sono partiti 
dalla città di Nanjing.
Bracalente ha reso pubbli-
ca la strategia di sviluppo 
dell’azienda marchigiana 
da 230 milioni di fattu-
rato nei giorni di theMi-
cam, dove in presenza di 
oltre 600 tra buyer, clienti 
e giornalisti, ha dato vita 
ad un party agli East End 
Studios di via Mecenate a 
Milano con ospite d’ecce-
zione il comico e cabaretti-
sta Enrico Brignano.

Dopo aver chiuso il 2012 con un fattu-
rato di 29,9 milioni, in crescita del 4,8% 
rispetto all’anno precedente, Siste’s sta 
già registrando ottime performance dalla 
campagna vendite della primavera-estate 
2013 che si è conclusa con un +22% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.
Ora l’obiettivo sono i mercati interna-
zionali, sui quali l’azienda intende cre-
scere partendo dalla partecipazione alle 
ultime edizioni di Who’s Next Paris e 
di Collection Première Moscow, dove il 
brand ha presentato la sua nuova colle-
zione autunno/inverno 2013-14, con-
quistando nuovi buyer e avviando accor-
di con una serie di clienti per nuove 
aperture di store monomarca all’estero.
Il brand, che ha avviato nel 2009 il pro-
getto di un network di retail monomarca 
in Italia, intende penetrare maggiormen-
te nei Paesi europei ed extraeuropei in 
cui è già presente all’interno di shop 
multibrand di gamma medio alta.

Oggi le boutique italiane sono quattro 
(Milano, Bologna, Roma e Bolzano) 
mentre i multimarca in Italia e nel 
mondo sono 800. Il progetto di Siste’s, 
dunque, è quello di ampliare la propria 
visibilità  a livello internazionale, conti-
nuando a consolidarsi in Italia, dove sta 
vivendo un momento di forte crescita. 
In programma anche l’inaugurazione di 
uno store online.

sistE’s punta ai mErcati intErnaZionali

Notizie in 140 battute

Stefanel chiude il 2012 in perdita per 20,1 
milioni di euro. Nel 2011 aveva terminato con 
un utile netto di 14,6 milioni per effetto della 
vendita di Nuance. 

BasicNet chiude il 2012 con vendite in crescita 
del 6% a 434 milioni di euro, ma va in rosso. Il 
mercato italiano nel 2012 è sceso del 9%. 

Altea debutta nel womenswear. Il progetto 
dell’azienda da 36 milioni di euro di ricavi 
nel 2012 è l’ultimo tassello di un percorso di 
sviluppo già avviato. 

Calano i ricavi, ma migliora l’ebitda di Festina 
Italia. Il marchio spagnolo di orologeria archi-
via il 2012 con un -10%  di ricavi sul 2011.

Ratti, il setificio comasco guidato da Sergio 
Tamborini, ha archiviato l’anno con un +14% 
di ricavi, con un giro d’affari di 103,4 milioni 
di euro.

Dopo la crescita del 30% a 20 milioni di euro  
di fatturato nel 2012, Lumberjack punta a ‘’50 
milioni di euro nel 2014’’, fa sapere il gruppo. 

BB Washed  cresce. Il brand di calzature nel 
2011 ha fatturato 1,8 milioni di euro, mentre 
nel 2012 2,5 milioni di euro, segnando un +38%.

Seguici su twitter: @pambianconews

Il Gruppo Aeffe nel 2012 ha ridotto le perdite 
da 4,3 a 3 milioni di euro e aumentato i ricavi, 
attestatisi a 254 milioni (+3,3%).  

angelini               
al 60% di itf

Il 60% della Itf (Italian 
Fragrances) di Roberto 
Martone è andato al 
gruppo Angelini. Nelle 
mani di Martone, che 
nel 2002 aveva dato 
vita a Itf siglando 
un accordo con  It 
Holding, una delle 
principali aziende 
italiane attive nella 
produzione e nella 
distribuzione di beni 
di lusso, rimarranno, 
oltre al 40% del 
gruppo, anche il 
100% di Icr, l’azienda 
manufatturiera che 
produce essenze 
in licenza e per 
conto terzi, e che 
dal 1975 ad oggi ha 
collezionato importanti 
collaborazioni con 
marchi come Versace, 
Gianfranco Ferrè e 
Roberto Cavalli.
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Il Qatar continua il suo shopping nel mondo del lusso e 
accende la corsa alla conquista di Tiffany aumentando la 
sua partecipazione all’interno del blasonato marchio di 
gioielleria. Attraverso il suo veicolo istituzionale Qatar 
Investment Authority (Qia), lo stesso fondo sovrano che 
solo pochi mesi fa aveva stretto un accordo con l’italiana 
Cassa depositi e prestiti per organizzare una serie di inve-
stimenti nel segmento lusso nel made in Italy, ha aumenta-
to la sua quota nel gruppo di gioielleria americano acqui-
sendo 3,2 milioni di azioni in più e arrivando all’11,27 
per cento. Qia detiene al momento 14,3 milioni di azioni. 
La notizia è arrivata attraverso una comunicazione della 
Sec, la Consob americana. Si tratta di un nuovo arroton-
damento al rialzo della partecipazione dopo l’operazione 
dello scorso anno che aveva portato il Qia a detenere poco 
più del 5% del marchio di gioielleria, progressivamente 
aumentato al 7,83% a dicembre e 8,7% nel mese di feb-
braio. Con questa nuova operazione, il Qatar ha ampliato 
il suo vantaggio sul secondo azionista di Tiffany, il gruppo 
di investimento Vanguard rimasto al 5,75 per cento. Il 
fondo di investimento sovrano del Qatar detiene anche 
i magazzini Harrods e una quota del 12,8% nel gruppo 
Lagardère. Sempre dal Paese arabo, ma in questo caso 
attraverso un investimento privato, l’emiro Al-Thani ha 
recentemente acquisito la maison Valentino.

il Qatar salE nEl capitalE di tiffany 
Attraverso il veicolo Qia, lo stesso fondo che ha siglato accordi con la Cassa depositi e prestiti per investire 
nel made in Italy, l’emirato è arrivato in pochi mesi a controllare l’11,27% delle azioni del gioielliere di New York.

Rinascente fa shopping in 
Danimarca. Gli storici grandi 
magazzini hanno rilevato Illum, il 
department store di Copenhagen 
fondato nel 1891, con i suoi 
22mila metri quadrati,  120 mar-
chi scandinavi e internazionali di 
moda, beauty, casa e design e 6,5 
milioni di visitatori l’anno sulla 
via dello shopping della capi-
tale danese. Il retailer  investirà 
su Illum 50 milioni di euro nei 
prossimi 5 anni, creando a regime 
400 nuovi posti di lavoro. Con la 
transazione, Illum ha firmato un 
nuovo contratto di affitto tren-
tennale con i proprietari dell’im-
mobile, la Mpga. Rinascente è 
alla sua prima acquisizione all’e-
stero, dopo cento anni di sto-
ria dalla fondazione nel 1917 
da parte del senatore Borletti 
e il passaggio, nell’estate 2011, 

alla thailandese Central Retail 
Corporation (Crc) per 205 milio-
ni di euro. Passaggio che ha avvia-
to lo sviluppo oltrefrontiera ad 
ampio raggio.

rinascEntE fa sHoppinG con illum a copEnHaGEn

Hugo Boss ha reso noti i risultati del quarto trimestre 
2012, in cui ha registrato un incremento delle vendite 
del 22% a 607,4 milioni di euro (rispetto ai 499,3 milioni 
dello stesso periodo del 2011). Anche gli utili netti sono 
cresciuti a doppia cifra (+29%) dai 54,9 del quarto tri-
mestre del 2011 ai 70,9  del quarto trimestre dello scorso 
anno. L’ebitda è salito del 42%, a 137,6 milioni di euro.
Nel full year il gruppo tedesco del lusso che fa capo al 
fondo di private equity Permira ha registrato vendite a 
2,345 milioni di euro (+14% sui 2,058 del 2011) e utili 
netti per 311,5 milioni di euro (+7% sui 291,4 del 2011).
Alla crescita trimestrale hanno contribuito in particolare 
l’Europa (+24%) e le Americhe (+18%); non entusiasman-
te, al contrario, la performance dell’area Asia/Pacifico, la 
cui crescita si è attestata a un modesto +3% a causa delle 
difficoltà riscontrate in particolare sul mercato cinese. 
Da sottolineare che per la prima volta nella storia del 
brand, le vendite nel comparto retail hanno superato le 
vendite all’ingrosso. Alla luce di questi risultati, il board 
ha proposto un dividendo di 3,12 euro, contro i 2,88 euro 
distribuiti l’anno prima e ha previsto per l’anno in corso 
un aumento dell’ebitda e delle vendite del 5-9%, grazie 
soprattutto al canale retail.

il rEtail di HuGo boss supEra il wHolEsalE
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Net-a-porter allarga i suoi orizzonti. Dopo aver aggiunto una 
linea maschile a fianco di quella dedicata alla donna, il sito 
e-commerce di prodotti di moda e lusso si imbarca anche nel 
beauty. Il progetto, avviato nel mese di marzo, si chiama The 
Quintessential Edit e includerà brand come 3Lab, Aesop, Beauty 
Works West, Chantecaille, Ilia, James Read, Joya Ames Soeurs, 
Le Métier de Beauté, Natura Bissé, Philip B e Sarah Chapman. 
The Quintessential Edit sarà visibile su Netaporter.com in una 
sezione dedicata. Net a porter ha sottolineato che vuole rima-
nere prima di tutto un fashion business. Rispetto ai colossi del 
beauty come Sephora e Blue Mercury, che stanno avendo molto 
successo sul mercato, il gruppo guidato da Alison Loehnis avrà 
un approccio diverso, volto a integrare sempre moda e cosmetica 
come elementi per formare un look. Net-a-porter ha appena 
aperto a Hong Kong il suo terzo centro di distribuzione.

Condé Nast International ha con-
cluso un’operazione valutata 20 
milioni di dollari (circa 15 milio-
ni) guidando una cordata di inve-
stitori che ha avuto come obiet-
tivo Farfetch.com, la più impor-
tante piazza di e-commerce delle 
boutique indipendenti (130 
milioni di dollari di vendite con 
crescita a tripla cifra). L’annuncio 
è stato dato dal presidente e 
amministratore delegato dell’a-
zienda, Jonathan Newhouse. 
Hanno partecipato al finanzia-
mento anche gli investitori storici 

Advent Venture Partners, Index 
Ventures ed e.ventures. La piaz-
za online organizzata che riuni-
sce oltre 250 dei migliori store di 
fashion mondiali indipendenti e 
mette 82.000 eccellenti prodotti 
a portata di mouse è stata ”una 
scelta naturale - ha commentato 
Newhouse - perché grazie all’e-
commerce mette in collegamen-
to le boutiques di tutto il mondo 
con gli appassionati di fashion 
più sofisticati, come i lettori 
della nostra rivista e gli utenti del 
nostro sito web”.

Per le griffe, Cina fa rima con grandi opportunità, non 
solo nel segmento retail ma anche – e forse soprattutto 
– nell’e-commerce. Hugo Boss, seguendo l’esempio di 
Zara e Coach, ha lanciato il suo negozio virtuale cinese 
gestito autonomamente anziché siglare una partnership 
con un player del web. Oltre alla “semplice” vendita delle 
collezioni uomo, donna e accessori, il negozio online offre 
una vasta gamma di opzioni di servizio al cliente, tra cui il 
sevizio chat per richieste di informazioni e segnalazioni, e 
la spedizione in tempi rapidi. Pochi giorni prima era stata 
la volta di Gucci che ha annunciato di voler estendere 
il suo web site Gucci.com dedicato ai dispositivi mobili 
alla regione Asia-Pacifico. Attualmente il sito è disponibile 
per Europa e Stati Uniti, dove è stato lanciato nel mese 
di novembre, e già rappresenta il 27% del traffico totale 
e il 13% dei ricavi totali. Secondo un report Exane Bnp 
Paribas, la Cina registra una crescita esponenziale anche 
nel commercio online.  Nel 2002 il tasso di penetrazione 
web era pari al 5% della popolazione, quindi poco più di 
una cinquantina di milioni di persone, mentre nel 2012 
è balzato al 42% e quest’anno arriverà al 46% superando 
i 600 milioni di persone. Nel 2015 saranno oltre 700 
milioni i cinesi che navigheranno su Internet. Mentre sono 
raddoppiati (dal 22 al 40%), tra il 2011 e il 2012, i consu-
matori pronti a seguire e acquistare brand di lusso online.

cina, l’Eldorado si sposta su intErnEt condé nast scommEttE su piattaforma E-commErcE 

Rent the runway, il sito fondato nel 2009 da 
Jennifer Hyman e Jennifer Carter Fleiss, che si 
è ritagliato un’importante nicchia del mondo 
del noleggio degli abiti da passerella, potrebbe 
sbarcare in Borsa. In un’intervista pubblicata 
su Wwd, direttamente la stessa co-cofonda-
trice del gruppo, Hyman, ha annunciato che 
la società potrebbe entrare in futuro sul listi-
no azionario. Non ci sono ancora date certe 
sul progetto, ma nel frattempo il portale sta 
ampliando il suo business grazie all’apporto di 
nuovi grandi investitori. Secondo un comuni-
cato stampa dello scorso novembre,  Rent the 
runway ha ottenuto un sostanzioso apporto 
di risorse finanziarie, si parla di 20 milioni 
dollari di investimenti, da parte di  Advance 
Publications Inc, la capogruppo che controlla 
Condè Nast.

rEnt tHE runway, ipotEsi borsa

nEt-a-portEr si imbarca ancHE nEl mondo dEl bEauty

ZalandO  
raddOppia           
i ricavi

Volano i conti di 
Zalando. Stando ai 
risultati preliminari 
del gruppo, il  
marchio che vende 
sul web scarpe e 
prodotti di moda 
ha chiuso il 2012 
in crescita con 
un fatturato netto 
di 1,5 miliardi di 
euro (rispetto ai 
510 milioni di euro 
nell’esercizio 2011), 
con le vendite 
quasi triplicate 
rispetto all’anno 
precedente. 
Sempre guardando 
al 2011, il gruppo 
è cresciuto sia 
grazie alla domanda 
crescente nei 
mercati sui quali era 
già presente, sia 
grazie all’apertura 
su sette nuovi 
canali nel corso 
del 2012, che ha 
permesso al gruppo 
di essere presente 
in 14 nazioni in 
totale.
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Non è stato un anno felice per Adidas. Il 
colosso dello sportswer, infatti, archivia 
il 2012 con un utile netto di 526 milioni 
di euro, in calo del 14% sul 2011, su cui 
però pesano 265 milioni di svalutazioni 
legate alla controllata Reebok, comprata 
nel 2005 per 3,8 miliardi di dollari. 
In realtà, il fatturato è aumentato 
dell’11,7% a 14,9 miliardi di euro, come 
risultato di un +21% del retail e di un 
+7% del wholesale. Nel dettaglio, la 

Greater China ha registrato un +15%, la 
stessa percentuale dei mercati europei 
emergenti. In Europa, invece, l’incremen-
to è stato del +3% e in Nord America del 
2 per cento. La maggior parte del business 
è derivato dal brand Adidas (+15%, a 11,3 
miliardi di euro), mentre Reebok abbassa 
la media con un -14% a 1,7 miliardi di 
euro.
L’ebitda aumenta del 12% a 7,1 miliardi 
di euro, a differenza dell’utile operati-

vo che diminuisce del 3% a 920 milioni 
di euro. Le previsioni per il 2013, però, 
lasciano intravedere un miglioramento, 
con una crescita a un tasso mid single 
digit, e con  un margine operativo in rial-
zo a circa +9%, e profitti in salita a 890 
milioni di euro.
In una nota diffusa nei giorni successivi ai 
conti, gli analisti di Credit Suisse hanno 
confermato la raccomandazione “outper-
form” sul titolo dello sportswear tedesco.

Piccoli brand made in Italy cer-
casi. I grandi mall cinesi lanciano 
l’appello per andare a occupare le 
sterminate superfici di vendita in 
costruzione nel Paese del Drago.  
Secondo il Retail Market Study 
2013 di Location Group, infatti, 
la costruzione di mega mall nel 
futuro è concentrata in Cina, in 
particolare nelle città cosidette 
di secondo livello nelle quali si 
sta formando una solida borghe-
sia e dove i consumi dovrebbero 
impennarsi nei prossimi anni. In 
base allo studio, oltre la Grande 
muraglia sono previsti sette su 
dieci dei più grandi shopping cen-
ter in costruzione nel mondo.  E 
solo due di questi sette sono a 
Pechino e Shanghai. Al top della 
classifica c’è la città di Tianjin, una 
delle quattro municipalità della 
Repubblica Popolare Cinese, con 
una superficie di shopping center 
in costruzione che supera addi-
rittura i 2 milioni di mq. Gli ope-
ratori del made in Italy dimostra-

no interesse per questa strategia. 
Lo conferma il successo riscosso 
dall’iniziativa di Huafa Industrial 
Share, una delle maggiori società 
di real estate del sud della Cina, 
che, appunto, è a caccia di marchi 
interessati a sbarcare nel Dragone, 
in particolare di quelli di dimen-
sioni più piccole e con minore 
capacità di spesa, ma con le carat-
teristiche idonee per affermarsi in 
Asia. Venerdì 22 marzo, i cinesi 
hanno richiamato  un gran nume-
ro di imprenditori  al Museo della 
Scienza e della Tecnologia di 
Milano, dove si sono presentati e 
hanno voluto incontrare i poten-
ziali brand, non soltanto quindi i 
blasonati big del lusso, che faran-
no parte del mastodontico pro-
getto retail Huafa Mall, progetto 
gestito dalla compagnia italo-
cinese Keyi. Manca circa un anno 
all’inaugurazione del lussuoso e 
futuristico centro commerciale, 
ancora in costruzione, di Zhuhai, 
città vicina a Macao.

il draGo sarà il primo mErcato di jacobs tutti in fila pEr i mEGa mall cinEsi

lE vEnditE di adidas scontano la frEnata di rEEbok

Per Marc Jacobs scatta l’ora della Cina. La griffe dello sti-
lista statunitense, controllata dal colosso del lusso Lvmh, 
prevede di triplicare il suo budget di marketing in Cina, 
con l’obiettivo di far diventare il Paese il primo mercato 
straniero del marchio e il secondo bacino di vendite se si 
considerano gli Stati Uniti. La notizia, apparsa sul South 
China Morning Post, arriva dalle parole del CEO di Marc 
Jacobs Bertrand Stalla-Bourdillon che ha dichiarato di 
voler replicare la storia di successo di Marc Jacobs in 
Giappone. “Il Giappone è attualmente il nostro primo 
mercato estero e credo che la Cina abbia il potenziale 
per essere il prossimo Giappone”, ha annunciato Stalla-
Bourdillon. Così il marchio starebbe valutando una stra-
tegia di aperture con 5-6 negozi all’anno sul continente 
nel corso dei prossimi anni, oltre a triplicare il budget di 
marketing e promozione. A questi ai aggiungeranno altri 
3-5 nuovi negozi nei prossimi cinque anni a Hong Kong, 
una delle principali destinazioni per lo shopping di lusso 
della macro area asiatica. Attualmente Marc Jacobs ha 25 
negozi in terraferma e 13 a Hong Kong.
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Secondo anno da società quotata, crescita a doppia 
cifra. Samsonite archivia il 2012 segnando un 
+13,2% del fatturato, pari a 1,77 miliardi di dollari 
(equivalenti a circa 1,3 miliardi di euro). Il gruppo 
di valigeria, quotato a Hong Kong dal giugno 2011, 
è cresciuto soprattutto grazie alle performance in 
Asia, principale mercato con una quota che sfiora il 
40% del fatturato e con una crescita del 21%, anche 
grazie alla giovane classe media in Cina e Corea del 
sud. Gli affari sono andati bene anche negli Stati 
Uniti, in salita del 28,9% grazie alla acquisizioni dei 
marchi High Sierra e Hartmann, così come in Sud 
America (+23,9%), mentre l’Europa registra una 
timida crescita del 4,9%,  a causa del crollo dell’Italia 
(-15,7%) e della Spagna (-9,2%). Il segmento travel 
continua a essere il core business (+18,2% i ricavi),  
ma si sviluppano anche gli accessori (+17,2%). 
L’utile netto ha toccato quota 167,2 milioni 
di dollari (circa 129 milioni di euro) e l’ebitda è 
cresciuto del 15,4% a 286,5 milioni di dollari.

Il piano di chiusure di Puma picchia 
duro in Cina, con 90 insegne destina-
te a sparire. Che il piano di riduzione 
dei costi previsto per il 2013 preve-
desse la contrazione di punti vendita 
del marchio tedesco controllata da 
Ppr, era già noto. Eppure, il fatto che il 
brand di sportswear faccia una retro-
marcia pesante in un mercato, quel-
lo cinese, dove si contano ogni giorno 
svariate aperture da parte dei colossi 
della moda, è una notizia che sottoli-
nea ancora una volta la profondità della 
svolta imposta al marchio.
Puma ha terminato il 2012 in frenata, 
con una perdita netta di 42,6 milioni 
di euro nel quarto trimestre, causata 
dalle difficili condizioni del mercato, 
soprattutto europeo, e dal programma 
di riorganizzazione del gruppo tedesco. 
Le vendite del trimestre, invece, grazie 
alle buone performance di Asia e Nord 

America, si sono consolidate segnan-
do un incremento dell’11,7% a 804,7 
milioni di euro. Il marchio ha, infatti, 
registrato una crescita di tutti i segmenti 
di prodotti.
Le Americhe e l’Asia-Pacifico sono 
le regioni cresciute a doppia cifra in 
tutte le categorie: accessori (+20,7%), 
abbigliamento (+11,2%) e calzature 
(+3,6%).
Pesante l’incidenza del profondo pro-
gramma di ristrutturazione sulla red-
ditività: gli utili netti 2012 dell’azienda 
tedesca sono crollati del 69,5% a 70,2 
milioni di euro. Le vendite dell’intero 
anno si sono attestate a 3,27 miliardi di 
euro (+8,7%). Per il 2013 Puma preve-
de vendite in linea con il 2012 ma un 
aumento significativo dell’utile. 
La società aveva annunciato che entro 
la fine dell’anno i negozi Puma saranno 
540, mentre a fine 2012 erano 590.

puma avvia la marcia di riEntro dal cElEstE impEro

samsonitE mantiEnE una crEscita a doppia cifra

Notizie in 140 battute

Entro la fine del decennio, i passeggeri 
asiatici di crociere saranno uno su cinque. La 
previsione: nel 2020 i clienti da questa zona 
toccheranno quota 7 milioni. 

Matthew Williamson debutta con la prima 
linea di borse in pelle, disponibili da settembre 
nel flagship store londinese di Bruton street. 

Cambi ai vertici di Galeries Lafayette. Nicolas 
Houzé, figlio del CEO Philippe, ha assunto la 
carica di amministratore delegato della divisio-
ne Grands Magasins. 

Nell’ultimo trimestre del suo esercizio 2012, 
il numero di metri quadrati dei negozi Gap in 
Asia ha superato quello dei negozi europei.  

Le sneakers  democratiche di Bensimon punta-
no sull’Italia. Il gruppo francese prevede infatti 
un ampliamento del numero dei punti vendita 
lungo lo Stivale.

Dal 16 marzo al 14 aprile, le vetrine di Harrods 
su Brompton Road saranno rivisitate alla luce 
del “New Look” per cui Dior si rese celebre.

Nell’anno in cui si prepara a festeggiare 
25 anni alla guida di Vogue America, Anna 
Wintour assume anche la carica di direttrice 
artistica di Condè Nast.

Seguici su twitter: @pambianconews

Il più grande duty-free shop del mondo aprirà 
il prossimo anno. I 70mila metri quadri sorge-
ranno nel sud della Cina, nella città di Sanya.
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La storia di Louis Vuitton in un biki-
ni. è grazie all’idea di applicare il 
motivo Monogram (la celebre “Lv”) 
a un costume da bagno che, nel 
1997, uno squattrinato e sconosciuto 

Marc Jacobs si è aggiudicato lo scettro creativo 
dell’antica – e allora “impolverata” - maison di 
maroquinerie. L’idea era sembrata assolutamen-
te innovativa per l’epoca al patron di Lvmh 

sorpasso
di nicchia   

di Valeria Garavaglia

I megabrand sono alle prese con problemi 
di esclusività dopo anni di corsa sfrenata verso 
i volumi. Tanto che, nei grandi agglomerati, 
lo scettro della crescita è passato ai marchi 
“minori”. Che adesso hanno messo la freccia. 

EMERGENTI DI LUSSO IN RIMONTA     
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sono state cancellate nell’intera ultima 
sfilata del marchio, i cui accessori erano in 
pellami esotici e pregiati. Non certo per 
un vezzo di Jacobs, ma per una strategia 
aziendale. L’idea è che Lv debba tornare 
a essere percepito come esclusivo e sofi-
sticato, vista la tendenza odierna nel lusso 
che vede i marchi più “di nicchia” crescere 
di più e più rapidamente rispetto ai mega-
brand.
La ragione di questo trend è principal-
mente una e, come ormai avviene sem-
pre quando si parla di consumi di lusso, 
ha a che fare con i mercati emergenti, 
in particolare quello cinese. Nel 2012 la 
crisi economica europea non ha lasciato 
totalmente indenne nemmeno il Paese 
del Dragone, la cui crescita è rallentata per 
la prima volta dopo diversi anni di scala-
ta. Tale contesto ha prodotto un minor 
numero di nuovi consumatori del lusso. 
“Meno nuovi consumatori significa meno 
consumatori ‘aspirazionali’, quelli che si 
comprano le griffe conosciute da tutti e 
che fanno status, i cosiddetti megabrand”, 
spiega Luca Solca, managing director 
Luxury goods di Exane-Bnp Paribas. “Allo 
stesso tempo, i clienti che già conoscono il 
panorama del lusso si stanno raffinando e 
si orientano più su marchi fuori dal main-
stream”. 
Ecco quindi che, nel gruppo Lvmh, 
Céline o Emilio Pucci corrono di più 
di Louis Vuitton, in Ppr Gucci cede il 
passo a Bottega Veneta o Saint Laurent 
e anche nell’omonimo gruppo di Diego 
Della Valle Tod’s marcia a buon ritmo, ma 
Roger Vivier accelera. Insomma, i brutti 
anatroccoli si sono trasformati in cigni. I 
cigni già adulti, invece, volano più a bassa 
quota.  

BRAND RICAVI 2011
(Var. %)

EBITDA 2011
(Var. %)

LOUIS VUITTON 3.263 (+20) 1.086 (+20)

CéLINE 179 (+63) 24 (*)

FENDI 314 (+38) 79 (+89)

EMILIO PUCCI 57 (+25) 15 (*)

                          lvmh     tabella 1
Valori in milioni di euro

Bernard Arnault, al suo braccio destro 
Concetta Lanciaux e allo storico Ceo 
Yves Carcelle, in cerca di un designer per 
rilanciare la griffe. Dopo sedici anni di 
Monogram-mania, ogni traccia del logo 
Lv così come dell’altrettanto noto motivo 
a quadri Damier, è scomparsa dai biki-
ni del gruppo francese. Anzi, c’è ben di 
più. Cioè, di meno. Le tracce del logo 

le piccole di ArnAult crescono
Louis Vuitton è stata definita la “quintes-
senza del megabrand”: la griffe più grande 
per dimensioni, valore e forza, che domi-
na nell’arena del lusso aspirazionale dove 
contano le economie di scala. è, inoltre, 
uno dei brand internazionali più potenti 
in tutte le categorie, 21esimo nella clas-
sifica Millward Brown’s Top 100 Most 
Valuable Global Brands 2012, primo 
del settore lusso (il secondo è Hermès, 
32esimo). Tuttora, resta il marchio ammi-
raglio del gruppo di Arnault, vale l’80% 
delle vendite della divisione Fashion & 
Luxury Goods e quasi il 30% del turno-
ver totale (dati Exane). 
Nel portfolio moda e lusso di Lvmh ci 
sono però diverse altre maison, tra cui 
Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, 
e Berluti. Non tutte, secondo stime di 
Berenberg Bank, “sono profittevoli”, ma 
ve ne sono alcune che stan-
no vivendo un periodo 
di notevole sviluppo e 
mostrando più dinami-
smo di Louis Vuitton, la 
cui marcia è oggi in 
frenata (vedi arti-
colo alle pagine 
seguenti). è, per 
esempio, il caso 
di Céline, tra i 
brand più cool 
del momento 
grazie anche 
alle it-bag cre-
ate dal diret-
tore creativo 
Phoebe Philo. 
Dal 2009 al 

Il finale della sfilata Céline A/I 2013-14

Un look di Emilio 
Pucci per il 

prossimo A/I
Fonte: elaborazione dati Pambianco Strategie di Impresa
* I valori nel 2010 erano negativi
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2011 le vendite della label sono raddop-
piate, balzando da 81,4 a 162,4 milioni e 
l’ebitda è passato da un rosso di 13 milio-
ni a 23,6 milioni nel 2011 (vedi Tabella 
1). Eccellenti anche le performance di 
Fendi, disegnata da Karl Lagerfeld, che 
nel 2011 ha fatto segnare un fatturato di 
313,8 milioni in rialzo del 37%, con un 
+89% dell’ebitda salito a 78,5 milioni. 
Crescite a doppia cifra anche per un’altra 
maison italiana, Emilio Pucci. La maison 
fiorentina dalle iconiche stampe, secondo 
quanto ha dichiarato il Ceo Alessandra 
Carra, ha quasi raddoppiato il fatturato in 
due anni e per il 2013 prevede un ulterio-
re +20 per cento. Secondo quanto risul-
ta a Pambianco Magazine, il giro d’affari 
sarebbe quindi passato da 45,7 milioni nel 
2010 a circa 90 nel 2012. 

ppr e le sue “stelle”
Tra i giganti del lusso, il gruppo Ppr – che 
a breve cambierà nome in “Kering” (vedi 
box a pagina 32) - è forse quello che ha 
maggiormente investito nei marchi gio-
vani e di nicchia. Una strategia che ha 
pagato e ha portato il colosso transalpino 

ad avere diversi motori che ne alimentano 
la corsa. 
Il polo luxury di Ppr è nato nel 1999, 
quando ha “soffiato” la maggioranza di 
Gucci Group a Lvmh. Dopo l’acquisizio-
ne del gruppo fiorentino, che controllava 
già Yves Saint Laurent e Sergio Rossi, 
negli anni a seguire sono state perfe-
zionate altre acquisizioni con lo scopo 
di costruire un’identità forte nell’al-
ta gamma: Boucheron, Bottega Veneta 
e Balenciaga, oltre a partecipazioni in 
Stella McCartney e Alexander McQueen. 
Ultimi arrivati, nel 2011, il gruppo dell’o-
rologeria Sowind (Girard Perregaux e 
JeanRichard), Brioni e lo scorso gennaio 
Christopher Kane. 
Se Gucci è il cardine del lusso di Ppr, 
gli ultimi dati hanno mostrato come i 

“Lvmh: da leone a elefante?”. La domanda, titolo di un paragrafo di 
un report di Exane-Bnp Paribas, propone un paragone azzardato, 

ma in qualche modo azzeccato. Il fardello che rischia di rallentare il passo 
del gruppo di Bernard Arnault, paradossalmente, è Louis Vuitton, suo 
marchio ammiraglio. Dopo anni di crescita a doppia cifra, con continuo 
incremento dei negozi, Lv è giunto negli ultimi mesi a un rischioso livello 
di saturazione, sia di punti vendita sia di immagine, che ne condiziona 
la crescita soprattutto in Cina. Le consumatrici cinesi, infatti, iniziano a 
preferire griffe più esclusive come Hermès, Bottega Veneta o Prada. “I veri 
milionari - afferma nel report Shaun Rein, managing director di China 
Market Research Group - non vogliono più comprare Lv o Gucci perché 
sono troppo inflazionati. Vogliono esclusività e appagamento personale”. 
E la ricerca riporta il commento emblematico di un consulente retail 
(che non a caso ha preferito restare anonimo): “In Cina Lv è visto come il 
marchio che si può permettere anche la tua ai-yi, la domestica”. 
Di conseguenza, Arnault ha annunciato la svolta. E l’annuncio, riportato 
da Pambianconews.com lo scorso primo febbraio, in pochi giorni ha 
spinto l’intero universo luxury ad avviare una riflessione sul trade off 
tra volumi ed esclusività. Il manager ha spiegato che “il focus di Lv è 
ora di mantenere il valore del brand piuttosto che essere ossessionati 
dalla crescita della top line”. Una strategia che porterà a “limitare le 
vendite di prodotti con il motivo Monogram e a spingere quelle di 
borse di pelle, molto più costose, oltre a centellinare le aperture e tenere 
sotto controllo i prodotti in edizione limitata”. La strategia punta così 
a preservare il valore del brand nel lungo periodo, anche se nel breve 

vuitton, Arnault vara 
la svolta del pachiderma

BRAND RICAVI 2012
(Var.%)

EBITDA 2012
(Var. %)

GUCCI 3.639 (+16) 1.126 (+19)

bOTTEGa VENETa 945 (+39) 300 (+47)

SaINT LaURENT 473 (+34) 65 (+59)

OTHER bRaNDS 1.156 (+57) 120 (+73)

                            ppr     tabella 2  
 Valori in milioni di euro 

Un prezioso bauletto in rettile  
alla sfilata Louis Vuitton A/I 2013-14
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risultati degli altri marchi, primi tra tutti 
Bottega Veneta e Saint Laurent, stiano 
brillando allo stesso modo, se non di più, 
della griffe della doppia G. “I brand non-
Gucci della divisione Luxury - si legge nel 
report Exane - sono le stelle più luminose 
nella galassia di Ppr. Nel 2011 rispetto al 
2001, l’ebit di Gucci è aumentato di 442 
milioni. Bottega Veneta, Saint Laurent 
e Others Luxury Brands hanno visto un 
incremento di 456 milioni”. 
Gucci nel 2012 ha contribuito per oltre 
la metà al fatturato della divisione luxury, 
confermandosi il centro della “galassia” 
Ppr (vedi Tabella 2). A trainare la cre-
scita dei ricavi totali, però, sono state le 
altre “stelle”, ovvero Bottega Veneta, Saint 
Laurent e alcuni tra gli Other Luxury 
Brands. Bottega Veneta e la più piccola 

Saint Laurent Paris (così è tornata a chia-
marsi Yves Saint Laurent dopo l’ingresso 
di Hedi Slimane come direttore creativo) 
nel 2012 hanno fatto segnare crescite supe-
riori al 30% sia a livello di fatturato sia di 
redditività. In particolare Saint Laurent ha 
invertito la tendenza: l’utile operativo, pur 
rimasto percentualmente basso rispetto al 
fatturato, con un margine del 13 per cento, 
è salito da 40,9 a 65 milioni. I ricavi degli 
altri brand di lusso, infine, sono più che 
raddoppiati. 
Questi dati da un lato evidenziano come 
il contesto oggi sia più favorevole per i 
marchi di nicchia rispetto a cinque anni fa, 
per la già esposta ragione della crescente 
sofisticatezza dei consumatori dei mercati 
emergenti. Dall’altro lato, il merito va a Ppr, 
che ha fatto un lavoro convinto nel creare 

termine potrebbe influire negativamente sui tassi 
di crescita e sui margini del gruppo, e il mercato 
non sempre è lungimirante. “Servirà tempo – hanno 
infatti commentato gli analisti di Hsbc - prima che 
Lv possa assorbire l’effetto negativo dovuto alla 
spinta delle vendite di prodotti meno profittevoli 
(le borse in pelle rispetto a quelle in canvas) e i costi 
legati all’upgrade di immagine”. Secondo un’analisi 
di Bloomberg, Lvmh nel 2013 avrà un incremento 
dei ricavi del 7,3%, il più basso dal 2009. Proprio per 
questo, sempre secondo Bloomberg, Lvmh ora dovrà 
“comprare la crescita”. Il gruppo sarebbe in cerca 
di un’acquisizione di peso, come quella di Bulgari 
nel 2011. L’obiettivo potrebbe essere Burberry, per 
rafforzare la divisione fashion, oppure Tiffany, per 
puntare sul segmento gioielleria.
“Personalmente credo che l’idea di Burberry sia 
irrealistica – ha spiegato Luca Solca, managing 
director Luxury goods di Exane – visto che Lvmh 
ha già in carico business non redditizi nella stessa 
categoria, come Loewe. Piuttosto, è plausibile Tiffany, 
anche se nell’hard luxury il gruppo sta ancora 
lavorando per implementare l’acquisizione di Bulgari. 
Ancor più probabile vedrei un’operazione nel settore 
fragranze e cosmesi. Lvmh ha già Dior che va molto 

bene, ma deve affrontare un problema di scala”. 
Per ora, comunque, lo shopping di Lvmh non ha 
coinvolto alcun “big”, ma un marchio giovane. Il 
gruppo è entrato nel capitale di Maxime Simoens, 
brand fondato nel 2008 dall’omonimo stilista che ha 
debuttato alle ultime sfilate di Parigi. E sono recenti 
i rumours secondo i quali avrebbe messo gli occhi 
anche sui talentuosi designer Nicholas Kirkwood 
e Nicolas Ghesquière, ex Balenciaga. Qualunque 
sia la preda designata, un’operazione importante 
permetterebbe di ridurre la dipendenza da “sorelle 
minori” come Fendi e Céline e di prendere tempo per 
lavorare sullo shift strategico di Lv. 
Forse, come ha osservato un consulente indipendente 
del luxury “una volta arrivati al punto di Lv non 
si può tornare indietro”. Ma i manager di Lvmh 
sono accorti: “La gestione del marchio è già molto 
attenta – ha sottolineato Solca -. La distribuzione 
passa solo attraverso il retail diretto, esiste già parte 
della collezione in pellami pregiati con prezzi molto 
più elevati e la maison sa accogliere le proprie clienti 
top in maniera esclusiva. Poi un simile passo indietro 
è già stato fatto in passato dopo il boom nel mercato 
giapponese”. Lvmh da leone a elefante? Può essere, 
dopotutto gli elefanti sono gli animali più saggi. (v.g.)

L’ammiraglia di Lvmh rallenta il passo del gruppo francese. 
Il patron: “Meno monogram e negozi, più valore al marchio”

Una proposta Saint Laurent  
by Hedi Slimane per l’A/I 2013-14
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valore attorno alle sue griffe “minori”.
Bottega Veneta è il caso più eclatante e 
forse una delle più grandi storie di succes-
so nel settore degli ultimi dieci anni, ma 
anche marchi come Stella McCartney e 
Alexander McQueen hanno avuto svilup-
pi molto positivi e grazie agli investimen-
ti del gruppo sono divenuti business di 
medio livello con ricavi annuali che supe-
rano i 100 milioni di euro. E non si può 
dimenticare il “gioiello” Balenciaga, ripor-
tato alla ribalta grazie alla fortunata scelta 
al timone creativo di Nicolas Ghesquiére, 
oggi sostituito dal giovane stilista america-
no Alexander Wang. Una mossa audace, 
ma i primi apprezzamenti ricevuti dopo il 
debutto con la sfilata alla settimana della 
moda di Parigi sembrano confermare la 
bontà della scelta. Da ultimo, è arrivata lo 
scorso gennaio la notizia dell’acquisizione 
del 51% di Christopher Kane, marchio 
emergente dell’omonimo designer scoz-
zese, mentre è alle battute finali quella dei 
gioielli Pomellato. Due ulteriori conferme 
di quanto Ppr sia intenzionata a continua-
re a investire in marchi di lusso giovani e 
di nicchia, e non vincolare la propria cre-
scita al solo Gucci. Quest’ultima, comun-

que, non ha ancora sfruttato tutte le pro-
prie potenzialità di espansione retail nei 
mercati emergenti, in particolare in Cina. 
Pinault ha dichiarato l’intenzione di col-
mare il gap di Gucci nel mercato cinese, 
lasciando però intendere che l’approccio 
sarà “à la carte”, ossia valuterà con atten-
zione le dinamiche accelerate con cui in 
Cina si passa da consumi “d’entrata” allo 
shopping maturo. Un annuncio che non 
sembra distante da quello di Arnault sul 
riequilibrio di Louis Vuitton. 

le scommesse di dellA vAlle
Dalla dinamica del tentato “sorpasso” dei 
brand di nicchia rispetto a quelli main-
stream non è esente un gruppo del lusso 
italiano come Tod’s. Nel suo bouquet 
di marchi, infatti, c’è un germoglio già 
in parte sbocciato, ma che promette di 
esplodere negli anni a venire.
Nel 2012 il fatturato dell’azienda di 
Diego Della Valle ha raggiunto i 963,1 
milioni, con un incremento del 7,8% 
(vedi Tabella 3). Il marchio Tod’s ha man-
tenuto solidi tassi di crescita, realizzando 
569,7 milioni di ricavi (+16,8%). In calo 
Hogan (-13,3% a 243,4 milioni) e Fay 
(-15,2% a 74,5 milioni), penalizzati anche 
dalla decisione di razionalizzare la distri-
buzione italiana a causa della situazio-
ne difficoltosa del mercato interno. Chi, 
invece, ha letteralmente messo la freccia, 
è stato Roger Vivier. Il marchio parigino, 
rilevato – non senza lungimiranza - da 
Della Valle nel 2001, da Cenerentola del 
gruppo in termini di vendite (nel 2011 ha 
fatturato 36,5 milioni) ha raddoppiato il 
giro d’affari ed è arrivato a eguagliare Fay 
a 74,5 milioni, con un aumento di ben il 
104,2 per cento. Già nel 2011 la scalata 
era stata vertiginosa, con un incremento 
dei ricavi di circa il 100% rispetto al 2010. 
Per l’imprenditore e il suo gruppo è quin-
di giunto il momento di raccogliere i 
frutti di un decennio di investimenti nel 
rilancio della storica maison. “Roger Vivier 
– si legge nella nota economica di Tod’s 
Group – è ormai riconosciuto come uno 
dei più esclusivi marchi di accessori e cal-
zature di lusso a livello mondiale”. L’allure 
sembra invece essersi ridotta per i mar-
chi Hogan e Fay, in soccorso dei quali il 

Il backstage della sfilata Fendi A/I 2013-14

Ppr non c’è più, al suo posto nasce 
Kering. È questo il nome con cui sarà 
ribattezzato il gruppo dal prossimo 18 
giugno. E nuovo logo: una civetta sti-
lizzata, simbolo, come spiega la società 
in una nota, “di saggezza,  protezione e 
chiaroveggenza che incarna il carattere 
visionario del gruppo” per evidenziare 
il nuovo corso della compagine. In pra-
tica, la nuova dicitura sottolinea l’ab-
bandono dell’attività di distribuzione 
nei prossimi mesi per incentrarsi invece 

su un unico business: quello dell’abbigliamento e degli accessori attraverso marchi di lusso 
e sport & lifestyle. Strategia che aveva preso il via con l’ingresso nel 1999 in Gucci Group. 
Per quanto riguarda il capitolo distribuzione, dopo la vendita nel 2006 dei department store 
Printemps, il gruppo punta a cedere La Redoute e Fnac. La strategia di uscita si completa con 
lo scorporo di Redcats e la recente cessione dei marchi Ellos e Jotex. Il re-naming è il quinto 
nella storia del gruppo, dopo Pinault sa, Pinault-Printemps, Pinault-Printemps-Redoute e 
Ppr. “Cambiare identità è la conclusione logica e necessaria della nostra trasformazione”, ha 
dichiarato Francois-Henri Pinault. Il termine Kering rimanda al verbo inglese “to care”, “pren-
dersi cura”, ma si lega anche a un termine bretone che significa “casa” e “luogo dove vivere”.  
Al nuovo nome e logo sarà aggiunto il claim “Empowering Imagination” e la nuova identità 
sarà oggetto di una campagna pubblicitaria mondiale in Nord America, Europa e Asia. (m.b.)

PPR DIVENTA kErinG

François-Henri Pinault
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Esclusività è la parola chiave per spiegare il successo dell’operazione Roger Vivier. Fin 
dall’inizio, l’eredità del fondatore, noto come l’ideatore del tacco a stiletto e delle scarpe 
della regina Elisabetta, Jackie Kennedy, Brigitte Bardot e Grace Kelly, è stata affidata a Bruno 
Frisoni nel ruolo di direttore creativo, e all’icona della moda parigina Inès de La Fressange in 
quello di madrina del marchio. “Se il design di Frisoni è certamente il primo fattore di succes-
so - ha scritto Tony Chambers, editor-in-chief della rivista Wallpaper - non bisogna sottovalu-
tare il ruolo della de La Fressange, la cui visione eclettica è perfettamente in linea con i gusti 
sofisticati della nuova classe di consumatori di lusso cinesi. Il loro abile operato ha guidato 
lo sviluppo che ha reso il marchio un esempio di lusso moderno e discreto”. La ricercatezza 
nell’immagine va di pari passo con quella della distribuzione, “estremamente selezionata 
che - ha dichiarato in un’intervista l’AD del Gruppo Tod’s Stefano Sincini lo scorso settembre 
- comprende solo 12 punti vendita monomarca e corner a livello mondiale (oggi sono una 
ventina, ndr) e un ristrettissimo numero di distributori indipendenti. I negozi Roger Vivier poi 
sono particolari e unici, combinano l’architettura moderna con pezzi antichi e vintage per 
ricreare quell’atmosfera di appartamento parigino caratteristico dell’allure del brand”. (v.g.)

L’Ex CENERENToLA DI tod’s

BRAND RICAVI 2012 VAR. %

TOD’S 569,7 +16,8

HOGaN 243,4 -13,3

FaY 74,5 -15,2

ROGER VIVIER 74,5 +104,2

                    tod’s group     tabella 3
Valori in milioni di euro

gruppo marchigiano ha deciso di “rendere 
ancor più selettiva, nel mercato interno, 
la distribuzione indipendente, per pre-
servare l’esclusività ed il posizionamento 
dei prodotti”. Intanto, con l’acceleratore 
premuto su Roger Vivier, che sta inizian-
do l’espansione retail in Cina, e su Tod’s, 
dove ha ingaggiato la stilista Alessandra 
Facchinetti per sviluppare anche l’abbi-
gliamento, Della Valle ha rilevato (di tasca 
propria) un’altra storica maison france-
se, Elsa Schiaparelli. Resta da vedere se 
anch’essa saprà conquistare la tanto ambi-
ta nicchia di consumatori di lusso asiatici.
I risultati ottenuti dagli ex “brutti ana-
troccoli” dei gruppi della moda haute-
de-gamme sono inconfutabili, ma per 
completare il sorpasso, e mantenerlo nel 
tempo, resta un limite cruciale da passa-
re. Oltre al fatto che i marchi di nicchia 
hanno naturalmente più ampi margini di 
sviluppo retail e sono favoriti dalla nuova 
attitudine più pacata e selettiva della clas-
se alta cinese, che sta abbandonando lo 
show-off, la partita si giocherà sulla classe 
media emergente. Questa è composta 
da persone giovani, magari delle provin-
ce, che devono ancora stabilire il proprio 
status sociale. Questo processo ha subi-
to un rallentamento negli ultimi mesi, 
ma i nuovi ricchi cinesi arriveranno. E, 
a quel punto, occorrerà vedere se il loro 
primo passo nel magico mondo del lusso 
sarà l’acquisto di un bauletto Monogram 
Louis Vuitton, piuttosto che un avveniri-
stico abito di Alexander McQueen. 

Una boutique Roger Vivier a Hong Kong
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la bottEGa 
dEl lusso 
“senza
compromessi” 

di Luca Testoni

Bizzarri, presidente della griffe veneta controllata 
da Ppr, non poteva immaginarsi, nel 2008, di 
arrivare a un passo dal miliardo di fatturato. 
Ma, adesso, non si ferma più. Mantenendo 
la massima “coerenza”. E con attenzione 
alla sostenibilità.   

UN ANNO FORMIDABILE. MA LA CORSA NON è FINITA

È 
stato un anno “formidabile”. E non ci sono all’o-
rizzonte i dubbi che attanagliano altri brand, 
sull’opportunità di spingere sull’acceleratore della 
crescita: Bottega Veneta non si fermerà qui. è 
soddisfatto, certo, il presidente e CEO Marco 

Bizzarri, dei risultati che hanno portato il marchio vicentino, 
di proprietà del gruppo Ppr, a sfiorare il miliardo di fatturato 
nel 2012 con l’ennesima crescita a doppia cifra (ricavi a 945 
milioni, +38,5%, un ebit margin del 31,5%). Ma, soprattutto, 
è assai ottimista sul futuro: “Siamo ben lontani dall’essere 
overstretched”, dice, rispondendo ai competitor che si trovano 
di fronte al dilemma se spingere sui volumi o trovare nuove 
formule di esclusività. Il segreto di Bottega Veneta sta “in un 
numero ancora ridotto di negozi, e nelle dimensioni medie 
contenute”. Salvo eccezioni, ovviamente, come il più grande 
flagship store in apertura a settembre a Milano. Senza dimen-
ticare il principio guida di Bizzarri: “Fare tutte le nostre scelte 
senza compromessi”. 

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/bottega-veneta/
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Un anno formidabile quello di Bottega 
Veneta. La prima domanda è quasi per-
sonale: come ci si sente a essere vicini al 
miliardo di euro di fatturato?
Ci si sente molto soddisfatti, perché 
quando sono arrivato nel 2008, mai 
immaginavo che la crescita fosse così rapi-
da. Bv era già un caso di successo: acqui-
stata dal gruppo Ppr, allora Gucci Group, 
nel 2001, aveva un fatturato di 35 milioni 
di euro circa, con perdite di altrettanto 
importo. Quindi arrivare a 400 milioni 
nel 2008 con crescita a doppia e tripla 
cifra anno dopo anno evidentemente por-
tava a pensare: che cosa si può fare dopo 
questo. Quindi, il fatto di essere cresciuti 
dal 2009 a oggi del 135 per cento, mi 
rende molto soddisfatto e fiero, anche 
perché questa scelta e questa crescita non 
ha compromesso in alcun modo il posi-
zionamento di Bv. 

Il tasso di crescita resta accelerato, anche 
se l’aria congiunturale mondiale non è 
certo migliorata. Dove sta il segreto?
Il segreto di Bottega, innanzi tutto, è avere 
la fortuna di lavorare con un direttore 
creativo straordinario come Tomas Maier 
che ha fatto dell’understatement, della 
ricerca del dettaglio, del mantenimento 
di un lusso molto individuale, la forza di 
questa marca. Abbiamo tradotto nel busi-
ness questi concetti, e cerchiamo di man-
tenere una scelta completa senza com-
promessi. Quindi, il segreto è fare tutte 
le nostre scelte senza compromessi, senza 
scorciatoie per raggiungere obiettivi di 
breve che, per un marchio come il nostro, 
potrebbero essere distruttivi. 

In questi anni, potevate con-
siderarvi un brand emergen-
te. Non lo siete più. Cambia 
qualcosa nelle prospettive e 
nelle strategie future?
No, non cambia nulla, nel 
senso che a noi piace conti-
nuare a emergere, che non ci 
fermeremo sicuramente nella 
crescita. Non vedo dei limiti 
particolari al dimensionamento, 
fermo restando il mantenimento 
della strategia di posizionamento e 
di mancanza di compromessi. Questa, 
secondo me, è la chiave per lo sviluppo 
futuro. Fino a quando riusciremo a man-
tenere un’attenzione al dettaglio come 

Una proposta Bottega Veneta

nOn siamO più un 
brand emergente 
ma nOn cambia 
nulla. ci piace 
cOntinuare 
a emergere

nel passato, il mercato ci premierà. Un 
marchio come il nostro richiede un’atten-
zione estremamente forte e, ripeto, senza 
compromessi.   

Questa è anche la formula che vi consen-
te di mantenere prezzi nettamente supe-
riori ai competitor?
Sì, il posizionamento di Bottega viene 
definito dagli analisti “ultralusso”, partico-
larmente alto, ed è corretto. Nel senso che 
come posizionamento prezzo, rispetto 
a competitor di riferimento, siamo del 
50-60% più alti. Ma il motivo è molto 
semplice. Se vogliamo mantenere il livello 
di qualità che contraddistingue e ha sem-
pre contraddistinto Bv in termini di ricer-
ca dei materiali e artigianalità, e quindi 
utilizzare le migliori risorse italiane, tutto 
questo deve essere tradotto nel prezzo. 
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Per voi c’è un rischio all’orizzonte di 
overstretching?
Siamo ben lontani dall’essere over-
stretched. Se ci confrontiamo con qualun-
que altro competitor sul mercato, in ter-
mini di numero dei negozi e in termini di 
dimensione media dei negozi, siamo deci-
samente più bassi. La forza di Bv è la pos-
sibilità di avere una redditività al metro 
quadro decisamente più alta rispetto agli 
altri. Se si prende il numero di punti ven-
dita di Bv a fine 2012 erano 196, siamo 
decisamente inferiori a qualunque altro. 
Se si prende la dimensione media dei 
negozi, siamo ancora più bassi, con un 
valore medio mondiale di 140 metri qua-
dri. E questa è una strategia voluta. Perché 
vogliamo mantenere un livello di intimità 
e di servizio al cliente tipico della casa: 
un cliente che entra in Bv si deve sentire 
a proprio agio e non entrare in negozi 
che sono regolarmente giganteschi. Il che 
non vuol dire che non apriamo negozi 
di dimensioni più grandi. Cerchiamo di 
farlo in modo molto oculato. In poche 
città capitali della moda, dove possiamo 
esprimere e proporre l’offerta completa 
di Bv. Quindi, non corriamo alcun tipo di 
rischio al momento. 

Sempre a proposito di overstretching, 
come va la vostra linea design e arreda-
mento?

La bellezza di Bv negli ultimi dieci anni, 
dal momento in cui Tomas Maier ha 
preso le redini creative di questo brand, è 
stata quella di aggiungere anno dopo anno 
categorie di prodotto in modo estrema-
mente naturale, con un’evoluzione con-
tinua di quello che doveva essere il posi-
zionamento lifestyle del brand. Quindi, 
dalla pelletteria, che evidentemente è il 
core del brand, si è passati alle scarpe, poi 
all’abbigliamento, agli occhiali, abbiamo 
fatto recentemente il profumo e anche 
l’arredamento. Il concetto è che noi con-
trolliamo completamente la produzione. 
Anche nell’arredamento abbiamo mante-
nuto questa logica, siamo probabilmente 
uno dei pochi brand che non ha dato 
in licenza questa particolare tipologia di 
prodotto. Lo realizziamo direttamente 
nel nostro atelier di Vicenza, con i nostri 
artigiani. Ci metteremo più tempo, per-
ché ci vuole il tempo di farlo nel modo 
giusto. Abbiamo collaborato con Poltrona 
Frau solo per il sitting, perché qui c’è una 
competenza specifica.

E il profumo?
Siamo estremamente contenti. è un set-
tore estremamente competitivo, il 95% 
dei lanci che vengono fatti in un anno 
spariscono prima della fine dell’anno 
stesso. Quindi il fatto stesso che il nostro 
profumo continui a essere sul mercato e 

La facciata di una boutique Bottega Veneta

sOstenibilità 
significa anche 

pOter creare 
dal nulla un 

piccOlO distrettO  
vicinO all’atelier 

intervista



intervista

4 aprile 2013   pambianco maGaZinE   39 

abbia dei risultati di vendita importanti 
e soddisfacenti, soprattutto per il nostro 
partner Coty, vuol dire che come al solito 
Tomas Maier ha individuato un prodotto 
che rimane nel tempo.  

Parlando di nuove frontiere, Ppr ha sigla-
to un accordo con Yoox sull’ecommerce. 
Come sta andando e cosa comporta per 
Bottega Veneta.
L’accordo è stato siglato da pochissimo. 
Abbiamo cominciato a lavorare con Yoox 
a fine novembre, siamo veramente anco-
ra alle prime fasi. L’obiettivo strategico 
è quello di avere uno dei migliori part-
ner sul mercato che ci fornisce tutta la 
parte logistica, industriale, back handling, 
di innovazione, e su questo noi montia-
mo il front-end, cioè quello che parla al 
consumatore. L’unione di questi fattori 
ci ha fatto pensare che poteva essere un 
po’ il breakthrough in questo settore che 
non ha visto dei player del lusso venire 
fuori in modo chiaro. In ogni caso, Bottega 
ha cominciato l’ecommerce nel 2006, e 
vendevamo inizialmente solo negli Stati 
Uniti, poi abbiamo aggiunto l’Inghilterra 
e il Giappone. Con Yoox, grazie alla piat-
taforma logistica, siamo immediatamente 
passati a 49 e arriveremo verso 100 Paesi 
entro la fine dell’anno. 

Cambiando frontiera, la sostenibilità è 
un valore forte anche per il gruppo Ppr. 
Come si combinano borse da migliaia di 
euro con il concetto di sostenibilità?
La sostenibilità ha tantissimi aspetti. 
Sicuramente, c’è la carbon emission in 
termini ecologici, ma c’è anche la soste-
nibilità da un punto di vista delle persone. 
Crescendo così tanto noi oggi diamo lavo-
ro a 2.700 persone nel mondo, coinvol-
gendone altrettante nell’indotto. Vendere 
borse a questo prezzo medio è sostenibile 
nella misura in cui si riesca ad assumere 
persone anche in momenti come questo 
di difficile congiuntura. Abbiamo assunto 
circa 700 persone nel corso del 2012. 

Avete anche avviato progetti sociali e ter-
ritoriali, come il sostegno alla cooperativa 
femminile di Arsiero e di Pedemonte. 
Come procedono questi progetti?

Ci siamo trovati a un certo punto ad 
avere una mancanza di artigiani in grado 
di produrre il nostro prodotto. E ci siamo 
interrogati su dove trovarli. E, parlan-
do con il team, ci siamo domandati per 
quale motivo non cercare di fare adde-
stramento alle persone, in particolare 
donne, che vivevano nella zona vicina al 
nostro atelier a Vicenza. Nell’area pede-
montana il tasso di disoccupazione fem-
minile arriva circa al 90%, perché, nel 
tempo, le aziende tessili e della gioielleria 
hanno ridotto l’attività o delocalizza-
to. Queste persone sono artigiani a tutti 
gli effetti con una spiccata manualità, 
in grado di fare prodotti unici. Quindi, 
assieme al governatore del Veneto, abbia-
mo creato una sorta di win win situation: 
abbiamo assunto donne per queste coo-
perative, finanziato le start up con l’ac-
quisto delle macchine e dato loro lavoro. 
Ne abbiamo assunte inizialmente 18 che 
son diventate 32 ad Arsiero. Stessa cosa a 
Pedemonte. Così abbiamo avviato nella 
zona vicino all’atelier una sorta di pic-
colo distretto, e ricreato il modello che è 
stato uno dei casi di successo dell’econo-
mia italiana degli anni Ottanta. 

Avete in prospettiva un’apertura impor-
tante a Milano di cui si vocifera e pare 
che sia uno step importante per Bottega 
Veneta.
Sì, abbiamo deciso di fare un passo 
decisivo in Italia, da dove provenia-
mo, e aprire il più grande negozio del 
mondo nel Quadrilatero della moda. 
Sarà inaugurato a fine settembre 2013. 
Non chiuderemo l’attuale negozio in 
via Montenapoleone. Faremo una dif-
ferenziazione di prodotti. Sono negozi 
di dimensioni completamente diverse, 
perché il nuovo negozio avrà una super-
ficie lorda di oltre 1.000 metri quadri 
e, di vendita, di 700 metri, quindi avrà 
completa esposizione di tutta la tipologia 
di prodotti Bottega Veneta. Questo non 
cambia la strategia mondiale di apertura 
di negozi di dimensioni medio picco-
le, ma è comunque importante avere 
da qualche parte nel mondo la comple-
ta rappresentazione del brand Bottega 
Veneta.  

Alcune fasi della lavorazione delle pelli
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“It’s the world meeting place for 
design”: questa è la definizione con 
cui, per tradizione, ogni operatore 
definisce l’appuntamento meneghi-
no di aprile. Il momento cui tende 

l’agenda annuale di tutto il mondo dell’arredamen-
to. A Milano l’intenzione è quella di fare il pieno 
di contatti, tendenze e innovazioni. Tutto questo è 
quasi un’abitudine, fa parte del percorso di affer-
mazione internazionale che ha fatto del Salone del 
mobile un benchmark per oltre un decennio. Ma 
anche le tradizioni vanno rinvigorite. E qualche 
punto di debolezza, legato alle difficoltà strutturali 

della produzione nazionale, oggi comincia a emer-
gere. E va affrontato, non solo coperto col make up.   
Milano è stata a lungo l’enclave incontrastata del 
miglior prodotto contemporaneo riferimento per 
innovazione e qualità delle proposte. Il dinamismo 
milanese ha addirittura agito da propulsore, a fine 
anni 90, per l’invenzione stessa del concetto di Fuori 
Salone e di luogo urbano per le tendenze del design. 
Viceversa, negli ultimi anni, il design italiano è pas-
sato da un ruolo di guida a un rapporto meno bril-
lante di capolista. Le aziende nazionali accusano il 
passo della recessione, con un mercato domestico 
completamente fermo. 

Un salone leader
oltre il made in Italy 

di Patrizia Coggiola

Per anni Milano è stata trainata da ciò che le aziende 
italiane creavano di innovativo, che diventava esempio 
e faceva tendenza nel mondo. Oggi la design week è la 
porta di un gigantesco hub globale. 

SEMPRE PIÙ UN PALCOSCENICO PER IL MOBILE INTERNAZIONALE 

dossier
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Per contro, sono altri i territori che si affer-
mano dimostrando una forte spinta all’inno-
vazione, alla ricerca, all’investimento in cre-
atività. Primo fra tutti il mondo scandinavo. 
Nuovi equilibri si sono affacciati e la scena 
è cambiata: il ruolo protagonista produttivo 
è stato preso da una moltitudine di realtà 
straniere. 
Va sottolineato, tuttavia, che, se si è appan-
nata la leadership del prodotto, discorso 
diverso vale – almeno a tutt’oggi - per l’a-
spetto espositivo.  Anche le nuove leader-
ship del prodotto, infatti, confermano la 
fiducia nel palcoscenico milanese e scelgono 
la sua Design Week per presentare le miglio-
ri novità del 2013.   

i numeri del primAto 
La manifestazione milanese – la cui prossi-
ma edizione si tiene dal 9 al 14 aprile 2013 
– è la più importante al mondo e nel 2012 
ha avuto oltre 292mila visitatori, 189mila 
dei quali provenienti da circa 160 Paesi, cui 
sono da aggiungere circa 6.500 operatori 
della comunicazione. 
In questa edizione 2013 si attendono 1.950 
espositori, di cui 450 per Euroluce e 100 
per Salone Ufficio, cui si sommano i 700 
designer del SaloneSatellite. La percentua-
le degli espositori dall’estero è del 28 per 
cento.
Storicamente il Salone è diventato interna-
zionale (ad anni alterni) a partire dal 1967, 
mentre è solo dal 1991 che viene stabilmen-
te aperto alle produzioni estere. Si capisce 
quindi perché il fenomeno del Fuori Salone 

abbia preso piede da quindici anni a questa 
parte, trasformando l’intera città in spazio 
espositivo e diventando un esempio per 
tutte le design week del mondo. Negli ultimi 
dieci anni, a fronte di un trend di crescita 
costante per i visitatori italiani, l’affluenza 
dei visitatori stranieri ai Saloni è più che rad-
doppiata (da 86.142 presenze nel 2002 alle 
oltre 188.000 del 2012). l dati relativi agli 
espositori rivelano un progressivo calo delle 
presenze italiane che passano dal 1.220 del 
2002 ai 965 del 2012. Di segno opposto, le 
presenze straniere che segnano un passaggio 
negli stessi anni da 214 a 290. 
Claudio Luti, presidente Cosmit, società 
controllata da FederlegnoArredo e orga-
nizzatrice del Salone del Mobile di Milano, 
oltre che presidente di Kartell, conferma il 
ruolo del “Salone del Mobile quale esem-
pio virtuoso di marketing su scala inter-
nazionale. Per questa cinquantaduesima 
edizione abbiamo occupato tutti gli spazi 
del quartiere fieristico con la presenza di 
aziende di altissimo livello qualitativo ed è 
importante sottolineare il ritorno in fiera di 
aziende che avevano scelto per alcuni anni 
di presentare i propri prodotti in città”. Un 
esempio su tutti, PoltronaFrau Group che 
quest’anno torna con tutti i marchi rappre-
sentati (Cappellini, Cassina, PoltronaFrau) 
al Padiglione 20.  è ancora il binomio inscin-
dibile Salone-Fuori Salone che certifica il 
successo della design week, un primato 
milanese da difendere secondo il presidente 
di Cosmit: “In ogni parte del mondo - dice - 
nascono design week sull’esempio di quella 

Kurt Tingdal

Claudio Luti

Margriet Vollenberg
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di Milano. Questo significa che siamo un 
punto di riferimento, anche se, dall’al-
tra parte, dobbiamo continuare a innova-
re per allungare la distanza con possibili 
competitor”. Le iniziative di comunicazio-
ne dentro il Salone hanno la possibilità di 
integrarsi con le diverse strategie di mar-
keting attuate sul territorio urbano per 
ottimizzare i risultati. 

i cAsi benchmArk
Ventura Project è una case history che 
rende perfettamente come il territorio 
milanese possa mantenersi un palcosceni-
co globale: nel 2010, Margriet Vollenberg 
e Margo Koning, fondatrici della società 
di consulenza di Rotterdam, Organisation 
in Design, danno vita (con l’appoggio 
dell’architetto e collezionista Mariano 
Pichler) all’esposizione “diffusa” nel quar-
tiere di Lambrate. L’iniziativa, denominata 
Ventura Lambrate, nel giro di un paio di 
edizioni cambia gli equilibri dell’intera 
design week. Oltretutto, Ventura diven-
ta brand e viene replicato a Berlino e a 
Kortrijk, Belgio. L’edizione 2013 attende 
quasi 70 espositori per 15 location. Circa 
la metà degli espositori dall’Italia, il resto 
proveniente da Groenlandia, Canada, 
Australia, Libano, Israele, India, Polonia, 
Thailandia, Cile, Usa, Belgio. “Ho lavorato 
al Fuori Salone per 12 anni – racconta 
Vollenberg -: abbiamo iniziato in zona 
Tortona, osservando la nascita di questo 
nuovo modello espositivo che dava la pos-
sibilità a piccoli brand e designer di valo-
rizzarsi, laddove il Salone era troppo caro 
o non c’era posto. Ciò che è cambiato è 
certamente il ruolo delle aziende italiane, 
di comunicare un certo livello di cultura e 
di tendenze”. 
Sul tema della quantità di appuntamenti 
e del rischio congestione arriva un inte-
ressante spunto a lungo termine: “Tutte 
queste design week nate nel mondo - pro-
segue - sono interessanti, ma anche molto 
dispersive e poco sostenibili. Per sopravvi-
vere abbasseranno la qualità delle propo-
ste, mentre i designer e aziende di livello 
non riusciranno a coprire tutti gli eventi”. 
Un punto a favore di Milano come centro 
del design globale, anche se il ruolo di 
capofila nella produzione e nella creatività 
si è appannato a vantaggio di altre aree 
internazionali, tra cui spicca quella scan-
dinava. 

nostalgia da anni 50 
Luca Nichetto è una delle personalità più brillanti (e libere) 
del design italiano. Uno dei pochi, in questo momento, a 
poter guardare al settore da un punto di osservazione privi-
legiato, internazionale, lavorando con alcune delle più belle 
aziende del Nord Europa, oltre che italiane. Durante la design 
week, sarà protagonista, assieme all’amico giapponese Nendo 
(alias Oki Sato), nella mostra ‘Nichetto=Nendo’, in Foro 
Buonaparte 48. Per Pambianco Magazine ha tracciato un 
bilancio tra il sistema del design italiano ed estero. Chissà, forse 
era una giornata particolarmente difficile, quelle in cui le boc-
ciature fioccano.

Come vede il design italiano?
è necessario ripensare il sistema. Si è creato un mercato com-
pletamente falsato già nella fase della progettazione. In Italia 
abbiamo perso il senso dell’educazione civica e del rispetto 
delle professionalità. L’offerta di lavoro non è sostenibile. 

Viene penalizzata la creatività?
Si è venuto a creare un meccanismo per cui le imprese non 
riconoscono il tuo lavoro per quello che è. I liberi professionisti 
hanno la loro responsabilità nel chiedere poco o nulla. Inoltre, 
le aziende non si assumono la responsabilità in prima persona. 
Non c’è nessuno che sottoscriva a proprio nome le scelte e gli 
obiettivi di marketing e progetto. 

Come era, prima?
Negli anni 50 c’era una categoria di imprenditori che ha 
inventato il design italiano. Era la loro visione, da imprenditori, 
ad aver investito gli architetti del loro ruolo di designer. La 
seconda e terza generazione non sono all’altezza, non hanno 
più le pressioni o la lucidità della prima.

Forse lo spirito del design si è trasferito altrove?
Stoccolma è un altro pianeta, dal punto di vista sociale e di 
rispetto nel lavoro. Certo, non c’è la nostra rapidità, la flessibili-
tà o la capacità di arrangiarsi. Ma in Scandinavia c’è in atto un 
dibattito promosso dalle istituzioni sulla qualità delle produ-
zioni, sulla loro efficienza e sul sostegno dei giovani. 

Cosa resta a Milano?
In Italia abbiamo una piattaforma di conoscenze incredibile e 
non riusciamo a valorizzarla: Milano è la capitale del design e 
non c’è una vera istituzione che promuova il design italiano. 
La sua settimana probabilmente non lo perderà mai il prima-
to. Ma è diventato un contenitore spropositato di proposte, 
una bolla gigantesca, in cui tutti presentano tutto. (p.co.)

Per Luca Nichetto, 
Milano è capitale
ma va tutelata
ritrovando la visione
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lo sbArco dAl nord
Quest’anno, peraltro, dal Nord arriva una 
grossa operazione di marketing. Una cor-
data tra Svensk Form (istituto di promo-
zione del design nazionale), Visit Svezia, 
Business Sweden e Swedish Institute orga-
nizzerà 1000 mq di esposizione collettiva al 
padiglione Superstudio Più. Il nome dell’o-
perazione, Swedish design goes Milan, è un 
progetto gestito da Möbelriket, un’impor-
tante federazione di tutte le maggiori realtà 
che animano la regione dello Småland (la 
Brianza svedese). Una joint venture di isti-
tuzioni e realtà private che conferma quanto 
Milano sia “l’unico appuntamento globale 
per la presentazione delle novità d’arredo 
e progettazione d’interni contemporanea”, 
spiega Anders Wisth, presidente dell’associa-
zione Mobelriket. “Per la prima edizione di 
questo evento – aggiunge – avevamo valuta-
to anche l’appuntamento fieristico Icff negli 
Usa, ma rimane più connotato sul deco-
ro e non ha questo potere aggregativo. La 
maggior parte dei budget viene destinata a 
Milano che è comunque il crocevia di molti 
interessi internazionali”. Nonostante l’avam-
posto svedese in zona Tortona, le maggiori 
aziende non hanno disertato la fiera. Come 
conferma Kurt Tingdal, fondatore e CEO 
di Offecct, “Milano significa la possibilità di 
presentare le novità dell’anno, stare al centro 
dell’area internazionale, incontrare clienti ma 
anche e forse soprattutto vecchi amici. è il 
punto di partenza per prossime collaborazio-
ni e progetti di business”. Questo è detto da 
un’azienda che si presenta ogni anno a feb-
braio a Stoccolma, e nel 2013 sarà a Londra 
al Clerkenwell Design Week e al Design 
District Zanndam in Olanda. “Lo scorso 
anno il 56% del nostro turnover proveniva 
dall’export. Al di fuori della Scandinavia, ci 
rivolgiamo a Olanda, Uk, Germania, Francia 
e Middle East anche tramite i giorni del 
Salone di Milano”.  

buyer dentro e fuori sAlone 
Ebbene, qual è il ruolo di Milano per chi 
deve fare acquisti? François Castiglione, 
responsabile di Silvera Klebèr, la catena 
che con una dozzina di showroom incar-
na il retail del design a Parigi, lo definisce 
un momento incontournable, imperdibile: 
“Siamo obbligati ad andarci, tanto al Salone 
che al Fuori salone. Abbiamo interesse a 
vedere e farci raccontare le novità dei marchi 
che già trattiamo, delle grandi case affermate, 

ma sicuramente siamo anche alla ricerca di 
novità, tendenze e innovazioni. Certo, nel 
mondo ci sono anche altri momenti inte-
ressanti, come il London Design Festival: 
è nei piccoli saloni che si scovano le nuove 
tendenze”. Una potente cross-fertilisation: è 
quello che sottolinea anche Barbara Ross, 
managing director dello storico Skanno a 
Helsinki, che ammette di riversare sull’ap-
puntamento milanese anche molte delle 
attese rispetto all’attualità della professione, 
per riuscire a fare il punto sui personaggi 
simbolo del periodo, più che sul lato stret-
tamente commerciale.  Ma, infine, c’è anche 
chi può farne senza. Soprattutto per chi 
proviene da territori che hanno dimostrato 
un’efficace vitalità economica negli ultimi 
anni, come la Germania. Per Heiko Bartels 
di Moebel-Huebner di Berlino, “non è così 
scontato andare a Milano, noi usiamo piut-
tosto i nostri agenti. Per noi, l’appuntamen-
to più importate rimane comunque Colonia 
(a gennaio la fiera Imm Koeln Messe, dove 
vengono presentate le anticipazioni dell’an-
no corrente, ndr). è lì che facciamo acquisti 
e dove creiamo forti contatti”.
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Piccoli occhiali 
crescono

di Rossana Cuoccio

La sfida ai colossi 
delle stanghette si 
gioca con materiali 
innovativi, prodotti 
ecologici, colori 
senza schemi e 
lenti tecnologiche. 
L’eyewear scopre 
un’anima nuova, 
in aziende minime con 
ambizioni massime.

OLTRE LE GRIFFE, UN UNIVERSO DI PMI CONQUISTA LE NICCHIE
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Uno stile forte e originale, 
sganciato dall’omologazione 
imposta dai big del settore. 
Questo è il diktat delle Pmi 
dell’occhialeria che stanno 

recuperando terreno rispetto alle grandi 
griffe. Le aziende che operano in questo 
settore stanno crescendo soprattutto all’e-
stero, ma anche in Italia il trend sta pren-
dendo piede grazie a realtà imprenditoria-
li con tratti comuni: piccole dimensioni e 
guidate da giovani entusiasti creativi che 
fanno della sperimentazione il loro punto 
di forza.
“Ci sono Paesi - ha commentato 
Giovanni Vitaloni, fondatore e AD di 
Nico-design - in cui i consumatori sono 
molto sensibili agli occhiali di design. 
L’Italia è un mercato tradizionalmente 
orientato alle griffe ed è innegabile che gli 
ottici italiani abbiano per un lungo perio-
do prestato attenzione esclusivamente, o 
quasi, alle proposte delle grandi maison 
della moda in campo di occhiali”. Oggi, 
però, il mercato è cambiato e, per i mar-
chi indipendenti, sembra essere scattata 
una salutare fase di evoluzione del gusto. 
“Gli eyewear designer - riprende Vitaloni 
- possono sviluppare stili originali senza 
necessariamente seguire le imposizioni 
di tendenza del mercato, sanno osare e 
propongono collezioni innovative nell’u-
tilizzo dei materiali, che sono sempre 
più spesso la chiave del successo di una 
montatura. La produzione è in parte arti-
gianale, la cura del dettaglio maniacale. Il 
risultato è un prodotto ben fatto carat-
terizzato da una distribuzione selettiva”. 
Nico-design, una delle pochissime realtà 
a produrre occhiali nel Nordovest, nasce 
a Torino nel 1987 grazie all’esperienza 
imprenditoriale della famiglia Vitaloni 
nell’automotive e, in un quarto di secolo, 
si afferma sul mercato dell’eyewear con 
due marchi propri: Vanni e Derapage. 
Oggi la società fattura intorno ai 5 milio-
ni di euro, l’80% dei quali realizzati all’e-
stero, Francia in primis.

Campagna pubblicitaria di Moscot 
che ha come protagonista il modello da sole Carrington
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“L’andamento delle linee eyewear di nicchia 
- ha commentato, invece, Francesco Iovine, 
direttore marketing e acquisti della catena 
Salmoiraghi&Viganò - è costante rispetto al 
passato, ma devo dire che nella nostra pro-
posta stanno riscuotendo un buon successo 
marchi come FEB31st e Thierry Lasry”. 

sguArdi eco, dAl legno AllA gommA
Tra i nuovi punti di vista degli occhia-
li c’è il green. Lo sa bene Doriano 
Mattellone, imprenditore friulano che 
negli anni 70 inizia a lavorare nella fab-

brica di famiglia di tornitura del legno 
coltivando il sogno di utilizzare questo 

materiale in ambiti inusuali. Ebbene, tre 
anni fa ha ideato e lanciato W-Eye, linea di 
occhiali dedicata a chi ama i prodotti eco-
sostenibili. 
“Si tratta di occhiali realizzati in legno e 
alluminio la cui produzione è a impatto 
zero”, ha spiegato Mattellone. “Per oltre 
trent’anni ho studiato questo materiale e 
dalla sua unione con l’alluminio è nato un 
supporto leggerissimo, che pesa solo 10 
grammi, e allo stesso tempo elastico e resi-
stente, adatto per essere trasformato in un 
occhiale unico per genesi, qualità e design. 
W-Eye arriva dalla natura e, una volta ter-
minato il suo utilizzo, ad essa può tornare”. 
Ogni singolo occhiale, privo di cerniere, 
perni e viti, viene prodotto artigianalmente 
associando insieme sette fogli di legno e 
due di alluminio, e ogni modello, totalmen-
te personalizzabile, può essere realizzato 
scegliendo tra 10 legni texturizzati, 8 colori 
e 8 essenze lignee. “Il prezzo medio di una 
montatura W-Eye - ha concluso Mattellone 
- si aggira intorno alle 500 euro. I nostri 
prodotti hanno una distribuzione seleziona-
ta, in Italia e in Europa, in circa 200 punti 
vendita di ottica con i quali abbiamo rap-
porti diretti”.

Occhiali da sole in gomma 100% rici-
clabile abbinati a lenti intercambiabili 
è, invece, la formula vincente di Al e 
Ro Design, brand fondato tre anni fa 
dai fratelli Alessio (Al) e Rosetta (Ro) 

Santoiemma che guidano un’azienda di 
giovanissimi dipendenti. Le ultime novità 
del marchio, che ha sede e produzione in 
Abruzzo, riguardano il lancio della linea 
kids e delle lenti multilayer, con metodi di 
specchiatura “flash verde” e “ flash arancio”, 
studiati apposta per situazioni con visibilità 

Giovanni Vitaloni e alcuni 
occhiali da vista Vanni

Doriano Mattellone e 
alcune varianti 

del nuovo modello
occhione di W-Eye
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particolari. Brasile, Russia e Stati Uniti, oltre 
all’Italia, sono alcuni dei Paesi in cui Al e Ro 
è distribuito.
 
stop Al totAl blAck
Stanco della predominanza di occhiali dalle 
tonalità scure, David Pellicer, un giovane 
spagnolo di 23 anni, ha lanciato nel 2001 il 
brand eyewear Etnia Barcelona. La prima 
collezione, molto colorata, costituì un’asso-
luta rottura con le scelte cromatiche delle 
linee del settore. Oggi il punto di forza del 
brand è un team di giovani creativi che 
uniscono moda, arte e design controllando 
l’intero processo di creazione e produ-
zione, con l’appoggio di un partner 
milanese che li fabbrica in esclusiva 
per l’azienda.
“Nel 2012 Etnia Barcelona - ha detto 
Pellicer - ha venduto 500mila pezzi 
registrando un fatturato di 23 milioni 
di euro e una crescita del 27 per cento. 
Con un 87% si esportazioni, siamo pre-
senti in oltre 7mila punti vendita e con-
tiamo 500 dipendenti in tutto il mondo. 
La nostra sede principale è a Barcellona, 
ma abbiamo uffici anche a Miami e Hong 
Kong”. La novità 2013 è il lancio di Paris-
Tokyo, la prima collezione di occhiali da 
sole, nata appunto durante un viaggio tra 
le due città, declinata in 3 modelli, ispirati 
ad altrettante epoche, e 46 combinazioni di 
colori. Il fotografo giapponese Nobuyoshi 
Araki ha firmato la comunicazione di que-
sta nuova collezione.
 
declinAZioni di eclettismo
Eclettismo formato lusso per Shane 
Baum (membro del Council of Fashion 
Designers in America), in passato desi-
gner degli occhiali di Louis Vuitton, Marc 
Jacobs e Rebecca Minkoff, che ha deci-
so di fondare, esattamente 10 anni fa, la 
Baumvision. Una società di produzione 
e distribuzione di brand come Paul 
Frank, Modern Amusement, Moscot 
e Barton Perreira. Fiore all’occhiel-
lo di Baumvision è la linea Leisure 
Society by Shane Baum, una collezio-
ne d’avanguardia, che unisce artigia-
nato e alta moda, dando vita a occhia-
li di lusso con un tocco di eclettismo. 
Baumvision, che ha anche una sede euro-
pea a Vienna con un fatturato di 7,5 milio-
ni di euro, in Italia è distribuito in circa 

David Pellicer e un modello 
della collezione Paris-Tokyo
di Etnia Barcelona

Rosetta e Alessio Santoiemma e i 
sunglasses Drop di Al e Ro Design
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170 store ottici e 25 fashion store per 
Moscot, tra cui anche Mauro Grifoni; 
per Barton Perreira 70 punti vendita; 
per Leisure Society 10 negozi. Un touch 
eclettico anche per Spektre, piccola 
realtà milanese che si sta facendo strada 
nel mondo dell’occhialeria. “L’azienda 
– ci ha raccontato uno dei due giovani 
fondatori, Niccolò Pocchini – è nata 
tre anni fa con un piccolo investimento 
e per il 2013 punta a vendere 70mila 
paia di occhiali in 30 nazioni. Le nostre 
collezioni, principalmente per l’universo 
femminile, sono realizzate in Italia e 
sono distribuite in punti ottici di ricerca 
e fashion department store in tutto il 
mondo. Quest’anno affiancheremo alle 
proposte per il sole anche 5 modelli 
vista: 3 unisex e 2 donna”.
 
dAllA modA Agli occhiAli
Dagli abiti all’eyewear, il passo è breve. 
Soprattutto quando si interpretano gli 
occhiali come “veri e propri accessori 
di culto, irrinunciabili per esprimere la 
propria personalità”. Questa la visione di 
Patrizia Shelabarger, poliedrica designer 
di moda in passato e creatrice oggi delle 
coloratissime lunettes dal gusto retrò e 
fantasy Patty Paillette. “Nel mondo degli 
occhiali – ha commentato la Shelabarger 
- sta nascendo una piccola rivoluzione, gli 
ottici cercano qualcosa di originale che 
possa opporsi ai prodotti che offrono i 
big del settore. Chi come me si inserisce 
in una nicchia, sta vivendo un momento 
pieno di occasioni, nonostante la crisi. Il 
mio progetto è nato nel 2009, il mondo 
dell’occhiale prima era scuro e piatto, era 
così triste vedere le collezioni dei colos-
si tutte uguali, in cui cambiavano solo i 
loghi. Non c’era più identità. Devo dire 

però che negli ultimi anni il trend sta 
cambiando e per noi creativi è un 
momento magico e pieno di soddi-
sfazioni”.
Interamente realizzato in Italia, con 

lenti Barberini create in esclusiva per 
il marchio,  l’eyewear di Patty Paillette, 

disponibile sia nella versione sole che 
da vista, è in vendita presso le principali 
boutique dell’occhiale e nel monomarca 
che la designer ha aperto a Porto Cervo, 
sulla passeggiata di Promenade du Port.
 

Shane Baum e un occhiale 
Leisure Society by Shane Baum

Il cat eye Vitesse di Spektre 
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Patty Shelabarger 
e un occhiale da sole Patty Paillette

I futuristici Glass Up

occhi puntAti verso il futuro
In attesa che sbarchino sul mercato i 
Google Glass, gli occhiali futuristici da 
1.500 dollari al paio che promettono di 
entrare nella routine quotidiana stravol-
gendola (ci sono già migliaia di preordi-
ni), la risposta tutta italiana agli occhiali 

multifunzionali arriva da Glass Up. 
La start up che, nata lo scorso 
ottobre grazie all’idea di tre soci, 
Francesco Giartosio, Gianluigi 
Tregnaghi e Andrea Tellatin, sta 
per lanciare il primo modello di 
occhiali interattivi, capaci cioè 
di avere sott’occhio una grande 

quantità di informazioni.
“L’azienda ha sede a Modena – ha detto 
il Ceo Giartosio – ma la produzione è 
a Marghera (Ve). I nostri obiettivi sono 
totalmente concentrati su questo prodot-
to che permetterà di avere sotto controllo 
una quantità eccezionale di informazio-
ni a seconda dell’applicazione, studiata 
sia per Android che per Ios, del proprio 
smartphone, collegato via Bluetooth agli 
occhiali. Si potranno così leggere diretta-
mente dalle lenti, per esempio, messaggi 
di testo, sottotitoli di film, inviare email, 
visualizzare notifiche dei social network, 
avere indicazioni stradali fino ad appli-
cazioni studiate ad hoc per gli sportivi, 
didascalie per le opere d’arte visibili nei 
musei o sottotitoli in tempo reale per i 
non udenti”. I Glass Up, che verranno 
lanciati la prossima estate, avranno un 
prezzo al pubblico intorno ai 350 euro e 
saranno rivolti non solo agli appassionati 

di tecnologia, ma anche agli 
sportivi, ai motociclisti e per 
attività specializzate. 
“La distribuzione - ha conti-

nuato Giartosio - sarà eteroge-
nea, stiamo ricevendo richieste 

da aziende di telecomunicazioni, 
ma anche da società di consumo, 

realtà sportive e, ovviamente, soggetti 
legati all’occhialeria. Stiamo vivendo un 
momento che possiamo definire ‘folle’, 
riceviamo ordini per centinaia di migliaia 
di occhiali, dobbiamo solo riuscire a stare 
dietro alla produzione. Di questo passo, 
tra un anno, avremo un fatturato annuo 
intorno ai 200 milioni di euro… e pensa-
re che siamo partiti, solo cinque mesi fa, 
con un investimento minimo!”.
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Occhi puntati sui marchi di 
proprietà. La parola d’or-
dine per i big dell’occhia-
leria è scommettere sugli 
house brand. è stata questa 

la tendenza che ha caratterizzato l’ulti-
ma edizione di Mido, Mostra di Ottica, 
Optometria e Oftalmologia che si è tenu-
ta dal 2 al 4 marzo e che ha portato negli 
spazi milanesi di Rho Fiera 43mila visita-
tori (+3%), di cui il 60% stranieri.
In questa direzione si è mossa con con-
vinzione Marcolin, la cui presenza alla 
manifestazione è stata limitata, con uno 
stand all’interno del padiglione dedicato 
a Mido Design Lab, solo al marchio W 
Eyewear, progetto che ha preso vita da 

un’evoluzione della storica etichetta Web.
Anche il top player Luxottica, che ha 
archiviato il 2012 superando i 7 miliardi 
di euro, ha affidato unicamente all’home 
brand Persol la sua partecipazione alla 
fiera. Il colosso veneto, che ha nel suo por-
tafoglio anche Ray Ban, nonostante l’ac-
quisizione della nuova licenza dell’eyewe-
ar di Giorgio Armani, che si stima porti 
un fatturato di circa 200 milioni di euro, 
non ha distolto l’attenzione dal suo sto-
rico marchio Persol lanciando la Reflex 
Edition, una linea di modelli da sole e da 
vista ispirati alla fotografia e caratterizzati 
da un gusto retrò.
De Rigo, seppur presente al salone con 
tutto il bouquet delle sue licenze, da 

mido mette a fuoco 
gli HousE brand

di Rossana Cuoccio

I big dell’occhiale italiano 
scommettono sul rilancio 
delle label di casa. Linee 
storiche o innovative che 
diventano la carta da 
giocare per rivitalizzare 
il mercato. A partire dai 
consumi nazionali, ormai 
ai minimi.

AL SALONE MILANESE OCCHI PUNTATI SUI MARCHI PROPRI

Lo stand di Italia Independent
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Blumarine a Zegna, da Givency a Furla, 
che pesano per il 60% del fatturato, 
ha riservato un posto d’onore alle sue 
label Lozza, Sting e soprattutto Police 
che festeggia il trentennale (vedi articolo 
di approfondimento). Novità sul fronte 
house brand anche per Allison. Azzerato 
il debito e in fase di un riassetto societa-
rio che ha portato alla guida dell’azien-
da Jacopo Romano, Allison, accanto al 
debutto degli occhiali Moncler Lunettes 
(nati dalla joint venture con il gruppo di 
Remo Ruffini), e di Replay Eyes, ha lan-
ciato Hally & Son, nuovo brand di pro-
prietà caratterizzato da occhiali realizzati 
in pregiato corno naturale.
Stand gigante quello di Safilo che, accanto 
alle griffe in licenza come Dior, Gucci, 
Marc Jacobs e Bottega Veneta, ha pre-
sentato le nuove collezioni di Polaroid, 
nel portafoglio del gruppo guidato da 
Roberto Vedovotto da fine 2011, e di 
Carrera.
Per quest’ultimo, Safilo, che ha chiuso il 
2012 a quota 1,18 miliardi di euro (+7%), 
ma con un utile netto con il segno negati-
vo (-7%), ha organizzato Carrera Ignition 
Night #1, un evento fuori dai padiglioni 
di Mido che ha tracciato il nuovo corso 
dello storico brand. Negli spazi post-indu-
striali della Fabbrica del Vapore a Milano, 
una speciale installazione ha permesso 
agli ospiti di ripercorrere le tappe princi-
pali della storia del marchio, dalla nascita, 
nel 1956, legata alla leggendaria corsa 
automobilistica Carrera Panamerican, fino 
ai giorni nostri. Safilo, oltre ai recenti rin-
novi delle licenze con Banana Republic e 
Liz Claiborne, ha comunicato una nuova 
partnership con Bobbi Brown. L’accordo 
di licenza tra il produttore di occhiali e 

Notizie in 140 battute

Au Jour Le Jour, brand disegnato da Mirko Fon-
tana e Diego Marquez, debutta negli occhiali 
con G-Seventars proponendo montature da vi-
sta e da sole ispirate alla linea di abbigliamento.

È di Brands O.I., che già si occupa degli occhiali 
di Borsalino e Zadig&Voltaire, l’eyewear di 
Cesare Paciotti, in licenza fino al 2021. 

EG Brands, che ha già in portafoglio gli occhiali 
di Stone Island, si occuperà della prima linea 
eyewear di Byblos. Sono 40 i modelli, tra sole e 
vista, pensati per l’uomo e la donna.

Laura Biagiotti affida alla marchigiana Jet Set 
la sua linea di occhiali, dedicata alla donna e 
alla bambina, prima prodotta e distribuita da 
Visibilia.

Italia Independent, che ha appena inaugurato 
il settimo monomarca a Sestriere, collaborerà 
con Essilor proponendo un servizio di fornitura 
e assistenza su lenti oftalmiche.

Marchon produrrà e distribuirà l’eyewear del 
brand jeanswear GStar che verrà lanciato a 
ottobre 2013. 

Prima linea di occhiali per Kenzo Kids. Affidata 
a L’amy e pensata per bimbi dai 7 ai 12 anni, 
la collezione si compone di 10 modelli da vista 
per femminucce e 4 per maschietti.

L’attore americano Patrick Dempsey è il volto 
della campagna di Silhouette “An Icon for 
an Icon” nella quale indossa il leggerissimo 
modello Titan Minimal Art – The Icon.

l’azienda di cosmetici controllata da Estée 
Lauder, avrà durata fino a fine 2018 con il 
lancio della prima collezione di montatu-
re da vista e occhiali da sole nella prima-
vera 2014.
La spinta sugli house brand sembra quin-
di la strada scelta dall’eyewear made in 
Italy per reagire all’impasse economica. I 
dati di consumo in Italia sono ancora pre-
occupanti: i consumi interni sono al mini-
mo, le vendite nel 2012 sono infatti scese 
a livello tendenziale del 4%. Il settore, con 
un valore della produzione a 2,8 miliardi 
di euro (+5,3%), nel 2012 è stato trainato 
comunque dalla crescita dei mercati esteri 
(+7%), che valgono oggi il 90% del fattu-
rato, e hanno raggiunto il 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 
per cento. A seguire America (+11,3%), 
Asia (+7,1%) e Oceania (+7,7%).

Alcuni modelli Hally & Son

Il rapper Teophilus London all’evento Carrera Ignition Night #1
Seguici su twitter: @pambianconews
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Marcolin si è fatta promotrice di “Sguardi d’Atelier”, una 
mostra evento che racconta e omaggia l’artigianalità, in 
tutte le sue forme. Il percorso espositivo si snoda attraverso 
quindici atelier, quindici fotografi e quindici realtà diver-
se, ciascuna delle quali è un esempio di artigianalità nel 
mondo con un unico denominatore comune: la cura.
“Quella cura che nasce dalla passione per ciò che si fa e 
dall’emozione che si prova quando quella stessa passione 
si esprime”, ha commentato il Ceo Giovanni Zoppas. 
“Questa iniziativa è nata con l’intenzione di far capire che 
essere un atelier, come noi ci consideriamo, non ha a che 
fare solo con il mondo del lusso, ma anche con la quotidia-
nità”.
La rassegna fotografica, allestita presso lo Spazio Edit di via 
Maroncelli 14 a Milano, è stata voluta dal gruppo veneto 
di occhialeria con la collaborazione dell’agenzia LuzPhoto, 
nata nel 2010 dall’eredità di Grazia Neri.
 “Abbiamo scelto dei fotografi, che prima appartenevano a 
Grazia Neri, e li abbiamo mandati in giro per il mondo a 
cercare degli atelier che facessero il prodotto esattamente 
con la stessa cura e attenzione che noi mettiamo per i 
nostri occhiali”, ha aggiunto Serena Valente, Worldwide 
Head of Communication di Marcolin. “Questo è il nostro 
secondo progetto legato al mondo dell’arte. Posizioneremo 
queste fotografie nei nostri showroom sparsi per il mondo, 
ma stiamo pensando anche a una mostra itinerante che 
tocchi New York, Hong Kong e tutte le nostre filiali”.
Tra le opere presentate trionfano piccole eccellenze con-
temporanee come i tatuaggi di Mr. Ikebukuro Shodai 
Horitoshi, gli abiti della costumista bollywoodiana Neeta 
Lulla, la calligrafia giapponese di Sisyu, il tocco sofisticato 
dell’hair stylist Davide Diodovich, i capolavori del pittore 
tedesco Klaus Killish e le opere della scultrice argentina 
Celina Saubidet.

De Rigo festeggia i 30 anni di Police, house brand del gruppo, 
con una novità assoluta: la prima linea di abbigliamento. 
Dopo la brand extension nei profumi, nella piccola pelletteria, 
nei gioielli e negli orologi, il marchio di occhialeria nato nel 
1983, ha siglato un accordo di licenza con Moda Fashion per 
debuttare nel mondo dell’apparel.
Il marchio di punta dell’azienda di Longarone (Bl), che pesa 
per circa il 30% del fatturato di De Rigo Vision, partirà con una 
linea dedicata all’uomo cui si aggiungeranno in futuro anche 
la donna e il bambino. “Abbiamo un sogno – ha commentato 
l’AD Michele Aracri – e cioè di aprire un Police store, entro 
il 2015, che racchiuda tutto l’universo lifestyle del brand. Ci 
piacerebbe debuttare in una città cosmopolita come Londra 
per poi replicare il format anche in altre città internazionali”.
D’altra parte, è proprio l’estero a trainare i conti del gruppo che 
ha appena aperto una sede negli Stati Uniti. “De Rigo Vision – 
ha continuato Aracri – ha archiviato il 2012 con un consolidato 
wholesale pari a 217 milioni (+1,4%). Siamo cresciuti molto 
nei Paesi asiatici e nel Middle East, ma anche in Europa 
abbiamo registrato buoni risultati, soprattutto in Francia, 
Germania e Spagna, grazie all’introduzione di Carolina Herrera, 
brand considerato di grande prestigio nella penisola iberica e in 
Sudamerica”.
Ultima novità che Police presenta in occasione del suo 
anniversario è “Look Beyond”, un progetto charity incentrato 
sulla realizzazione di un libro fotografico (edito da Skira) ideato 
da Michele Pecchioli e realizzato da Giovanni Gastel, e di una 
Special Edition di occhiali per sostenere le “Crisi Dimenticate” 
di Medici Senza Frontiere.

La costumista Neeta Lulla fotografata da Atul Loke

De Rigo lancia l’apparel
Police e sogna un megastore

Massimiliano Rosolino per il progetto “Look Beyond”

Marcolin mette in mostra 
“Sguardi d’Atelier” 

Play
Video

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/sguardi-datelier-omaggia-lartiginalita-di-marcolin/
http://www.pambianconews.com/pambiancotv/police-debutta-nellabbigliamento/
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tendenze

di Rossana Cuoccio

VISTI A MIDO

Assoluto, prezioso o arricchito da scintille 
di colore, le griffe scelgono il nero e le sue 
minimali sfumature dark.

montBlanc
Il modello in acetato si ispira ai 
tre anelli, il caratteristico motivo 
della maison, per un design 
lineare, arrotondato e raffinato.
(€ 310)

Li Bing Bing nella nuova 
campagna pubblicitaria di 
gucci dedicata agli occhiali

valentino
Linea seducente e aggressività delicata 
per il modello di ispirazione vintage con 
borchie in metallo. 
(€ 275)

dior
Direttamente dalle passerelle, 
Dior Demoiselle ha un design 
futuristico con giochi di 
colore che si combinano in 
una forma a farfalla.
(€ 350)

missoni 
occhiale dalle linee 

ampie e geometriche 
con grafiche e giochi di 
colore tipici della griffe.

(€ 170)

lanvin
Ispirazione bold per il modello iconico della 

stagione in cui strass e gemme sono abbinati 
a elementi metallici esclusivi delle nuove 

collezioni di gioielli del marchio. 
(€ 400)







reportage

4 aprile 2013   pambianco maGaZinE   63 

E 
alla fine arriva l’export. Da 
lontano, da orizzonti sempre 
più distanti, ma è rivolgendo 
lo sguardo (e le forze unifi-
cate) verso i mercati esteri, 

che le società calzaturiere, strette nella 
morsa di un’economia interna stagnan-
te, possono permettersi di guardare con 
speranza al futuro. L’apertura di theMi-
cam, l’appuntamento più importante a 
livello internazionale per il settore che 
si è tenuto dal 3 al 6 marzo nel polo fie-
ristico di Milano, è stata l’occasione per 
misurare la temperatura del comparto, 
attraverso i dati raccolti dall’indagine con-
giunturale effettuata dall’Ufficio Studi 
dell’Associazione nazionale calzaturifici 
italiani (Anci). I dati preconsuntivi del 
2012 hanno sintetizzato i risultati di un 
anno che ha visto scendere la produzione 
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. 
“Lo spread dell’economia reale lo misuria-
mo nelle cifre negative dell’occupazione, 

con un calo di addetti di 1.671 unità, 
meno 2,1% rispetto al 2011, e nel nume-
ro di imprese attive, scese a 5.356, ovvero 
250 calzaturifici spariti rispetto allo scor-
so anno”, ha commentato il presidente 
Cleto Sagripanti nel corso della confe-
renza stampa di presentazione dell’even-
to. Lo stesso theMicam ha risentito della 
situazione generale, registrando una lieve 
flessione dei visitatori totali (-1,8%), e 
in particolare, un’emorragia dei compra-
tori italiani (-6,6%, a quota 16.208). In 
aumento, al contrario, i buyer esteri che 
tornano a registrare tassi di crescita in 
positivo, superando ampiamente la metà 
del totale, arrivando a 19.181 (contro i 
18.687 dello scorso anno, +2,6%). 
Proprio perché il mercato interno langue, 
l’internazionalizzazione è obbligata, visto 
che l’export tiene, seppure solo in valore 
(+2,8%), mentre i volumi sono scesi del 
6,2 per cento. Un discorso che vale anche 
quando l’estero non è proprio dietro l’an-
golo: theMicam, infatti, è pronta per i 
mercati nei quali il made in Italy fa gola 

themicam: la partita 
si sposta oltre confine

di Caterina Zanzi

I dati e gli operatori confermano le difficoltà del settore sul fronte domestico, 
ma anche l’interesse internazionale. Perciò, Anci e Fiera trasferiscono il campo di gioco: 
in aprile un salone a Shanghai. E, in prospettiva, si guarda a Las Vegas.

CALANO I VISITATORI ALL’ESPOSIZIONE MILANESE DELLE CALZATURE
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ai consumatori. Ad aprile è prevista una 
trasferta a Shanghai con 240 espositori, 
all’interno della fashion week, nella quale 
le aziende italiane potranno proporsi con 
progetti di partnership nella Repubblica 
popolare. Ad accompagnare l’Anci nel 
progetto di “theMicam nel Mondo” sarà 
Fiera Milano, il cui amministratore dele-
gato Enrico Pazzali precisa che “in Cina, 
grazie alle calzature d’alta gamma, siamo 
riusciti a scalzare quelli che finora erano 
i padroni del mercato, cioè i tedeschi”. 
L’iniziativa, comunque, pare non sarà con-
finata all’estremo Oriente: sia Sagripanti 
che Pazzali, infatti, hanno lasciato inten-
dere che è probabile un ulteriore sbarco 
di theMicam a livello intercontinentale, 
questa volta a Las Vegas, all’interno di 
Platform Las Vegas, ma sempre con una 
manifestazione gestita direttamente da 
Anci.
Che l’aggancio con i mercati esteri sia 
salutare e permetta a molti il pareggio del 
bilancio (se non, addirittura, la crescita) 
è stato un messaggio espresso in modo 
chiaro dalla maggior parte degli esposi-
tori presenti alla manifestazione mila-
nese organizzata da Anci. In prima fila 
nelle realtà di rilievo che hanno saputo 
prosperare grazie all’export c’è Baldinini, 
un’impresa del distretto di Forlì-Cesena 
che nel 2010 ha festeggiato i cent’anni di 
attività e che in Russia ha il proprio mer-
cato principale. La fetta preponderante 
(all’incirca l’85%) del fatturato da 105 
milioni del 2012 viene dai cento negozi 
a marchio Baldinini tra la Federazione, 
l’Est Europa e gli Emirati Arabi, un terzo 
dei quali gestiti direttamente. “Se nel giro 
di tre anni non raddoppieremo, ci andre-
mo certamente molto vicini”, ha dichia-
rato il presidente, Gimmi Baldinini, ai 
microfoni di PambiancoTv in occasio-
ne di theMicam. Il calzaturificio di San 
Mauro Pascoli, infatti, ha in previsione 
per il 2013 un ambizioso piano di aper-
ture,  volto ad accrescere i monobrand in 
franchise nelle grandi metropoli: primo 
traguardo, raggiungere i 20 punti vendita 
a  Mosca.
Il mercato russo, pur essendo quello che 
ha fatto la fortuna dell’azienda romagno-
la (Baldinini in terra ex-sovietica è un 
vero e proprio idolo, tanto da essere stato 
nominato console di Russia), non è certo 
l’unico: nel mirino ci sono il Brasile, dove 
c’è chi dice che il calzaturificio abbia già 
in mano le chiavi di un nuovo punto ven-
dita dalle parti di Copacabana, e la Cina. La campagna pubblicitaria di Ballin per la P/E 2013In apertura, lo skyline di Shanghai

Enrico Paniccià

Gabriella Ballin

Cleto Sagripanti

“Sono stato io a dare l’idea di theMicam 
Shanghai – ha puntualizzato convinto 
Baldinini –. Il mercato cinese è difficile da 
penetrare, ma una volta trovata la chiave 
diventerà fondamentale. In questi giorni 
abbiamo avuto tantissime visite di cinesi, 
con cui per ora abbiamo parlato tanto, 
per il futuro si vedrà. Con i russi, invece, 
forse perché conoscono alla perfezione la 
moda, si parla poco e si fa”. Certo è che 
per conoscere e valutare con i giusti stru-
menti la realtà cinese ci vorranno tempo 
ed energie, le stesse spese da Baldinini in 
Russia per trent’anni, periodo che dalle 
prime semine l’ha portato a diventare il 
leader indiscusso del mercato delle calza-
ture di lusso. 
D’altra parte, le stime di preconsuntivo 
per Paesi offrono dati precisi circa i mer-
cati di destinazione del made in Italy: 
l’Europa, primo mercato di sbocco, ha 
registrato contrazioni significative, mentre 
i Paesi extra-europei hanno rafforzato la 
tendenza positiva degli ultimi anni, in par-
ticolare Russia (+14,7% in valore, +12% 
in volume), Far East (+23% in valore, 
+12,6% in volume) e Cina e Hong Kong 
(+ 27,6% nell’insieme) che si sono con-
fermati il settimo mercato di sbocco, con 
un valore cresciuto di due volte e mezzo 
negli ultimi quattro anni. 
L’internazionalizzazione è al centro dei 
pensieri anche di Enrico Paniccià, mana-
ging director di Giano, azienda licen-
ziataria delle linee calzature Harmont 
& Blaine e La Martina. A theMicam Gimmi Baldinini

Adriano Sartor
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Shanghai l’azienda di Torre San Patrizio, 
nel distretto fermano, sarà presente con 
quest’ultimo brand e con Italian Heritage, 
il primo marchio di proprietà crea-
to ad hoc per i mercati stranieri. “Italian 
Heritage – ha commentato Paniccià - 
trova ispirazione nel patrimonio cultu-
rale italiano e cerca di unire il saper fare, 
la maestria, l’arte e la cultura dei nostri 
artigiani. è un prodotto che nasce nelle 
Marche ed è totalmente made in Italy: in 
Cina lo presenteremo come un piccolo 
gioiello e cercheremo di incontrare gli 
interlocutori giusti per vendere il nostro 
prodotto nelle migliori boutique cinesi”. 
Giano non è l’unica a insistere sul valore 
dell’artigianalità italiana: a rimarcare la 
territorialità del prodotto è anche Ballin, 
il calzaturificio con sede a Fiesso D’Artico, 
sulla Riviera del Brenta, che ha chiuso 
lo scorso esercizio con ricavi che hanno 
sfiorato i 60 milioni di euro. L’espansione 
del gruppo, per cui il mercato russo incide 
del 70% sul fatturato, è tutta protesa verso 
Est. Anche dal punto di vista societario, 
vista la creazione di una società control-
lata al 100% in Kazakistan allo scopo di 
sostenere il prossimo sviluppo verso l’A-
sia. L’azienda sta spingendo, in termini 
creativi, su richiami, geometrie e colori 
che richiamano l’Italia e, in particolare, il 
territorio veneziano, aspetti che caratte-
rizzeranno la collezione per il prossimo 
inverno. “La campagna pubblicitaria per 
questa primavera/estate ritrae un piede 
che lascia l’impronta sul territorio vene-
ziano: non potevamo essere più chiari di 

così”, ha detto Roberto Barina, direttore 
creativo del brand. Mentre il direttore 
commerciale Gabriella Ballin ha ribadi-
to l’impegno dell’azienda non solo nel 
promuovere l’italianità oltre confine, ma 
anche nello sponsorizzare all’estero l’arte 
nostrana. “Per il black and white di que-
sta collezione ci siamo lasciati ispirare 
dal pavimento della biblioteca marcia-
na di Venezia”, ha precisato Ballin nel 
corso della presentazione della collezio-
ne A/I 2013-14 nella splendida cornice 
della casa-museo di Alessandro Manzoni 
a Milano.

in rete e sul web
Tutti pronti, quindi, per l’arrembaggio 
ai mercati esteri tenendo alta la bandie-
ra dell’italianità. In vista di theMicam 
Shanghai, per esempio, si stanno forman-
do due reti di impresa, l’una a Napoli e 
l’altra nelle Marche, pronte a offrire una 
filiera di prodotti di fascia medio-alta e 
di servizi ai buyer cinesi. Napoli Shoes 
include 15 aziende con 150 milioni di 
fatturato complessivo e circa 300 addet-
ti, senza escludere il segmento a monte 
della concia, mentre Marche Shoe Group 
è formata da dieci aziende alla ricerca 
di contatti, e contratti, nella Repubblica 
popolare. Ma per dare una scossa al baro-
metro bloccato su turbolenza, non si è 
pensato solo alle iniziative “sul territorio”: 
Anci, per esempio, si è spesa anche sul 
web tramite il portale, attivo da due anni, 
I love Italian Shoes, attraverso cui l’as-
sociazione porta online piccoli e grandi 
brand. La vetrina “nell’etere” è stata pen-
sata per permettere di arrivare su piazze 
straniere come la Cina anche a marchi 
che altrimenti farebbero fatica. Il mondo 
non è più sotto casa, l’apertura ai mercati 
non tradizionali non è più rinviabile: “I 
frutti più maturi si potrebbero comincia-
re a raccogliere seriamente nell’ordine dei 
6-8 anni”, ha dichiarato Adriano Sartor, 
amministratore delegato dell’azienda 
veneta di calzature Stonefly. “Affrontare 
mercati distanti geograficamente pone 
delle problematiche non solo culturali. 
Banalmente, implica anche la valutazione 
di morfologie di piedi diversi. Sono sfide 
impegnative, ma fortunatamente, nono-
stante l’enorme pessimismo che aleggia 
sul nostro Paese, possiamo considerarci 
ancora i designer con la creatività più 
vivida”.  

Uno scatto della campagna pubblicitaria P/E 2013 di Baldinini

Due modelli Italian Heritage
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Un’immagine di “Array”, la nuova seduta da auditorium progettata da Zaha Hadid per Poltrona Frau Contract. Dalla mostra “Multiplicities”, di scena alla Fonderia Napoleonica Eugenia 
durante la design week milanese (articolo a pagina 76).
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Diario di bordo

Una kermesse in cui l’asfalto di Milano diventa rovente. Sette giorni che 
ormai sono diventati dieci, con vernissage già dal venerdì precedente. A 
gennaio comincia l’attesa e, di settimana in settimana sale la tensione. 
Non ci sono altre fiere o design week che tengano: ogni persona che 
lavora, studia o guarda al design nel mondo ambisce prima o poi a venire 
a Milano. Un gigantesco meeting point globale, che non ha esempi 
comparabili in altri settori. Se fino a dieci anni fa i trend erano lanciati dalle 
aziende italiane, ora Milano è il variopinto e poliglotta palcoscenico su 
cui, non più le aziende, ma le stesse nazioni competono per primeggiare. 
E così, emergere, anche per il nostro settore industriale diventa sempre 
più difficile, nonostante il Salone sia un grande vanto del nostro Paese. 
Piuttosto, tra le aree più propositive e in espansione sul piano del business 
figura la Scandinavia: dopo decenni di buoni investimenti sulla giovane 
creatività e di incentivi pubblici al settore, il design nordico approfitta oggi 
di un sistema arredo dal profilo solido, con volumi di fatturato raddoppiati 
nell’ultimo decennio e un prodotto che convince praticamente ogni 
target. In queste pagine cerchiamo di capire quali sono gli elementi su cui 
si è costruito e si continua a costruire questo successo che non conosce 
latitudini.  E intanto prepariamo le agende: una selezione tra gli eventi 
più interessanti non può che comprendere quei distretti in cui la creatività 
emergente fa tendenza o le prestigiose mostre culturali con cui Milano 
di fregia grazie alla settimana del design. Mentre continuano ineffabili 
gli showcooking stellati a frotte di agenti tedeschi, le showroom di moda 
hanno cominciato a dipanare il bandolo su come porsi rispetto al settore 
e, archiviate le velleità da home collection (un solo mercato russo, per 
tutte, non bastava…) ora presentano progetti con una identità definita 
e concreta.  Il design sta cambiando pelle e questa crisi lo trasforma. 
Pensiamo in meglio. 

Global crossover 
di Patrizia Coggiola
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Up North
di Patrizia Coggiola

Viaggio nel sistema design scandinavo, uno dei più solidi e propositivi al mondo. 

“se si dovesse costruire 
una casa in cui chiunque 
vorrebbe vivere, allora 

l’architetto dovrebbe essere italiano, 
l’ingegnere tedesco, inglese il 
giardiniere, e l’artigiano o svizzero o 
giapponese. Ma riguardo all’interior 
designer, senza dubbio, dovrebbe 
venire dalla scandinavia”. Questo 
è il pensiero della design blogger 
più letta in nord europa, Emma 
Flexeus del blog Emmas.blogg.se. 
sfogliando le corporate mission 
delle aziende nord europee alcune 
parole ricorrono costantemente: 
“sustainability and longevity”(…) 
“inner sense of  respect for 
quality”(…) “Timeless, humanistic 
approach”, velando la produzione di 

un forte senso ideologico.
Per comprendere meglio si può 
partire da un esempio su tutti, quello 
di Artek. Fu fondata nel 1935 in 
Finlandia da quattro giovani idealisti, 
Alvar e Aino Aalto, Maire gullichsen 
e nils-gustav Hahl, con l’obiettivo 
di “vendere complementi d’arredo 
e promuovere una cultura moderna 
dell’abitare tramite mostre e altri 
dispositivi educativi”. Vendere per 
educare e promuovere cultura. Tutto 
il senso del design scandinavo sta 
scritto qui. da quasi un secolo la 
cultura del design in nord europa 
si intreccia con una idea della vita e 
della società più etica. il design viene 
visto come un mezzo per migliorare 
la quotidianità. Questa forte visione 

carry-On, pouf, 
design Mattias 
Stenberg per 
Offecct.
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Dove espone  
il Design scanDinavo
svezia: 
Stockholm Design Week 
www.stockholmdesignweek.com
Stockholm Furniture Fair e Northern Light 
www.stockholmfurniturelightfair.se/en
norvegia: 
Designers Saturday 
www.designerssaturday.no
Finlandia: 
Helsinki Design Week 
www.helsinkidesignweek.com
islanda: 
Design March
www.designmarch.is

umanistica è alla base di un product 
design così atemporale, funzionale, 
durevole e pulito, che praticamente 
ogni oggetto o complemento in 
arrivo da svezia, norvegia, Finlandia, 
danimarca e recentemente anche 
dall’islanda è candidato a diventare 
un’icona di stile internazionale. 
Ma perché, al di là degli idealismi 
che come si sa non pagano, il design 
scandinavo è così attraente?  “Per 
le linee pulite e i materiali naturali”, 
risponde senza indugio Thommy 
Bindefeld dello storico negozio 
Svenskt Tenn di stoccolma, “è 
in sintonia con qualsiasi altro stile, 
e supera la prova del tempo e dei 
cambiamenti di gusto senza una 
ruga”. Anche il designer finlandese 
Mika Tolvanen conferma: “i 
prodotti dal carattere scandinavo 
hanno una natura discreta, senza 

tempo e facilmente riconoscibile, 
allo stesso tempo funzionale 
ed ergonomica. L’attenzione si 
concentra sulla precisione e sui 
dettagli, limati nel corso di un 
intenso processo creativo, studiando 
ogni singola curva, angolo e dettaglio 
fino ad arrivare alla perfezione”.
Una nuova generazione di designer 
sta consapevolmente costruendo 
una rete locale di relazioni, per 
garantire innovazione sostenibile 
delle tradizioni produttive.
Tanto che l’istituto di promozione 
del design svedese Svensk Form 
presenterà New Makers and 
doers (all’interno della piattaforma 
‘Swedish design Goes Milan’ al 
Temporary Museum of  design in 
Tortona design Week), una mostra 
di 12 micro-produzioni attivate 
proprio da designer lavorando 

Visu, lounge 
chair, design 
Mika Tolvanen 
per Muuto.

Lukki, sistema 
di sedute, 
design Ilmari 
Tapiovaara per 
Artek.
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dandelion, 
piastrelle a 
decoro, design 
claesson 
Koivisto Rune 
per Marrakech 
design.

In alto: Ready Made 
curtain, kit per ten-
daggio, design Fratelli 
Bourroullec, Kvadrat 
(ph: casper Sejersen). 
Qui sopra: copertina del 
libro “Northern delights. 
Scandinavian homes, 
Interiors and design”.

direttamente con le maestranze del 
territorio: Folkform, Klong, Lith 
Lith Lundin, Lukas dahlén, Quiet 
design, Rumbler, sami Kallio 
studio, snickeriet, Färg & Blanche, 
studio greiling, Very Very gold e 
Woodstockholm.
il sistema arredo scandinavo è 
talmente solido da essere per certi 
versi autoreferenziale: vi sono 
aziende come hay, Abstracta o 
designhouse, che scelgono di 
non presentare altro che in ‘casa’ 
le proprie novità: quello è il loro 
mercato di riferimento e non 
ambiscono ad altro. interpellate sul 
perché non espongono a Milano, 
offrono una risposta che non lascia 
margini di dubbio: il nostro target è il 
nord europa. 
La classe media del nord europa 
è il vero obiettivo attorno a cui si 
è costruita l’offerta di prodotto 
di design (e anche della moda) 
scandinava. diversamente dal resto 
dell’europa, il ceto medio a nord 
ha mantenuto una solida capacità di 

acquisto, è colto e investe su prodotti 
di alto profilo. Attorno a questo 
consumatore eccellente si è costruito 
il sistema design degli ultimi venti 
anni. Le caratteristiche del design 
nordeuropeo, fatte di estetica 
lineare, durabilità, concretezza e 
praticità sono, dunque, plasmate 
sulle richieste di una popolazione 
cresciuta alimentandosi dei princìpi 
che da più di un secolo impongono 
alti standard alle aziende del nord. 
Per questo il fenomeno Ikea (non 
siamo riusciti a non citarla…) non 
rappresenta l’epitome di questo 
filone, quanto piuttosto una 
deviazione, verso il basso.
Un giro tra i padiglioni della 
stockholm Furniture Fair aiuta a 
comprendere come il design nordico 
abbia radici antiche, anche precedenti 
a quelle del design italiano. Berga 
nasce nel 1896, Artek come già visto 
nel 1935, Lammuts e Swedese nel 
1945, 1949 per Bolon: sono solo 
alcune delle aziende frutto di una già 
forte pattuglia produttiva tra le due 

i creativi Del norD 
conquistano l’estero
Mentre le aziende guardano con soddisfazione al 
mercato interno, gli studi di design scandinavi 
colonizzano le collezioni internazionali più 
innovative anche italiane, oltre a lavorare 
abbondantemente per i connazionali. Gli esempi 
più interessanti sono il collettivo FUWL (acronimo 
di Form Us With Love) che disegna per Cappellini 
e DePadova, il trio femminile Form assoldato da 
nomi come Moooi, Moroso, Veuve Cliquot e Porro 
e lo studio Note, che lavora per marchi come 
Zero, Örsjö, Zilenzio e le italiane Seletti e Ex-T.
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guerre. Un modello imprenditoriale 
che ha varcato i decenni (pur con 
vicende alterne) per approdare 
su basi solidissime al mercato 
contemporaneo. Con le dovute 
differenze, il turnover di tutte queste 
aziende negli ultimi dieci anni è quasi 
raddoppiato.
nella seconda generazione 
troviamo Kvadrat (1968), david 
design (1988), Offecct (1990), 
mentre tra i recenti figurano Zero 
(2003) o la splendida Marrakech 
design, azienda specializzata 
nell’adattamento al gusto nordico 
della tradizione delle marmette di 

cemento decorato. disegnata da 
firme quali Claesson Koivisto Rune 
e Mats Theselius, la produzione è 
un eccellente esempio di artigianato 
locale di design, nientemeno che in 
Marocco, a Marrakech.
La norvegia si presenta al Fuori 
salone con Inside Norway. 
Anche per i norvegesi, la cultura del 
progetto risale a più di un secolo fa, 
in un paese da sempre attento ai temi 
dell’ecologia e dell’ergonomia, tanto 
è vero che molte sono le aziende del 
comparto ufficio. Come spiega Knut 
skoe, communication manager di 
Norsk Industry, “la produzione 
norvegese ammonta a 8,5 miliardi 
di corone ed è dominata da tre o 
quattro grossi player come Stokke 
che basano il fatturato per il 90% su 
export internazionale. Le compagnie 
che maggiormente rappresentano 
il tessuto norvegese sono medio-
piccole, con un export al 25% e che 
si rivolgono al mercato scandinavo, 
con interessanti aperture verso 
l’Olanda”. 
Anche qui è strettissima la 
collaborazione tra designer nordici e 
aziende, creando un circolo virtuoso 
che ha alimentato sia la qualità dei 
prodotti che la quantità di studi 
presenti sul territorio. 

Mikado, 
credenza, 
design Front 
per Porro.

capisco Puls, 
sedute per 
ufficio, HÅG.

Buy anD Design local
Alcune delle aziende di maggior successo scandinave si 
rivolgono principalmente al mercato interno. Perché? Risponde 
la design blogger emma Flexeus (Emmas.blogg.se) autrice del 
libro appena dato alle stampe “Northern Delights. Scandinavian 
Homes, Interiors and Design” (Gestalten, 2013): “Perché il 
mercato dell’arredo nei Paesi nordici è sufficientemente solido e 
l’interesse per il design, qui, è davvero grande. La maggioranza 
delle persone da noi è conscia dei benefici di una produzione 
locale: in Scandinavia acquistare mobili da aziende locali è 
una scelta consapevole, che ovviamente aiuta le imprese a 
sopravvivere”. Come è strutturato il sistema arredo scandinavo? 
C’è supporto e dialogo con gli studi e designer emergenti?
“La progettazione è fortemente sostenuta dai nostri governi e ci 
sono molte opportunità per nuovi designer, attraverso incentivi 
governativi. Inoltre, le sezioni speciali per gli emergenti nelle 
nostre fiere annuali sono l’occasione per essere scoperti da 
produttori e stampa locali”.
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Not to be 
missed

di Sisley Schio

Una settimana non basta: gli eventi da vedere durante la Milano Design Week (9-14 aprile 2013) prendono sempre 
più terreno, anche sul calendario, con mostre che inaugurano già il 5 di aprile.

1  Influenze alla TrIennale  
SeSta edizione del triennale deSign MuSeuM. È la volta della 
capacità, tutta italiana, di aSSiMilare e confrontarSi con altri 
linguaggi: “la SindroMe dell’influenza” curata da pierluigi 
nicolin reStituiSce la coMpleSSità di queSto fenoMeno, con il 
coinvolgiMento di 22 deSigner italiani e internazionali iMpegnati 
nella realizzazione di inedite inStallazioni Site-Specific. tra gli 
altri eventi da Segnalare SeMpre alla triennale, la MoStra Su 
gae aulenti a cura di vanni paSca e l’antepriMa aSSoluta della 
concept car elettrica z28 diSegnata da roSS lovegrove per 
renault.

Inaugurazione venerdì 5 aprile, solo su invito

2  una nuova TorTona DesIgn Week  
dopo anni di calo nel tenore delle propoSte, tortona 
deSign Week SeMbra riacquiStare nuovaMente SMalto Sia per 
l’internazionalità che per la qualità degli eventi. altiSSiMa 
preSenza di collettivi internazionali: la piattaforMa olandeSe 
tuttobene, creative Space Serbia e il deSign franceSe di via 
deSign 2013 (opificio 31, via tortona 31); i Mille Metri quadri 
di SWediSh deSign goeS Milan, che riuniSce tutte le preSenze 
di deSign SvedeSe dai brand alle aSSociazioni ai giovani deSigner 
MakerS (teMporary MuSeuM for neW deSign, via tortona 27); 
il deSign cineSe dalla beijing deSign Week (oca, via tortona 
54); dall’eStreMo oriente il Singapore furniture induStrieS 
council (carrozzeria, via tortona 32).

3  le rIcerche DI foscarInI e InvenTarIo  
per la terza volta al MuSeo poldi pezzoli (via Manzoni, 12), la 
riviSta inventario e foScarini tornano a eSplorare l’identità di 
un oggetto quotidiano, in queSto caSo il libro. nella caSa-MuSeo 
MilaneSe, la MoStra curata da beppe fineSSi Seleziona progetti di 
grandi MaeStri, coMe achille caStiglioni e gae aulenti, e deSigner 
della Scena internazionale conteMporanea, tra cui Martì guixé, 
giulio iacchetti, Stefano arienti.

Cocktail giovedì 11 aprile 2013 dalle 19.30

4  JuIce, Il concenTraTo 
DI DesIgn  
una bella Selezione di gallerie, brand 
e Studi di deSign a cura di criStina 
Morozzi, Michela pelizzari e federica 
Sala in un inedito garage ricondizionato 
(garage, via Maiocchi 5/7). progetti 
di SaM baron, zaven, fabrica e nigel 
coateS; one nordic con luca nichetto, 
fuWl, Staffan holM, gaMfrateSi, Mikko 
halonen; naoto fukaSaWa, chriStophe 
pillet, raffaella Mangiarotti, eero 
aarnio.

Cocktail giovedì 11 aprile  
dalle 19.00 alle 24.00
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6  MulTIplIcITIes DI zaha haDID   
alla fonderia napoleonica eugenia (via thaon 
di revel 21), verranno preSentate alcune delle 
realizzazioni più recenti di deSign induStriale e in 
edizione liMitata dell’archiStar iraqo-britannica: 
la nuova Seduta da auditoriuM coMMiSSionata da 
poltrona frau contract, il Sofà zephyr per 
caSSina e il tavolo liquid glacial tableS per la 
galleria londineSe david gill.

Cocktail mercoledì 10 aprile, solo su invito

7  rITorno a MangIaroTTI   
la galleria carla Sozzani (corSo coMo 10) 
preSenta una retroSpettiva Sulla Straordinaria 
carriera dell’architetto, ScoMparSo nel 2012. 
attraverSo diSegni, Modelli di Studio, fotografie, 
Sculture e video d’archivio viene creato un 
percorSo che illuStra la Sua influenza Sul deSign 
e l’architettura del xx Secolo.

Vernissage sabato 6 aprile  
dalle 15.00 alle 20.00

8  le “100 seDIe” DI MarnI   
Marni preSenta nel nuovo Spazio 
di viale uMbria l’edizione 2013 
del progetto “100 Sedie” che 
coMprende Modelli e colori legati 
all’idea di Salottini in città. per 
queSto progetto charity la griffe 
È Stata noMinata per il preMio 
deSignS of the year 2013 del 
deSign MuSeuM di londra. 

Inaugurazione giovedì 11 aprile 
dalle 18.00 alle 23.00

9  fuorIsalone sarpI BrIDge    
da Segnalare la priMa edizione di una oriental 
deSign Week, nel cuore della china toWn 
MilaneSe, con progetti di deSign orientale 
ed eventi in Sinergia con il territorio. 
un’eccellente opportunità di dialogo e 
Sinergie culturali, tra cui la MoStra alla Sede 
dell’adi (via braMante 29) “deSign per il 
Sociale”.

Inaugurazione martedì 9 aprile dalle 18.30

2

3
1

4

5

6

9

8

7

5  le conferMe DI venTura laMBraTe   
Senza biSogno di preSentazioni, l’area ventura 
laMbrate Si prepara per la quarta volta a diventare 
il diStretto principe dell’avanguardia internazionale. 
tra le novità la “ventura WarehouSe” (via privata 
oSlavia 8), Moltitudine di MicroeSpoSizioni di talenti 
eMergenti, “ventura at Work” (via dei canzi ang. 
via g. creSpi) MoStra di MakerS, autoproduzioni e 
deSign artigiano, e “foodMade” di padiglioneitalia (via 
oSlavia 3), dove 17 deSigner italiani Si confrontano 
con il teMa del cibo coMe eleMento di condiviSione e 
coMunicazione.

Inaugurazione mercoledì 10 aprile  
dalle 20.00 alle 22.00

zona Tortona

via Manzoni, 12

sarpi District

 viale alemagna, 6

via Maiocchi, 5/7

ventura lambrate

viale umbria, 42

via Thaon de revel, 21

corso como, 10
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di Gloria Magni

iL desiGNer 
dei moNdi 

CoNNiVeNti 
Odoardo Fioravanti Non ha ancora compiuto 40 anni e già vanta un Compasso d’oro e una mostra in Trien-
nale tutta a lui dedicata. Gran bei traguardi, soprattutto per uno che ha l’aria di divertirsi sul serio mentre 
lavora sodo. Ha disegnato pezzi già sparsi per i vari musei del mondo, lievi e ludici, pur rigorosi. Che a lui piace 
sottrarre ai loro ambiti convenzionali per farli vivere attingendo forme colori e materie da mondi diversi. 
Alieni, anzi osmotici. 

Lei ha raggiunto traguardi più che 
lusinghieri pur in una carriera ancora 
breve. cosa ricorda con più emozione? 
sicuramente la vincita del Compasso d’oro 
(nel 2011, con la sedia Frida disegnata per 
Pedrali, ndr). Ora viene il bello però: devo 
dimostrare che me lo merito sul serio. A volte 
mi sbalordisce la velocità con cui accadono 
le cose, come si mi cascassero addosso e solo 
dopo io riuscissi ad elaborarle. 

Perché alla mostra a lei dedicata è stato 
dato il titolo di “Industrious design”?
Perché l’industrializzazione che sta intorno al 
design, anche nella sua accezione di manualità 

e operosità, è per me fondamentale. noi 
designer ora interagiamo in maniera diversa 
con le aziende, che sono sempre più simili a 
editori bravi a distribuire e a comunicare. È 
dunque a noi che spetta l’ingegnerizzazione 
degli oggetti, la creazione dell’apparato che vi 
sta intorno: un lavoro, questo, che svolgiamo 
a priori e in autonomia.    

cosa presenterà al Salone del Mobile?
due sedie per segis, dall’estetica dinamica e 
solo in apparenza irregolare, una poltroncina 
imbottita per Casamania, col bracciolo 
avvolgente, e un letto per dorelan che evoca 
un origami.

INTERVISTA
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La massificazione dell’industria svilisce 
il design (proprio scritto con la d 
maiuscola) o ne amplifica il senso?
La seconda che ha detto: ben venga la 
democratizzazione del mass market, che 
consente di abbassare i prezzi. Un pezzo di 
design non è un’opera d’arte fine a se stessa, 
ma deve vivere nelle case di tante persone, 
divulgandosi il più possibile.    

ha ancora senso parlare di design made 
in Italy ora che i confini si fanno ovunque 
sempre più labili?
direi di no: ora che la condivisione di 
informazioni è così forte, credo che la 
creatività non abbia  nessun senso di 
appartenenza nazionale.       

Ora vorrei che lei stilasse delle classifiche 
con queste parole, definendo precise 
priorità. Approccio alla creazione: 
empirico o emozionale?
direi più emozionale, però dipende dal 
momento.  

Elementi di un oggetto: forma, materia, 
colore, funzione?
Mi sembra questo il giusto ordine: la forma è 
pensiero, la materia ne è il linguaggio, il colore 
è l’intonazione e la funzione è un viatico.

Un oggetto deve racchiudere, e 
trasmettere: un sorriso, un messaggio, 
un’emozione, l’adempimento di una 
funzione?
soprattutto un messaggio e un’emozione, 
che è poi la bellezza che genera emozione. La 
funzione vien da sé, è imprescindibile ma ci 
penso dopo.  

C’è un designer del passato che in 
qualche modo ha influenzato il suo stile?
Più di uno, in varie fasi. Ora mi viene 
spontaneo rispondere dieter Rams, che 
lavorò a lungo per Braun disegnando veri 
pezzi cult come lo spremiagrumi MPZ22, del 
1972 e tuttora in produzione, o Hans Wegner, 
disegnatore di sedie iconiche e senza tempo.  

Un progetto che le sta particolarmente a 
cuore e che prima o poi realizzerà? Anche 
utopistico.
Una ruspa! Più precisamente un escavatore 
cingolato, quelli con un grande braccio 
rotante. il mio sogno è di progettarne uno e 
poi guidarlo…

Poi dicono che non è vero che i designer, in 
fondo, hanno la sindrome di Peter Pan. 

da sinistra: la Frida chair per Pantom, il premio 
Gianni Mazzocchi per Quattroruote, la jewellery box 
per Fluo. Qui sotto, la lampada colibrì per Foscarini.
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La NUoVa 
LUCe

di Patrizia Coggiola

L’abbandono definitivo della lampadina a incandescenza, fa sì che 
si sperimenti in ogni direzione con la tecnologia Led (sostenibile 
ma fredda), facendola dialogare con i materiali, il gesto e anche 
le riedizioni dei grandi Maestri. Mentre c’è ancora chi si sofferma 
sulla poesia di un lume di candela...

yradia è una lighting agency nata dalla partnership tra Design group italia, D’alesio&santoro e Huub 
ubbens e nel corso della design week di Milano presenta un’installazione sulle interazioni possibili 
di luce, capacità della mente, risorse biologiche e nuove visioni. 

giò ponti e i suoi quadri di luce, 
serie di splendide cornici di 
luce: pollice illuminazione, che 
già si confrontava negli anni 
50 con le innovative idee per 
l’interior dell’architetto, ha 
condotto una ricerca filologica 
d’archivio per rieditarne alcuni 
disegni originali. 

Dritto alle origini della luce: il progetto di nendo, tra i 
designer più acclamati di questi ultimi anni, per Discipline, 
brand lanciato nel 2012 da Renato Preti e fondato sul rigore 
nelle procedure per forma, materiali e processi.

Dietro alla lampada in 
porcellana artigianale 
Fuse c’è la firma 
di uno studio di 
designer emergente di 
Stoccolma, note, e un 
marchio italiano nuovo 
fiammante, ex.t che 
produce, comunica e 
distribuisce unicamente 
tramite la rete.

80
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Come una diafana bolla di sapone che 
freme nello spazio, yoko disegnata da 
anderssen & voll per Foscarini rilegge 
l’archetipo della lampada da tavolo.

Ecologia e flessibilità nel progetto dei fratelli Baldessari: ispirata 
all’arcolaio, la morfologia di arianna consente un risparmio di energia 
e di materiali, perché per il trasporto può essere “compresso” fino al 
diametro minimo di 35cm.

Continua la riscoperta degli archivi 
di Le Corbusier, Perriand, Albini per 

nemo, che ripropone il magistrale 
lavoro di le corbusier con il nuovo 

projecteur 165, un corpo illuminante 
progettato dal grande architetto per 
l’alta corte di Chandigarh del 1954.

iguzzini presenta palco, design 
artec3 studio, uno spot in alluminio 
dal design essenziale, flessibile, 
capace di personalizzare al massimo 
le cromie luminose grazie a riflettori 
intercambiabili, set di filtri colorati, 
warmtone e coldtone, schermi 
antiabbagliamento…

Wästberg è una giovane azienda 
svedese che presenta un loro recente 

cavallo di battaglia, by claesson 
Koivisto rune: W126, lampada 

alimentata a Led capace di generare 
una luce calda e modulabile.

Tendenza cemento per le lampade 
presentate alla Galleria Luisa 
Delle Piane, disegnate da Matali 
crasset per concrete by lcDa. 
Questo giovane brand francese 
di arredi in ‘lightweight concrete’ 
sta rivoluzionando il modo con cui 
viene percepito questo materiale.

Essenziale 
e altamente 
tecnologica, ascent 
(design Daniel 
rybakken) di 
luceplan conquista 
per la sua capacità 
di interagire con 
l’utente. Occorre 
infatti solo un 
gesto per regolare 
l’intensità di luce e 
portare, dall’alto al 
basso, il paralume. 

ramun, nuovo brand di 
illuminazione curato dall’atelier 
Mendini, presenta la collezione 
di lampade Led progettate dallo 
stesso Alessandro Mendini: la 
lampada amuleto, è un auguro alla 
salute e alla fortuna del nipotino, 
richiamando la triade del Sole, 
Luna e Terra.
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di Rocco Mannella

C’è spazio per l’eccentricità e per il 
décor neo-barocco negli accessori che 
siglano lo stile del prossimo inverno. 
Con il loro corredo di borchie, tacchi 
scultura, pavé di cristalli, ricami co-
smopoliti e dettagli rubati all’alta ore-
ficeria. L’immagine che ne deriva non 
risulta però mai eccessiva perché è forte 
il richiamo a un’eleganza austera e un 
po’ drammatica, che riporta in auge an-
fibi e biker boot, brogue e bauletti della 
nonna, suole carrarmato e sinuose mo-
donature, solidi tronchetti e hand-bag 
ispirate al vestire country inglese.

da sinistra: effetto “raw chic” per la borsa a mano di 
Prada che si abbina a scarponi con suola carrarmato; si 
ispirano alle opere di Allen Jones gli stivali da dominatrix 
de luxe di Gucci; giocano con inattesi squarci di nudo 
i sado-stivali di Salvatore Ferragamo: colori fluo e ciuffi 
di pelliccia accendono gli accessori di Fendi; cuissard 
“second-skin” per la party-girl di Emilio Pucci; borchie, 
catene e spunzoni animano la borsa e gli stivaletti punk 
di Versace.
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1  kokka
2  gaudì
3  Borbonese
4  gabs
5  D’acquasparta
6  castañer
7  araldi 1930
8  santoni
9  gherardini

10  casadei

Bottega Veneta

Brit-nostalgia
1

2

3

4

5

6 7

8
9

10

Un’incursione nel tipico 
abbigliamento inglese 
che strizza l’occhio alle 
divise da equitazione e al 
classico vestire country. 
Il caldo abbraccio della 
nappa matte, del camoscio, 
del tweed e del vitello 
spazzolato che vivificano 
sandali dalle linee sfilate, 
brogue, hand-bag e bauletti 
dal fascino blasé.
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Urban rhythm
Tronchetti, anfibi e 
stivaletti biker scelgono 
la sicurezza senza tempo 
di forme stondate, tacchi 
spessi e suole carrarmato. 
In bilico tra grinta rock e 
spirito “on the road”. Una 
scelta di carattere che mette 
in campo effetti craquelé, 
fibbie metallare, rilievi 
braille e minute impunture 
a contrasto.

1  Janet sport
2  piquadro
3  BB Washed
4  serapian 
5  alberto guardiani
6  rucoline
7  o.X.s.
8  nero giardini
9  rimowa
10  rodolphe Menudier

Jil Sander

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10
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New baroque
Memorie di viaggi 
esotici e immaginifiche 
evocazioni di cotte da 
guerriere alimentano il 
materico appeal di tracolle, 
polacchini e sneaker “a 
collo alto”. Tra ricami 
paisley, frange simil-tribali, 
catenelle intrecciate e 
fitte punteggiature di 
borchie, prende corpo un 
nuovo décor visionario e 
cosmopolita.
1  nannini
2  giuseppe zanotti Design
3  orciani
4  voile Blanche
5  Malìparmi
6  campomaggi
7  Desigual
8  gaetano perrone
9  l’autre chose

10  D-side

1

4

2

3

5

6

7

8

9

10

dolce & 
Gabbana
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Eccentric touch
Un’eccentricità ludica 
e sensuale che punta 
sull’effetto sorpresa 
e si affida alla forza 
evocatrice di gustosi 
dettagli da esibizionista: 
tacchi scultura, puntali 
fiammanti, tocchi 
animalier, pavè di cristalli, 
gale couturofile, e gabbie 
da oreficeria de luxe. Per 
stupire e divertirsi.

1  o Jour
2  liu Jo
3  pura lopez
4  le silla
5  luciano padovan
6  stuart Weitzman
7  guess
8  sergio rossi
9  Braccialini

10  cafè noir

5

6
7

8

9

10

1

2

3

4

Just cavalli
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INTERVISTA dOPPIA

Artefice della iconica e straimitata borsa di Balenciaga, ha lavorato anche 
per Jean Paul gaultier, dior, emilio Pucci sino al varo, lo scorso anno, 
di una linea tutta sua. Perfezionista, quasi maniacale, concepisce la borsa 

come un oggetto prezioso, funzionale, atemporale e dai dettagli preziosi. 

da cosa parte la sua concezione di una borsa? 
semplicemente parte da quello che io vorrei portare, penso alla borsa che ancora 
mi manca! Un pizzico di egoismo? Forse...Per me la qualità dei materiali e la sua 
durabilità nel tempo sono fattori imprescindibili. 

Le sue borse sono prodotte in Italia, dove? Perché questa scelta? 
sì, in Veneto. Artigiani straordinari, che mi hanno supportata sin dall’inizio.

E in Francia, non è cosi?
sicuramente ne esistono anche qui, seppur in misura minore e non con lo stesso 
indotto. e soprattutto non con la stessa accessibilità: certo ci sono quelli che 
lavorano per Hermés o Vuitton, poi si scende nettamente di livello e non sono 
così operosi ed elastici come i vostri artigiani italiani. 

Gaultier, Nina Ricci, Balenciaga, solo per citare alcuni dei nomi con cui 
lei ha lavorato: da chi ha imparato di più? 
Ognuno di loro mi ha trasmesso indubbiamente qualcosa di prezioso, 
essendo figure di gran spicco. Ad esser sincera però, ho imparato di più dai 
modellisti: sono loro i veri ‘mestieranti’ che, lavorando lontano dai riflettori, 
hanno il merito di dar vita a manufatti a volte mirabili; se il creativo è 
l’occhio, loro sono le mani, metaforicamente parlando. 

Lei ha una gran passione anche per i gioielli, a 
quando una linea firmata Myriam Schaefer? 
È vero, prima o poi la farò sicuramente, quando le 
circostanze mi faranno incontrare un produttore come 
dico io, con cui entrare bene in sintonia. 

Quali sono i mercati di maggior successo? 
gli Usa. il primo articolo dedicato a me è apparso su 
Vogue America, le americane upperclass hanno un gran 
senso di moda lussuosa ma pratica e quotidiana. Lì sono 
riuscita a creare con alcune boutique, come ikram a 
Chicago, rapporti davvero sinergici. 

E in Italia, visto che qui son pure prodotte?
Per ora sono da Tea Rose a Milano. 

Un’affermata redattrice di moda e la stilista delle borse di Balenciaga hanno dato 
vita a collezioni tutte loro. Che uniscono funzionalità e glam, pregio e riconosci-
bilità. Oltre ad una grande passione per il bel manufatto e il fatto di essere loro stes-
se le prime utilizzatrici dei loro prodotti. Per questo così facilmente usufruibili. Myriam  

SCHAEFER

Myriam Schaefer

PARiginE,          CHiC E CREAtivE
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di Gloria Magni

PARiginE,          CHiC E CREAtivE
già affermata redattrice di elle France, Tamara Taichman decide di 

realizzare per se stessa una funzionalissima borsa, di come non riesce 
a trovarne. dall’apprezzamento che suscita, l’idea di creare una vera 

collezione, col marito nicola Berdugo (da qui il brand Tila March, dalla libera 
contrazione dei nomi seguita dal mese del loro incontro), cui seguono le scarpe. 

Non ho capito se continua a fare la redattrice di moda o se ha deciso di 
dare una svolta professionale alla sua vita. 
Continuo, ed è pure molto importante per me continuare a farlo: la mia attività di 
stilista non è che una espressione creativa differente, più legata alla composizione 
grafica, agli assemblaggi, all’anatomia. 

chi scrive è una sua estimatrice e sa che le sue scarpe sono davvero molto 
comode, e consentono di camminare per ore di fila: quale è il loro segreto? 
semplicemente il fatto di indossarle io stessa, da mattino a sera, e di sapere bene 
qual è la differenza tra un paio di scarpe comode e uno che non lo è! 

Continuerà la sua collaborazione con l’artista David Hicks? 
sì, riproponiamo la collezione Resort Tila March + david Hicks per la prossima 
estate con nuovi colori e disegni. La voglia di stampe anni 60 mi è venuta prima 
che diventasse un trend, ed ha costituito una iniezione di energia al mio business. 

dove sono prodotte le sue collezioni? 
dipende dai prodotti: in italia, Francia, Portogallo, Cina e Brasile. non è facile 
trovare nelle aziende il modellista che capisca davvero cosa voglio; ci sono tanti 
dettagli sottili che possono cambiare completamente un prodotto, dallo spessore 
della pelle alla morbidezza dei rinforzi interni, e così via.

Che cosa pensa dell’industria manifatturiera italiana? 
in italia c’è una creatività e un senso del bello che non si ritrova altrove. Per 
contro, c’è un modo di lavorare a volte poco metodico, che comporta più tempo 

e attenzione. 

Quante boutique Tila March ci sono nel mondo? 
Attualmente 15, di cui due a Parigi e alcune in giappone. 

Dopo le scarpe e le borse, quelle saranno le prossime 
tappe dello sviluppo del suo brand?
i clienti, soprattutto in Oriente, ci chiedono prodotti nuovi, 
ma io voglio perseguire la totale coerenza al mio stile, 
evitando di cedere a facili lusinghe.

I punti di forza della collezione P/E 2013?
gli accostamenti cromatici in contrasto, come sulla borsa 

Lee e Mia e una spiccata attenzione ai cuoi naturali, quelli 
che diventano più belli con il tempo e l’usura. 

tila 
MARCH

Tamara Taichman
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La label Sophie Hulme è nata nel 
2007 ma ha già all’attivo una it-bag. 

Si tratta della Armour Tote, una 
borsa rettangolare continuativa 

nelle collezioni, che ha 
conquistato stampa, buyer e 

fashion addicted. Laureata con 
lode alla Kingston University, 

nel suo studio a Islington la 
giovane londinese disegna rtw 

e accessori dallo stile androgino 
e minimalista. Collezionista fin 
da piccola, ogni stagione crea 
una catenina con un diverso 

ciondolo attaccato a ogni capo, dai 
cucchiaini ai dinosauri, ispirazione 

della collezione F/W 2012 con cui ha 
debuttato alla fashion week inglese. 

Asos.com, Selfridges, Barneys, 
Colette, Opening Ceremony e Joyce 

sono solo alcuni dei rivenditori globali 
del brand, presente in Italia da Base 

Blu.

www.sophiehulme.com

di Valeria Garavaglia

Gli accessori “giusti” fanno il look: è la regola d’oro di ogni stylist, buyer di moda o fashion victim. E i mar-
chi emergenti presentati in queste pagine, per le idee creative, la freschezza e anche - cosa fondamentale -  la 
commerciabilità, sembrano avere le carte in regola per sfondare - e rendere “cool” chi sceglie i loro pezzi.

Upcoming
brands

sophIe hulMe
“Glam e ironia 

made in Uk”
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I modelli di 
Ancient Greek 
Sandals si 
ispirano ai miti e 
all’arte dell’antica 
Grecia, patria 
della fondatrice 
Christina Martini, 
shoe designer 
ex Balenciaga, 
Louis Vuitton e Iris, e del socio Nikolas 
Minoglou, proprietario di un’azienda 
calzaturiera ad Atene. Nato nel 2006 
il brand ha collaborato con lo stilista 
greco Marios Schwab per la collezione in 
passerella alla London fashion week P/E 
2013. I sandali, realizzati in pelle naturale 
con le tecniche della tradizione, sono in 
vendita in note boutique nel mondo tra 
cui Selfridges a Londra, Colette e Merci 
a Parigi, Banner a Milano, Bergdorf 
Goodman a New York, Boutique One a 
Dubai e Club 21 a Singapore.

www.ancient-greek-sandals.com

La funzionalità del prodotto si 
unisce all’estetica della moda 

nelle borse di Salar, brand creato 
nel 2011 da Salar Bicheranloo e 
Francesca Monaco. Messicano 

laureato in design industriale 
lui, pugliese fashion designer 

lei, entrambi formati al 
Politecnico di Milano, 

definiscono il loro brand 
di lusso accessibile.Lo 
stile è multiculturale e 

chic con un animo rock, 
le forme geometriche e i 

pellami morbidi, la produzione 
è made in Italy. Indicato da Vogue 

Talents come uno dei migliori marchi 
emergenti, Salar è stato selezionato da boutique 
italiane come Biffi, Luisaviaroma, White Gallery 

a Roma e Mimma Nanni a Bari, e internazionali 
come Harvey Nichols a Hong Kong, Iena a Tokyo 

e Very a San Pietroburgo.   

www.salar.it

Un giovane designer milanese trapiantato 
a Shanghai e innamorato delle camicie 
a righe, che in un caldo pomeriggio ha 
commissionato a un calzolaio locale una 
scarpa a righe bianche e blu. È nata 
così l’avventura di Charles Philip, che 
con l’amica Sheila Pitigala ha lanciato 
il marchio di slippers che porta il 
suo nome. Fresche ed easy-to-wear, 
le CP sono realizzate artigianalmente in 
cotone, lino, raso e altri tessuti di pregio in tanti 
diversi colori e fantasie. Un mix tra il confort della 
babbuccia marocchina e il glam della classica 
pantofola inglese, che ha garantito al brand un 
rapido successo internazionale. CP è distribuito nei 
principali multibrand e dept. store e a breve aprirà 
la prima boutique monomarca a Shanghai.

www.charlesphilipshanghai.com

salar  
“Geometrie 
da Città del 

Messico”

ancIenT greek 
sanDals 
“I sandali alati  
degli dèi dell’Olimpo”

charles phIlIp 
shanghaI  
“Slippers 2.0”

NUOVI TALENTI | ACCessORi
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di Enrico Maria Albamonte

Rachel McAdams e Noomi Rapace nel film “Passion” (Brian De Palma, 2012)

eVa CoNtro eVa: 
GLi opposti  

si attraGGoNo?
©
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Anche la sobrietà a Parigi nasconde estremismi inattesi. Perché l’austerità che nella ville Lumière è sinonimo di 
controllo evoca una galleria di personaggi femminili da film noir o da fumetto dark, dove la rêverie che ha 
reso famosa la capitale lascia spazio a preoccupazioni più commerciali. E intanto la donna torna protagonista 
fra paltò over, baschine intriganti e nuovi grafismi.
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Mini vs Maxi
Sedurre con classe, senza cedere 
a facili tentazioni di teatralità gratuita 
salvaguardando dignità e stile: il 
futuro è donna. Nella famiglia, nelle 
istituzioni, nell’arte, nella cultura. 
Lo ribadisce Sheryl Sandberg, 
braccio destro di Zuckerberg al 
timone di Facebook. Il mondo è 
pronto per il nuovo empowerment? 
Si vedrà. Intanto la moda a Parigi 
per il prossimo inverno gioca sul 
bipolarismo sottintendendo una 
nuova coabitazione fra iron ladies 
conservatrici stile Hermès in tailleur 
di pelle e twin set di cavallino e 
libertine da feuilleton. Qui Marc 
Jacobs per Louis Vuitton docet 
con le sue conturbanti falene da 
boudoir che fanno pensare al 
besteller “Belle et Bête” di Marcela 
Iacub. Di certo le impennate di 
un tempo sono da dimenticare 
in nome di una saggezza che 
rende le donne padrone del loro 
guardaroba e del loro desiderio 
di cambiare, per rifarsi un’identità 
e piacersi di più. Come insegna 

Chloé con un armadio ricco e vario 
all day long, fra cappe double e 
tunichette calibrate. Le due anime 
della donna, quella più decorativa 
e quella più intimista, quella più 
sfacciata e quella più innocente, 
si danno appuntamento sul set di 
film come “Passion” di Brian de 
Palma oppure di pellicole come 
“Stoker” in cui Nicole Kidman 
svela un côté perverso come ai 
tempi di “Dogville”. Proprio lei, con 
il suo “Ritratto di signora”, offre lo 
spunto per raccontare una femme 
parisienne controversa, che talora 
offre fianco a critiche. In principio 
era Betty Catroux al “Sept”, il tempio 
della trasgressione, con le sue mise 
da nottambula androgina in vena di 
nuits fauves insieme all’inseparabile 
Yves Saint Laurent. Oggi, sotto 
le arcate del Grand Palais è proprio 
lei a rispondere “J’ai adoré” alle 
divertenti provocazioni di Hedi 
Slimane che manda in pedana 
una donna aristo-grunge, una Kate 
Moss intrisa di romanticismo noir, 

MiniMal vs bling

Una ferrea 
disciplina impedisce 
sconfinamenti in un 
antistorico eccesso. 
Così l’India dei 
maharajah e la Londra 
elisabettiana nella loro 
aulica solennità trovano 
una convergenza con il 
regno della costruzione 
e del pragmatismo, 
nel nome della 
sperimentazione.

Miu Miu

Balmain

Alexander McQueen

céline Saint Laurent by hedi Slimane chanel

PARIGI PRêT-à-PORTER
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lo stesso che a Parigi si mette in 
mostra con l’esposizione “l’ange du 
bizarre” al Musée d’Orsay. Gambe 
ben in vista, occhi bistrati, camicie 
a scacchi alla Kurt Cobain, collant 
di cristalli a rete, abitini stile Impero 
ricamati di fiori alla Jane Birkin, 
pellicciotti di volpe cipria come nella 
collezione anni 40. Una “belle de 
jour” che alle scarpine borghesi di 
Roger Vivier d’antan preferisce le 
Doc Martens tempestate di borchie. 
Ma la carica sovversiva di quella 
donna Rive Gauche - ma anche 
molto Gauche Caviar che scende 
in piazza e si infila le mani in tasca 
-  è ancora lì, pronta all’appello. 
Applaude in prima fila Jessica 
Chastain, la star di “Zero dark 
Thirty” fasciata da satin scarlatto: il 
ragazzo della silhouette Slim rimette 
tutto in discussione e fa centro. 
Parigi, la bella addormentata, aveva 
bisogno di un simile scossone: 
troppe collezioni si accalcano in 
un calendario caotico. Ci sono 
però le eccezioni: i tweed succinti 

di Chanel evocano una Parigi 
mondializzata che con le sue luci 
notturne confonde il giorno con 
la notte. E poi Riccardo Tisci 
da Givenchy: lo stilista mette in 
scena una delle sue collezioni più 
riuscite fra romanticismo vittoriano e 
riferimenti gipsy. L’insieme è molto 
suggestivo: baschine di pelliccia 
a pelo lungo, montgomery da 
bad girl, stampe aranciate che 
ritraggono Bambi, lunghe gonne 
trasparenti da zingara peccaminosa 
da portare sotto pull da ragazzaccio 
ricamati però con bolli luminosi. 
L’idea è sempre e comunque sport 
couture che alimenta l’ambiguità. 
Succede da Ungaro, dove Fausto 
Puglisi rende omaggio al grande 
Emanuel, delfino di Balenciaga, 
con gessati e bolli, tute divise fra 
animalier e motivi mannish, giallo 
Lamborghini (per usare le sue 
parole) e celeste baby. Ancora 
qualche stagione e il ragazzo forse 
sboccerà. Vedremo. Anche Valli, 
più maturo, manda in scena una 

Avvolgente o sbarazzina, la silhouette si modella sui 
contrasti fra volumi ipertrofici e allure ribelle, in un 
tourbillon di rimandi all’estetica punk o al mondo gipsy, 
nel segno della libertà ma anche del buon gusto. Black vs White

L’eterna antinomia dei 
due poli opposti della 

scala cromatica diventa 
il filo conduttore di 

abiti grafici e mise da 
educanda, fra echi 

minimal e suggestioni 
fiamminghe. Per un 
nuovo bon ton che 

profuma di mistero.stella McCartney

Balenciaga

Valentino

Dior

Chloé

Givenchy by riccardo tisci
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donna irrequieta, di gran classe: il 
parka convive con gli abitini verde 
acqua cosparsi di broches gioiello, 
l’ispirazione urban e pratica è 
coerente con il glamour dei tubini 
dal carré in visone, e la nuova Vally 
Bag che si apre come il clic di un 
mouse. Il dualismo fra sportswear 
e romanticismo cattura l’attenzione 
di una cotonata January Jones e 
di Renée Zellweger, spiazzate dalle 
silhouettes di Miu Miu. “Mi sono 
lasciata guidare dall’istinto: tutto è 
molto frivolo e sportivo” commenta 
Lady Miuccia. Sulla pedana a 
grata metallica incedono tailleur 
ben strutturati dove la giacca da 
marinaio simula il parka. La linea 
è sinuosa, i pois flirtano con le 
righe, le zip malandrine solcano 
le gonne tecniche matelassé o 
gli abiti sirena, il rosa bubble gum 
accende il cappottino di persiano e 
la maxi borsa a mezzaluna in pelle 
di struzzo: chic, un po’ fumetto. 
Del resto senza ironia che moda 
sarebbe? Ne sa qualcosa Gaultier 
che ritorna alla sua verve anni 
80 con corpetti sagomati stile “la 

pelle che abito” di Almodovar dalle 
maniche amovibili e patchwork 
iridescenti o in pelliccia, al sicuro 
stavolta dalla rabbia animalista. La 
moda è l’unica industria che per 
andare avanti deve fare un passo 
indietro. Ma quando si rilegge la 
storia dell’arte e del costume è 
diverso: qui siamo in un terreno di 
rêverie (bentornata). L’operazione 
è riuscita sia da Valentino che 
da Alexander McQueen. 
Magniloquenza talare da McQueen 
by Sarah Burton per un defilé 
confidentiel all’Opéra Comique con 
soli dieci look: le perle dei rosari si 
annidano negli alveoli dei romantici 
abiti da ballo in organza o in quelli 
da papessa nera crivellati di decori 
gioiello. Per Valentino come per 
McQueen il collo è il baricentro 
della silhouette: nudo o coperto 
da colletti e gorgiere alte o piatte 
come ai tempi di Vermeer e di 
Rembrandt per un look da “ragazza 
con l’orecchino di perla”. Resa 
incondizionata davanti ai ricami neo 
barocchi della maison romana che 
rimandano alle porcellane di Delft.

Il gioco 
dell’ambiguità 
continua 
imperterrito il suo 
corso. In scena un 
universo gender 
bender dove le 
barriere fra i sessi 
sono sempre più 
evanescenti in 
omaggio a una 
nuova, disinibita 
femminilità.

Wang chez 
Balenciaga:
the neW kid 
in toWn
nel quartier generale della 
maison Balenciaga a Rue 
cassette a Parigi lo hanno 
definito un prologue. Di 
sicuro il battesimo del 
fuoco del direttore creativo 
alexander Wang, che oggi 
viaggia fra Parigi e new 
York, fa già discutere: 
un esordio in positivo-
negativo (bianco e nero) fra 
stampe organiche ispirate 
ai minerali e pellicce 
screziate. Molti abiti, 
realizzati in tempo record 
fra dicembre e febbraio, 
rivisitano con modernità la 
lezione del maestro: volumi 
tondeggianti egg-shaped, 
frac inediti, lavorazioni 
3D, pullover craquelés, cioè 
dipinti e poi una volta 
essiccati spaccati, camicie 
e abiti che confondono 
il davanti con il retro. 
Senza contare la nuova 
it-bag grafica Maillon 
contraddistinta dalla catena 
stilizzata. Come inizio non 
c’è male.
e.m.a.

Maschile vs FeMMinilehermès

Yohji Yamamoto Louis Vuitton Jean Paul Gaultier

Alexander wang
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Un calo dell’1,8% quello 
registrato dalla cosmetica 
nel 2012. Tanto? Poco? Le 
interpretazioni degli opera-
tori del settore sono diffe-

renti, anche rispetto ai dati comunicati da 
Unipro (associazione imprese cosmeti-
che): -1,4% i consumi della cosmesi nelle 
farmacie, -4% nelle profumerie, -0,4% 
nella grande distribuzione, mentre i cana-
li che mostrano un segno positivo sono 
le erboristerie (+5%), le vendite porta a 
porta (+2%) e quelle per corrispondenza 
(+4%). “Io credo che nei momenti di crisi 

le donne non rinuncino ai prodotti di 
bellezza - sostiene Filippo Manucci, AD 
di Alès Groupe a cui fanno capo i brand 
Lierac e Phyto - anche se prestano più 
attenzione al prezzo e premiano i pro-
dotti in promozione. Il calo dell’1,4% in 
farmacia non è un’ecatombe dei consumi. 
Non bisogna enfatizzare questo dato se 
pensiamo a mercati che in Italia perdono 
anche il 30 per cento. In un certo, senso la 
cosmesi tiene perché ha un prezzo medio 
che non è inarrivabile”. Tra l’altro, la far-
macia, che gode della fiducia dei con-
sumatori, rappresenta il 18% sul totale 

La cosmetica scopre 
di aver perso smalto

di Vanna Assumma

Per la prima volta il 
settore è in difficoltà e 
si interroga sui modelli 
di business e sui punti 
deboli della distribuzione. 
Serve un upgrade.
Ma poche aziende 
tentano la strada  
dell’e-commerce.

NEL 2012 ANCHE IL SEGMENTO FARMACIE REGISTRA UN SEGNO MENO

Un’immagine promozionale di Sephora
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del mercato cosmetico nazionale (che 
vale 9.600 milioni), ed è il primo anno 
che vira in negativo perché è sempre cre-
sciuta. “Detto questo - prosegue Manucci 
- voglio sottolineare che noi vendiamo 
esclusivamente in farmacia e siamo cre-
sciuti del 9% nel 2012”. 
A questa visione, in un certo senso positi-
va, fa da contraltare il pensiero più preoc-
cupato di Antonio Ferreira De Almeida, 
direttore generale di Sephora Italia: “Da 
10 anni a questa parte, il primo segnale 
negativo è arrivato l’anno scorso, soprat-
tutto per la profumeria. è un segna-
le che ci deve far riflettere. Per la prima 
volta avverto un atteggiamento decisa-
mente cauto verso i consumi. Del resto 
la cosmesi fa parte dei cosiddetti beni 
superflui”. Secondo il manager, la crisi ha 
pesantemente colpito dall’agosto 2011: 
“Sephora infatti ha avuto una crescita 
importante fino a luglio 2011 e poi ha 
subìto un calo - spiega -. Ciononostante 
abbiamo chiuso il 2012 in positivo, 
perché abbiamo fatto nuove aperture. 
Stiamo portando avanti un upgrade della 
rete, con opening in top location. A giu-
gno inaugureremo uno store di oltre 300 
metri quadri a Milano Porta Nuova. Del 
resto noi abbiamo un’offerta differen-
ziata rispetto ai competitor con marche 
esclusive e il nostro brand Sephora. I mar-
chi selettivi sono presenti quasi ovun-
que, mentre le nostre etichette esclusive 
Benefit, Make Up For Ever ed Eisenberg 

ci differenziano”. 
Preoccupazioni, ma senza panico, per 
Roberto Serafini, direttore generale 
L’Oréal Luxe Italia: “Ad oggi - dice - la 
bellezza registra perdite contenute, assor-
bibili con sacrifici ma non con i drammi 
che stanno vivendo altri mercati più dura-
mente toccati dalla crisi. Del resto, il per-
durare di una situazione di stallo non può 
essere considerato normale”. Serafini ritie-
ne sia necessario un ripensamento com-
plessivo del settore e del modello di busi-
ness. “Perché - riprende - le propensioni 
dei consumatori sono cambiate. La sfida 
vera è identitaria. Per esempio, noi abbia-

Prodotti della linea BioKap di Bios Line. Nella pagina precedente, 
immagine promozionale Sephora

Gamma di prodotti Phyto di Alès Groupe

Antonio Ferreira De Almeida

Filippo Manucci

Roberto Serafini

Paolo Tramonti Linea Nature’S, brand di Bios Line
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mo una marca che si chiama Kiehl’s che 
sta raccogliendo successi crescenti sul 
mercato italiano. è una marca americana, 
nata in una farmacia newyorkese nell’ot-
tocento, porta in sé valori di sostenibili-
tà, efficacia e rispetto dei consumatori. 
Insomma: una marca radical. La distri-
buzione avviene attraverso store dedicati 
e shop in shop, canali che ci permettono 
di “avvolgere” il consumatore con i valori 
del brand attraverso servizi e consulenza. 
Il tutto ad un prezzo smart per un pro-
dotto di lusso”. Discorso a parte invece 
per Bios Line che commercializza pro-
dotti naturali in erboristeria, farmacia 

e parafarmacia: “Abbiamo archiviato il 
2012 con un fatturato a 18 milioni di 
euro - racconta Paolo Tramonti, ammini-
stratore unico dell’azienda - e prevedia-
mo per il 2013 di raggiungere i 20 milio-
ni. Penso che ci sarà un’ulteriore crescita 
del canale erboristeria perché l’atten-
zione all’ambiente e alla naturalità è un 
megatrend. La consumatrice apprezza 
i prodotti naturali perché mantengono 
le promesse di efficacia, la qualità delle 
texture è elevata e i prezzi sono in media 
inferiori del 20-30% rispetto ai cosme-
tici tradizionali”. Per quanto riguarda la 
farmacia, secondo Tramonti, la scossa è 
anche una conseguenza dell’arrivo delle 
parafarmacie. “Adesso - aggiunge - si sta 
rinnovando nei layout e con strutture 
che favoriscono il contatto umano. è 
sempre più presente, inoltre, personale 
qualificato per la cosmetica”. 
I dati Unipro indicano che il calo 
dell’1,8% del mercato cosmetico è a 
valore, non a numero di pezzi venduti, 
quindi effetto di un consumatore orien-
tato verso prezzi più bassi: “Viene pena-
lizzato il segmento bridge - spiegano dal 
Centro Studi Unipro - e si verifica uno 
spostamento dal livello intermedio verso 
il basso, ma anche verso l’alto”.

QuAli prospettive per lA profumeriA?
La decisa riduzione dei consumi nelle 
profumerie (-4%) fa pensare che il cana-
le vada rivisitato. “è necessario - osserva 
Serafini - essere sempre più professiona-
li: quando realizziamo attività all’interno 
dei department store, nei nostri punti 
vendita o in una profumeria. Misuriamo 

Blue Therapy di 
Biotherm, brand 
del gruppo L’oréal

Interno del negozio Sephora in corso Vittorio Emanuele a Milano

Interno della boutique Kiehl’s di Roma
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il servizio offerto con la tecnica del 
Mistery Shopper. Si tratta di persone 
che si fingono consumatori e verificano 
che tutte le fasi dell’esperienza siano 
condotte nel modo più corretto”. Il testo 
ha rivelato che la chiusura della vendita, 
il saluto, la vendita aggiuntiva sono oggi 
i punti deboli della profumeria italiana. 
“Questo canale - aggiunge - deve offrire 
un mix merceologico studiato e adat-
to alla clientela attuale e prospettica, 
animazioni periodiche sempre diverse 
e sorprendenti. Il tutto accompagnato 
da un sorriso. La profumeria deve tor-
nare a far sognare le consumatrici. Ho 
in mente una profumeria che sia un 
vero “beauty salon”, dove una persona 
si possa perdere, dimenticando la misu-
ra del tempo. E magari gestita solo da 
make up artists, iperspecializzata, super 
colorata”. Ferreira De Almeida aggiunge 
che l’investimento primario da fare è sul 
personale, perché il cliente vuole sentirsi 
speciale, coccolato, seguito. Investimenti 
in formazione quindi, ma anche in mer-
chandising per rendere il negozio accat-
tivante e creare una vera e propria shop-
ping experience.

e-commerce, Questo sconosciuto
Sono ancora poche le aziende del settore 
ad aver sviluppato un negozio virtuale, 
per il timore di andare in concorrenza con 
i canali tradizionali. Sephora ha lanciato 
l’e-commerce a fine gennaio 2012 e sta 
andando molto bene, dice Ferreira De 
Almeida, al punto che si aspetta il raddop-
pio nel 2013. “Alcuni nostri brand hanno 
siti e-commerce - racconta Serafini - e con 
risultati soddisfacenti: l’e-store di Kiehl’s 
fattura come un negozio molto avviato. I 
canali virtuali servono ad allargare il mer-
cato e a raggiungere nuovi consumatori, 
o a favorire il riacquisto di prodotti che si 
conoscono bene. Per esempio, il sito Kiehl’s 
rivela che molti consumatori acquistano 
da Milano, dove abbiamo i nostri nego-
zi con maggiore fatturato. In realtà, i siti 
e-commerce lavorano anche a favore della 
notorietà di marca e amplificano il business 
senza cannibalizzare”. Intanto, i fashion 
store multibrand nativi digitali si aprono 
alla cosmesi: è quello che ha fatto Net-a-
porter che ha appena lanciato la sezione 
“The Quintessential Edit”, dove vengono 
venduti prodotti beauty, considerando la 
bellezza come parte integrante del look. 

Due articoli di Helena Rubinstein e Kiehl’s, 
che fanno capo al Gruppo L’oréal

Gamma Prescription di Lierac, brand di Alès Groupe
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di Anna Gilde

Vivere con passione ogni istante e rendersi 
artefice del proprio destino: è da qui che 
nasce l’ideale maschile a cui si ispira la 
nuova fragranza di Ermenegildo Zegna, 
che sarà lanciata tra pochi giorni. Ce ne 
parla Federica Polinori, Direttore Divisioni 
Clinique e Aramis&Designer Fragrances 
(del gruppo Estée Lauder).

intenso e passionale, il nuovo 
UOMO di ERMENEGILDO ZEGNA

“A noi interessava entrare 
nel mercato maschile e in 
un posizionamento alto” ci 
racconta Federica Polinori. 
“La partnership con Zegna 
è quindi strategica nell’am-
bito delle fragranze uomo 
e di alta gamma, segmen-
ti nei quali abbiamo gran-
di possibilità di crescita e 
di acquisizione di quote di 
mercato. Appena siglata la 
licenza siamo subito partiti 
con due progetti importanti. 
Ad ottobre abbiamo lancia-
to la Collezione Essenze, creata 
con maestrìa artigianale e destinata alle 
boutique Ermenegildo Zegna: cinque fra-
granze esclusive, tutte dominate da una 
nota naturale. A breve lanceremo Uomo, 
un progetto ambizioso studiato per la 
profumeria”.
Sviluppata dal celebre naso Alberto 
Morillas, Uomo combina due ingre-
dienti dalla straordinaria freschezza: il 
Bergamotto Zegna, selezionato e raccolto 
in Calabria in territorio specificamente 
vocato, e la Violettyne Captive, frutto 
di una curata ricerca di laboratorio, che 

coglie la pura essenza delle 
foglie di violetta. Il video è 
del regista svedese Jonas 
Akerlund ed è interpretato 
dal modello Ryan Burns, già 
volto del brand nelle ulti-
me campagne Ermenegildo 
Zegna. Lo spot ha un incipit 
coinvolgente e il crescendo 
culmina a Casa Malaparte, a 
Capri, davanti ad un paesag-
gio immenso e meraviglioso 
che “il nostro uomo” con-
templa dall’alto. Costruita 
nel 1942 su un promontorio 

dell’isola, Casa Malaparte è un 
capolavoro architettonico, scelto come 
simbolo della moderna mascolinità, per la 
sua esclusività, il suo meraviglioso impat-
to visivo e la sua relazione con la natura 
circostante.
 “Il nostro obiettivo è conquistare il 
mondo maschile, che rappresenta quasi il 
40% dell’universo fragranze in Italia” con-
clude Federica Polinori. “Una bella sfida, 
visto che di solito l’uomo è meno incline 
al cambiamento rispetto alla donna, ma 
con questo progetto siamo sicuri di avere 
tutti i numeri per farlo innamorare.”

Federica Polinori
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Un’immagine della campagna pubblicitaria e Casa Malaparte a Capri
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“FATTI,  
non parole”

di Caterina Zanzi

In un quadro di flessione 
generale, Cleto 

Sagripanti, presidente 
dell’Associazione 

nazionale calzaturifici 
italiani, lancia alla 
Nazione e alle sue 

istituzioni un appello 
improntato alla 

concretezza. Perché, 
spiega, nonostante 

l’export tenga ancora 
e i segnali dagli 

operatori internazionali 
siano positivi, anche 

quest’anno theMicam 
ha registrato una 

diminuzione dei buyer 
italiani. Segno delle 

difficoltà di un comparto, 
quello calzaturiero, che 

ha bisogno di essere 
sostenuto da iniziative 

strutturali e a lungo 
termine. A partire dalla 

difesa del made in Italy, 
la cui eccellenza e le cui 

potenzialità non vanno 
sottovalutate. 
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Presidente, il 2012 è stato un anno difficile anche per il settore 
calzaturiero...
L’andamento del comparto, nel 2012, vede la produzione in 
calo dell’1,4% in valore e del 4,1% in volume, al di sotto della 
quota simbolica dei 200 milioni di paia di scarpe. La situazione 
è indubbiamente di difficoltà, e la cosa ancora più grave sono le 
prospettive future: adesso si comincia a mettere in discussione la 
ripresa non solo per quest’anno, ma anche per il 2014. Solo nello 
scorso esercizio hanno abbassato le serrande 250 aziende del set-
tore e altre potrebbero non raggiungere la chiusura del bilancio 
quest’anno.

L’anno scorso parlava di “mutamenti irreversibili dopo una 
crisi”. Ci fa qualche esempio? 
Il cambiamento più sostanziale è avvenuto nel retail. Oggi la 
distribuzione è diventata un affare complicato per le imprese 
che, faticando a trovare uno spazio di vendita nei multibrand, 
sono costrette a rivedere la loro identità. Prodotto e qualità ser-
vono, ma non bastano più. In un periodo di crisi come questo, a 
fare la differenza è un marketing aggressivo, la cura del visual, la 
trasformazione continua delle aree critiche di un’azienda. Sfide 
difficili, ma appassionanti: noi ci stiamo provando. 

A livello nazionale, come si potrebbe aiutare il comparto? 
C’è bisogno, ora più che mai, di un governo che capisca imme-
diatamente quali siano i problemi concreti e faccia di tutto 
per risolverli. Ne parlo da anni, l’export da solo non basta. Per 
recuperare i volumi bisogna ridurre il cuneo fiscale, difendere 
la manifattura, aiutare la ricerca e lo sviluppo, non derubricare 
il “made in”. Ma non è tutto qui: si dovrebbe procedere anche 
alla defiscalizzazione del costo delle collezioni, oltre a sostenere 
l’internazionalizzazione e a salvaguardare l’Ice (che rischiava di 
essere abolito dopo la spending review e che ora si è trasformato 
in Ace, Agenzia per il commercio estero, ndr). La ricetta perfetta 
non esiste, ma rimanere fermi non è certo d’aiuto.

La delocalizzazione della produzione è cosa diffusa. Cosa ne 
pensa?  
Questo fenomeno ha vissuto i propri anni d’oro attorno al 
2000, un periodo che ha anche segnato il folle ingresso nel Wto 
da parte della Cina. Adesso, fortunatamente, tante lavorazioni 
stanno tornando indietro. Ma serve il sostegno delle istituzioni 
perché questo accada in maniera sempre più diffusa.

Quali progetti state portando avanti in qualità di Anci per soste-
nere i calzaturifici italiani?
Il nostro scopo principale è recuperare la filiera nella sua totali-
tà: per questo, tra le altre iniziative, abbiamo indetto dei bandi 
regionali per sostenere chi crea nuove imprese e chi dimostra di 
farlo esclusivamente con il made in Italy. 

Come si colloca theMicam in un simile scenario? 
Pur rimanendo un appuntamento di riferimento a livello globale, 
la fiera conferma le tendenze già emerse nel corso delle ultime 
edizioni, con la crescita dei buyer esteri e l’emorragia dei com-
pratori italiani. Come organizzatori dell’evento abbiamo dato 
vita a progetti di internazionalizzazione e a partnership con Paesi 
stranieri: ad aprile, per esempio, saremo a Shanghai con 240 
espositori inseriti all’interno della fashion week. Ma abbiamo 
bisogno di un supporto per cercare nuove strade e rafforzare 
l’importanza del made in Italy nel mondo. Ci aspettiamo fatti, 
non parole.

In apertura: Cleto Sagripanti 
Sopra e a fianco: visitatori a theMicam 2013  
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di Fosca Palumbo Come si è chiuso il 2012?
Il 2012 è stato un anno record su molti 
fronti. Il gruppo ha raggiunto un giro 
d’affari complessivo di 206 milioni di 
euro, in crescita di circa il 20% rispetto 
all’anno precedente e la continua espan-
sione del portafoglio ordini ha avuto un 
forte impatto sul fronte occupaziona-

le. A livello globale nel 2012 abbiamo 
garantito 300 nuovi posti di lavoro e 
questo ha portato lo staff RIMOWA a 
toccare quota 1.300 unità. Un altro dato 
significativo è quello relativo alla pro-
duzione: per la prima volta nella storia 
abbiamo infatti superato il milione di 
valigie prodotte.

RIMOWA,
“handmade meets high-tech”

Per il CEO di 
RIMOWA Dieter Morszeck 

il 2012 è stato l’anno 
dei record. Superato il 

traguardo dei 200 milioni 
di euro di fatturato e 
del milione di valigie 
prodotte, il produttore 
tedesco si prepara ad 

inaugurare un flagship 
store a Firenze.
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In queste pagine Dieter Morszeck, immortalato 
anche di fronte al JU52, storico trimotore tedesco, 
un’immagine dell’headquarter di Colonia  
e un groupage della Salsa Air.

Siete conosciuti per le vostre valigie in 
alluminio. Da dove vi è venuta l’idea?
Il brand è nato alla fine del ‘900, quando 
furono prodotti i primi esemplari in legno, 
ma ha letteralmente spiccato il volo con 
la crescita dell’industria aeronautica, che 
è anche una delle mie grandi passioni. 
L’idea di usare l’alluminio ultraleggero 
degli aerei risale al 1937, ma ci sono volu-
ti altri trent’anni per realizzare le prime 
valigie impermeabili, realizzate per pro-
teggere videocamere e strumenti foto-
grafici dagli agenti esterni. Il resto è storia 
recente e rispecchia la spinta innovativa 
di RIMOWA. Il nostro motto è “handma-
de meets high-tech” ed è visibile su ogni 
singolo prodotto, in aggiunta vendiamo 
il nostro “Made in Germany” che per il 
mercato significa: materiali eccellenti, tec-
nologia all’avanguardia e un grande conte-
nuto di design. E anche per questo moti-
vo non vi è dubbio che altri brand tede-
schi di primo livello come Porsche siano 
felici di collaborare con RIMOWA. Siamo 
poi molto orgogliosi di essere da anni a 
fianco della nostra nazionale di calcio alla 
quale agli ultimi europei abbiamo fornito 
un set completo della linea Salsa.

Nel vostro carnet di collaborazioni però 
non ci sono solo brand tedeschi, recen-
temente infatti avete firmato un accordo 

di co-branding con Moncler. Avete in 
programma altre partnership con brand 
della moda?
Non al momento, ma siamo molto soddi-
sfatti della partnership con Moncler. è un 
brand prestigioso con il quale ci siamo resi 
conto di condividere gli stessi valori, il che 
ha reso la collaborazione estremamente 
piacevole e autentica.
 
Quali sono i principali mercati di 
RIMOWA? Come sta andando l’Italia 
sul fronte delle vendite?
I mercati principali sono Europa, Nord 
America e Asia. A livello complessivo l’I-
talia si sta espandendo e mi riferisco in 
particolare a quelle città maggiormente 
interessate dal turismo internazionale. Ci 
siamo resi conto che i consumatori italia-
ni manifestano ancora una certa riserva 
nei confronti della valigeria d’alta gamma 
perché ancora oggi vedono le valigie 
più come una commodity che come un 
oggetto di design con il quale esprimere 
il proprio lifestyle. Tuttavia, questa perce-
zione sta piano piano cambiando di pari 
passo con il crescente apprezzamento dei 
consumatori nei confronti della qualità e 
del contenuto tecnologico dei prodotti.
 
Parliamo di distribuzione, il canale retail 
è in espansione?
Ad oggi abbiamo circa 80 negozi mono-
marca sparsi per il mondo. L’ultimo ha 
aperto a Vienna nel quartiere storico di 
Neuer Markt alla fine dello scorso anno, 
mentre in Italia prevediamo di inaugu-
rare entro l’estate un flagship a Firenze, 
il secondo dopo quello aperto quasi due 
anni fa nel centro di Milano, non lontano 
da piazza Duomo, che fin dalla sua aper-
tura si è rivelato un successo. In aggiunta 
in Italia siamo distribuiti in una trentina di 
negozi multi brand selezionati. Il numero 
non è elevato perché siamo molto attenti 
alla qualità della nostra distribuzione.
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Turchia, ecco il nuovo 
baluardo nella moda

Per centinaia di anni è stato il ponte culturale tra Oriente 
e Occidente. Ora la Turchia ambisce a conquistare il 
ruolo di avamposto tra Est ed Ovest anche nel mondo 
della moda scommettendo sulla pelletteria, asso nella 
manica della produzione manifatturiera del paese, con 
una tradizione ultracentenaria e con decennali rapporti 
con le principali maison italiane che proprio nel paese 
realizzano parte delle loro produzioni deluxe. Secondo 
produttore in Europa di articoli in pelle dopo l’Italia e 
quarto a livello mondiale, la Turchia con la sua industria 
conciaria  muove un giro d’affari di 4 miliardi di dollari, 
pari allo 0,5% del Pil e continua a mietere tassi importan-
ti di crescita sul fronte export con una produzione con-
centrata soprattutto nell’area dell’Egeo e della Marmara 
dove sono localizzate più di 3mila società. Nel 2012 
le vendite fuori dai confini nazionali sono aumentate 
del 18% andando a intercettare le richieste di mercati 
come la Russia, Germania, Italia, Francia, Regno Unito e 
Spagna. Ma anche di Kazakistan, Iraq ed Arabia Saudita 
nel Medio Oriente e Hong Kong e Cina in Oriente. Ora 
il nuovo fronte parte da Milano e in particolare da the-
Micam dove ha debuttato il progetto “8 designer for 8 
brands” con cui otto stilisti rigorosamente turchi hanno 
presentato le loro creazioni realizzate per altrettante 
realtà locali. Si chiamano Ahmet Baytar, Bora Aksu, Elif 
Cıgızoglu, Gamze Saraçoglu, Hatice Gökçe, Mehtap 
Elaidi, Studio Kaprol e Zeynep Tosun e hanno esibito le 
loro creazioni per i marchi Sergio Paganelli, As Erdogan, 
Poletto, Inci, Akar, Cetsan, Ferudun e Lota.

Dietro al progetto c’è l’associazione Leather turkish 
brands (Ltb) fondata nel 2005 per promuovere la pelle 
turca nel mondo nel 2005 da una branchia di Idmib, 
l’associazione dei produttori di pelletteria di Istanbul ed 
Edmib, l’analoga rappresentanza delle realtà pellettiere 
dell’Egeo. “Abbiamo lavorato per anni con designer italia-
ni e continueremo a farlo – ha raccontato Lemi Tolunay, 
presidente di Idmib che opera sotto l’ombrello di Itkib 
(la realtà che raggruppa oltre 16mila aziende del macro 
settore tessile-abbigliamento e pelletteria) – ora però 
si sta formando una nuova generazione di stilisti turchi 
in grado di competere nel mondo della moda. Questo 
è l’inizio di un progetto finalizzato a creare una nuova 
immagine della Turchia, un paese tecnologicamente 
avanzato dal punto di vista produttivo. L’obiettivo è 
aumentare l’appetibilità del paese come partner com-
merciale e produttivo nell’area mediterranea facendo 
leva sulla qualità delle produzioni, rispetto a quella stan-
dardizzata del Far East”. Progetto importante e in fieri 
che potrebbe sfociare in una collaborazione più stretta 
con theMicam. E nel frattempo fervono i preparativi del 
prossimo appuntamento organizzato da Idmib, la fiera 
di calzature Aymod, in programma dal 17 al 20 aprile a 
Istanbul, che accoglierà 350 espositori per la maggioranza 
turchi e che rappresenta uno dei maggiori appuntamenti 
nel segmento medio delle calzature, oltre che un punto 
di riferimento per i buyer provenienti dalle ex repubbli-
che sovietiche e dal Middle East. Chissà mai che la col-
laborazione tra Italia e Turchia non riparta anche da qui. 

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/8-designer-portano-a-themicam-il-turkish-effect/
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Cultura e shopping. Anche in tempi di 
recessione il binomio tra queste due voci 
continua a far accrescere il peso dell’Ita-
lia all’estero. E soprattutto ad invogliare 
schiere di turisti che ogni anno accorrono 
nel Belpaese per vedere le meraviglie 
delle città d’arte e per trascorrere del 
tempo nei negozi delle principali vie del 
lusso delle città italiane dedicandosi agli 
acquisti luxury delle griffe d’abbiglia-
mento ma anche delle maison di orologi 
e preziosi. Secondo i dati elaborati da 
Global Blue, società leader nell’ambito 
del tax free shopping, nel corso del 2012 
gli acquisti di stranieri in Italia nel canale 
tax free sono aumentati del 32% con 

una crescita del numero delle transazioni 
(+26%) e dello scontrino medio (+5%) 
che si è attestato sui 702 euro. “è un 
trend ormai consolidato – spiega Tomás 
Mostany, country manager di Global 
Blue per l’Italia – e anzi a fine anno que-
sto segmento di mercato ha ottenuto 
risultati anche superiori alla nostra pre-
visione iniziale. Ci aspettiamo quindi che 
anche per il 2013 gli acquisti tax free 
continuino a crescere”.

Arriverà il sorpAsso cinese
Ma quali sono le nazionalità più pro-
pense allo shopping? La palma d’oro va 
ai turisti provenienti dalla federazione 

russa che tengono salda una buona fetta 
di acquisti tax free in Italia. Nel 2012 
il 26% delle vendite in questo compar-
to sono ascrivibili ai clienti provenienti 
da quest’area, che hanno aumentato gli 
acquisti del 32% rispetto al precedente 
anno. Ma la performance sicuramente 
più importante in termini di crescita per-
centuale arriva dalla Cina che tallona la 
Russia al secondo posto nella classifica 
delle nazionalità top spender e allarga 
il divario con gli altri turisti provenienti 
da Usa, Europa ed Asia. In un solo anno 
i visitatori cinesi hanno totalizzato una 
crescita degli acquisti tax free in Italia 
del 68% andando così a ritagliarsi una 

LA PALMA d’oRo deGLI ACQUISTI VA AI RUSSI e  AI CINeSI, MILANo LA CITTà PReFeRITA PeR Lo SHoPPING 

il tax free spicca il volo nel 2012 (+32%)
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fetta pari al 19% sul totale delle vendite 
di questo settore nel Belpaese. “Si tratta 
di un fenomeno in costante crescita – ha 
continuato Mostany – il che ci fa pensa-
re che nel medio termine i turisti cinesi 
potranno superare i russi conquistando 
il primo posto nella classifica. Non pos-
siamo definire con esattezza l’anno ma è 
verosimile che possa accadere tra il 2015 
e il 2016”. Russia e Cina già ora si sparti-
scono quasi la metà delle vendite tax free 
in Italia. E gli altri Paesi? Al terzo posto si 
piazzano i giapponesi con l’8% sul totale 
(+37%), seguiti dagli Stati Uniti (6% sul 
totale, in progresso del 22%) e la Corea 
(3%, in crescita del 40%). Da segnalare 
che su 11 posizioni ben 6 sono occupa-
te da turisti che provengono dal conti-
nente asiatico a riprova dell’importanza 
fondamentale di questa area per la voce 
shopping in Italia. In un lungo elenco 
di numeri positivi c’è anche un dato in 
leggera frenata. Si tratta dei turisti pro-
venienti da Brasile che hanno ridotto del 
6% gli acquisti tax free in Italia e dimi-
nuito del 2% anche lo scontrino medio. 
“è il risultato di un’annata non brillante 
in Brasile e della svalutazione della valuta 
locale – ha continuato il country manager 
di Global Blue – un rallentamento dopo 
anni di forte crescita. Ma si tratta di un 
andamento ciclico, c’è spesso un paese in 
controtendenza. Il prossimo, secondo le 
nostre stime potrebbe essere il Giappone. 
Ma in generale per il 2013 siamo ottimi-
sti e prevediamo una crescita delle vendi-
te ai cinesi, russi e americani”.

orologi e gioielli Al top, milAno metA 
dello shopping
Orologi e gioielli mon amour. è questa la 
categoria che ha registrato la performan-
ce migliore in termini di crescita percen-
tuale nel 2012. Le vendite di orologi e 
gioielli sono aumentate del 41% con un 
aumento del 15% dello scontrino medio, 
lievitato a oltre 3mila euro. “Merito dei 
turisti cinesi che hanno dimostrato una 
vera e propria predilezione per que-
sta categoria di prodotto”, ha aggiunto 
Mostany. Ma ottimi risultati provengono 

Nazionalità      % Spesa tax 
free     

Var % spesa 
tax free vs anno 

precedente

TOTaLE 100 32

RUSSIa 26 32

CINa 19 68

GIaPPONE 8 37

STaTI UNITI 6 22

COREa 3 40

SVIzzERa 3 1

SINGaPORE 3 36

TaIWaN 3 6

bRaSILE 3 -6

HONG KONG 2 22

aLTRE 25 25

le top nAZionAlità
gen-dic 2012

anche dalla categoria dell’abbigliamento 
e accessori che fa comunque la parte 
del leone con una quota che raggiunge il 
73% del turnover. In questo caso il pro-
gresso delle vendite si è attestato sul 30% 
ma con un netto aumento del numero 
delle transazioni (+27%) e una stabilità 
per quanto riguarda lo scontrino (+2% 
a 639 euro di media). Se poi si conside-
rano le città che attirano più acquisti nel 
segmento tax free, la rosa delle principali 
mete rimane inalterata: Milano, Roma, 
Firenze e Venezia. Tutte e quattro hanno 
registrato aumenti in genere a doppia 
cifra dello shopping da parte dei turi-
sti russi, cinesi, giapponesi e statuniten-
si mentre l’unico segno negativo arriva 
dai brasiliani. Ad attrarre i clienti sono 
le vie del lusso e quindi nel dettaglio via 
Montenapoleone a Milano (+37% per 
una quota pari al 29% del totale turno-
ver tax free meneghino), via Condotti a 
Roma (+27% e una quota del 45%), via 
dei Tornabuoni a Firenze (+37% con il 
25% delle vendite totali) e piazza San 
Marco a Venezia (+31% e una fetta del 
34% del totale). Il primato delle principa-
li città in Italia difficilmente verrà toccato. 
Ma c’è una dose di fermento anche nelle 
retrovie. Nel 2012 Napoli ha aumentato 
del 117% le vendite tax free ai turisti 
cinesi e del 104% quelle ai giapponesi. 
“Una performance di rilievo ma il divario 
con le altre quattro resta profondo” ha 
aggiunto Mostany. E per i prossimi anni? 
“Verona potrebbe entrare nella classifi-
ca. Ha un potenziale importante. è una 
città d’arte, culturalmente legata alla Cina 
nella tradizione di Romeo e Giulietta e 

si sta attrezzando con molti negozi”. Nel 
frattempo, oltre alle città d’arte italiane 
c’è un altro canale da tenere d’occhio. Si 
tratta del mondo degli outlet. Sebbene al 
momento pesi per poco più del 16% sul 
totale degli acquisti tax free, nel 2012 ha 
visto aumentare le vendite agli stranieri 
del 54 per cento. Al top della classifica 
degli acquirenti ci sono sempre loro, russi 
e cinesi che si spartiscono equamente 
il 50% delle vendite. Ma i turisti pro-
venienti dall’ex Celeste Impero hanno 
praticamente raddoppiato lo shopping 
in un solo anno (+96%). Forse il sorpasso 
asiatico partirà proprio da qui.

* Analisi su Global Blue Index

Tomás Mostany
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Fedeli  Cashmere ha scelto il cuore di 
Seoul. Il brand ha inaugurato presso lo 
Hyundai Department Store Coex la 
sua terza terza boutique, dopo quel-
la di Milano e di Londra. Parte dalla 
città coreana, dunque, il lancio di Fedeli 
in Oriente. Nata da un accordo tra 
Fedeli e la famiglia Lee, proprietari di 
Shinhwa, una società che distribuisce 
marchi d’eccellenza italiani e inglesi, 
la nuova apertura rappresenta la prima 
di una serie di monomarca in Corea. Il 
negozio, che si estende su una superfi-
cie di circa 50 mq, si trova insieme ad 
altre boutique di lusso al secondo piano 
del centro commerciale coreano.

fEdEli casHmErE sbarca a sEoul

Indirizzo: Canton Road, Tsim 
Sha Tsui, Hong Kong. Giorgio 
Armani ha aperto la sua nuova 
boutique nella città asiatica, e per 
l’occasione ha allestito la mostra 
‘Eccentrico‘, una selezioni di abiti 
e accessori della maison dal 1985 
a oggi.  Il nuovo punto vendi-
ta si estende su oltre 950 metri 
quadrati disposti su due piani. Il 
piano terra ospita le collezioni 
prêt-à-porter uomo e donna e gli 
accessori, comprese scarpe, borse 

e piccola pelletteria, mentre il 
secondo è dedicato a una selezio-
ne più ampia di modelli prêt-à-
porter e a un’ulteriore offerta di 
calzature per uomo e donna. 
La rete dei negozi di Giorgio 
Armani a Hong Kong comprende 
due boutique Giorgio Armani, 
sei Emporio Armani, tre Armani 
Jeans, cinque Armani Junior, sette 
Armani Collezioni, dodici A/X 
Armani Exchange, una Armani/
Dolci e una Armani/Casa.

armani, boutiQuE in canton road

Si scrive DShop, si legge restyling del multibrand sulla scia delle 
nuove esigenze della clientela. Così la spagnola Desigual con 300 
punti vendita monomarca e oltre 9mila multibrand nel mondo 
ha pensato a una formula per aumentare l’appeal e la visibilità 
dei multibrand facendo leva sull’incremento delle vendite del 
marchio Desigual (pari nel 2012, secondo stime preliminari, a 
700 milioni contro i 560 del 2011). I negozi che decideranno 
di aderire al piano DShop avranno la possibilità di allestire la 
propria superficie di vendita nello stesso stile che caratterizza 
i flagship store del brand ma l’estensione dedicata a Desigual 
dovrà andare dall’80% dello spazio complessivo del negozio 
fino al 100% diventando così una sorta di monomarca. Oltre 
al layout Desigual metterà a disposizione del “socio” la propria 
piattaforma B2B ed il proprio customer service, consentendo 
così al gestore del negozio di condividere il modello di business, 
gli strumenti di marketing e vendita ed un piano di supporto alla 
gestione del prodotto. A contrassegnare anche all’esterno il tipo 
di negozio di “nuova generazione”, in vetrina sarà esposto il logo 

Desigual  e all’esterno del negozio verrà posto uno logo speciale 
DShop. Ad oggi sono stati aperti 6 DShop, in Spagna (Tenerife 
e Tàrrega), Italia (Verona, Perugia e Torino) e Francia (Sens). 
Per il mese di marzo è stata ufficializzata l’apertura di più di 30 
DShop in Europa. Secondo le previsioni del gruppo, entro la fine 
dell’anno saranno più di 100 i DShop e nel 2014 è prevista l’a-
pertura di altri100 DShop.

dEsiGual scommEttE sul multibrand con dsHop

Valentino sbarca sulla costa 
toscana. La maison ha infatti 
annunciato l’apertura di una 
boutique in via Montauti, a Forte 
dei Marmi. Il nuovo flagship 
store Valentino, progettato 
dall’architetto David Chipperfield, 
si caratterizza da uno stile 
perfettamente in linea con quello 
dei prodotti esposti. Nel nuovo 
punto vendita saranno vendute 
le collezioni Valentino Garavani 
accessori, eyewear e silk disegnate 
dai direttori creativi Maria Grazia 
Chiuri e Pierpaolo Piccioli, oltre 
alle fragranze della label.

valEntino aprE a fortE dEi marmi
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Apre il nuovo negozio di Lush all’interno del centro commerciale I Gigli, 
a Campi Bisenzio (Fi). Arrivano così a quota 42 i punti vendita in Italia 
del marchio britannico di prodotti cosmetici naturali. I primi 50 a varcare 
la soglia durante l’inaugurazione hanno ricevuto omaggi tra gli oltre 200 
prodotti presenti nel negozio, i primi cento acquirenti, invece, hanno avuto 
in regalo le esclusive borse firmate dall’artista inglese John Burgermann.

Gagà Milano ha inaugurato 
a Los Angeles la sua settima 
boutique globale, la seconda 
negli States dopo quella alle 
isole Hawaii. Il negozio del 
marchio giovane di orologi 
estrosi e colorati fondato da 
Ruben Tomella si trova nel 
centro di Beverly Hills, sulla 
Brighton Way, vicino a quelli 
di altri brand di alta orologeria 
quali Officine Panerai, Jaeger 
Le Coultre, Cartier e Hublot e 
all’M Cafe, tra i locali preferiti 
dalle star hollywoodiane

GaGà milano a bEvErly Hills

Damiani ha inaugurato a Mosca 
una nuova boutique monomarca, la 
65esima del brand di gioielleria italia-
no nel mondo. Il negozio, con design 
e gli arredi volutamente made in Italy, 
si trova in Stoleshnikov, l’unica via 
pedonale moscovita e centro del lusso 
nella città. “Questa nuova boutique – 
ha dichiarato Guido Damiani, presi-
dente e AD dell’omonimo gruppo – è 

un passo importante per la strategia 
di espansione nell’area. Stoleshnikov 
è la via migliore di Mosca e da tempo 
cercavamo lì la location giusta”. L’AD 
ha presenziato all’inaugurazione della 
boutique e a un evento organizzato per 
l’occasione dall’Ambasciatore italiano 
a Mosca Antonio Zanardi Landi pres-
so Villa Berg, sede dell’Ambasciata a 
Mosca.

damiani nEl cuorE dEl lusso moscovita

Il 2013 sarà un anno di investimenti per Inditex. 
All’interno del piano del colosso spagnolo del fast 
fashion, Zara, il marchio faro del gruppo che piace 
a ragazzine e signore in tutto il mondo, si prepara 
ad aprire 110 nuovi monomarca. Inditex, che ha 
appena presentato un fatturato 2012 di 15,95 
miliardi, quest’anno punta a inaugurare circa 480 
nuovi negozi in tutto il mondo, con un investimento 
di 1,25 miliardi di euro per le sue otto insegne, Zara, 
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home e Uterque.  

110 nuovi monomarca pEr Zara 

Nuova sede per la boutique 
milanese di Giovanni Raspini. 
L’argentiere toscano si sposta 
infatti nella zona San Babila,  in 
corso Monforte, proprio accan-
to all’abside della chiesa omoni-
ma, una delle più antiche della 
città. A due passi dal quadrilatero 
della moda, la boutique mono-
marca resta fedele allo stile degli 
altri punti vendita, con uno spa-
zio minimalista dove si fondono il 

bianco e il nero che ospita i gioiel-
li e gli oggetti della linea casa. Da 
corso Garibaldi, una delle vie più 
eleganti di Milano in cui sorgeva il 
negozio, Giovanni Raspini ha scel-
to di trasferirsi nella via del design 
e delle luci, con cinque vetrine 
d’angolo in un palazzo novecen-
tesco. Di fronte al punto vendita, 
dall’altra parte della strada, l’im-
ponente galleria di negozi costru-
ita in stile anni Trenta.

raspini si sposta in san babila

lusH arriva al cEntro commErcialE  i GiGli
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Ha inaugurato a metà marzo nel cuore di Milano, al 16 di 
via Manzoni, uno spazio firmato Gessi, la private wellness 
company di Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, che lo 
scorso anno ha festeggiato il ventennale della propria fonda-
zione. L’azienda produttrice di oggetti di arredo di lusso per 
bagni e cucine ha scelto un’area, a due passi dal Quadrilatero 
della moda, di 1500 metri quadrati distribuiti su più livelli: 
un vero e proprio universo che si propone di essere molto 
più di uno showroom di prodotto. Lo spazio, un antico cine-
ma, è stato infatti radicalmente reinterpretato da parte del 
team creativo interno a Gessi, il Gessi Style studio, guidato 
da Luca Bresciani e Sara Ferrari, che si sono ispirati al con-
cetto di “secret garden”, creando una continuità ideale tra il 
giardino milanese e il verdeggiante Parco Gessi piemontese. 
Lo spazio meneghino è stato progettato per essere a misura 
di dealer, ma anche degli architetti e dei privati desiderosi 
di trasformare i propri bagni in una sorta di spa personale. 
“Questo è un ambiente aperto a tutti e soprattutto a chi 
voglia provare delle emozioni: il nostro scopo è portare in 
questo luogo i grandi progetti che abbiamo fatto nel mondo”, 
ha detto ai microfoni di PambiancoTv Gian Luca Gessi,  pre-
sidente e fondatore di Gessi insieme al padre Umberto.
Tra cascate e piscine, sorprendenti giardini verticali e mate-
riali naturali puri, l’impressione che si ha appena si varca la 
soglia dello spazio è quella di immergersi nella natura in una 
dimensione atemporale: non a caso, come ha rivelato lo stes-

so Gessi, “è in programma l’apertura di un’area relax a dispo-
sizione della città: nei prossimi mesi ci saranno nuove stanze 
da esplorare, che per ora abbiamo tenuto chiuse”.

il “sEcrEt GardEn” di GEssi nEl cEntro di milano
L’azienda specializzata in oggetti di arredo di lusso per bagni e cucine si regala un polispazio a due passi da Montenapo. 
Tra cascate e piscine tutto invita alla calma. E, infatti, è in programma l’apertura di un’area relax a disposizione della città.

Il gruppo americano di abbigliamento 
Tommy Hilfiger si allea con la francese 
Descamps specializzata in home texti-
le per la casa per una linea di bianche-
ria e accessori destinati alla casa per 
adulti e bambini. La firma della licen-
za rappresenta un capitolo importante 
per la strategia di rafforzamento del 

gruppo dopo la cessione del rimanente 
20% del capitale del gruppo da Zucchi 
a favore della società d’investimenti 
francese Astinvest 3, per un importo 
complessivo di 1,5 milioni di euro. A 
febbraio 2011 Zucchi aveva ceduto 
sempre ad Astinvest l’80% del capitale 
di Descamps.

tommy HilfiGEr si allEa con dEscamps

B&B Italia si presenta al salone con due novità. La 
prima, il divano Andy di Paolo Piva, diventato un 
classico degli anni 2000, a distanza di dieci anni 
della sua comparsa accoglie per il 2013 nuove 
misure che non modificano la sua disponibilità a 
trasformarsi in chaise-longue. Ora, infatti, le pro-
fondità sono quattro, variabili per l’inclinazione 
dello schienale e per l’avanzamento delle sedute. 
Sotto il profilo estetico il suo aspetto appare più 
morbido e la base modificata con un tubolare con 
finitura cromata lucida o cromata nera. Grazie al 
mix tra avanzamento e seduta piana, Andy ’13 
si può trasformare in un letto. Il secondo articolo 
di design, Canasta ’13 di Patricia Urquiola firma-
to B&B Italia Outdoor, si veste di color tortora 
melangiato grazie al nuovo filato in polietilene 
generatore di un intreccio che ricorda la collezio-
ne Crinoline della stessa autrice. Nuovi i tessuti 
per divani, poltrone, poltroncine, accompagnate 
da tavolini, in armonia con le nuove tonalità.

b&b italia al salonE con andy E canasta

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/a-due-passi-da-montenapo-il-secret-garden-di-gessi/
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Artemide chiude il 2012 con il suo “miglior risultato di sem-
pre”. è stato il ceo del gruppo Dario Fumagalli a rivelarlo a 
Pambianconews, a margine della presentazione del protocollo 
d’intesa tra Fondazione Altagamma, di cui l’azienda fa parte, e 
Federsolidarietà-Confcooperative.  Anche se l’amminisitratore 
delegato non ha reso noto la cifra né la percentuale di crescita del 
fatturato rispetto al 2011 (131 milioni di euro)  perché il bilan-
cio non è stato ancora approvato, il risultato 2012 è “il migliore 
della storia a livello di redditività – ha detto Fumagalli - anche 
grazie al fatto che Artemide opera per l’80% sui mercati esteri. 
L’esportazione ci ha permesso oggi di essere presenti su tutti i 
mercati del mondo, tanto in Italia quanto nei Paesi vicini a noi 
e in quelli emergenti”. L’azienda, una delle realtà che rientra 
nel settimo rapporto sulle Quotabili (il primo anche sul settore 
Casa&Design) realizzato da Pambianco Strategie di Impresa, 

forte dei risultati del 2012 pensa allo sbarco in Borsa, ma attende 
il momento opportuno. “La quotazione rappresenta uno sbocco 
naturale per il nostro futuro e per la nostra crescita, ma preferia-
mo aspettare le condizioni perfette – ha precisato il CEO –. Noi 
ci sentiamo italiani, per cui vogliamo quotarci a Milano, che però 
oggi non vive un momento felice”.

fumaGalli: “pEr artEmidE miGlior utilE di sEmprE”

Segno meno per i ricavi di Poltrona Frau 
che chiude il 2012 con 247 milioni di 
euro, con un -1,8% a parità di perime-
tro di consolidamento. Nel dettaglio, il 
gruppo ha realizzato il 58% dei ricavi 
nel settore residenziale, che è sceso del 
9,4% rispetto all’anno precedente, il 
20,6% nel contract  e il 21,4% in inte-
riors in motion, che invece sono cresciu-
te rispettivamente del 6,6% e del 15,5 
per cento. Il risultato netto dell’eserci-
zio 2012 evidenzia un utile di circa 0,9 
milioni di euro rispetto a quello di circa 
4,6 milioni realizzato nel 2011, anche a 
seguito dell’avvenuta cessione della divi-
sione luci, che è costata al gruppo una 
perdita 3,7 milioni di euro. Cresce inve-
ce dell’1,7% l’ebitda, da 25,6 milioni di 
euro del 2011 a 26 milioni nel 2012, 

grazie al forte contributo dei segmenti 
contract e interiors in motion. Il gruppo 
ha annunciato inoltre che l’indebitamen-
to finanziario netto scende di 8,9 milioni 
di euro a 79,1 milioni rispetto al valore, a 
parità di perimetro, al 31 dicembre 2011. 

Nel frattempo continua il programma di 
aperture in collaborazione con partner 
selezionati. Sono infatti previsti oltre 15 
nuovi showroom nel 2013 in Asia e in 
America, dopo la recente apertura di ini-
zio anno a Vienna e a Doha.

poltrona frau, i ricavi 2012 in calo dEll’1,8%

Rossi di Albizzate in cerca di un acqui-
rente per garantirsi un passaggio genera-
zionale. L’azienda, che opera nel settore 
dell’arredamento di alto design dal 1935, 
è alle prese con la necessità di assicu-
rare una continuità al business, e i due 
soci e fratelli Luigi e Piero Rossi stanno 
esaminando diverse proposte. Allo stu-
dio, infatti, ci sono discussioni con part-
ner industriali e fondi di private equity. 
Nell’arco di quasi un secolo l’azienda di 
Albizzate (Va) si è ritagliata un ruolo 
riconosciuto nella produzione di qualità, 
in particolare nei mobili imbottiti di alta 

gamma. La collezione 2012 comprende 
75 modelli e circa 1000 articoli organiz-
zati secondo 4 linee prodotto. Una tale 
offerta di arredo cerca di soddisfare in 

maniera capillare la domanda del mer-
cato luxury oriented del canale contract 
e residenziale, soprattutto di quelle aree 
come Russia, Ucraina ed Emirati che ad 
oggi rappresentano la parte più consi-
stente del fatturato dell’azienda (attorno 
all’80%). Lo scopo è quello di presentarsi 
come punto di riferimento agli studi di 
architettura, interior designers e retai-
ler  dei mercati emergenti, in particolare 
Cina, Brasile e Singapore, oltre a perse-
guire politiche di sviluppo nelle regioni 
attive nell’import/export del centro-nord 
Italia.

rossi di albiZZatE cErca un acQuirEntE pEr la continuità
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I dati parlano chiaro. Tra gennaio e luglio 
2012 se la quota di mercato dell’Italia 
sulle importazioni cinesi di arredamento 
è stata dell’8,1%, la Germania ha messo 
a segno il 18,14%, il Giappone il 15% 
e gli Usa l’8,55%. Le cifre diffuse da 
China Customs sembrano marchiare 
di inadeguatezza le aziende medio-
piccole dell’arredamento italiano di 
medio-alta gamma, che evidentemente 
non riescono a incontrare la voglia di 
design dei ricchi cinesi, la cui domanda 
di arredamento top class ha superato 
nel 2012 i 5 miliardi di dollari. Proprio 
per sopperire a questa mancanza 
arriva l’iniziativa “La Cina arreda 
italiano”, un progetto ideato dall’Ice in 
collaborazione con FederlegnoArredo, 
Cosmit, Cna, Confartigianato e con 
il supporto di Triennale di Milano, 
Unioncamere e Regione Toscana per 
promuovere la penetrazione delle 
imprese italiane in Cina tramite forum, 
campagne di comunicazione, missioni 
economiche e fiere di settore. Se è 
vero che rispetto ai suoi principali 
concorrenti l’Italia esporta meno mobili 
per ufficio e sistemi di illuminazione, è 
altrettanto vero che ad oggi “è mancata 
nel settore una strategia specifica per 
il mercato cinese”, ha affermato nel 
corso di un’intervista a Il Sole 24 Ore 
Antonino Laspina, direttore dell’Ice 
di Pechino. “Poca presenza negli store 
multibrand, produzione limitata 
rispetto alla domanda potenziale, 
tempi lunghi di consegna che incidono 
sui prezzi. Siamo percepiti al top 
nell’arredo classico e nel design. Ma 
per i componenti hi-tech o altamente 
innovativi si guarda più al prodotto 
tedesco”, ha concluso Laspina.

La joint venture tra il gruppo svedese di 
arredamento e oggettistica per la casa 
Ikea e la catena di hotel Marriott darà 
vita a partire dal 2014 a Moxy, la nuova 
catena di hotel a tre stelle pensata per 
giovani viaggiatori. L’iniziativa rappre-
senta la prima discesa nel low-cost da 
parte del gruppo americano specializ-
zato in hôtellerie di lusso, che prova 
così a corteggiare il vasto pubblico dei 
viaggiatori non proprio âgé. Le stanze 
non saranno però arredate con il tipico 

mobilio Ikea, ma verranno costruite con 
tecniche e arredi in grado di contenere i 
costi pur rispettando lo stile caratteristi-
co. Il piano, annunciato all’International 
Hotel Investment Forum di Berlino, pre-
vede l’apertura di 150 hotel nei pros-
simi dieci anni in Europa, in cui Ikea 
investirà 500 milioni di dollari tramite 
una sua controllata, Inter Ikea. Il primo 
albergo della serie inaugurerà a Milano 
e dovrebbe aprire al pubblico entro un 
anno. 

Caleffi ha inaugurato un nuovo punto vendita in via Turati 
a Milano, a due passi dal Quadrilatero della moda. Il grup-
po di Viadana (Mantova) ha inoltre reso noti i risultati del 
2012, esercizio chiuso con ricavi a 50,8 milioni di euro, in 
ripiegamento rispetto ai 55,5 milioni di euro dell’esercizio 
precedente. Segno meno anche per l’ebitda che ha terminato 
in negativo per 0,9 milioni, e per l’ebit, anch’esso negativo 
per 2,1 milioni. La perdita è stata di 1,7 milioni (quindi 
in peggioramento rispetto a quella da 0,5 milioni di euro 

del 2011). La principale causa di un simile andamento è 
stata la contrazione delle vendite in Italia. Caleffi, vicever-
sa, è cresciuta sui mercati internazionali del 4 per cento. 
L’azienda di tesssile per la casa ha però dichiarato che il 2013 
sarà l’anno della svolta. Il fatturato dovrebbe infatti tornare 
a crescere a 54 milioni, grazie allo sviluppo del segmento 
luxury - rappresentato dai marchi Mirabello e Carrara - e 
grazie all’apertura di negozi di proprietà in Italia e di corner 
Caleffi, proprio come dimostra l’opening nel centro di Milano.

calEffi inauGura storE a duE passi dal QuadrilatEro 

marriott E ikEa, partE da milano la catEna low-cost

è stato inaugurato a Portici 
(Na), in via Leonardo Bianchi, 
un nuovo Scavolini Store: uno 
spazio espositivo di 315 mq la 
cui visibilità è garantita da ben 
dieci vetrine dedicate a Scavolini. 
Al suo interno, le ultime novità 
del brand tra cui le cucine Tetrix 
(design by Michael Young), 
Liberamente e le nuove collezioni 
dedicate al Bagno.

scavolini aprE a portici l’icE prova a far dEcollarE 
in cina il dEsiGn italiano



casa & design

122   pambianco maGaZinE   4 aprile 2013

Snaidero ha inaugurato il nuovo concept store 
Arte Life di Bruxelles, partner storico sul mer-
cato belga con cui il marchio friulano collabora 
da oltre 25 anni. Protagoniste dell’evento le 
cucine Ola 20 by Pininfarina Design, Skyline 
di Lucci&Orlandini Design, Orange, Way e 
Code, distribuite su una superficie di 200 mq, 
totalmente rinnovata negli spazi e nell’atmo-
sfera generale. I valori del marchio – design, 
innovazione, qualità ed eleganza – al centro del 
nuovo concept, sono quelli che caratterizzano 
il posizionamento dell’azienda anche all’estero 
dove esporta da oltre 40 anni.

“Lo scorso anno avevamo tutto pronto 
per la quotazione sull’Aim (Alternative 
Investment Market, ndr). Poi le turbolenze 
del listino ci hanno consigliato di sospen-
dere, ma siamo convinti di cogliere l’op-
portunità della Borsa appena la congiun-
tura tornerà più tranquilla”. Gianni Tanini, 
amministratore delegato di Devon&Devon, 
brand di interior decoration per il bagno, era 
un po’ emozionato mentre presentava 25 
anni di storia dell’azienda, creata alla fine 
degli anni Ottanta sull’esperienza dell’im-
presa di famiglia attiva nei materiali per l’e-
dilizia. L’imprenditore, assieme alla moglie 
Paola, art director del marchio di Firenze, 
e alle figlie Teresa e Caterina, impegnate 
nello sviluppo del marketing e dell’imma-
gine della società, a metà marzo ha raccolto 
presso l’hotel Château Monfort a Milano la 
stampa e i clienti più vicini per “raccontare 
Devon&Devon”. Dagli esordi, ovvero la ri-
scoperta dello stile inglese (“vagamente vit-
toriano”) e le sue potenzialità per il mercato 
dell’arredo, alla scelta del nome (“deriva 

dalla contea del Devonshire, e poi ci è parso 
semplice, difficile sbagliarne la pronuncia. 
Quindi l’abbiamo raddoppiato”), al progetto 
di una distribuzione con negozi monomar-
ca (“quattro quelli diretti: Milano, Firenze, 
Amburgo e Vienna”) e, adesso, il balzo su 
mercati lontani (“con l’apertura in mall nelle 
città di Singapore, Mumbay e Pechino”). 
Una storia fatta di richiami a personaggi 
come la “Audrey Hepburn di Holly” (la 
svampita indimenticabile di Colazione da 
Tiffany), e di affari con gli hotel di Francis 
Ford Coppola.  Un percorso che ha portato 
Devon&Devon a un giro d’affari, nel 2012, 
“tra 22 e 23 milioni di euro. E se ci fosse 
anche una timida ripresa, i 30 milioni non 
sono lontani”. Questo può essere dunque il 
momento per scommettere su un cambio 
di marcia strutturale: aprire il capitale alla 
Borsa (sul segmento Aim) per allargare le 
spalle e affrontare le sfide che si presentano. 
“E perché - ha concluso - è un valido stru-
mento per continuare a raccontare questa 
storia ai mercati”. 

ElEttrodomEstici, onlinE 
crEscono a doppia cifra

dEvon&dEvon È pronta pEr lo sbarco in piaZZa affari

Gli elettrodomestici si scelgono 
e si comprano sempre più spes-
so sul web: lo rivela un’indagine 
di Whirlpool Emea. Il mercato 
online degli elettrodomestici 
in sette Paesi europei (Austria, 
Belgio, Germania, Francia, Italia, 
Regno Unito e Olanda) ha regi-
strato nel confronto 2012/2011 
un incremento del 19% per valo-
re (assestando al 14,2% la quota 
online delle vendite) e del 14% 
per volume. I valori sono riferiti 
ai nove principali elettrodome-
stici (lavatrice, frigorifero, lavasto-
viglie, forno a microonde, cappa, 
piano di cottura, asciugatrice, 
forno a incasso, congelatore). Se 
la percentuale di acquisti online 
è generalmente in crescita, molto 
differenziate sono le propensio-
ni nazionali: relativamente alle 
lavatrici, ad esempio, le quote in 
Germania e in Francia toccano 
rispettivamente il 37% e il 27%, 
mentre in Italia sono intorno al 
10%; per i frigoriferi/congelatori 
le quote sono del 30% e del 21% 
per Germania e Francia, mentre 
il dato italiano si avvicina al 7 per 
cento. La preferenza del punto 
vendita nelle abitudini degli ita-
liani si manifesta nel momen-
to della scelta del prodotto da 
acquistare: il 53% di chi com-
pra una lavatrice in un negozio 
prende le prime informazioni nel 
luogo fisico d’acquisto.

snaidEro in bElGio con il nuovo concEpt artE lifE

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/devondevon-pronta-per-la-borsa/
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giro poltrone

Claudio Marenzi è il nuovo pre-
sidente di Sistema Moda Italia. 
La candidatura è stata approva-
ta all’unanimità dalla giunta di 
Smi, a seguito delle consultazio-
ni della commissione, composta 
da Carlalberto Corneliani, Marino 
Vago e Paolo Zegna. Claudio 
Marenzi, attuale presidente Herno 

S.p.a., ha ricoperto dal 1983 diversi 
incarichi nell’azienda di famiglia, 
prima come responsabile della 
produzione, poi responsabile com-
merciale e consigliere delegato 
con delega allo sviluppo strategi-
co  della comunicazione e respon-
sabile del marketing aziendale. 
In seguito è arrivata la nomina a 
direttore generale mantenendo la 
carica di consigliere delegato. Nel 
2005 ha assunto la presidenza del 
consorzio Classico Italia e nel 2007 
è diventato amministratore dele-
gato di Herno S.p.a. e infine, nel 
marzo 2012, presidente, carica che 
mantiene tuttora.
Marenzi prende il posto del presi-
dente uscente Michele Tronconi, 
anche se per la proclamazione uffi-
ciale dovrà aspettare il prossimo 
giugno, in occasione dell’assemblea 
degli associati di Sistema Moda 
Italia.

Diego Porro è il nuovo managing 
director di Serapian. Nel team dell’a-
zienda dal 1 gennaio 2013, Porro, 
38 anni, ha già fatto esperienza nel 
mondo dei luxury brands in aziende 
come Patrick Cox, Burberry, Alfred 
Dunhill e Ermenegildo Zegna. Il suo 
ruolo sarà focalizzato sulla gestione 
dei progetti di sviluppo interno della 
ricerca e del prodotto e di espansio-
ne a livello internazionale del brand.
Dopo l’apertura dello showroom 
milanese in via Gesù e della bouti-
que di Venezia in Calle Larga XXII 
Marzo San Marco, Serapian intende 
potenziare i propri piani di espansio-
ne retail sia in Italia che all’estero.

Cambio al timone di 
Billionaire Italian Couture. 
Il marchio di luxury pret 
à porter, nato nel 2005 
come joint venture tra  
Flavio Briatore e il Gruppo 
Percassi, ha nominato 
Giuseppe Crepaldi nuovo 
direttore generale.  
Il nome non suona nuovo 
a chi si muove nel settore, 
perché Crepaldi ha lavora-
to per Gruppo Finanziario 

Tessile, Cerruti, oltre ad 
aver contribuito al rilancio 
Del marchio Valentino Red 
e allo sviluppo worldwi-
de di Valentino Uomo, in 
veste di direttore di divi-
sione.
La nomina del nuovo diret-
tore generale  di Billionaire 
Couture, che conta 24 
stores monomarca e 49 
punti vendita multimar-
ca, si inserisce nel piano di 

rafforzamento e sviluppo 
internazionale  del marchio  
già in atto.  Il brand ha da 
poco lanciato una picco-
la linea donna e una kids. 
Inoltre, dopo le aperture di 
dicembre 2012 di una bou-
tique a St Moritz  e una 
all’interno dell’aeroporto 
di Fiumicino, le prossime 
sono previste a Porto Banus 
a fine Marzo e  St. Tropez a 
maggio.

crEpaldi al comando di billionairE italian couturE

Passano a Floriana Capitani le redini di 
Fashion District (gruppo Mittel), la più 
importante azienda a capitale italiano 
che gestisce tre Factory Outlet Center 
(Mantova, Valmontone-Roma e Molfetta-
Bari). 
L’incarico di direttore generale passa dun-
que alla manager 50enne che ha alle spalle 
una lunga carriera in aziende italiane, tra 
le quali Aeroporti di Roma, Gucci, Hdp, 
Malo, Gianfranco Ferré e Rana.

Quest’anno il gruppo ha approvato il bilan-
cio consolidato annuale (chiuso al 30 set-
tembre 2012)  con un fatturato pari ad 
euro 35,4 milioni di euro, in aumento del 
2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente e ha registrato un numero di 
presenze complessive nei tre Outlet che 
sfiora gli 11 milioni.  La nomina di Capitani 
ha anche l’obiettivo di rafforzare l’expertise 
del gruppo e di supportare al meglio il suo 
percorso di crescita.

capitani al timonE di fasHion district

marEnZi nuovo prEsidEntE di sistEma moda italia

porro È dG di sErapian

Claudio Marenzi

Diego Porro

Jeffrey Lubell lascia le redini di True Religion. Il pre-
sidente e fondatore del brand, che ricopriva la carica 
di CEO, passa il testimone a un nuovo manager del 
quale non si conosce ancora il nome. L’annuncio da 
parte dell’azienda è la conseguenza di una strategia 
di rilancio che interesserà il gruppo californiano nei 
prossimi tre anni. Il gruppo, che ha chiuso il 2012 con 
ricavi per 467,3 milioni di dollari (358,9 milioni di 
euro), punta nel 2013 a raggiungere i 509 milioni di 
dollari (390 milioni di euro) di turnover, anche grazie 
al traino delle 14 ultime aperture del 2012 e dei nuovi 
punti vendita previsti nel corso di quest’anno. 

jEffrEy lubEll lascia la sua truE rEliGion

Jeffrey Lubell
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giro poltrone

Amélie Gillier entra a far parte del team di 
Comptoir des Cotonniers per dare nuovo 
impulso al brand francese di abbigliamento 
femminile. Oltre a ricoprire il ruolo prin-
cipale di guida e supporto all’ufficio stile 
del marchio, Amélie Gillier darà la sua 
visione lavorando anche sull’immagine e 
sulla brand identity, collaborando anche 
con la divisione marketing, merchandising 
e logistica. Con diciassete anni di espe-
rienza maturata nel settore abbigliamento, 
Amélie Gillier lavorerà su entrambe le 
collezioni, donna e accessori. Dopo dodici 
anni da Zadig & Voltaire come co-fondatri-
ce e direttore artistico, la Gillier ha fondato 
il suo brand Lovemilla nel 2007, per poi 
approdare da Kenzo nel 2011.

L’azienda di intimo e beachwear di 
Gallarate ha nominato presidente 
Gianluca Piazzalunga, il più giovane 
dei quattro fratelli figli di Giovanni 
Piazzalunga ed Edda Paracchini, fon-
datori del marchio nel ’50. Gianluca, 
classe ’66, succede al fratello Gregori, 
in carica dal 2006.
Parallelamente al cambio organizza-

tivo l’azienda è pronta al lancio della 
collezione P/E 2013 di Parah New 
Generation. Il marchio, lanciato a set-
tembre con una sfilata che ha fatto 
discutere per la presenza in passerella 
di Nicole Minetti, punta a un target 
moderno e dinamico e propone capi 
comodi con molte varianti colore e 
modellistiche tecnologiche.

Sanlorenzo rafforza la sua squadra di mana-
ger. Il gruppo navale ha ingaggiato Fulvio 
Dodich come Ad del gruppo. Classe 1953, 
Dodich è approdato nel 1996 in Ferretti. 
Sulle strategie future del gruppo presieduto 
da Massimo Perotti, il nuovo AD ha dichiara-
to di voler perseguire “una politica aggressiva: 
la creazione  di nuovi prodotti con il consoli-
damento ed incremento del dealer network  
porteranno Sanlorenzo ad una profonda 
penetrazione dei mercati esteri, in particolare 
quelli  emergenti”.

A partire dalla prossima collezio-
ne primavera estate 2014, Tortuga 
Academy affiderà la direzione creativa 
a Olmes Carretti. 
Il nome del designer non suona nuovo 
agli degli addetti ai lavori del set-
tore , perché è legato a molti feno-
meni dell’abbigliamento giovanile 

degli Anni 80 e 90, da quelli di Best 
Company e di Henry Lloyd, fino a 
quelli di By American, con capi-sim-
bolo come le giacche da regata utiliz-
zate per il guardaroba di tutti i giorni, 
o le T-shirt in jersey. Tra i primi pro-
getti affidati a Carretti, che collabore-
rà a stretto contatto con la divisione 
commerciale e merchandising, ci sarà 
una capsule collection per uomo e 
donna. L’obiettivo del marchio pro-
dotto e distribuito da Indas Retail srl 
è duplice: penetrare nei Paesi europei 
ed extraeuropei in cui è già presente 
e raggiungere i nuovi mercati, entran-
do nei multibrand di gamma medio 
alta. Carretti lavorerà poi sull’immagi-
ne e sulla brand identity del marchio, 
”per conferire a Tortuga Academy una 
connotazione di respiro internazionale 
dalla forte riconoscibilità’,’ ha sotto-
lineato Simona Abati, presidente di 
Indas Retail.

Lew Frankfort, storico presidente e chief 
executive officer di Coach Inc., nel gennaio 
2014 passerà le redini a Victor Luis, entrato 
nel gruppo nel 2006. Frankfort, la mente 
dietro al successo del gruppo, prenderà la 
carica di presidente esecutivo, un ruolo di 
consulenza che si concentrerà sulla strategia 
di marca. 
In attesa di salire sulla poltrona di ammini-
stratore delegato, nei prossimi mesi Luis sarà 
presidente e direttore vendite. Dal prossimo 
anno, poi, Luis sarà responsabile di tutte le 
unità di business, merchandising, licensing e 
strategia aziendale. 
Il cambio di guardia arriva in un momento 
critico per Coach, con un primo trimestre 
fiscale che registra un rallentamento delle 
vendite in Nord America rispetto all’estero, 
per la prima volta dal 2000. In compenso 
le vendite internazionali sono cresciuti del 
12%, in particolare la Cina segna un 40%, 
confermando la crescita del gruppo in Asia. 
Luis, 46enne, nel suo curriculum  ha colle-
zionato ruoli esecutivi presso Baccarat Inc. 
BCRA.FR  e LVMH Moët Hennessy Louis 
Vuitton SA. 

GilliEr allo stilE di comptoir dEs cotonniErs

passaGGio GEnEraZionalE da paraH

sanlorEnZo, un Ex fErrEtti al vErticEolmEs carrEtti disEGnErà tortuGa acadEmy

victor luis sarà cEo di coacH

olmes Carretti

Fulvio Dodich e Massimo Perotti

Amélie Gillier
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Oreno

C
è che, fin da ragazzo, ho sempre amato il vino e adesso, più che alla moda, amo 
star dietro alla campagna”. Antonio Moretti è imprenditore passionale e di ampie 
vedute. Partendo da un magazzino di abbigliamento, è riuscito a costruire un gruppo 
del lusso che comprende i brand Arfango e Bonora nella calzatura, Pull Love nella 
maglieria. Ora ha affidato il fashion business ai figli Alberto, Andrea e Amedeo. 
Lui, collezionista entusiasta di pittori futuristi e patito di caccia grossa (ma anche 

ottimo cuoco), ha spostato la ricerca della qualità dalla tomaia alla vigna. Tenuta Setteponti, 
antica dimora delle principesse Margherita e Maria Cristina di Savoia, fu acquistata negli anni 
’50 dal padre, l’architetto Alberto Moretti, attratto più dalla presenza di selvaggina e cacciagione 
che dalle sue potenzialità vitivinicole. “In effetti qualche vigna di sangiovese c’era -ricorda 
Antonio Moretti- ma il terreno, collinare e argilloso, veniva coltivato soprattutto a foraggio e 
ulivo. Il vino ricavato lo si vendeva sfuso”. Succede però che Moretti si appassiona, studia la 
materia, s’innamora dei vini francesi e intuisce che quelle colline chiantigiane, con le opportune 
“cure”, avrebbero potuto offrire un mosto di qualità, capace di migliorare invecchiando. Così 
assembla “la squadra”, composta da agronomi, potatori, esperti universitari. “Un progetto 
mirato fin dall’inizio a ottenere vini di alta qualità” sottolinea Moretti, che impone vendemmia 
effettuata a mano, sgrappolatura meccanica e selezione dei migliori chicchi d’uva da parte di 
addetti posizionati ai lati di un nastro trasportatore. Così nascono vini che, coerentemente con 
il dna dei Moretti, potremmo definire “sartoriali”. Oreno è la punta di diamante della Tenuta, 
capace di conquistare punteggi elevati dalle maggiori guide internazionali; grandi consensi 
stanno ottenendo anche Crognolo (Toscana Igt, uvaggio in prevalenza sangiovese), Vigna di 
Pallino (Chianti docg) e il sorprendente bianco Anni, ricavato da uve Sauvignon Blanc e Viognier. 
I numeri: produzione annua compresa tra 200 e 250 mila bottiglie, una trentina di addetti, 
fatturato consolidato (comprendente anche l’azienda siciliana Feudo Maccari) pari a circa 5 
milioni di euro. L’85% della produzione è destinato all’export, principalmente Stati Uniti, Europa 
(in particolare Germania e Svizzera), Hong Kong, Singapore, Brasile, Messico, Canada, seguiti 
attraverso distributori locali.
La prossima sfida di Antonio Moretti? Ottenere da una delle più antiche vigne di Toscana, messa a 
dimora nel 1935 a Tenuta Sette Ponti da Vittorio Emanuele di Savoia, un Sangiovese in purezza. Si 
chiamerà “Vigna dell’Impero”. Il 2011 sta maturando ora in cantina, in botti lignee da 15 ettolitri, 
e non lo si potrà degustare prima del 2014.  

Antonio Moretti

Tenuta Setteponti, vino sartoriale 
by Antonio Moretti

di Andrea Guolo

“

Prende il nome dal torrente che 
attraversa Tenuta Setteponti. 
È un taglio bordolese (Merlot/
Cabernet Sauvignon) a cui, dal 
2007, viene aggiunto un tocco 
di Petit Verdot, che ne accresce 
complessità e raffinatezza. Le 
valutazioni delle guide hanno 
sancito il successo di questo vino 
da 14 gradi e mezzo, maturato 
in barriques francesi e affinato 
12 mesi in bottiglia, indicato per 
accompagnare carni pregiate, 
selvaggina, carni rosse brasate. 
“Io però”, confida Antonio 
Moretti, “lo prediligo come vino 
da meditazione. Ha corpo, 
struttura, profumi e persistenza”. 
Colore rubino cupo, note di frutti 
rossi maturi, impreziosito dalle 
nuances di rovere, va servito a 
una temperatura di 16 gradi. 
L’annata 2009 ha ottenuto 
90/100 da Wine Spectator, tre 
bicchieri dal Gambero Rosso, 94+ 
da Wine Advocate. Per il 2010, 
un eccellente 98/100 del campione 
mondiale dei sommelier, Luca 
Gardini, e 96/100 di James 
Suckling.
60 euro (Enoteca Ronchi, Milano)
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