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di David Pambianco

Il Salone del Mobile ha segnato un altro momento di grande successo mediatico. 
Le cifre sono, come al solito, impressionanti. A Milano, nella settimana dell’evento, 
sono arrivate oltre 300mila persone per osservare e toccare con mano le novità del 

design e dell’arredo. In questa armata di visitatori, cresce in modo esponenziale la pre-
senza estera che si caratterizza, si organizza e si rafforza anche all’interno delle mura 
del Salone, con roccaforti espositive sempre più connotate. Su tutte, per i progressi 
compiuti, le aziende di Svezia, Brasile e Cina.
Può essere interessante fare un parallelo con i fasti della Milano della moda degli anni 
Novanta. Anche allora ci si apriva fiduciosi e si conquistava il mondo. Anche allora si 
riteneva che nessuno potesse imitare la formula milanese di evento. Viceversa, quella 
formula è stata copiata. Le capitali della moda si sono moltiplicate e si moltiplicheran-
no ancora. La moda milanese è rimasta ferma a quel modello per un tempo infinito, e 
ci ha messo almeno un decennio prima di prendere coscienza della necessità di quella 
svolta che sembra essere arrivata con l’ultima assemblea (vedi articolo all’interno).
Il Salone del Mobile, insomma, corre il rischio di rappresentare un ologramma 
ingannatore. Permette di crogiolarsi su un’immagine di superiorità apparentemente 
invincibile. Mentre, viceversa, la rappresentazione non corrisponde più allo stato di 
salute reale di quell’industria che ci sta dietro. L’arredo nazionale appare variegato 
nelle strategie, con brand di livello internazionale, catene che brillano e consolidano 
(spesso con posizionamento low cost), ma anche moltissime piccole realtà, le quali si 
trovano in forte difficoltà. In generale, il comparto paga un nanismo – aspetto cronico 
del made in Italy – che sta ancorando il destino delle aziende all’infelice destino dell’e-
conomia italiana. I riflessi di questo ancoraggio sono evidenti. Confrontando il design 
con la moda, il mondo dell’arredo non solo ha esportato un terzo dei cugini (8,5 con-
tro 29 miliardi), ma la quota export sul totale fatturato si ferma al 53% contro il 67 
per cento. Soprattutto, ha esportato a raggio più limitato, concentrandosi in Europa e 
restando a distanze siderali da mercati quali il Giappone, Hong Kong e Cina. 
L’arredo, è vero, a differenza della moda, sconta la differenza di barriere logistiche che 
può passare tra movimentare una borsetta e una cucina. Perciò, negli appelli moltipli-
catisi in questi giorni sulla necessità di esportare - concetto che è oramai una scontata 
necessità da un decennio – è utile riflettere su queste barriere. Non è tanto l’export la 
chiave per un settore che cerca di innovare. La chiave deve essere il “come”.

Dal salone Verso il monDo 
ma l’export Di ieri non Basta





italia

8   pambianco maGaZinE   7 maggio 2013

FormichEtti “comandantE” di diEsEl
Dopo la notizia della fine della “partnership creativa” con 
Thierry Mugler, Nicola Formichetti non ha perso tempo e si 
è già imbarcato in una nuova avventura. I rumors sono diven-
tati una conferma: lo stilista nippo-italiano è stato scelto da 
Renzo Rosso per dirigere l’ufficio stile di Diesel. O meglio, 
nelle parole del comunicato rilasciato dall’azienda per uffi-
cializzare la nomina, Formichetti è diventato “comandante 
in capo dell’armata coraggiosa che porterà lontano lo spirito 
e i valori del brand”. Rosso e Formichetti già si conoscevano 
bene, tanto da essere stati visti insieme alla settimana della 
moda parigina proprio alla festa di Edun, il brand solidale 
fondato da Bono degli U2 che ha collaborato più volte con il 
marchio ammiraglio del gruppo di Rosso Otb-Only the brave.
L’amicizia è sfociata in collaborazione: il ruolo che avrà 
Formichetti, già direttore creativo di Uniqlo ed ex fashion 
director di Vogue Hommes Giappone, sarà quello di sovrin-
tendere a tutte le attività creative di Diesel, da quelle di 
comunicazione a quelle di prodotto e interior design, a par-
tire dalla collezione autunno/inverno 2013-14. La posizione 

di direttore creativo di Diesel era rimasta vacante dal 2011, 
dopo l’abbandono da parte di Bruno Collin. Ma l’incarico del 
giovane appare più ambizioso: Formichetti dovrà mobilitare 
una comunità globale di artisti e creativi emergenti e reclutati 
da campi differenti affinché collaborino con lui.
“Ho finalmente incontrato qualcuno pazzo quanto me”, 
ha affermato Rosso. “Con l’aiuto di Nicola voglio infran-
gere ancora di più le regole e far conoscere la vera Diesel 
alle nuove generazioni”. ”Niente regole!”, gli ha fatto eco 
Formichetti. ”E’ una rivoluzione positiva – ha aggiunto -. 
Siamo pronti a un ‘reboot’! A premere il tasto refresh. Questo 
è il nostro primo progetto: distruggeremo tutto per ricostruire 
qualcosa di più grande. Voglio coinvolgere i giovani creativi 
di tutto il mondo e renderli parte del processo”. Proprio con 
l’arrivo del creativo, è stata varata l’iniziativa DieselReboot, 
da cui Formichetti inizierà il suo incarico: il progetto sarà pre-
sentato sul social network Tumblr.  Nel pomeriggio cliccando 
su www.diesel.com/announcement, sarà possibile visionare il 
video messaggio di Renzo Rosso e Nicola Formichetti.

Il boom del lusso mondiale con-
tinua a premiare i conti di Loro 
Piana. Il gruppo di cashmere 
ha chiuso il 2012 con una cre-
scita a dei ricavi del 13,1% che 
hanno raggiunto quota 630 
milioni di euro e l’andamen-
to positivo dovrebbe proseguire 
anche nel 2013, vista la buona 
performance dei primi tre mesi 
dell’anno. Segno più per tutte 
le voci di bilancio. La divisione 
Luxury Goods ha raggiunto nel 
2012 ricavi pari a 427 milioni 
(+17,1%), principalmente grazie 
all’aumento delle vendite retail 
(che rappresentano l’85% del fat-
turato di divisione), in progres-
so del 18,3% attraverso una rete 
di negozi di 137 monomarca e 
franchising. Significativo anche 
l’incremento del canale wholesale 
(+10%). Bene le vendite nell’a-
rea della Greater China (+35%) 

e in America (+24%), ma anche 
l’Europa (Italia esclusa) segna una 
crescita del 15 per cento. Perfino 
il mercato italiano archivia l’anno 
in positivo (+6%). La divisione 
tessile, ha chiuso a 203 milioni 
(+5,4% nel 2012), il 72% ottenu-
to all’estero. Il gruppo nel 2012 
ha incrementato gli investimenti 
a 38 milioni.

loro piana, lE vEnditE volano in tutto il mondo (+13%)

pier luigi loro piana

renzo rosso e nicola formichetti

Buccellati passa sotto il controllo di Clessidra. La famiglia 
Buccellati, proprietaria dello storico marchio di alta gioiel-
leria e argenteria italiano, e Clessidra hanno infatti raggiun-
to un accordo per l’entrata del fondo di private equity di 
Claudio Sposito nel capitale della Buccellati Holding Italia 
SpA con una quota di controllo. Il valore dell’operazione 
non è stato reso noto, ma in una nota le società hanno 
fatto sapere che “la famiglia Buccellati e Clessidra appor-
teranno un significativo ammontare di risorse finanziarie 
finalizzate al sostegno della crescita dimensionale ed allo 
sviluppo del marchio Buccellati nel mondo”. L’accordo 
prevede che alla famiglia Buccellati resti “un’importante 
quota azionaria e un rilevante coinvolgimento nella gestio-
ne dell’azienda”. Andrea Buccellati assumerà l’incarico di 
presidente, e Gianmaria Buccellati quella di Presidente 
Onorario. Il fatturato 2011 si è attestato a oltre 27 milioni 
(+2% sul 2010) con un Ebitda di 4,3 milioni (3,6 milioni 
del 2010) pari al 15% dei ricavi. La società nel 2011 aveva 
una posizione finanziaria netta di 22,25 milioni di euro. 
Nel novembre 2011, a oltre 40 anni dalla divisione, dopo 
la morte del fondatore Mario, i due principali rami della 
famiglia Buccellati, la Buccellati Holding Italia (che fa capo 
a Gianmaria) e la Mario Buccellati (ramo del fratello del 
fondatore, Lorenzo), si erano riunificati in Buccellati.

a clEssidra il controllo di buccEllati

Il designer, appena lasciato Thierry Mugler, 
arriva per dirigere l’ufficio stile. 

Renzo Rosso annuncia di aver trovato 
“uno pazzo” quanto lui, e di essere 

pronto a “infrangere ancora le regole”. 
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Si conclude la scalata di Pietro 
Marzotto a Peck. A poco più di 
un anno dall’ingresso nel capi-
tale dello storico marchio di 
gastronomia stellata con base a 
Milano ma esportato in tutto il 
mondo (dal Giappone a Dubai), 
l’industriale di Valdagno ha deci-
so di acquistare l’intera società 
rilevando la quota di minoran-
za (33,33%) oggi in mano alla 
famiglia Stoppani. Il cavaliere del 
lavoro nonché esponente della 
famiglia di imprenditori tessili ha 
messo la firma sul closing dell’o-

perazione. E se nell’autunno del 
2011 Marzotto aveva sborsato 
26 milioni di euro per compra-
re la quota di maggioranza del 
66,67% (il 100% era stato valu-
tato 47,7 milioni) per completare 
il deal  dovrebbero essere basta-
ti tra 10 e 15 milioni. Peck nel 
2011 ha realizzato un giro d’af-
fari di 20,3 milioni, in calo sui 21 
milioni precedenti, con un mol di 
2,74 milioni (nel 2010 era stato 
di 3,73 milioni) e una perdita di 
poco più di 15.000 euro (a fronte 
di un utile di 2,56 milioni). 

marZotto si compra tutto pEck

Christian Lacroix riparte con Lubiam. Il marchio fran-
cese che fa capo al gruppo Falic ha siglato un’intesa di 
cinque anni per la produzione e la distribuzione della 

linea menswear (finora affidata alla francese Sadev 
in liquidazione dallo scorso anno) con l’azienda 
mantovana da 44 milioni di euro di ricavi nel 
2012. L’intesa comincerà con la primavera-estate 
2014, che sarà presentata a giugno durante Milano 
moda uomo e non con la canonica sfilata a Parigi. 
L’accordo di licenza sarà valido per l’Europa, gli 
Stati Uniti e il Medio Oriente e dovrebbe rappre-
sentare uno step decisivo nello sviluppo di Christian 
Lacroix, oltre che l’occasione per Lubiam di espan-
dere i confini dei propri marchi di proprietà Luigi 
Bianchi Mantova, Lbm 1911 e 1911 Lubiam cerimo-
nia. La collezione zero incarnerà il fulcro del vestire 
maschile à la Lacroix, concentrandosi su abiti, giacche 
e pantaloni e avrà come scopo quello di raggiungere 
i principali retailer top di gamma, invertendo la pro-
porzione attuale tra mercato interno (oggi per l’80% in 
Francia) ed estero.

lacroix aFFida a lubiam la licEnZa dEl mEnswEar

Per il gruppo Calzedonia il 2012 è stato l’ennesimo 
fiscal year da record con un fatturato di 1.503 milioni 
di euro (+16%). E se l’esercizio passato ha registrato il 
sorpasso del mercato russo (diventato il secondo, dopo 
l’Italia) su quello spagnolo, quello in corso “sarà quello del 
sorpasso dell’estero sul mercato italiano”. Ad annunciarlo a 
Pambianconews è Sandro Veronesi, presidente del gruppo. 
“I mercati dove siamo da sempre forti, quelli dell’Europa 
mediterranea, in primis Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, 
sono ormai saturi. È tempo di crescere nell’Europa 
dell’Est, ma anche a Nord, in Germania e Francia”, afferma 
Veronesi. E “abbiamo in programma l’apertura di altri 
negozi in Brasile, dove contiamo già dieci negozi, e a breve 
arriveranno i primi test a Hong Kong e a Tokyo”. Tutti e 
quattro i brand del gruppo sono in crescita: Calzedonia 
(487 milioni di euro, +16%), Intimissimi (481 milioni, 
+8%), Tezenis (401 mln, +25%). E su Falconeri, il marchio 
di maglieria acquisito nel 2009, Veronesi ripone grosse 
aspettative. L’obiettivo è quello di replicare il successo di 
Intimissimi, lanciando il “cashmere accessibile”.

mr. calZEdonia: “nEl 2013 sorpasso EstEro”

Piazza Sempione entra nel portafoglio di Sinv Spa, la 
società veneta guidata da Ambrogio Dalla Rovere che 
produce su licenza LoveMoschino, marchio di cui è anche 
proprietaria al 30%, e See by Chloé, e che detiene il 40% 
di Luca Roda. “La produzione 100% italiana e la forte 
presenza negli Stati Uniti sono certamente tra i capisaldi 
che vorremmo maggiormente valorizzare per dare un 
nuovo corso all’azienda, unitamente allo sviluppo in altri 
Paesi – sottolinea nel comunicato Sandra Spinacè, direttore 
generale di Sinv e nuovo amministratore unico di Piazza 
Sempione – e sono tra i fattori determinanti che ci hanno 
portato a questa operazione”. Piazza Sempione è un mar-
chio di abbigliamento controllato dalla lussemburghese 
Slps, holding di L Capital, il fondo di private equity del 
polo del lusso Lvmh. I rumors su Sinv come possibile pre-
tendente per Piazza Sempione erano già circolati lo scorso 
febbraio, quando Pambianconews aveva pubblicato l’indi-
screzione su un articolo del 18 febbraio.

piaZZa sEmpionE a sinv
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Nel lungo tunnel del riassetto di Zucchi comincia 
a vedersi qualche luce, nonostante sia ancora lunga 
la strada per il risanamento e il rilancio in veste di 
marchio innovativo di Home fashion. Il gruppo 
di biancheria per la casa ha chiuso il 2012 con un 
ricavi a 159 milioni di euro, in diminuzione del 14% 
rispetto ai 184,9 milioni di euro dell’esercizio pre-
cedente, ma con un buon andamento nel secondo 
semestre dell’anno dove la crescita delle vendite 
è stata di 21,7 milioni di euro rispetto al primo 
semestre. Sul fronte finanziario migliorano le altre 
voci. Il margine delle attività operative registra un 
dato negativo di 8 milioni di euro, ma, comunque, 
grazie al piano di riduzione di costi di struttura e di 
vendita, in miglioramento rispetto al dato, sempre 

negativo, di 10,9 milioni di euro dell’esercizio 2011. 
Il risultato d’esercizio è negativo per 10,6 milioni di 
euro rispetto alla perdita netta totale di 16,7 milioni 
di euro del 2011.

Dopo mesi di trattative e rumors 
sui potenziali pretendenti arriva 
il colpo di scena per Mcs Italia. Il 
marchio di abbigliamento passa 
sotto il controllo del fondo bri-
tannico Emerisque Brands che 
ha acquisito il marchio da Red 
and Black, società indirettamente 
controllata dal fondo Permira e 
dalla famiglia Marzotto attraver-
so la società Cavaliere Holdings, 
veicolo che fa capo a Emerisque. 
Non sono stati forniti dettagli 
sull’esborso economico. Il fondo 
Permira, che ques’estate ha cedu-

to l’altro asset di sua proprietà, 
Valentino Fashion Group agli 
emiri del Qatar, era da tempo 
al lavoro per cercare un partner. 
Anche Emerisque Brands fino 
ad ora focalizzata su brand nor-
damericani era alla ricerca di un 
“brand italiano con massa critica 
e che presentasse prospettive in 
mercati  come Cina, Russia, India 
e Medio Oriente”, ha dichiarato 
nella nota Massimo Gasparini, 
presidente non esecutivo per la 
Mcs Apparel e rappresentante 
italiano di Emerisque Brands.Prada alza il velo sul risultato del 2012, dopo che a feb-

braio aveva comunicato ricavi a quota 3,3 miliardi di euro 
(+29%). Il gruppo ha dichiarato, per l’anno appena conclu-
so, un’ebitda che per la prima volta ha superato il miliardo 
di euro (1.052,5 milioni di euro) con un’incidenza sui 
ricavi pari al 31,9%, e un incremento del 38,6% rispetto 
al 2011. L’ebit, invece, si è attestato a 889,8 milioni di 
euro, pari al 27% sui ricavi, in aumento del 41,5% rispetto 
all’esercizio precedente. L’utile netto segna un aumento 
del 44,9% a 625,7 milioni di euro, dai 431,9 milioni di 
euro del 2011. Crescita a doppia cifra in tutti i mercati, 
con un ruolo sempre più importante rivestito dall’Asia 
Pacifico, i cui ricavi hanno raggiunto 1.160,2 milioni di 
euro, segnando un incremento rispetto al 2011 del 32,9% 
(+22,7% a cambi costanti). Inizia poi a rendersi visibile il 
contributo alle vendite del gruppo del Middle East che, 
con gli 11 punti vendita aperti nello scorso biennio, ha rag-
giunto nel 2012 ricavi per 45 milioni di euro. In una nota 
il gruppo ha spiegato che nel 2012 è proseguito il percorso 
di ampliamento della rete di negozi a gestione diretta: i 78 
punti vendita inaugurati nell’anno, insieme a interventi di 
rinnovo e ampliamento dei negozi esistenti, oltre al raffor-
zamento della posizione nei mercati tradizionali.

prada, Ebitda oltrE il miliardo di Euro nEl 2012 mcs passa da pErmira a EmErisquE

L’Anci, associazione che rappresenta e tutela 
i calzaturifici italiani, ha deliberato il nuovo 
nome: Assocalzaturifici Italiani. La scelta testi-
monia il percorso di rinnovamento intrapreso 
dall’Associazione, in continuità con il restyling 
della manifestazione theMicam. Designata 
anche la commissione per definire le procedu-
re che porteranno all’elezione del presidente il 
prossimo giugno. “Il cambio dello statuto e il 
nuovo nome sono due elementi complemen-
tari di una strategia di rinnovamento”, affer-
ma il presidente di Assocalzaturifici Italiani, 
Cleto Sagripanti. “Si tratta di un importante 
momento di passaggio per l’Associazione, che 
vuole rimanere fedele alla sua storia e alla sua 
tradizione, ma deve e vuole necessariamente 
rispondere alle nuove sfide, rendendo efficien-
te e moderno lo statuto che la regola”.

l’anci divEnta assocalZaturiFici

Zucchi riducE lE pErditE, ma con ricavi in caduta (-14%)

A Wise il 100% 
del gruppo 
Boglioli

La famiglia Boglioli 
esce da Boglioli. 
Il fondo Wise, già 
proprietario del 
70% del capitale,  
ha annunciato 
l’acquisizione 
del 100% delle 
quote della società 
Boglioli, rilevando le 
quote in mano alla 
famiglia, e nomina 
il nuovo consiglio di 
amministrazione della 
società. Giovanni 
Mannucci è confermato 
amministratore 
delegato di Boglioli, 
acquisendo anche la 
carica di presidente.  
Mannucci, arrivato in 
febbraio, è un nome 
ben conosciuto 
nell’ambiente sartoriale 
italiano: dal 2007 aveva
guidato il marchio 
partenopeo Isaia dove 
la sua carica è stata 
ricoperta da Gianluca 
Isaia, membro della 
famiglia Isaia, già vice 
presidente del gruppo 
e ora amministratore 
delegato e presidente 
di Isaia & Isaia.
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C’è chi snobba la crisi del design made in 
Italy. E può farlo anche permettendosi di 
restare lontano dal Salone del mobile. È 
una catena che “ritiene Zara un model-
lo di riferimento”, e come tale si rivolge 
direttamente “al consumatore che entra 
nei nostri 116 negozi italiani e 30 france-
si”. Chi parla è Domenico Libri, direttore 
finanziario di Poltronesofà, gruppo che 
è riuscito a chiudere il 2012 con un fat-
turato di 145 milioni, in crescita del 20 
per cento. La società fondata nel 1995 a 
Forlì da Renzo Ricci, rappresenta un caso 
emblematico tra le catene capaci di valo-
rizzare un “arredamento accessibile”, gra-

zie a dimensioni, logistica e una “formu-
la commerciale costituita dalla costante 
ricerca della migliore qualità nei prodotti, 
a prezzi accessibili a tutti, unitamente 
a rilevanti investimenti pubblicitari”. I 
risultati di catene come Poltronesofà evi-
denziano come la combinazione qualità/

prezzo sia “ormai – prosegue il diretto-
re finanziario dell’azienda – l’elemento 
essenziale del processo di acquisto del 
cliente italiano anche in relazione ai beni 
durevoli”. La prospettiva sembra essere 
quella di un progressivo consolidamento. 
La perdurante crisi dei consumi dovreb-
be provocare un’ulteriore selezione del 
mercato, “non solo tra i tradizionali nego-
zi generalisti”, ma nello stesso segmento 
“delle catene specializzate di più modeste 
dimensioni”. Lo stesso Libri aveva spiega-
to che Poltronesofà è “in costante osserva-
zione anche per cogliere ogni eventuale 
opportunità di acquisizione”.

Se per molte aziende del design il 
2012 è stato sinonimo di crisi, per Flos 
non è così. Nell’anno appena chiuso 
l’azienda bresciana di illuminazione ha 
registrato una crescita del 19,3% del 
fatturato, che supera i 152 milioni, 
un utile netto consolidato salito da 
9 a 16 milioni e un ebitda passato 
da 21,2 a 31,6 milioni. Nel 2011 
Flos, oltre ad avere festeggiato il 
50° anniversario dalla sua nascita, 
aveva visto i ricavi crescere del 
15,8% a 127,5 milioni, di cui il 4% 
destinato a ricerca e sviluppo. Forse 
proprio questa è stata la strategia 
vincente dell’azienda guidata da 
Piero Gandini per crescere non 
solo negli Stati Uniti, in Giappone, 
in Germania e in Gran Bretagna 

ma, clamorosamente 
visti i tempi, anche nei 

mercati del Sud Europa, Italia 
compresa, in particolare grazie ai 
risultati positivi della divisione 
contract nata due anni fa 
per fornire catene di negozi, 
come Zara e Nespresso, sul territorio 
nazionale. E proprio il contract, come 
ha spiegato il presidente Gandini 
in un’intervista a Il Sole 24 Ore, sta 
spingendo mercati come Cina e India, 
dove invece il residenziale, pur in forte 
crescita, registra ancora volumi ridotti.

almax, nuovo showroom nEl cuorE dElla dEsiGn arEa 

Artemide chiude l’anno con una leggera fles-
sione rispetto al 2011, con un fatturato che 
passa da 131 a 125 milioni di euro, soprat-
tutto a causa del rallentamento sul mercato 
italiano.
A compensare la lieve flessione di fatturato 
dello scorso anno, il 2012 ha registrato ”l’utile 
netto migliore di sempre”, come anticipato 
da Pambianconews il 15 marzo scorso in una 
intervista all’amministratore delegato Dario 
Fumagalli, soprattutto grazie all’export.
Il brand, infatti, va forte sui mercati esteri, 
come ha spiegato Fumagalli, ”dove il gruppo 
opera per l’80%, sia nei mercati più vicini, 
come la Germania, l’Austria e la Svizzera, che 
per noi rappresenta la prima piazza estera, 
seguita da Francia e Usa, sia nei mercati emer-
genti”. Su questi, l’azienda sta crescendo, in 
particolare in Medio Oriente e in Russia, dove 
conta 18 filiali commerciali. In India, inoltre, si 
è espansa la rete retail, arrivando a sette punti 
vendita, mentre in Cina sono stati rinnovati i 
due negozi di Pechino e quello di Shanghai.

artEmidE, liEvE calo a 125 milioni Flos, 2012 a quota 152 milioni (+19,3%). E l’italia tiEnE

In occasione della Design Week, Almax, 
il marchio specializzato nella produzio-
ne di manichini e display, ha inaugurato 
un nuovo spazio espositivo permanente 
presso Biblioteca della Moda a Milano, 
in via Alessandria 8. Oltre all’opening 
ufficiale dello showroom, a due passi 
via Tortona e nel cuore della design 
area milanese, il marchio si è impe-
gnato nella sfida all’ultima evoluzione 
tecnologica all’interno del Well-Tech 
Award, il premio all’innovazione tec-
nologica di rilievo internazionale giunto 
alla tredicesima edizione. La cerimo-

nia di premiazione è stata organizzata  
all’interno della Sala degli Affreschi di 
Palazzo Isimbardi. Qui era presente il 
modello Eye See mannequin di Almax, 
un “manichino intelligente” realizzato 
in collaborazione con Kee Square (Spin 
Off del Politecnico di Milano). Tra le 
sue caratteristiche, il fatto che non si 
limita solo a esporre le collezioni, ma è 
in grado di analizzare le caratteristiche 
somatiche delle persone che vi transi-
tano davanti, fornendo dati statistici e 
contestuali utili a elaborare strategie di 
marketing mirate.

poltronEsoFà, crEscErE con il mito di Zara





italia

16   pambianco maGaZinE   7 maggio 2013

Slowear, nel 2013 punta all’estero. Partendo da Tokyo

I giapponesi, si sa, amano le cose fatte 
bene. Slowear, il gruppo veneto che 
porta avanti la filosofia dell’abbi-

gliamento di alta qualità da 60 anni, 
punta infatti a espandersi e rafforzare 
la propria presenza in oriente, a partire 
dall’apertura in aprile del nuovo store 
a Tokyo, 90 metri quadrati all’interno 
del mall ‘Tokyo Midtown’. La filosofia 
del gruppo, come spiega il presiden-

te Roberto Compagno, nasce quan-
do ancora Slowear correva solo con 
i pantaloni del marchio Incotex. Poi 
l’azienda si è data un nome e ha allar-
gato la gamma dei suoi prodotti com-
prando il maglificio Zanone, lo spe-
cialista in capispalla Montedoro e la 
camiceria Glanshirt, ‘’tutte produzioni 
di categoria – specifica Compagno - 
che si occupano di una cosa sola e la 

fanno molto bene. Con questo grup-
po di prodotti, poi, abbiamo voluto 
approcciare al mondo del retail’’. Per 
il momento non ci sono nuove acqui-
sizioni in vista, perché l’azienda vuole 
concentrarsi sul progetto di aperture 
nei ‘’Paesi che hanno dimostrato di 
apprezzare le cose fatte bene’’, in par-
ticolare quelli esteri, dove ‘’il mercato 
soffre meno rispetto a quello italia-
no - precisa Compagno - per questo 
Slowear punta a raggiungere fuori dai 
confini italiani il 60-65% delle vendite 
nel 2013, invertendo le percentua-
li rispetto agli scorsi anni, e con una 
previsione del 70% nel 2014-2015, 
contro il 30% dell’Italia’’. Si parte dal 
Giappone, dunque, che secondo il 
presidente potrebbe arrivare a quota 
30/35% di vendite nel 2013 e dove 
il pubblico si è sempre dimostrato 
attento alla qualità e ai dettagli. Poi lo 
sviluppo proseguirà in Cina, Corea, 
Turchia, Europa ed Est Europa.

EyE stylE, a milano uno spaZio multiFunZionalE Firmato marcolin

L’assemblea di Poltrona Frau ha chiuso il 
2012 con ricavi per 247 milioni di euro, -2% 
rispetto al 2011. La decrescita è stata causata 
principalmente dalla contrazione del busi-
ness residenziale (-9,4%), controbilanciata 
dall’ottimo andamento di Interiors in Motion 
(+15,5%) e dalla buona performance del con-
tract (+6,6%).  La battuta d’arresto del set-
tore residenziale, si legge nel comunicato del 
gruppo, “è attribuibile alla fase di recessione 
in atto nei principali Paesi europei che tut-
tora costituiscono un importante mercato di 
sbocco per il gruppo. In particolare l’Italia, che 
ancora rappresenta una percentuale superiore 
al 30% circa del giro d’affari complessivo del 
segmento, ha evidenziato una riduzione dei 
ricavi del 19% rispetto all’anno precedente”. 
L’ebitda è cresciuto di circa 2%, a 26 milioni 
di euro; il risultato operativo è in peggiora-
mento, da 18,8 a 15,5 milioni “a causa di costi 
non ricorrenti sostenuti per l’operazione di 
ristrutturazione, pari a circa 3,9 milioni di 
euro”. L’assemblea ha inoltre varato un nuovo 
piano di riacquisto di azioni proprie. 

poltrona Frau, nEl 2012 ricavi a 
247 mln (-2%). E nuovo buy back

Marcolin sbarca nel quadrilatero della 
moda di Milano con Eye Style, lancian-
do una nuova esperienza nel settore 
dell’ottica. Si tratta di una vetrina, in via 
San Pietro all’Orto 17, che funge come 
una sorta di scrigno dedicato soprattut-
to agli occhiali da sole con una selezio-
ne di prestigiosi marchi, da Tom Ford a 
Diesel, da Roberto Cavalli a Swarovski.
“Eye Style – ha commentato Maurizio 
Marcolin, direttore stile e licenze – è 
uno spazio camaleontico, in movimento 
e in continua evoluzione pur avendo 
un’identità precisa. Può essere declinato 
come showroom on the road, laborato-
rio, temporaryshow, luogo di visibilità 
per brand emergenti (che non avreb-
bero altrimenti accesso al grande pub-
blico) e soprattutto è un punto di inte-
razione con il consumatore finale con 
l’obiettivo di migliorare, attraverso test 
di prodotto, l’offerta finale agli ottici”.
Con Eye Style, Marcolin presenta 
occhiali dotati di un’anima di design 
artigianale, in un luogo dove raccontarsi 

ed esibirsi, attraverso modelli classici, 
glamour, fashion ed edizioni speciali e 
limitate.
“Saturnino, il mio Eye Style” è stato il 
primo evento ad essere organizzato nel 
nuovo spazio. Durante il Fuorisalone, il 
bassista Saturnino ha presentato il suo 
occhiale (un modello unisex, disegnato 
proprio da lui, disponibile in 4 varianti) 
e ha dato vita a performance musicali 
aperte al pubblico, proprio davanti alla 
neonata location che da lì ha iniziato a 
pulsare.  

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/eye-style-uno-spazio-multifunzionale-firmato-marcolin/
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L’architetto francese Jean Nouvel si 
affaccia per la prima volta al mondo del 
fashion, disegnando la capsule collection 
‘Pure’ per Ruco Line. L’azienda spe-
cializzata nella produzione di sneakers 
ha presentato le scarpe in anteprima 
mondiale durante il Salone del Mobile 
di Milano 2013, attraverso un percor-
so di luoghi-simbolo di moda e design. 
Per ‘Pure’, Ruco Line non ha scelto per 
caso Nouvel, famoso per il suo lavoro 

‘a togliere’ e per la ricerca della sostanza 
delle cose. La sneaker è stata realizzata 
con un pregiato pellame, che forma un 
particolare gioco di grafismi. 

JEan nouvEl disEGna pEr ruco linE

Fuori tavolini e seggiole per sedersi al sole, 
dentro una zona salotto e pure una cucina. 
Non è una casa, ma il nuovo concept store fir-
mato Playlife di 170 mq. La formula, studiata 
dal presidente di Benetton Group Alessandro 
Benetton e lanciata nel 2012, è quella del 
negozio che accanto ai marchi di abbiglia-
mento nell’orbita del brand, il denim di Jean’s 
West, l’urban tech di Killer Loop e l’homewe-
ar femminile di Anthology of Cotton, propo-
ne macchine fotografiche, biciclette pieghe-
voli, divani e persino dentifrici. Le vendite 
raddoppiate nei 15 nuovi concept italiani 
aperti dall’inizio del progetto dicono che il 
pubblico ha reagito bene, tanto che per il 
prossimo anno, proprio “grazie al contributo 
di questi negozi - spiega Giovanni Peracin 
business unit director di Playlife - contiamo di 
aumentare il fatturato del 30% circa”. Il mar-
chio, già presente in Europa con 130 negozi 
con la formula precedente e con i 15 con-
cept stores, prevede di aprirne “altri otto qui 
e altrettanti all’estero entro il 2013” con focus 
su Germania, Benelux, Danimarca e Francia. 

playliFE punta a +30% nEl 2013

Il design democratico  
di Ops Objects

Tutto è nato da un orologio, 
di plastica. Il brand si chiama 
Ops Objects ed è comparso 

sul mercato nel 2010 con la rein-
terpretazione di un’icona Casio anni 
80, che utilizzava silicone, policar-
bonato e colori rigorosamente sgar-
gianti. Un’operazione che ha lanciato 
la “democratizzazione del design”, 
come la definisce Fabio Formisano 
del settore marketing & communi-
cation di Ops, “perché oggi è un oro-
logio, domani un bijoux, poi magari 
sarà un accessorio’’.  E poi gioiello 
è stato. Nel 2011, infatti, dalle lan-
cette il brand è passato al braccia-
le, con la linea Ops Objects Jewels 
Collection. Difficile in quel periodo 
non aver visto al polso di giovani e 
giovanissime Ops Love, il bracciale, 
rigorosamente in plastica, con il cion-
dolo a forma di cuore che si ispirava 
palesemente all’ambitissimo model-
lo di Tiffany. Un piccolo boom: un 
milione di pezzi venduti in Italia nel 
2012. Così, un gioiello non proprio 
accessibile a tutti diventava un ogget-
to per ogni polso, rivoluzionato nei 
colori, nei materiali e, soprattutto, nel 
costo. Il bracciale è stato l’inizio di un 
“progressivo aumento del fatturato 
del gruppo, che nel 2012 è arriva-
to a quota 12 milioni di euro, una 
cifra che è triplicata rispetto al 2011 
- ha spiegato Luca Giglio, partner del 

gruppo -. Nel 2013, poi, prevedia-
mo un aumento del 40% rispetto al 
2012, a 15-18 milioni di euro’’. Ma 
dietro al successo del brand, distribu-
ito in 2500 negozi in Italia oltre che 
in altri 15 Paesi, c’è una tradizione 
decennale nel mondo dell’orologeria, 
l’azienda K&Bros, una delle prime 
a utilizzare policarbonato. Con Ops 
la ditta ha cambiato rotta, e ades-
so, come ha spiegato Giglio, pensa al 
proprio rilancio, a partire da settem-
bre. “Prima di noi nessuno aveva uti-
lizzato la plastica nella gioielleria – ha 
sottolineato Giglio - e questo ha avvi-
cinato una fascia di pubblico molto 
trasversale’’. Non per niente, il succes-
so del brand è stato possibile anche 
grazie al passaparola su Facebook 
e sui social network. Ora il brand 
punta ad allargarsi, così quest’anno 
sarà la volta del bracciale Ops Tennis 
per consumatrici dai vent’anni in su. 

La strategia di riposizionamento degli store 
messa a punto dal gruppo La Rinascente 
dopo il passaggio alla thailandese Crc-Central 
retail corporation comincia a dare i suoi frutti. 
Secondo quanto riportato dalla stampa, il 
gruppo, che conta una decina di negozi, ha 
registrato nel 2012 ricavi per 462 milioni di 
euro, in progressione del 5,7% e con una per-
formance a doppia cifra da parte del principa-
le store, ovvero quello di Milano Duomo dove 
la crescita ha raggiunto il 10 per cento. Due i 
progetti che vedranno la luce entro il 2015. Il 
primo sarà il flagship store di Roma di via del 
Tritone, acquistato la scorsa estate e in via di 
ristrutturazione. Sempre entro la fine dell’e-
sercizio 2015 è prevista l’inaugurazione dello 
store di Venezia, sul Canal grande. 

la rinascEntE, 2012 a +5,7%
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Boxeur Des Rues studia il lusso 
da combattimento

Parte dal concetto di lusso sportivo il nuovo progetto 
di Boxeur Des Rues. Il brand che si ispira al mondo 
del savate, la boxe francese, e che letteralmente 

significa “pugile di strada”, pur mantenendo come 
core business il fashion, punta a conquistare alcuni 
mercati europei come specialista di abbigliamento 
e accessori sportivi di alta gamma. “Abbiamo aperto 
un’azienda di ricerca e sviluppo di materiali tecnici 
per produrre, per esempio, guantoni made in Italy 
di alto livello portando così il lusso nel mondo del 
combattimento”, ha spiegato l’AD Federico De 
Ponti.
“In questo momento il nostro focus è sul mercato 
europeo: puntiamo a crescere in Svizzera (in cui 
siamo già presenti presso la prestigiosa catena 
Manor), Austria, Germania e Russia. Anche l’Asia 
e il mondo anglosassone ci incuriosiscono, mentre 
in Italia e in Francia miriamo a mantenere le posizioni 
che già abbiamo raggiunto”. L’azienda, che ha archiviato 
il 2012 a quota 25 milioni di euro e una crescita intorno 
al 10% rispetto all’anno precedente, conta 30 negozi 
monomarca, di cui una ventina in Italia, tra cui il grande 
flagshipstore aperto qualche mese fa in via Torino, a 
Milano. E lo sviluppo retail non sembra arrestarsi. “Le 
prossime aperture riguarderanno tre negozi in Spagna, 
dove abbiamo registrato un’eccezionale crescita del 
20%, uno in Austria e uno in Italia, nel Triveneto”. Sul 
fronte delle licenze, l’azienda, che unisce sportswear e 
streetwear, ha siglato recentemente una collaborazione 
con Cartorama per una linea di prodotti per la scuola disegnata secondo 
il mood grintoso che ispira l’abbigliamento Boxeur Des Rues. “Riceviamo 
moltissime richieste di licenze, ma siamo molto selettivi, per il momento 
l’unica a cui abbiamo detto di sì è stata appunto Cartorama”.

Notizie in 140 battute

Crescita a doppia cifra per Sportswear 
Company nel 2012, chiuso a 61 milioni di 
euro (+17%). Previsioni rosee per l’esercizio in 
corso, che prevede di superare i 68 milioni.

Gentryportofino è pronta al rilancio del retail. 
Di proprietà del gruppo Olmar & Mirta da fine 
2011, il brand di maglieria dovrebbe debuttare 
a breve a Bologna, Forte dei Marmi e in Francia. 

Ebitda sopra il 30% e nuova organizzazione per 
Moncler. Le due anime del gruppo, il marchio 
Moncler e la divisione sportswear, saranno 
sempre più autonome. E pronte alla Borsa.

Le Winx sempre più fashion: una piccola linea 
di apparel sarà ispirata alla quinta serie tv di 
Winx Club grazie alla partnership di Rainbow 
con Benetton e Sisley Young.

Al gruppo Ermenegildo Zegna va il pieno 
controllo di ZeFer, la jv paritetica costituita nel 
2002 con il gruppo Salvatore Ferragamo. 13,9 
milioni di euro il valore dell’operazione. 

Promos e Locate District hanno presentato 
Scalo Milano, un centro commerciale di nuova 
generazione a sud di Milano dedicato a moda, 
design e food. Apertura prevista per il 2015.

Briatore ha ceduto la maggioranza dei club 
Billionaire a Bay Capital, gruppo di investimen-
to di Singapore. Obiettivo dell’operazione, la 
crescita del brand tramite opening in Asia.

Seguici su twitter: @pambianconews

La Bossi chiude i battenti. L’azienda tessile di 
Cameri ha richiesto il concordato preventivo 
a causa della crisi del mercato e dell’aumento 
dei costi: 37 dipendenti perderanno il lavoro.

Preca Brummel, azienda childrenswear 
a cui fanno capo i brand Brums, Bimbus, 
Mek e 500 Kids Collection, inaugura 
un nuovo percorso aziendale siglando 
un accordo in esclusiva con il gruppo 
brasiliano Alpargatas per lo sviluppo 
del progetto franchising di Havaianas in 
Italia.
Ad oggi, il marchio delle infradito più 
famose al mondo conta in Italia due 
punti vendita monomarca, a Milano e 
Roma, e uno store stagionale a Grado. 
Entro la fine del 2013 Preca Brummel 
prevede l’apertura di altri cinque store 

monobrand Havaianas.
“Si tratta di una nuova e affascinante 
sfida per l’azienda”, ha dichiarato 
Carola Prevosti, DG di Preca Brummel. 
“Sviluppare la catena retail di Havaianas, 
brand storico e icona per intere 
generazioni che non appartiene però al 
settore kidswear di nostra competenza, 
rientra tra le strategie del prossimo 
futuro. Siamo convinti infatti che la 
nostra venticinquennale expertise nella 
gestione di catene in franchising e negozi 
monobrand possa aiutarci a raggiungere 
l’obiettivo”.

prEca brummEl sviluppa il rEtail italiano di havaianas
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il taGlio-prEZZi Fa volarE manGo: +20% 
È una serrata lotta tutta iberica quella dei gruppi di fast 
fashion. Che si combattono a suon di percentuali di cre-
scita a doppia cifra e una serrata strategia di espansione 
mondiale. Lo scettro della moda low cost rimarrà per ora 
ben saldo nelle mani di Inditex grazie al suo giro d’affari 
che nel 2012 ha sfiorato i 16 miliardi di euro, ma la cata-
lana Mango prova a far sentire il fiato sul collo del colosso 
fondato da Amancio Ortega. Il gruppo guidato da Isak 
Andic ha chiuso l’esercizio con un aumento del fatturato 
del 20,1%, un tasso di crescita superiore allo scorso eser-
cizio fiscale, e nel 2012 Mango ha totalizzato vendite per 
1,69 miliardi di euro rispetto ai precedenti 1,4 miliardi di 
euro. E, secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola, 
il fatturato potrebbe arrivare a 2,5 miliardi nel 2014. Il 

risultato messo a segno nel 2012 è legato a due fattori. 
Da una parte, il gruppo ha deciso di dare una sforbiciata 
ai prezzi, diminuiti in media del 20%, e di avviare una 
diversificazione delle linee con il lancio, già annunciato 
alcuni mesi fa, del segmento childrenswear con la label 
Mango kids, dello sportswear e underwear con Mango 
sport & intimates e infine dell’occhialeria, mentre per il 
2014 è fissato l’esordio dell’azienda nel mondo teenager 
con la nuova etichetta Mango young. Dall’altra, Mango 
sta continuando a ridurre la sua dipendenza dal mercato 
spagnolo: ormai oltre l’80% delle sue vendite sono all’e-
stero, con l’Europa che resta la prima area geografica del 
fatturato. Durante il 2012, il gruppo ha lanciato 17 negozi 
in Spagna e 180 all’estero.

Una  lieve crescita, ma a colpi di pani-
ni. Marks&Spencer ha chiuso il quar-
to trimestre dell’anno fiscale 2012/13 
con ricavi in aumento del 3,1%, tut-
tavia ha registrato vendite di prodotti 
di moda e lusso - che comprendono 
abiti, footwear e prodotti per la casa - 
in discesa  del 3,8 % nelle tredici setti-
mane al 30 marzo. Non solo, secondo 
Reuters, questo è il settimo trimestre 
che si chiude in negativo nel campo 
dell’abbigliamento per il  rivenditore 
britannico. Marks&Spencer si salva, 
quindi, con i prodotti alimentari. Lo 
dicono i numeri, con le vendite che 
sono aumentate del 4%, e gli analisti, 
che prevedono, guardando al mercato 
globale, un ulteriore incremento nei 

prossimi mesi della sezione food. Un 
sostegno alle vendite arriva, inoltre, 
dalla piattaforma virtuale, con aumen-
to di oltre il 70% sui 12 mesi, tanto 
che per la fine di aprile il gruppo pre-
vede di aprire un nuovo centro distri-
butivo e-commerce.
Gli affari sono andati bene in parti-
colare in Cina, in India e nel Middle 
East, per un complessivo +7%, sul 
quale probabilmente l’Europa ha 
avuto un impatto meno incisivo.
Per capire gli effetti sulla redditività, 
non resta che attendere il 14 maggio, 
quando verranno pubblicati i risultati 
del 2012-13, per i quali gli analisti 
prevedono una caduta del 7 percento 
dei profitti a 659 milioni di sterline.

marks&spEncEr si salva con i panini

Fast Retailing migliora i conti, aumenta la sua 
penetrazione all’estero e serra la competizione  
con la spagnola Inditex, la svedese Hennes & 
Mauritz e la statunitense Gap Inc. L’obiettivo, 
secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, 
è quello di diventare entro il 2020 il più grande 
retailer al mondo. 
Il gruppo giapponese, cui fa capo il marchio 
Uniqlo, conta di raggiungere il proprio traguardo 
da leader diminuendo il peso del mercato 
interno, considerato ormai saturo. E i primi 
frutti di questa strategia cominciano a farsi 
vedere: nel primo semestre di questo esercizio 
fiscale chiuso a febbraio 2013, il colosso 
nipponico della distribuzione ha aumentato del 
17% le vendite dei suoi marchi (Uniqlo, Theory, 
Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers e 
J Brand) raggiungendo un giro d’affari di 614,8 
miliardi di yen (pari a 4,7 miliardi di euro al 
cambio attuale) mentre i profitti hanno messo 
a segno una performance addirittura migliore: 
+13% a 65,4 miliardi di yen (504 milioni di 
euro). Sulla base di questi conti, il gruppo ha 
alzato le stime per l’intero anno a 91,5 miliardi 
di yen di utile netto (+27,7% su base annua), 
dai precedenti 87 miliardi mentre i ricavi 
dovrebbero raggiungere i 1.103 miliardi di yen 
(8,5 miliardi di euro) dagli 1069 miliardi di yen 
precedentemente previsti.

Fast rEtailinG vuolE battErE Zara

La catena catalana arriva nel 2012 a 1,69 
miliardi di euro di fatturato. La crescita è legata 

a una sforbiciata ai listini in media del 20% 
e al lancio di una serie di linee dedicate: kids, 
sport e intimo. E si attende l’etichetta Young.
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Burberry batte le attese degli analisti e chiude il secondo 
semestre con ricavi a 1,12 miliardi di sterline (pari a circa 1,3 
miliardi di euro) con una crescita delle vendite del 9 per cento. 
Lo sprint arriva dall’ultimo trimestre che ha regalato al colosso 
guidato da Angela Ahrendts un incremento dei ricavi dell’11% 
a 503 milioni di sterline (585 milioni di euro). A sostenere la 
crescita del gruppo inglese nel secondo semestre è stato, sul 
fronte distributivo, soprattutto il canale retail diretto che già 
rappresenta il 75% dei ricavi, dove le vendite di Burberry sono 
aumentate del 13% anche se per l’anno in corso ci si aspetta 
una crescita dei ricavi intorno al 5 per cento. Il canale wholesa-
le permane in calo con un -3% registrato nel secondo semestre 
e, per la prima metà dell’esercizio fiscale 2013/2014, il gruppo 
prevede un calo del turnover sul questo fronte del 10% circa. 
Per il 2014  il gruppo si aspetta una crescita dei ricavi nono-
stante lo scenario rimanga difficile. 

burbErry supEra lE attEsE. wholEsalE byE byE

Il 2013 di Kering-Ppr si apre in salita. Dopo anni di crescita 
a doppia cifra il colosso del lusso accusa qualche segno di 
rallentamento dovuto principalmente alla flessione della 
divisione sport & lifestyle e alle perduranti difficoltà del mer-
cato europeo. Il primo trimestre è terminato con un fatturato 
consolidato in aumento “solo” dell’1%  a cambi correnti e 
del 3,1 a cambi costanti per un giro d’affari di 2,36 miliardi 
(nell’analogo periodo del 2012 la crescita era del 15%). In 
progresso le vendite del settore lusso, cresciute solo del 4,5% 
e del 6,4% a parità di cambi per un turnover di 1,5 miliardi 
di euro. La voce luxury ha performato bene soprattutto in 
Nord America e Giappone oltre all’area della Grande Cina. Il 
marchio di punta della maison, ovvero Gucci, ha aumentato 
le vendite del 2% a 865,9 milioni di euro (+4% a parità di 
cambi), Bottega Veneta del 5%  (+8,8%) mentre la perfor-
mance migliore spetta a Yves Saint Laurent (+16,9% a 127 
milioni). E se il lusso ha registrato una crescita a una singola 
cifra, la divisione sportiva di Puma ha addirittura registrato 
un’inversione di tendenza. Il marchio tedesco di abbigliamen-
to sportivo ha subito un calo delle vendite del 4,8 per cento.

kErinG rallEnta, primo trimEstrE a +1%

Hermès centra un trimestre 
oltre le attese e, nel suo 
outlook per il 2013, parla di 
“energia” e “ottimismo”. I dati 
di vendite relativi ai primi tre 
mesi dell’anno confermano le 
aspettative, fatta eccezione per 
il mondo degli orologi, unico 
segno negativo per colta della 
Cina. Nel primo trimestre 
del 2013 i ricavi della maison 
francese sono aumentati del 
10% a 856,8 milioni, sopra le 
attese degli analisti che si erano 
fermati a quota 854 milioni. 
Nonostante la crescita sia 
legata a una forte domanda 
dei clienti asiatici (+17%, 
dato che esclude il mercato 
nipponico), la richiesta dei 
prodotti Hermès resta alta 
anche in altre regioni: le 
Americhe hanno aumentato le 
vendite dell’11%, il Giappone 
del 7% e perfino l’Europa ha 
segnoto un significativo +12 
per cento. E con una domanda 
che aumenta costantemente, 
compresi i  prodotti di 

pelletteria e selleria (+7% nel 
primo trimestre di quest’anno), 
la maison ha annunciato 
investimenti in capacità 
produttiva. Aumenta anche la 
vendita di prodotti tessili e seta 
(+15%) come anche quella di 
profumi (+18%) sostenuti dal 
lancio della nuova femminile 
Jour d’Hermès. In rosso solo la 
divisione degli orologi, -5% a 
causa del rallentamento cinese 
all’inizio di quest’anno.

hErmès, conti d’oro, con “EnErGia E ottimismo”

Il Qatar prosegue la scalata in Tiffany incrementando la sua parte-
cipazione nel colosso statunitense dei gioielli. Attraverso il fondo 
sovrano Qatar Investment Authority (Qia), che solo un mese fa 
aveva portato la sua quota all’11,72% con l’acquisizione di 3,2 
milioni di azioni in più (vedi Pambianconews del 7 marzo), il 
Paese arabo ha aumentato l’investimento nel gioielliere di New 
York al 12,5 per cento. Tiffany nel quarto trimestre, terminato 
lo scorso 31 gennaio, ha riportato un rialzo dell’utile netto dello 
0,7% a 179,6 milioni di dollari, mentre i ricavi sono aumentati del 
4,1% a 1,24 miliardi di dollari. Per il 2013 l’azienda prevede una 
crescita dei ricavi del 6-8 per cento. Il Paese arabo, insomma, non 
si ferma. Le operazioni su Tiffany avvengono attraverso il veicolo 
istituzionale Qia che solo pochi mesi fa aveva stretto un accordo 
con l’italiana Cassa depositi e prestiti per focalizzare investimenti 
nel segmento lusso nel Belpaese. La conquista del gioielliere di 
New York era partita lo scorso anno, quando il Qatar era arrivato 
a detenere poco più del 5% del marchio di gioielleria, progressiva-
mente aumentato al 7,83% a dicembre e all’8,7% nel mese di feb-
braio. Con questa scalata, 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. 

il qatar continua lo shoppinG da tiFFany
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Il colosso Usa dell’abbigliamento Pvh Corp archivia il quarto 
trimestre registrando 80,7 milioni di dollari di profitti, pari 
a circa 63 milioni di euro (più che raddoppiati rispetto allo 
stesso periodo del 2011, chiuso a 35,5 milioni di dollari). Nel 
quarter, chiuso il 3 febbraio, il gruppo ha registrato ricavi totali 
per 1,64 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di euro), rispetto 
al miliardo e 530 milioni dello stesso periodo del 2011 (+6,7) 
e rispetto al miliardo e 600 milioni del consensus. Nell’intero 
esercizio, il gruppo ha incrementato i profitti con una crescita 
a doppia cifra (+57,4%) a 433,8 milioni di dollari (340 milioni 
di euro), mentre i ricavi si sono attestati a 5,54 miliardi di dol-
lari (+2,4% sul 2011), circa 4,3 miliardi di euro. Per il 2013, 
dal gigante americano hanno fatto sapere che l’acquisizione di 
Warnaco Group potrebbe avere costi maggiori in termini di 
investimenti di quanto non si fosse prospettato.

L’Asia continua a trainare i conti 
della moda e del segmento 
denimwear, ma, almeno per ora, 
non riesce ad arginare le difficol-
tà dei mercati europei e statu-
nitensi. Lo confermano i conti 
di Guess che ha archiviato l’e-
sercizio fiscale 2012/2013 con 
ricavi globali in calo dell’1% a 
2,7 miliardi di dollari con l’A-
sia a +16%, l’Europa che dimi-
nuisce del 7% e l’area norda-
mericana stabile a 1,1 miliardi 
di dollari. Così il ceo del gruppo 
Paul Marciano ha annunciato 

che amplierà la propria offerta 
di jeans di fascia più bassa. “Ci 
rendiamo conto che abbiamo in 
qualche modo escluso il target di 
ragazze più giovani che ora più 
che mai sono attente al prezzo”, 
ha dichiarato Marciano aggiun-
gendo che Guess era stato troppo 
incentrato nelle ultime stagioni 
sui jeans superiori a 100 dolla-
ri mentre ora vuole “aumenta-
re i denim da 75 a 95 dollari” e 
sta pensando a una campagna di 
comunicazione del suo impegno 
a prezzi più moderati.

Vino e bollicine rallegrano i conti di Lvmh. Il colosso del 
lusso francese ha chiuso il primo trimestre del nuovo eser-
cizio con un fatturato di 6,9 miliardi di euro, in aumento 
del 6% rispetto allo stesso periodo del 2012 e del 7% a 
parità di perimetro, una crescita che però rivela un passo 
ridotto rispetto al primo trimestre 2012, che aveva segnato 
un +25 per cento. Il dato che salta all’occhio è quello che 
riguarda il settore degli alcolici, cresciuto di più rispetto a 
quello della moda e degli accessori. Nel primo trimestre, 
infatti, il settore Wines&Spirits ha segnato un +6 %, con-
tro un +4% di profumi e cosmetica, un  -1% di orologi e 
gioielli, e un +0.4% di moda e accessori. Anche la distri-
buzione selettiva, con in testa Sephora e Le Bon Marchè, 
traina la crescita mettendo a segno un +16 per cento. Lo 
Champagne piace molto agli asiatici che compensano la 
più morbida domanda in Europa. Il Cognac Hennessy è 
andato bene negli Stati Uniti ed è cresciuto velocemente 
in Cina. Una tendenza, questa, che si era già delineata lo 
scorso anno. Nei dodici mesi del 2012, infatti, la divisione 
vino aveva segnato un 17% di incremento di vendite di 
alcolici, superando quello della moda e della pelletteria. 
Insomma, con Krug, Dom Perignon, Moet&Chandon, 
Veuve Cliquot , Cheval Blanc e Chateau D’Yquem nella 
cantina della maison si brinda.

lvmh, +6% nEl trimEstrE, GraZiE allE bollicinE GuEss punta sul low cost dopo il calo 2012 (-1%)

Deichmann compie 100 anni e celebra l’anni-
versario con un fatturato 2012 a 4,5 miliardi 
di euro (erano 4,1 miliardi nel 2011). La sola 
Germania rappresenta oltre il 40% del tur-
nover con vendite per 1,89 miliardi di euro, 
in crescita del 3,7% sul 2011. Nel 2013, il 
Gruppo Deichmann continuerà ad amplia-
re la propria rete di negozi investendo ben 
231 milioni di euro in un anno, di cui 90 
milioni destinati al mercato tedesco e 141 
milioni nell’apertura di 194 negozi all’este-
ro. Investimenti significativi sono previsti nel 
2013 anche in Italia dove Deichmann è pre-
sente con 59 negozi di cui 6 aperti nel 2012. 
Presto sarà la volta di Pomezia. Intanto, nel 
2012 i 13 negozi online (divisi per regioni) 
del gruppo sono cresciuti a tassi compresi tra 
il 40% e il 65 per cento.

dEichmann, 100 anni in crEscita

pvh, utili a 340 mln (+57%). ma warnaco costErà più dEl prEvisto

l’oréAl AvviA  
il 2013 con 
+6,5% e BAtte 
gli AnAlisti

La domanda di 
prodotti griffati e 
in particolare delle 
essenze di Armani 
e Lancôme in Nord 
America e in Cina 
trainano i conti di 
L’Oréal che inaugura 
il 2013 con un 
risultato superiore alle 
attese degli analisti. 
Nel primo trimestre 
dell’anno le vendite 
del colosso della 
cosmetica si sono 
attestate su 5,93 
miliardi, in crescita del 
6,5% sull’esercizio 
precedente (+5,5% 
a cambi costanti) e, 
su questo trend, il 
gruppo ha dichiarato 
di  prevedere per il 
2013 di performare 
oltre il mercato 
per ricavi e profitti.
Le divisioni Luxe e 
Active cosmetics 
hanno fatto entrambe 
+7,2%, il largo 
consumo +6,5%, 
fermi i prodotti  
professionali. 
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Notizie in 140 battute

L’emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al-Thani 
si è aggiudicato dalla Fingen dei fratelli Fratini 
il Four Seasons di Firenze, che si trova nel 
Palazzo della Gherardesca.

L Capital, la divisione asiatica del fondo di 
private equity del lusso francese Lvmh, ha 
battuto la società malese Ytl e si è aggiudicato 
il 49,9% del brand australiano R.M. Williams. 

L’Oscar degli aeroporti è andato per la quarta 
volta consecutiva al Singapore Changi Airport, 
nel corso della cerimonia Skytrax Skytrax 
World Airport Awards 2013, a Ginevra.

Un gruppo di investitori del Golfo, riuniti nel 
fondo Disa, vorrebbe acquisire i grandi magaz-
zini francesi Printemps, comprando il 70% di 
Deutsche Bank e il 30% dell’italiana Borletti. 

Helena Christensen disegnerà per Kipling. 
Dopo Peter Pilotto e Jean-Charles de Castel-
bajac, anche la ex supermodella danese ha 
disegnato una linea di 11 borse per il marchio.

La catena di department store di lusso 
Iguatemi ha annunciato l’apertura di quattro 
nuovi centri commerciali nel sud del Brasile e 
l’ampliamento dei tre già esistenti.

Abercrombie&Fitch si prepara ad aprire Holli-
ster a Rimini, nel centro commerciale Le Befa-
ne. La notizia non è ufficiale, ma è rimbalzata 
sul web da un social network all’altro. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Il cda di Kering (ex Ppr) ha approvato il listing 
di Fnac sul mercato Nyse Euronext di Parigi. 
Il debutto in Borsa della catena francese è 
previsto il 20 giugno.

Dopo la musica sarà la 
moda il prossimo passo 
di Shazam, l’app di rico-
noscimento musicale più 
famosa al mondo con i 
suoi 300 milioni di utenti. 
Secondo quanto riportato 
dal quotidiano britanni-
co the Guardian, il team 
di cervelli di Shazam sta 
studiando la possibilità di 
applicare al mondo fashion 
lo stesso procedimento che 
consente di identificare i 
brani musicali. Il meccani-
smo è semplice: attraverso 
una semplice foto inviata 
al sito di Shazam si potrà 
individuare il marchio 
dell’abito indossato maga-
ri da un passante. In una 
recente intervista il Ceo 
del gruppo Andrew Fisher 
ha detto che non esiste 

una data certa per il lan-
cio dell’app, ma ha lasciato 
intendere che non si dovrà 
attendere a lungo perché 
Shazam ha già sviluppa-
to una tecnologia simile 
applicata agli abiti indossa-
ti dai presentatori di alcuni 
show televisivi. La parola 
chiave è far interagire in 
modo più efficace il mar-
chio con l’utente finale, 
stimolandolo anche in con-
testi fuori dai tradizionali 
spazi pubblicitari. Secondo 
alcuni, le app musicali 
hanno stimolato le ven-
dite di musica attraverso 
il download. Si attende di 
capire se un programma 
dello stesso tipo potrebbe 
generare lo stesso effetto 
anche per gli acquisti di 
moda.

da shaZam arriva l’app pEr la moda

Se nel 2012 appena il 4% degli acqui-
sti effettuati online risultava gene-
rato da dispositivi mobili, a febbra-
io 2013 il dato era superiore al 10%: 
lo sostiene uno studio condotto da 
Human Highway, presentato recente-
mente a Milano nell’ambito del con-
vegno Netcomm e-Payment 2013. 
L’impennata nell’utilizzo di smartphone 
e tablet è confermata dai dati diffusi da 
Privalia. Il club privato di vendite online 
registra già oggi il 44% delle sue visite 
totali da questo tipo di device. Inoltre il 
24% degli acquisti si è concretizzato, lo 

scorso mese di febbraio, proprio grazie 
all’utilizzo di smartphone e tablet. In 
termini di volumi, infine, il 25% del fat-
turato complessivo è sviluppato oggi da 
Privalia tramite mobile-commerce, con-
tro il 12% dello scorso anno. Secondo 
un’indagine svolta dalla società spagnola 
sulle abitudini di acquisto dei suoi 2,5 
milioni di soci nella Penisola, la maggio-
ranza di coloro che scelgono smartpho-
ne o tablet per le compere sono uomini 
(56,2% contro 43,8% delle donne). La 
spesa media di chi fa shopping da mobi-
le si attesta sui 582 euro.

al tElEFono il 10% dEll’E-commErcE. privalia è al 24%

pronoviAs si 
ristrutturA: 
viA Ad e 
direttore 
mArketing

Pronovias rinnova 
il team. Sarebbero 
infatti in procinto di 
lasciare il colosso 
iberico degli abiti 
da sposa i suoi due 
uomini “forti”: Juan 
Jesus Domingo, 
direttore generale, 
e Borja Castresana, 
direttore del 
marketing.  Domingo 
e Castresana, top 
manager della 
società accanto al 
direttore finanziario 
Sergio Garcia e 
appena sotto il 
presidente Alberto 
Palatchi, sono dati in 
partenza per maggio, 
appena dopo il 
meeting annuale per 
la campagna 2014.
Secondo quanto 
riportato da 
alcune fonti 
interne all’azienda 
a Modaes.es, 
Catresana approderà 
al gruppo catalano 
Desigual.
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In ballo c’era assai di più del rinnovo 
del consiglio e della presidenza di 
Camera della moda. Mario Boselli, 
parlando all’assemblea del 17 aprile 
che gli ha dato fiducia per il quinto 

mandato da presidente, lo ha raccontato 
chiaramente ai soci. Dopo oltre mezzo 
secolo, l’ente di via Morone cambia tutto: 
dalla governance alla mission, dalle quote 
associative alle persone, e, soprattutto, 
ribalta un concetto che ha accompagnato 
il declino di Milano dell’ultimo decennio. 

La Camera non sarà più il capro espiato-
rio “di lusso” a disposizione delle frustra-
zioni dei protagonisti delle passerelle. La 
Camera, infatti, diventa la “loro” Camera. 
Perché i nomi più importanti dell’indu-
stria nazionale sono entrati, lasciando-
si alle spalle storiche rivalità personali e, 
in qualche caso, dimenticando giochi di 
posizione con la potenza editoriale della 
super direttrice di Vogue America Anna 
Wintour (che, dicono le indiscrezioni, 
pare sia in una fase di “rottura” con la 
direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani). 
La “Camera di lusso” della moda italiana 
ha aperto le stanze dei bottoni a Patrizio 
Bertelli (Prada), Diego Della Valle (che è 
entrato anche come gruppo Tod’s), Renzo 

di Luca Testoni

camera con lusso

Boselli presidente  
per il quinto mandato, 
ma con il commitment 
di un forte cambiamento. 
Appoggiato, per la prima 
volta, dai big che entrano 
in gioco di persona.

SVOLTA A MILANO DOPO MEZZO SECOLO 

in centro mario Boselli,  
da sinistra: sergio loro 

piana, renzo rosso,
patrizio Bertelli,

Diego Della Valle
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Rosso (in rappresentanza di Otb-Only 
The Brave, e non di Staff International) 
e Sergio Loro Piana, i quali per la prima 
volta fanno il proprio ingresso personal-
mente e saranno nel comitato di presi-
denza. E in consiglio, sempre di persona, 
ci saranno anche personaggi come Gildo 
Zegna, Luigi Maramotti e Silvia Venturini 
Fendi. Non solo “questo parterre de rois 
- come non si stanca di chiamarlo Boselli 
- ha deciso di metterci la faccia”, ma lo fa 
anche accettando di pagare un biglietto 
piuttosto caro: la quota associativa è stata 
moltiplicata attraverso un meccanismo 
progressivo che poggia sulla proporzione 
al fatturato. Fatti due conti, mentre per le 
aziende minori l’aumento sarà minimale, 
i big passano da 26mila euro a 250mila 
euro. E il budget annuale della Camera, 
a partire dal 2014, si moltiplicherà da 1,5 

a 4,8 milioni di euro. A questo punto si 
attende unicamente l’entrata di Giorgio 
Armani: essendo cambiato il mood - oggi 
sembra essere di moda l’impegno diretto 
- non è detto che a breve non si completi 
il quadro. Alla luce del disastro di insof-
ferenze, ruggiti, scontri e pioggia di nomi 
circolati fino a gennaio, quello portato a 
termine dalla moda sembra un capola-
voro diplomatico. E un segnale, per una 
volta, di grande unità made in Italy. 
Il merito di un grande lavoro dietro le 
quinte è stato riconosciuto a Boselli, usci-
to dall’assemblea del 17 aprile in una 
posizione di forza impensabile qualche 
mese fa. Il mattone su cui è stata costruita 
l’impalcatura è un incontro all’alba di una 
fredda giornata di gennaio con Bertelli. 
“Le cose non vanno”, concordano i due. E 
si parte con un brain storming che diven-
ta a inizio febbraio una consultazione 
allargata a interni ed esterni. Arrivano 15 
contributi. Si parla di tutto. Ma, sopra a 
tutto, si concretizza una grande tensione 
verso un rinnovato ruolo da attribuire 
all’ente con una struttura più snella (si 
parlava di  un consiglio tagliato a 12 com-
ponenti) e un rafforzamento del verti-
ce decisionale. Emerge la necessità di un 
amministratore delegato, ma non si può 
procedere d’emblée. Occorrono due cose: 
un nuovo statuto; una figura che guidi la 
Camera verso il riassetto (e dunque verso 
il nuovo statuto). Sul tavolo, Boselli, pre-
sidente uscente, mette la disponibilità a 
una presidenza di transizione con un forte 
commitment a ridisegnare l’associazione. 
Ma chiede una contropartita. Per pren-
dersi l’impegno, questa volta serve una 
dimostrazione di pari impegno da parte 
del fronte di stilisti e industriali. Questa 
volta, la partita non si può giocare da soli. 
E ottiene le risposte.
“Abbiamo invocato una svolta del gene-
re per anni”, si è sfogato Boselli. Ma ha 
predicato cautela. Lo ripete più volte: “Si 
tratta di un pre-progetto”. La conferma 
che l’aria è cambiata si avrà a partire da 
metà maggio (il 13), quando è prevista la 
prima riunione operativa.
Del resto, il “pre” progetto contiene obiet-
tivi ambiziosi. Dall’assemblea del 17 apri-
le sono filtrati, appunto, gli spunti più 
evidenti: la ricerca di un amministratore 
delegato, al cui arrivo sarà eliminato il 
comitato di presidenza (riservando al pre-
sidente ruoli specifici); il mantenimento 
del consiglio a 17 componenti (niente 
taglio a 12); la rimodulazione delle quote; sfilata prada a/i 2013-14
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l’entrata, come detto, di una rappresen-
tanza pesante dei brand. In quell’as-
semblea, tuttavia, sono stati lanciati altri 
messaggi con potenzialità dirompenti. A 
cominciare dall’obiettivo di definire in 
modo consolidato gli equilibri con Roma 
e Firenze, allo scopo di rafforzare il ruolo 
di Milano come riferimento sullo scac-
chiere mondiale delle fashion week (ma 
anche del design, con il cui mondo Cnmi 
dovrà spingere le interazioni). La ricerca 
di una “formazione” vincente tra le tre 
città è un punto delicato, su cui, dietro le 
quinte, si lavora da anni per trovare una 
quadratura capace di offrire garanzie a 
tutti. Da questo punto di vista, appare 
significativa l’entrata nel consiglio della 
Venturini Fendi, presidente di Altaroma. 
Un altro aspetto interessante è l’imposi-
zione ai brand italiani che sfilano altrove 
di investire su Milano, attraverso eventi 
e progetti di valorizzazione della città. 
Qualcuno l’ha chiamata “compensazio-
ne”. Sarà interessante vedere quanto e 
che tipo di intervento accetteranno di fare 
marchi come Valentino, da sempre un 
ospite fisso a Parigi. Anche questo, nell’ot-
tica di mandare un segnale importante di 
attaccamento ai colori made in Italy.
Sempre in assemblea Boselli ha voluto 
sottolineare un altro tema che ha sem-

pre ritenuto cruciale per il lusso italiano. 
Quello della valorizzazione della filiera. 
La Camera, negli intenti del presidente, 
non dovrà limitarsi a essere la rappresen-
tante dei brand che sfilano in passerella. 
Dietro a questo mondo che finisce sotto 
i riflettori, infatti, Boselli ha menzionato 
una realtà in cui lavorano artigiani che 
sono “i sarti del mondo”, e dove viene 
prodotta la pelle di migliore qualità. Ecco 
perché occorrerà trovare una formula per 
cui l’associazione di via Morone finisca 
per rappresentare un ventaglio allargato 
di professionalità: da quelle direttamente 
legate alle griffe a quelle che si occupa-
no di comunicazione, ma - sforzo fino a 
oggi riuscito solo in parte - cercando di 
valorizzare anche le produzioni manifat-
turiere.  
Insomma, per la Camera sembra aprirsi 
una fase che, sulla carta, dovrebbe aprire a 
una condivisione costruttiva lungo l’intera 
filiera della moda. Dai big che dovranno 
accompagnare in prima persona le scel-
te istituzionali, ma anche al mondo del 
made in Italy più generale. Con una parti-
colare strizzatina d’occhio alle istituzioni. 
A quanto sembra, da Palazzo Marino la 
svolta del 17 aprile è stata particolarmen-
te apprezzata. La svolta, e anche la con-
ferma del presidente traghettatore.   

Patrizio Bertelli Prada S.P.A.

Lavinia Biagiotti Cigna Biagiotti Group S.P.A.

Carlo Capasa E.C. S.P.A. (Costume National)

Diego Della Valle Tod’s  S.P.A.

Patrizio Di Marco Guccio Gucci S.P.A.

Jacopo Etro Etro S.P.A.

Massimo Ferretti Aeffe S.P.A.

Marialuisa Gavazzeni Trussardi Trussardi S.P.A.

Giovanna Gentile Ferragamo Salvatore Ferragamo S.P.A.

Sergio Loro Piana Loro Piana S.P.A.

Luigi Maramotti Max Mara Fashion Group S.R.L.

Angela Missoni Missoni S.P.A.

Renzo Rosso Otb S.P.A.

Stefano Sassi Valentino Fashion Group S.P.A.

Carla Sozzani Dieci S.R.L. (10 Corso Como)

Silvia Venturini Fendi Fendi S.R.L.

Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna Holditalia S.P.A.

Il nuovo consIglIo dI vIa Morone
I 17 componenti e le società rappresentate
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Varcando la soglia della nuova 
area costruita a Messe Basel 
dopo 22 mesi di cantiere e un 
investimento record di 430 
milioni di franchi, si entra in 

un universo parallelo. È il mondo grandio-
so e sfavillante delle lancette di lusso, dove 
alla parola ‘crisi’ sembra essere negato l’ac-
cesso. Al massimo, è ammesso parlare di 
eventuali ‘rallentamenti’. 
Nel nuovo padiglione 1, quello che riu-
nisce i marchi globali e dove è stata fatta 
una sorta di ‘selezione all’ingresso’ (i 
brand sono passati da 70 del 2012 a 30), 
chiamare ‘stand’ i mega-spazi allestiti dalle 
maison è quasi riduttivo. Da Bulgari, con 
le pareti dorate ‘a pelle di serpente’ come 
la sua celebre linea di gioielli e orologi, 
a Tag Heuer, altro marchio della scude-

ria Lvmh con una facciata in 3D e una 
McLaren all’ingresso. Dal mega-acquario 
di Breitling al ‘pianeta Swatch’ da 3mila 
mq, tutti hanno dato un segnale di forza. 
E come gli stand si sono alzati di un piano, 
così anche le strategie sembrano puntare 
dritte verso la fascia alta, la meno soggetta 
a rallentamenti. Gli ultimi dati sull’ex-
port di lancette elvetiche in marzo, hanno 
infatti confermato l’esistenza di due realtà 
differenti: quella dei segnatempo di alta 
gamma, cresciuti nel periodo di 7 punti 
percentuali, e quella di fascia media, anco-
ra in calo dell’8%, per un totale di +0,6% 
sul 2012. Un risultato non brillante, ma 
atteso, dopo il record del 2012 e sulla scia 
delle flessioni in Cina (-31% in marzo) e a 
Hong Kong (-8%), primo mercato per le 
lancette rossocrociate. “Anche l’orologeria 
finalmente è nel mondo reale”, sorride 
Michele Sofisti, Ceo del Gruppo Sowind, 
che include Girard-Perregaux e Jean 
Richard, e di Gucci Watches, tutti nell’or-
bita di Kering (ex Ppr). Girard-Perregaux, 

maison con alle spalle oltre 220 anni di 
tradizione “anche se in azienda l’età media 
è di 30-32 anni”, precisa Sofisti, torna a 
Baselworld dopo una parentesi al SIHH 
di Ginevra con un capolavoro di alta oro-
logeria, il Costant Escapement L.M. Qui il 
prezzo elevatissimo (114mila euro) è giu-
stificato dalla maestria orologiera impiega-
ta per crearlo. 
Patek Philippe sin dalla nascita è stata 
votata alle complicazioni e all’innova-
zione meccanica, con oltre 80 brevetti e 
17 calibri diversificati in 50 movimenti, 
ma per i 40 nuovi modelli presentati nel 
2013 il focus è sull’estetica. “Quest’anno 
ci concentriamo soprattutto sull’‘abbi-
gliamento’ dell’orologio, con nuovi qua-
dranti e casse molto sofisticate - afferma 
Laura Gervasoni, DG della filiale italiana 
del brand, che ha archiviato il 2012 in 
crescita a una cifra grazie all’apporto dei 
turisti, a fronte di un - 4% degli acquisti 
di orologi in Italia nell’anno (fonte: inda-
gine GfK per Assorologi, che considera 

Scatta l’ora dell’upgrade 
Mentre l’export elvetico frena, a Basilea i player delle lancette di lusso puntano  
alla fascia altissima. E si aprono spazi per l’accessible luxury.

 BASELWORLD 2013, QUALCHE OMBRA E MOLTE LUCI 

di Valeria Garavaglia

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/a-baselworld-scatta-lora-dell-upgrade/
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Swiss made in mani cinesi. Arriva 
alla vigilia di Baselworld l’annuncio 
che Corum, storico marchio di alta 
gamma, è stato acquisito dal gruppo 
cinese China Haidian. Un’operazione 
da 86 milioni di franchi svizzeri (71,6 
milioni di euro) che, come si legge 
in una nota dell’azienda elvetica, 
mira ad “ancorare la posizione di 
China Haidian all’alta orologeria 
svizzera, rinforzando al contempo 
altre attività”, mentre permette a 
Corum “di aprire nuove prospettive 
di sviluppo e consolidare il 
posizionamento del marchio a livello 
mondiale”. La società cinese controlla 
Ebohr e Rossini, tra i primi 4 brand di 
segnatempo nazionali, ed è quotata 
a Hong Kong. 

lancette cinEsi

Montre Hermès lancia una versione fem-
minile dell’Arceau Le Temps Suspendu. 
Il modello, vincitore del Gran Prix d’Hor-
logerie 2011 come miglior segnatempo 
da uomo, permette il lusso concettuale di 
‘fermare il tempo’ e far scomparire l’ora 
dal quadrante, per poi farlo ripartire con 
l’ora esatta. E che la maison francese stia 
investendo nel ‘métier d’art’ dell’orolo-
geria, è dimostrato anche dalla recente 
acquisizione del fornitore svizzero di casse 
Joseph Erard. Anche all’Atelier Horlogère 
Dior sono riconosciuti alcuni primati, 
tra cui l’utilizzo funzionale delle piume 
nell’alta orologeria. Immergendosi nella 
Versailles ricreata nello stand da 950 mq, 
tre volte più grande di quello del 2012, 
si scoprono le evoluzioni della linea VIII, 
icona delle lancette Dior. La più strabi-
liante, il Dior VIII Grand Bal Plume in 
ceramica con il movimento automatico 
di manifattura Calibre Inversé con massa 
oscillante in oro rosa incastonata in dia-
manti e piume. Chanel, poi, storce il naso 
se assimilata alle altre case di moda attive 
nei segnatempo. “Ci consideriamo a tutti 
gli effetti un marchio di alta orologeria”, 
fa sapere la maison della camelia, che al 
salone, dopo il Première Tourbillon Volant 
lanciato nel 2012, continua la collabo-
razione con Giulio Papi per un modello 
ancora più complicato, il J12 Chromatic 
Rétrograde Mystérieuse. E strizza l’occhio 
all’haute couture con il Mademoiselle 
Atelier con un fiore ricamato con fili di 
seta nel quadrante. 
Al debutto a Baselworld con uno stand 
ispirato alla boutique di Regent Street 
è Burberry. Il marchio, in licenza per gli 
orologi a Fossil Group, per la prima volta 
non presenta le novità nel building Fossil 
ma in fiera.“Un segnale forte che l’a-
zienda sta investendo nelle licenze Swiss 

solo i consumatori italiani). Patek aspetta 
il 2014, anno del 175° anniversario, per 
regalarsi un nuovo stand e altri proget-
ti ancora segreti. Anche nel maxi stand 
targato Rolex si lavora sulle colorazioni. 
Il Cosmograph Daytona festeggia il 50° 
anniversario con una versione in plati-
no con quadrante blu ghiaccio e lunetta 
chocolate, mentre il GMT è proposto 
con una lunetta bicolor nero-azzurra e i 
Day Date in toni accesi, inclusi i cinturini 
in cuoio. “Queste novità, e alcuni nuovi 
modelli preziosi rivolti a un target femmi-
nile, stanno avendo ottimi riscontri”, spie-
ga Elena Rusinenti, direttore marketing di 
Rolex Italia, che ha chiuso il 2012 con un 
lieve rialzo, anche in questo caso trainato 
dagli acquisti dei turisti stranieri. Hublot, 
dal 2007 di proprietà di Lvmh, è tra i 
brand giovani che si stanno affermando 
meglio nel mercato delle lancette spor-
tive, grazie alla strategia di sponsorship 
ai massimi livelli dello sport mondiale, 
l’ultima con Ferrari. Dopo aver lavorato 
sui materiali, come il Magic Gold, oro 
composto al 25% da alluminio e non 
scalfibile, oggi punta allo sviluppo della 
meccanica. “Quest’anno abbiamo intro-
dotto il primo movimento di manifattura, 
l’Unico, nel nostro modello icona, il Big 
Bang, rivisitandone il design. È un grande 
salto di qualità – racconta il brand director 
Diego Bertani. Un salto inseguito anche 
da Tonino Lamborghini. “Per rispondere 
alla richiesta di eccellenza tecnologica da 
parte dei consumatori del Far East - affer-
ma l’AD Gianluca Filippi - presentiamo 
una versione qualitativamente più elevata 
del nostro best-seller, lo Spyder, con movi-
mento automatico”. 
La spinta verso l’alto coinvolge fortemen-
te anche le maison della moda. Storiche 
case come Hermès, Dior, e Chanel, che 
già negli ultimi anni hanno saputo rita-
gliarsi uno spazio privilegiato nelle lancet-
te di alta gamma, portano avanti l’innova-
zione tecnologica e nel design. 
Nello stand tutto in legno e ‘green’ di 
oltre 1.000 mq progettato da Toyo Ito, La 

l’attrice cinese li Bing Bing, con cui Gucci ha 
creato gli speciali orologio e bracciale Bamboo 
con materiali ecosostenibili. in alto, Dior Viii 
Grand Bal plume e a sinistra Burberry the Britain 
rose Gold. in basso, tonino lamborghini imperial 
temptation. 

in apertura, la nuova area fieristica progettata 
dallo studio Herzog & de meuron.
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made, mercato ancora abbastanza nuovo 
e per cui vediamo ampi spazi di svilup-
po”, commenta Stefano Abbati, AD Fossil 
Italia.Oltre a Burberry, nel portfolio del 
gruppo altri marchi potrebbero essere 
oggetto di investimenti per l’upgrade del 
prodotto e d’immagine, come Emporio 
Armani. E di recente il colosso Usa ha 
lanciato una linea Swiss made a marchio 
Fossil e acquisito una fabbrica in Svizzera. 
Sicis dà grande prova di abilità artigianale 
nella nuova collezione di orologi, passata 
dagli 8 pezzi del 2012, anno del lancio, a 
71 vere e proprie opere d’arte made in 
Ravenna con la tecnica del micro-mosaico. 
“Il nostro è un prodotto unico, di hard 
luxury – afferma il presidente Maurizio 
Placuzzi – e la distribuzione va di pari 
passo. Oltre che nei nostri showroom, 
sarà in corner nei migliori department 
store e in una rete di gioiellerie con uno 
stile molto particolare”. Dai mosaici alla 
ceramica. Lo storico produttore tedesco 
di porcellana Meissen ha lanciato i primi 
frutti di una collaborazione con Laurent 

Ferrier, due pezzi di alta orologeria, da 
260mila franchi ciascuno, con doppio tou-
rbillon e quadranti in porcellana. “Si tratta 
di pezzi unici e personalizzabili – spie-
ga Olivier R. Müller, CEO di Laurent 
Ferrier -. I marchi del lusso oggi devono 
tener conto che i consumatori dei Paesi 
emergenti sono sempre più sofisticati e 
in cerca di esclusività. Ad esempio, brand 
come Hermés e Goyard in Cina sono 
sempre più ambiti, mentre Louis Vuitton 
paga il prezzo di un’espansione troppo 
aggressiva”.
Il rovescio della medaglia, in questa dina-
mica del lusso che preme verso l’alto, è 
che si liberano ampi spazi nel segmento 
medio aspirazionale. Pronti a coglierli 
sono marchi come Michael Kors, Diesel 
(in licenza al gruppo Fossil), ma anche lo 
stesso Fossil o la toscana Braccialini, che 
ha presentato a Baselworld la prima linea 
completa di orologi, in licenza ad Ambre 
Italia. Nardelli Luxury, licenziatario dei 
segnatempo e bijoux del marchio fashion 
Liu Jo, a Basilea spinge sull’internaziona-

Prosegue lo shopping francese 
sui marchi del lusso italiani. 
A spingere sull’acceleratore, 

dopo le campagne acquisti di Lvmh 
negli anni scorsi (con il colpo grosso 
Bulgari nel 2011), è il suo princi-
pale competitor, il colosso Ppr che 
dal prossimo giugno cam-
bierà nome in Kering. La 
compagine guidata da 
François-Henri Pinault, 
già proprietaria di Gucci, 
Bottega Veneta, Brioni e 
Sergio Rossi, a fine aprile è andata a 
segno due volte in pochi giorni aggiu-
dicandosi le ceramiche di Richard 
Ginori, attraverso Gucci, e i gioielli 
di Pomellato, la cui quota di mag-
gioranza farà direttamente capo alla 

holding francese. Pomellato, con 146 
milioni di euro di ricavi nel 2012 e 
due marchi al suo interno (il brand 
omonimo e Dodo) che vanno a 
coprire due target differenti, è fun-
zionale a Kering-Ppr per completare 
la sua offerta nel segmento gioielli, 

posizionandosi tra la griffe di 
alta gioielleria Boucheron 
e il marchio midprice 
cinese Qeelin entrato nella 

galassia francese meno di 
sei mesi fa. D’altra parte, per 

Pomellato rappresenta un’ottima via 
d’uscita a un passaggio generazionale 
che avrebbe rischiato di creare un 
empasse nel giro di pochi anni. In 
più con un turnover che deriva per il 
43% dall’Italia, Pomellato da tempo 

Kering sui gioielli italiani
pomellato e ginori 

Dall’alto in senso 
orario: Chanel 
J12 Chromatic 
Rétrograde 
Mystérieuse; 
Patek Philippe ref. 
5200 Gondolo 
“8 Giorni”; Girard-
Perregaux Constant 
Escapement L.M. 

François-Henri Pinault
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lizzazione. “Il nostro target sarà la classe 
media emergente cinese”, spiega Bruno 
Nardelli, AD dell’azienda, che ha chiuso 
il 2012 a 15 milioni e per il 2013 preve-
de un +20% dei mercati esteri. 
Lo spagnolo Festina Group, con i suoi 5 
marchi Festina, Lotus, Jaguar, Candino 
e Calypso (più le case made in Swiss 
Perrelet e Leroy) continua a puntare alle 
fasce media e medio-bassa forte di una 
produzione autonoma con fabbriche in 
Spagna e Svizzera. Il focus del 2013 è 
anche sull’interattività, con un  grande 
videowall sulle pareti esterne dello stand 
da 2.500 mq che proietta le pagine di 
Festina sui social network. 
“Siamo in una fase di rilancio con un 
nuovo posizionamento accessibi-
le”, dichiara Bruno Grande, CEO 
di Jeanrichard. Il marchio del gruppo 
Sowind, mira oggi a evitare sovrapposi-
zioni con Girard-Perregaux, occupando il 
segmento entry price del lusso. “Con uno 
scontrino medio di 2.500 franchi – prose-
gue - abbiamo un rapporto qualità-prez-

zo eccezionale”. A Basilea Jeanrichard 
presenta quattro collezioni basate su una 
nuova cassa con costruzione di tipo auto-
mobilistico, rimando al Dna del marchio.
Guardando, infine, alla gioielleria, la 
dinamica si ripropone. Se H&M, il colos-
so della moda low cost, sta lanciando i 
marchi premium Cos e & Other Stories, 
anche l’‘H&M dei gioielli’, Swarovski, 
punta a diventare un grande gruppo con 
diversi marchi in portfolio, da sviluppare 
internamente, come Atelier Swarovski 
e lola&grace, o acquisire. Lo shopping 
del colosso austriaco da 2,22 miliardi di 
fatturato globale riguarderà 3 o 4 mar-
chi di gioielleria. “Pensiamo a brand con 
un posizionamento complementare a 
Swarovski, quindi nella direzione della 
fine jewelry – dice Robert Buchbauer, 
direttore strategico di Swarovski 
Consumer Goods Business –. In Italia? Ci 
sono candidati interessanti”. Di recente, 
Swarovski ha anche testato una colle-
zione di fine jewelry in Cina, creando 6 
corner ad hoc in altrettante boutique. 

si stava guardando attorno per tro-
vare un partner industriale che con-
sentisse di sviluppare la rete retail 
non solo al di là dei confini nazion-
ali, ma anche fuori dall’Europa dove 
si trova la maggior parte 
delle sue 86 boutique 
mondiali, cui si aggiun-
gono 600 punti vendita 
in tutto il mondo. Così, 
dopo il susseguirsi di 
rumors che davano tra i 
pretendenti anche Tiffany 
e Prada, è stato firmato 
l’accordo con Ra.Mo SpA, la hold-
ing che detiene l’82% di Pomellato 
e che riunisce al suo interno il fon-
datore Pino Rabolini e l’AD Andrea 
Morante, per l’acquisizione della 

quota di maggioranza per una cifra 
che non è stata rivelata, ma che è 
stata stimata in 300 milioni di euro. 
La restante quota del 18% rimarrà 
nelle mani della famiglia Damiani, 

entrata nel capitale nel 
2002 attraverso la holding 
Sparkling. 
Discorso diverso per Richard 
Ginori, marchio storico 
dell’arts de la table che ha 
rischiato di chiudere i bat-
tenti senza ottenere concrete 
manifestazioni di interesse. 

Mentre si stava per suonare il de 
profundis della maison di ceramiche, 
sul tavolo del tribunale fallimentare 
di Firenze è arrivata la proposta di 
Gucci. Tredici milioni per riportare 

il marchio alla grandezza dei tempi 
passati e salvare 230 dipendenti su 
un totale di 305. L’investimento 
comprende il marchio e la fabbrica 
di Sesto Fiorentino (Firenze), ma 
non la proprietà immobiliare della 
maxi area industriale il cui l’affitto 
scadrà nel dicembre 2016. Nessun 
dubbio però sulla volontà di rima-
nere ancorati al territorio fiorentino 
da parte del management di Gucci. 
“Richard Ginori andava salvata”, 
ha proclamato il presidente e AD 
di Gucci Patrizio di Marco. Ma con 
una situazione di crisi e di mancan-
za di liquidità a togliere l’ossigeno 
all’eccellenza del made in Italy, la lista 
delle acquisizioni potrebbe non finire 
qui. (m.b.)

Prosegue la caccia ai brand del made in Italy da parte 
dei colossi francesi. Per Pinault due colpi in pochi giorni.

Dall’alto in senso 
orario: Hublot 
Big Bang Unico; 
Hermès Arceau 
Le Temps 
Suspendu; Sicis 
O’Clock.
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il tempo si ferma 
sul tetto del lusso

ROLEx, COME UN SECOLO FA

Creato nel 1908 a Londra, la sua 
immagine di affidabilità è passata 
negli anni dalla Fossa delle Marianne 
all’Everest. Guida le classifiche 
dell’alta orologeria ed è il brand più 
noto, anche se ha fatto del riserbo 
una ragione di distinzione. 

portraits

Forse a qualcuno suonerà nuovo, ma 
la storia di uno tra i fiori all’occhiello 
delle lancette elvetiche non è nata 
in Svizzera, e tantomeno per mano 
di uno svizzero. Il fondatore è Hans 

Wilsdorf, un bavarese che nel 1905, a 24 anni, 
crea a Londra una società specializzata nella 
distribuzione di articoli di orologeria. In un’e-
poca ancora dominata dagli orologi da taschi-
no, Wilsdorf punta su modelli da polso in oro 
e argento con un movimento di alta precisione 
fabbricato in Svizzera. E, nel 1908, sceglie per 
il suo marchio un nome facile da ricordare e 
da pronunciare in diverse lingue e abbastanza 
breve da trovare posto nel quadrante di un 
orologio da polso: Rolex.

di Valeria Garavaglia

Un giornale dell’epoca celebra la traversata della 
manica a nuoto di mercedes Gleitze con indosso un 
rolex oyster. a lato, uno dei primi oyster del 1926.
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un’osTrIca da PrIMa PagIna
Da subito Wilsdorf ha una doppia intu-
izione fondamentale. Per conquistare il 
grande pubblico, non solo dota i segna-
tempo di movimenti di altissima qua-
lità, ma ne dimostra l’eccellenza attra-
verso certificazioni ufficiali e “prove di 
forza” reali, che comunica attraverso i 
media. Nel 1914 Rolex è riconosciuto in 
Svizzera come il primo “cronometro da 
polso” e nel 1918 un noto osservatorio 
inglese assegna un certificato di precisio-
ne di classe A, fino allora appannaggio 
solo dei cronometri della Marina. Dopo 
la fine della Prima Guerra Mondiale 
Wilsdorf fonda la Montres Rolex SA a 
Ginevra, vicino alla fabbrica dei movi-
menti di Bienne. Qui, nel ’26, nasce il 
Rolex Oyster, il primo segnatempo 
impermeabile ad acqua, aria e polvere, 
ermetico come, appunto, un’ostrica. 

in apertura, la spedizione 
sull’everest nel 2002. 
Gli alpinisti indossavano 
orologi rolex. 

Un anno dopo la nuotatrice ingle-
se Mercedes Gleitze lo indossa per 
15 ore e 15 minuti per attraversare la 
Manica. L’Oyster continua a funziona-
re, e Wilsdorf fa pubblicare sul Daily 
Mail un’inserzione che annuncia il gran-
de successo. “Rolex da sempre ha saputo 
abbinare la propria immagine a even-
ti grandiosi, dalla scalata dell’Everest al 
primo volo transoceanico da Londra a 
New York - racconta Stefano Mazzariol, 
AD di Vintage Watches –. All’epoca que-
ste imprese catturavano l’attenzione del 
mondo intero. La gente aveva bisogno di 
miti da venerare”.
Rolex, dunque, è pioniere dell’endorse-
ment, e colleziona primati nell’innova-
zione di prodotto. Al ’31 risalgono l’in-
venzione e il brevetto del meccanismo 
di ricarica automatica a rotore Perpetual, 
che segna la svolta verso l’era dei segna-

tempo automatici e, dal secondo dopo-
guerra, la manifattura crea altri modelli 
storici che continuano a battere record. 
Il Datejust, primo cronometro da polso 
con datario, il Submariner, primo imper-
meabile fino a 100 metri (oggi sono 300), 
il Gmt Master e il Day Date, rispettiva-
mente i primi a indicare simultaneamente 
l’ora di due fusi orari e il giorno della setti-
mana in lettere e in 26 lingue. 
Proseguono anche le imprese che provano 
la reale affidabilità dei Rolex, come la 
scalata dell’Everest e la discesa nella Fossa 
delle Marianne con i cronometri Oyster, 
tutte documentate e comunicate al gran-
de pubblico non solo europeo, ma globale. 
Sono gli anni dell’internazionalizzazione, 
in cui vengono aperte filiali dell’azienda 
nei cinque continenti. 
Nel 1960, alla morte di Wilsdorf, la 
moglie crea un fondo fiduciario di dirit-
to svizzero prevedendo che l’azienda 
non possa essere venduta e che i profitti 
vengano reinvestiti in ricerca e in atti-
vità filantropiche. Un’unicità nel setto-
re dell’orologeria e in quello del lusso in 
generale, anche se da anni si vocifera che 
ci sia proprio la creazione di una fonda-
zione nel futuro di Armani. Tre anni dopo 
lo svizzero André J. Heiniger, già a capo 
della filiale sudamericana e braccio destro 
di Wilsdorf per anni, assume la guida della 
maison. È un cambio all’insegna della 
continuità. Il nuovo presidente mantiene 
l’Oyster come punto di forza dell’offerta, 
insiste sulla certificazione dei segnatem-
po e avvia il processo di concentrazio-
ne in Svizzera della produzione. E, negli 
anni Settanta, affronta la crisi dell’orologio 
svizzero dovuta all’avvento dei modelli 
al quarzo restando fedele al movimento 
meccanico e, soprattutto, indipendente. 
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sTesso looK, sTessa aFFIdaBIlITÀ
Se da un lato la storia di Rolex è segnata 
dalla continua ricerca di novità e inno-
vazioni tecnologiche, dall’altro lato la 
maison si è sempre mostrata conservatri-
ce nelle forme. Tuttavia, è forse proprio 
questo connubio tra innovazione tecnica 
e continuità – e quindi forte riconosci-
bilità – estetica, insieme a una strategia 
di comunicazione volta ad associare il 
marchio a dei “numeri uno”, ad aver fatto 
il successo di Rolex.
Al polso, un Rolex gratifica gli appassiona-
ti di orologeria, che da sempre ne ricono-
scono la qualità e resistenza. “A differenza 
di altri marchi che alla più piccola incuria 
o colpo si fermano, soprattutto gli ultra-
piatti, Rolex ha un’estrema affidabilità 
con la minima manutenzione - afferma 
Mazzariol -. Orologi di 50-60 anni fa si 
possono tranquillamente indossare anco-
ra oggi”. E anche altri aspetti, come la 
capacità produttiva e il prezzo, non sono 
da trascurare. “Gli orologi di Rolex sono 
divenuti leggendari perché non si rom-
pono – afferma Augusto Veroni, firma 
specializzata nelle lancette per Rcs –. Nel 
passato gli orologi si guastavano molto 
spesso, e la prima ragione era il fatto che 
non fossero impermeabili. Rolex non solo 
ha inventato la cassa Oyster, ma soprat-
tutto è riuscita a industrializzare la produ-
zione e portarla avanti con qualità costan-
te e continue innovazioni che hanno per-
messo di ridurre i costi e aumentare la 
capacità produttiva”. Secondo Veroni, la 
produzione oggi si aggira tra 800mila e un 
milione di pezzi contro i 20-30mila della 
maggior parte degli altri player dell’al-

ta orologeria e i prezzi, in proporzione 
alle prestazioni, sono relativamente bassi. 
“Solo da cinque anni a questa parte - pro-
segue - alcuni marchi sono riusciti a com-
petere ad armi pari a livello di tenuta dei 
movimenti e industrializzazione, primo 
tra tutti Omega. Ma ci vorrà del tempo 
perché recuperino la distanza anche sto-
rica”. 
Allo stesso tempo, la scelta di avere una 
forte riconoscibilità dei prodotti e di asso-
ciarli a eventi e “ambasciatori”, testimo-
nial di successo, da Helmut Newton ed 
Eric Clapton a Roger Federer, ha reso il 
marchio uno status symbol. 
Questo cocktail di elementi ha porta-
to Rolex a essere per dimensioni tra i 
maggiori brand del lusso mondiale. Gli 
analisti della svizzera Vontobel Research 
hanno stimato un fatturato complessivo 
di 4 miliardi di franchi (circa 3,3 miliardi 
di euro) nel 2011. A differenza di altri 

top brand del lusso, però, il 100% di que-
sto giro d’affari proviene dagli orologi, 
visto che Rolex non ha mai diversificato 
l’offerta nella gioielleria o in accessori. 
Sempre secondo Vontobel, inoltre, Rolex 
detiene una quota dell’11,4% del mercato 
mondiale delle lancette, al terzo posto 
dopo Swatch Group (17%) e Richemont 
(14,7%). Questi ultimi, tuttavia, operano 
con molti marchi mentre Rolex ha in 
aggiunta solo Tudor, il quale negli ultimi 
anni sta acquisendo una sempre maggiore 
autonomia, ma si stima rappresenti oggi 
il 10% del fatturato. Considerando poi le 
quote di mercato dei singoli brand, Rolex 
è in testa, seguito da Cartier e Omega. 
E la maison ginevrina è al primo posto 
anche nella classifica del World Watch 
Report 2012 sulla domanda di segna-
tempo di lusso a livello globale. Il gap con 
Omega, da tre anni al secondo gradino 
del podio, sta però rapidamente dimi-
nuendo, dagli 8,4 punti percentuali del 
2009 è passato a 2,3 punti. Ciò si spiega 
col fatto che Omega sta incrementando 
la sua quota di mercato in Cina (che per 
la prima volta nel 2012 ha scavalcato gli 
Usa al primo posto per la domanda di alta 
orologeria) mentre Rolex ha guadagnato 
posizioni nei mercati occidentali definiti 
“stagnanti”. Un segnale da non sottova-
lutare per gli sviluppi futuri del marchio 
anche se, ha affermato il direttore mar-
keting di Rolex Italia, Elena Rusinenti 
“Rolex non ha mai spinto troppo sui mer-
cati emergenti. Cina, Russia, Brasile sono 
certo Paesi promettenti, ma siamo sempre 
stati ben bilanciati con i nostri storici mer-
cati di riferimento”.
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Un’altra classifica, la top ten di Millward 
Brown dei Most Valuable Global Brands 
nel settore luxury, vede Rolex al terzo 
posto, dietro Louis Vuitton e Hermès. 
Il brand value nel 2012 ha segnato una 
crescita di ben il 36%, secondo solo a 
quello di Hermès (+61%). Non è un caso 
che sia l’unico marchio di segnatempo in 
una chart composta di griffe della moda. 
Rolex non vende moda, ma si comporta 
come un marchio di moda. Gli orologi 
Rolex sono tanto riconoscibili quanto il 
motivo Monogram di Louis Vuitton o il 
check di Burberry, ma a differenza delle 
griffe Rolex non è soggetto alle mode 
e per avere successo non deve vende-
re tante diverse categorie di prodotto. 
L’importante è che venda quello che sa 
fare meglio, orologi di lusso.

aPerTure nel sIlenZIo  
Nell’ottobre 2012 con l’inaugurazione 
di una nuova sede a Bienne, un edificio 
ultramoderno di 92mila mq dedicato alla 
produzione dei movimenti, si è compiuto 
il processo di integrazione verticale della 
manifattura. Quello di Bienne si aggiunge 
agli altri tre headquarter della maison, 
tutti nei pressi di Ginevra, Acacias, Plan-
les-Ouates e Chêne-Bourg.
La costruzione del nuovo sito, comin-
ciata nell’estate 2009 poco dopo l’inizio 
della crisi economica e terminata tre anni 
dopo, è valsa un investimento record che 
Vontobel ha stimato attorno ai 250 milio-
ni di franchi (oltre 208 milioni di euro). 
Rolex non ha reso nota in via ufficiale 
l’entità dell’investimento, così come non 
ha mai diffuso alcun bilancio o dato eco-

nomico e ha sempre mantenuto grande 
riserbo sulle strategie aziendali. Rimasta 
tra le poche grandi aziende di orologi non 
quotate e controllata dalla Fondazione 
Wilsdorf, voluta come già detto dalla 
vedova del fondatore, è protetta con la 
tipica privacy di stampo svizzero. 
Tuttavia, come ha osservato la Rusinenti, 
“una grossa apertura verso l’esterno è già 
iniziata negli ultimi dieci anni”. “Il fatto 
stesso che oggi siano comunicati tutti i 
dettagli sulla produzione, dagli stabili-
menti alle leghe metalliche e i materiali 

utilizzati, in passato sarebbe stato impen-
sabile”. Lo stesso riserbo che l’azienda 
usa nel comunicare i propri dati econo-
mici vale anche per le decisioni strate-
giche, come i cambi al vertice. I primi 
due CEO, Wilsdorf e André J. Heiniger, 
sono entrambi stati in carica per lungo 
tempo così come Patrick Heiniger, figlio 
di André, che ha guidato Rolex tra il ’92 
e il 2008. Fino allora è valso il principio di 
affidare l’incarico a persone interne all’a-
zienda o della famiglia. Così, nel 2008, 
in piena crisi economica, le improvvi-
se dimissioni di P. Heiniger e la scelta 
al suo posto di Bruno Meier, manager 
proveniente dal settore bancario svizzero, 
ha suscitato diversi rumors. Indiscrezioni 
di stampa hanno riportato che Heiniger 
avrebbe lasciato l’incarico per aver investi-
to, e conseguentemente perso, un miliar-
do di franchi con Madoff (il finanziere 
statunitense poi condannato per truffa). 
Il gruppo ha smentito la voce specifi-
cando che il CEO era spinto da “motivi 
personali”, ma non ha mai spiegato la 
nomina di Meier, il quale è rimasto in 
carica per soli due anni. Nel maggio 2011 
le redini di Rolex sono infatti passate a 
Gian Riccardo Marini, già AD di Rolex 
Italia. Alla presidenza è così tornato un 
grande esperto di orologeria, proveniente 
da uno dei mercati più importanti per 
l’azienda non tanto in termini di vendite 
quanto di prestigio. Marini, entrato nel 
1972 nell’azienda di famiglia, la Romalo 
SpA, storico distributore di Rolex in Italia 
che avrebbe poi dato origine alla filiale 
italiana, diventa nel 1980 direttore com-
merciale e nel 2000 AD di Rolex Italia. 
Secondo Veroni, “Marini è stato scelto 
perché ha la miglior combinazione tra la 
competenza tecnica sul prodotto e quella 
commerciale. Agli esordi della Romalo, 
in Italia, l’orologio elegante per uomo era 
più piatto possibile e aveva il quadrante 
con diametro massimo di 33 mm, men-
tre i Rolex erano spessi e con diametro 
minimo di 36 millimetri. Ciononostante, 
la società di Marini è riuscita a far apprez-
zare il marchio spiegando ai negozianti 
l’affidabilità e la possibilità di ridurre gli 
altissimi costi di riparazione e ha messo in 
piedi uno dei migliori servizi di assistenza 
ufficiali Rolex a livello mondiale, affidato 
a Mario Altieri”. 
Certo è che la maison si appresta ad 
affrontare le nuove sfide forte di una posi-
zione privilegiata tra le lancette di lusso. 
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L’ultima mossa del marchio elvetico è 
la nuova liaison con la Formula 1, di cui 
Rolex è cronometrista e orologio ufficiale 
per la stagione 2013, nonché sponsor 
dell’Australian Grand Prix. Un legame, 
questo, che da un lato mira a sottolineare, 
coerentemente con la storia passata, 
l’aspetto di innovazione tecnologica 
proprio dell’azienda. Dall’altro, sembra 
rivolgere un’attenzione particolare ai 
consumatori giovani. “Nelle loro rispettive 
discipline – ha infatti dichiarato Gian 
Riccardo Marini in occasione dell’annuncio 
della partnership - Rolex e la F1 incarnano 
l’ingegneria superlativa e la volontà 
di superare i limiti della tecnologia. Due 
‘aspirazioni’ che hanno un forte potere 
evocativo nelle giovani generazioni”.

Dalla manica 
ai Grand prix 
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Un design in cerca di riscat-
to. È stato questo il mood a 
Rho Fiera, nord di Milano, 
il giorno dell’apertura del 
Salone del Mobile. Grandi 

aspettative, come ogni anno, dalla vetrina 
più importante a livello internazionale 
per il settore che vale 18,1 miliardi e dà 
lavoro a 214mila persone. Aspettative di 
riscatto forse ancora più forti del solito, 
visti i dati segnalati dal Centro studi 
Cosmit-Federlegno Arredo alla vigilia 
della  52esima edizione dell’appuntamen-
to: una realtà che parla di un comparto 
ancora costituito da piccole imprese con 
oltre il 60% della quota di mercato in 

Italia, dove però la domanda interna è in 
caduta libera (-46% in cinque anni). 
È l’estero che tiene a galla numeri ed 
entusiasmo. I dati consuntivi della mani-
festazione fieristica conclusasi il 14 aprile 
parlano di 285.698 operatori del settore 
provenienti dal 160 Paesi stranieri a rap-
presentare il 68% delle presenze totali 
(rispetto al 63% del 2011). Tiene l’export 
(+0,7% del 2012 sul 2011) che attende 
un balzo incoraggiante del 5% nel 2013, 
in base alle stime per l’anno in corso. La 
percentuale di esportazioni sul fatturato è 
passata dal 46,2% del 2007 a oltre il 57% 
nel 2012. Quest’anno, sempre secondo le 
stime, toccherà il 62,3 per cento. Numeri 
che impressionano, ma che, allo stato 
attuale delle cose, assicurano comunque 
importi ancora troppo ridotti: in valore 
assoluto, tra i 35 e i 100 milioni di export, 
insufficienti a sostenere i fatturati. 

luci dal passato 
per l’ospite straniero 
L’appuntamento di Milano  
si conferma un momento 
chiave per il settore nel 
mondo. Il made in Italy si 
gioca un’innovazione fatta 
anche di tanta tradizione.

IL SALONE DEL MOBILE CRESCE CON NUMERI INTERNAZIONALI 

di Caterina Zanzi
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Dunque, che le sfide non più riman-
dabili fossero oltre confine, era chia-
ro ai 2.500 espositori divisi tra il Salone 
Internazionale, quello del Complemento 
d’Arredo, il Satellite e le biennali Euroluce 
e Ufficio. Il mantra è stato quello di cerca-
re partner stranieri, in crescita soprattutto 
dai Paesi del bacino asiatico, dagli Stati 
Uniti, dal Sud America e dall’Africa, oltre 
che dai mercati emergenti, e verrebbe da 
dire già emersi, della Russia e della Cina. 

glI aFFarI sI Fanno alTrove
Nonostante i numeri del Salone con-
fermino l’interesse per il settore, è stato 
lo stesso Roberto Snaidero, presidente 
di Federlegno Arredo, a ricordare che 
“non dobbiamo però abbassare la guar-
dia rispetto al mercato interno, dal quale 
provengono segnali di preoccupazione 
che richiedono provvedimenti efficaci 
in tempi rapidi”. D’altra parte, alla vigi-
lia dell’appuntamento meneghino, lo 
stesso Snaidero non faceva mistero delle 
intenzioni degli operatori di fare il pieno 
di contatti, ordini e partnership con gli 
stranieri, quando dichiarava a Il Sole-24 
Ore: “Puntiamo ad aumentare missioni 

alessandro sarfatti

carlo Giorgetti

massimiliano messina

economiche all’estero mirate con incon-
tri B2B tra imprese italiane e rivendito-
ri locali”. Tra le iniziative all’orizzonte, 
Federlegno, insieme a Cosmit (la società 
controllata da Federlegno che organizza 
il Salone), punta a organizzare un even-
to a Shanghai con almeno un centinaio di 
imprese italiane del settore perché la Cina 
salga nella classifica dei migliori partner: 
oggi l’export con il Dragone si colloca  
solo al 13esimo posto, scontando gli ele-
vati costi di spedizione e, in generale, il 
complicato nodo della distribuzione. E 
così, per ora, l’esportazione del mobile 
parla europeo, cui si aggiunge la Russia, 
terza in classifica con ben 977.850 euro 
di prodotti acquistati. Ma le aziende si 
stanno attrezzando per diventare sempre 
più internazionali. “Oggi i mercati che 
amano e acquistano il prodotto italiano 
di lusso sono tendenzialmente extraeu-
ropei: sono quelli russi, ucraini, dell’ex 
blocco sovietico, e poi Asia, Estremo e 
Medio oriente”, ha affermato il CEO di 
Visionnaire Leopold Cavalli, intervistato 
da Pambianco Magazine al piano superio-
re dello stand del Salone del Mobile dove 
presentava anche la nuova collezione 
beach e dehor. Un brand, Visionnaire, che 
in soli dieci anni si è distinto per il pro-
prio lavoro e che ha chiuso il 2012 a 32 
milioni di fatturato (+50% sul 2011) con 
un incremento costante del 30 per cento. 
Complice della crescita è stata una for-
mula organizzativa che unisce alla visione 
familiare il supporto derivato dall’ingresso 
nel capitale di un private equity, e un 
business cucito su misura dei partner, per 
il 70% stranieri. Con questi ritmi sostenu-
ti l’azienda si è trasformata: solo nel 2003 
fatturava 3 milioni di euro. L’espansione 
fuori dal comune deve ringraziare anche 
una scelta di home philosophy che si è 
rivelata vincente. Tra i punti di forza del 
brand di arredamento di lusso, c’è il made 
in Italy “su misura” che abbraccia settori 
diversi. “Abbiamo realizzato la prima col-
lezione lusso per la spiaggia”, ha concluso 
Cavalli. “Ci occupiamo anche di aerei, 
mega yacht e di accessori come gioielli e 
profumi e puntiamo così ad essere creati-
vi a tutto tondo”. 

Tra TradIZIone e novITÀ
L’aggancio alla ripresa passa anche dal 
rinvigorimento di tradizioni già consoli-
date. A battere quest’ultima strada è stata 
Porro, l’azienda specializzata in sistemi 
d’arredo componibili che per questa edi-

in apertura, nuvola 
by natevo.

la lampada silenzio,
design di monica 
armani per luceplan.

Il Salone del Mobile è stato una vetrina importante anche 
per i numerosi architetti stranieri scelti da brand italiani 
per disegnare i propri modelli. È il caso di Visionnaire, 
che ha proposto, tra gli altri, anche i prodotti frutto della 
prima collaborazione con la designer moscovita Maria 
Serebranaya: “Non esiste un passaporto delle idee, non ci 
può essere preconcetto per chi ha la proposta giusta – ha 
affermato l’AD dell’azienda emiliana Leopold Cavalli –. Può 
essere che l’anno prossimo presenteremo prodotti disegnati 
da designer indiani e, perché no, anche cinesi”. D’altronde, 
Serebranaya non è stata scelta per caso: conosce bene il 
mercato russo, per cui in 15 anni ha progettato più di 100 

interni. E, afferma la stilista, vista la popolarità che Visionnaire ha nel Paese, “per me 
è un grande onore collaborare con questo marchio e a maggior ragione perché sono 
la prima straniera e la prima donna a farlo”.

visionnairE, stile senZa confini

maria serebranaya

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/visionnaire-al-salone-tra-cinema-e-dehor/
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zione del Salone del Mobile ha deciso di 
rileggere i propri prodotti più che pro-
durne di nuovi. “A volte succede  che certi 
pezzi storici di un’azienda non siano più 
in produzione, nonostante siano anco-
ra dei veri e propri punti di riferimento 
per gli addetti ai lavori. Per evitare che 
vengano ingiustamente dimenticati, per 
quest’anno abbiamo scelto di ridare luce 
ai nostri gioielli più belli”, ha affermato 
Lorenzo Porro, presidente dell’azienda 
brianzola. Anche per Giorgetti il Salone 
non è stato altro che l’ultima di una lunga 
serie di occasioni per ribadire il dna del 
marchio tramite nuove ispirazioni di 
design in linea con l’anima del brand. 
Dalla tradizione sono stati ripresi l’uti-
lizzo del legno massello, le trasparenze 
del vetro tese a rappresentare una sorta 
di simbiosi tra natura e architettura, e le 
tonalità vicine ai colori bruciati.
Viceversa, c’è chi si è proposto al Salone 
puntando tutto sulle novità. A partire 

dal fatto di essere tornati. A rispolverare 
la propria presenza è stata PoltronaFrau 
Group che quest’anno si è ripresentata 
con tutti i suoi marchi, da Cappellini a 
Cassina a PoltronaFrau. Ma c’è anche chi 
si è spinto più in là, inventandosi da zero 
un brand. È stato il caso di Flou, l’azienda 
che ha sorpreso tutti lanciando non un 
nuovo complemento d’arredo, ma addirit-
tura un marchio nuovo di zecca: Natevo, 
una serie di mobili dotati di luce inte-
grata. Era raggiante, quando ne parlava, 
Massimiliano Messina, alla guida dell’a-
zienda di famiglia specializzata in letti e 
nata  dall’intuizione del padre Rosario, 
che alla fine degli anni 70 aveva trasfor-
mato il modo di concepirli.  “È una nuova 
idea di illuminazione: ad averci ispirati, 
sono stati l’architettura e la bellezza dei 
monumenti di notte: è una luce emozio-
nale in grado di creare delle forme”, ha 
spiegato Messina a Pambianco Magazine. 
Il progetto, che strizza l’occhio all’eco-soste-

Quelli del design 2.0 dribblano 
il modello poco flessibile 
dell’azienda accentratrice. 

Scompongono le fasi imprenditoriali. 
E riescono a rispondere ai bisogni 
dei designer emergenti che stentano 
a trovare aziende disposte a 
riconoscere royalties dignitose; degli 
utenti che cercano progetti concreti 
a prezzo accessibile; e dei terzisti che 
sono rimasti orfani delle commesse 
dei grandi brand del design italiano, i 
cui volumi si sono inabissati. Slowd, 
Formabilio.com e YouTool: tre 
piattaforme il cui lancio è avvenuto 
non più di un biennio fa, seguito 
da un’ovazione online immediata, 
con risultati straordinari di social 

engagement. Segno che i progetti 
parlano un linguaggio necessario.
Slowd, la rivoluzione della fabbrica 
diffusa, rende reale il mito del 
design a Chilometro Zero. Come 
raccontano i due giovani emiliani 
ideatori, l’idea vuole mettere in 
relazione i designer emergenti, la 
qualità delle imprese artigiane e i 
clienti finali nel proprio territorio. 
La piattaforma, incubata da 
Knowbel (e due venture capital 
italianissimi sono in fase di 
finalizzazione), coinvolge per ora 
40 designer, 60 imprese artigiane, 
collabora con la Camera Nazionale 
dell’Artigianato, e pubblica i progetti 
online che vengono prodotti solo 

Le nuove piattaforme  
dove il design è 2.0 

leopold cavalli

lorenzo porro
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a seguito dell’acquisto. In base alla 
geolocalizzazione chi produce è un 
partner artigiano vicino all’utente 
finale che a sua volta potrà ritirare 
anche personalmente la merce. 
Sostenibilità e una visione etica 
della produzione a supporto 
dell’economia dei territori andrà 
anche all’estero: già nel 2014 
all’Italia si affiancheranno altri 3-5 
territori europei in cui il settore 
furniture ha visto un’espansione 
online a doppia cifra.
Basata sul principio del social 
contest, Formabilio.com nasce nel 
cuore del Triveneto, di cui sfrutta 
le capacità produttive. In questo 
caso si mettono in produzione non 

i progetti comprati, bensì quelli che 
hanno passato un triage della design 
community. Quattro soci e quattro 
dipendenti animano una piattaforma 
che, dopo tre mesi online, ha lanciato 
5 design contest, attivando più di 
800 designer su 1.500 progetti, e 
ben 52.000 utenti registrati sul sito 
formabilio.com.
Online da settembre 2011, Youtool 
offre invece consulenza creativa 
a chi non ce l’ha. Parte dall’idea 
di laboratorio online che sviluppa 
processi creativi, attività di problem 
solving, co-progettazione per 
aziende terziste di alta qualità. 
Attraverso il metodo dei workshop 
online con una community 

selezionata di designer, iniettano 
idee di qualità e strategie alle medio 
piccole imprese che tipicamente 
rappresentano il tessuto produttivo 
italiano. I numeri: 5.000 visitatori 
unici/mese, 862 designer iscritti, 
1.000 progetti realizzati e 91.000 
follower su Google+. La lista delle 
case history comprende l’azienda 
Curti Lamiere per la quale si è 
andati ad attivare un workshop che 
ha coinvolto 270 designer per 20 
progetti, la creazione di un nuovo 
brand, art direction e consulenza 
di prototipazione, promozione, 
distribuzione e vendita on-line 
e promozione durante Ventura 
Lambrate 2013. (p.c.)

Le filiere si rilanciano sulla rete. Funzionano i progetti italiani 
che agevolano i processi e alleggeriscono produzione e distribuzione. 

nibilità e al crowd searching, è stato reso 
possibile dall’utilizzo dei led: “Già l’anno 
scorso abbiamo lanciato un letto, l’Essen-
tia, al cui interno c’era una luce decorati-
va”, ha continuato Messina. “Da lì è stato 
automatico trasformare la decorazione in 

vera e propria funzionalità ed estendere il 
progetto dai letti a tutti gli altri elementi 
d’arredo: così è nato Natevo”. Le inno-
vazioni tecnologiche hanno illuminato 
il cambiamento non solo dell’azienda di 
Meda, ma anche di molti dei 450 espo-
sitori a Euroluce. Tra questi vi è sicura-
mente Luceplan, società nata nel 1978 a 
Milano dall’intuizione di tre architetti e 
destinata ad affermarsi come espressione 
d’eccellenza del design italiano, e che ha 
beneficiato dell’ingresso dell’elettronica 
nella dimensione della lampada. “Il pas-
saggio dall’analogico al digitale - ha detto 
Alessandro Sarfatti, CEO di Luceplan 
- ha permesso all’illuminazione di vivere 
una vera e propria rivoluzione e di usare 
la nuova tecnologia in vista di risultati 
funzionali e formali prima impensabili, 
l’illuminazione sta veramente cambiando 
faccia”. Luceplan  si è presentata al Salone 
con tre novità, tra cui una serie di lampa-
de fonoassorbenti. 

Balancing Boxes, 
design front per porro
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alla rIcerca del rIscaTTo
Se nessuno mette in dubbio l’eccellenza 
delle maestranze italiane del design in 
termini di tecnica ed inventiva, celebrate 
come è giusto che sia durante la Fiera, il 

momento di difficoltà impone però 
di fare investimenti sostanziali con 
un occhio sul futuro. Sul fronte 
interno potrebbe aiutare, come 
chiesto più volte dagli imprendi-
tori del settore, estendere all’ar-
redo gli incentivi fiscali per le 
ristrutturazioni, o ridurre l’Iva al 
4 per cento. Ma al momento ogni 
appello alla politica è rimasto ina-
scoltato, e allora le aziende devo-
no guardare altrove. La domanda 
globale, infatti, non si è affievolita, 
ma si è semplicemente spostata. 

Certo il Salone ha dato una sferzata di 
energia di cui il settore aveva bisogno e 
non solo all’interno dei padiglioni, ma 
anche in tutta la città, come confermano 
i player non presenti in Fiera, da B&B 
Italia a Venini o De Padova, che hanno 
registrato una grande affluenza nei loro 
showroom. 
La design week si è insomma conferma-
ta l’evento più importante per Milano, 
capace di generare un indotto di 204 
milioni di euro, in crescita del 5% rispetto 
all’anno scorso. Ma una volta che i buyer 
hanno lasciato Milano, resta da risolvere 
da una parte la falla del mercato interno 
e dall’altra il nodo dell’espansione oltre 
confine. Il mercato globale rimane una 
potenzialità enorme che bisogna “solo” 
iniziare a sfruttare.

la lampada ascent, luceplan

In futuro le iniziative per portare le imprese italiane dell’arredamento all’estero, 
soprattutto in Oriente, dovrebbero moltiplicarsi. Aprire “la via della seta” è 
un’opportunità da cogliere, ma potrebbe rivelarsi anche un rischio. Per la prima 
tappa ipotizzata a Shanghai (per ora a livello di progetto), alcune aziende hanno 
espresso dei timori circa la possibilità che i loro stand diventino una ghiotta 
occasione per riprodurre low cost il design italiano. I prodotti contraffatti da parte 
di aziende cinesi sono stati addirittura racchiusi in un dossier consegnato durante 
il Salone a Changling Zhu, presidente delle imprese cinesi del Legnoarredo. Solo 
se la reazione dell’associazione cinese alla “lotta ai falsi” si rivelerà adeguata (per 
esempio, tramite l’espulsione dei colpevoli), l’appuntamento di Shanghai potrà 
trasformarsi in realtà. Ma, intanto, anche in Italia c’è chi si comincia ad attrezzare 
contro i plagi: in occasione della design week, alcune aziende hanno allestito 
aree ad accesso riservato proprio per contenere il fenomeno delle copie. Tra la 
presentazione di aprile e l’arrivo dei prodotti sul mercato passano alcuni mesi: un 
lasso di tempo troppo rischioso per non tenerli lontani da occhi indiscreti. 

in cina sÌ ma occHio ai falsi

la poltroncina Diana, 
di Giorgetti, design 
carlo colombo.
sotto, il divano 
Valancourt di 
Visionnaire.
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Con alle spalle 60 anni di esperienza, festeggiati nel 2009, 
Crc produce mobili per l’arredo negozio e le catene fran-
chising, dal food allo sportswear al retail specializzato. Nata 
dalle mani di Lucio Ratti, che nel 1949 dalla Carpenteria 
Ratti Caronno a Milano ha iniziato a specializzarsi nella 
progettazione di interni, l’azienda studia insieme al riven-
ditore il modo migliore per esporre i propri prodotti 
unendo la ricerca tecnologica all’artigianalità della fat-
tura. Crc propone linee di prodotto differenziate, dalla 
Contemporary alla Shelving, fino alla neonata R|evolution, 
un sistema d’arredo costituito da elementi integrabili tra 
loro che permettono di combinare al meglio design, fun-
zionalità ed ergonomicità. Tra le varie collaborazioni di Crc 
si segnalano il progetto Gibilterra, per cui l’azienda ha pro-
gettato gli interni dei duty free e dei negozi dell’aeroporto 
di Gibilterra, e la realizzazione del design dello showroom 
di Ferré all’interno del centro commerciale russo di Rio 
Galleria. 

È il design l’assoluto protagonista della collezione 2013 di B&B 
Italia, le cui proposte sono state presentate nella cornice della 
Milan Design Week. Le novità hanno coinvolto tutti gli ambiti 
domestici, dalla zona giorno all’area notte fino all’outdoor, e 
sono il frutto del dialogo con i progettisti d’elezione del brand 
come Antonio Citterio, Patricia Urquiola e Naoto Fukasawa. 
Oltre ai designer con cui da sempre vi è stato un frequente 
scambio creativo, nuove tappe verso il futuro sono state scan-
dite insieme ad autori come Gabriele e Oscar Buratti, Paolo 
Piva, Edward Barber, Jay Osgerby e atelier oï. Le novità più 
consistenti sono state sviluppate nella zona notte, con un inedi-
to sistema di armadi e una collezione di quattro letti. Il primo, 
Backstage di Citterio, ha l’ambizione di ripensare interamente 
il tema della distribuzione degli spazi interni grazie alla sua anta 
rientrante che permette di “entrare” nell’armadio quasi a ren-
derlo una cabina armadio. I letti, invece, (Papilio di Fukasawa, 
Husk di Urquiola, Erik di Citterio e Alys di Buratti) coniugano 
al comfort l’eleganza anche in presenza di disegni minimali. 
Per quanto riguarda l’area living, poi, B&B Italia si è propo-
sta a Milano con il pluripremiato tavolo Tobi-Ishi di Barber e 
Osgerby, il divano Andy ’13 di Paolo Piva (che dopo dieci anni 
si ripresenta in nuove misure e sempre maggiore comodità), il 
tavolo The Table di Monica Armani e il pouff Hive di atelier 
oï, un oggetto poetico dalla vocazione green. Novità anche per 
l’outdoor, tra cui si segnalano, tra le altre, le sedute Mirto di 
Citterio composte da una poltroncina pieghevole e da un lettino 
con schienale reclinabile che abbinano rete e metallo, e Canasta ’13 
di Urquiola, vestita di un nuovo filato dalla texture naturale. 

B&B Italia, a Milano  
con novità per tutta la casa

Crc firma l’arredo  
del retail
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A milano per seguire
la mappa del design

Nel settore dell’home interior sono 
sempre più evidenti gli accenti delle 
diverse culture. La ricerca si focalizza 
sulle dialettiche tra innovazione 
e tecnologia e le storie delle realtà 
emergenti. La riflessione conduce 
verso una nuova definizione di stile 
contemporaneo.

A SPASSO PER IL FUORI SALONE

Play
Video
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di Patrizia Coggiola

C 
ome un globo in miniatura, 
le strade di Milano hanno 
offerto un preziosissimo 
excursus sullo stato della 
creatività nei maggio-

ri territori design oriented contempora-
nei. Un’opportunità impareggiabile, per 
ampiezza e vastità, per compiere un giro 
del mondo delle identità più interessanti, 
sia quelle che hanno intrapreso un rap-
porto con il design da lunga data, sia con 
le realtà che vi si affacciano ora con un 
patrimonio artigianale e umanistico unico.
Certamente, partire per l’Africa con-
temporanea scendendo le scale de la 
Rinascente è stato uno dei momenti più 
suggestivi della settimana milanese: il 
DesignSupermarket della “Rina” è diven-
tato il centro di una pirotecnica sequen-
za di performances e dibattiti dal titolo 
Afrofuture, capaci di scardinare buona 
parte dei preconcetti rispetto al design 
africano. In questa kermesse di visionari 
strumenti post-fantascientifici, curata da 
Beatrice Galilée, si è data voce alla stra-
ordinaria rivoluzione tecnologica africana 
in atto. La manualità bric-à-brac tipica 
sta metabolizzando i simboli del pro-
gresso tecnologico in un’infiorescenza 
spontanea che ha molto da dire sul ruolo 
del design non solo in Africa, ma in tutta 
la cultura odierna. Tra i fotografi, illustra-
tori, architetti, opinionisti in mostra, c’è 
stata la famosa fanzine Jungle Jim, i cui 
autori hanno interpretato le vetrine de 
la Rinascente e gli occhiali cult surreali 
e provocatori C-Stunners del designer 
Nganga.

In cerca di possibili definizioni e con-
fronti con il design, la Corea si è pre-
sentata con una vetrina spettacolare sul 
suo artigianato tradizionale: giare lacca-
te, metalli cesellati, decorazioni di seta 
e lievissime garze di lino. Promossa dal 
Korean Craft & Design Foundation, la 
mostra Constancy & Change in Korean 
Traditional Craft ha esibito un potenzia-
le manifatturiero in cerca di designer e 
aziende in grado di interpretarle in chia-
ve contemporanea. La mostra coreana si 
teneva negli spazi della Triennale, a pochi 
passi da Danish Chromatism, selezione 
fotosensibile del meglio degli ultimi 100 
anni di design danese. Nelle intenzioni 
dell’ideatrice Signe Byrdal Terenzani, e 
nella presentazione ad effetto progettata 
da GamFratesi (studio italiano migrato 
con successo a Copenhagen), c’era l’o-
biettivo di valorizzare il filo conduttore 
tra aziende danesi storiche e più recenti, 
attraverso decenni di storia del design e 
rigore delle forme. Da ricordare Fredericia 
Furniture, Montana, Paustinian. 
Attraversando l’oceano, il Brasile è il capo-
fila dei Brics, i Paesi che trainano l’econo-
mia globale. E il suo mercato vale da solo 
come quello di un continente. Lo sa bene 
chi fa design a quelle latitudini. Il Paese 
cresce in solidità delle proposte produt-
tive e in maturità di linguaggi stilistici, 
come si è ben visto bene nella mostra 
Brazil S/A, finestra sulle tendenze made-
in-Brazil a Palazzo Affari, con i lampadari 
in cristallo Baccarat interpretati da dieci 
grandi nomi dell’architettura brasiliana, 
come Ana Maria Vieira Santos, Brunete 
Fraccaroli, Deborah Aguiar, Maithia 
Guedes, Patrícia Anastasiadis e Ruth 
Lemos, i nuovi talenti del design brasiliani 
(belle le lampade soft tone di Nada Se 
Leva, in legno autoctono). Da segnalare le 
operazioni di mediazione creativa come  

“Yawanawá – La forza della foresta”, nata 
dalla collaborazione tra i migliori designer 
brasiliani come Marcelo Rosenbaum con 
78 artigiani indigeni dell’etnia Yawanawà.
Nella zona Tortona si trovava raccolta 
la più alta concentrazione di collettivi 
nazionali, dalla gigantesca assemblea pan-
svedese Swedish Design goes Milan al 
Superstudio Più, con tanto di studio tele-
visivo con collegamenti streaming gior-
nalieri, al Beijing Design Week, che ha 
aperto una finestra su ciò che succede 
a Pechino durante la sua design week 
annuale, al francese Via, ente per la valo-
rizzazione del design d’Oltralpe che tut-
tavia negli ultimi anni stenta a presentare 
progetti dotati di particolare energia. Aria 
decisamente più innovativa e fresca era 
invece quella dall’Olanda con il suo col-

in apertura, un’immagine dalla mostra foodmade di 
padiglioneitalia. 

chaise longue da esterni del brand danese With a View.
sopra, la lampada mash-Up di Diederik schneemann, 
mix formale di differenti elementi iconici classici, 
realizzata a stampa 3D. 
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lettivo TuttoBene, assemblea di 27 talen-
ti caratterizzati dalla visione ecologica e 
sociale dei loro progetti. Spettacolari i 
tappeti lavorati a mano di Lizan Freijsen 
ottenuti dalle forme di pietre marmoree o 
riproduzioni di muffe e licheni al micro-
scopio. Affascinante la proposta di Vacant 
Nl, di creare degli spazi temporanei per 
il lavoro, con vere e proprie stanze/cubo 
attrezzate in tessuto tecnico, magari all’in-
terno di grandi loft o aree post industriali. 
Altro tema che con decisione ha attra-
versato gli eventi della Milano Design 
Week è l’high-tech e tutto ciò che rap-
presenta la frontiera delle innovazioni 
contemporanee. Tecnologia che è stata 
rappresentata dai grandi player mondiali 
della produzione dell’elettronica e dei 
materiali innovativi dall’Estremo Oriente, 
ma anche tecnologia che è sperimentata 
negli studi dei designer geek e smanettoni 
di tutto il mondo. Nella prima catego-
ria c’è Lenovo che ha ricevuto uno dei 
maggiori riconoscimenti internazionali: il 
colosso cinese leader nella produzione di 
pc, tablets, smartphones, smart tv è stata 
premiata con il Red Dot Design Award, 
nel corso di una serata al Bulgari Hotel. 
Il prestigioso premio di design, tra i più 
ambiti soprattutto in termini di comu-
nicazione, è stato assegnato al Design & 
User Experience team di Lenovo per 
l’attenzione alla user experience e per 

a sinistra, ‘Yawanawá – la forza della 
foresta’ per la mostra Brasil s/a.
in basso a sinistra, le vetrine de 
larinascente interpretate con lo stile 
della fanzine Jungle Jim. Qui sotto, 
attico Design di cristina celestino.

l’eccellenza nelle performance dei mate-
riali usati nelle sue produzioni recenti. 
Sempre a Oriente, la giapponese Kaneka 
ha affascinato con le poetiche istallazioni 
frutto della tecnologia Oled, evoluzio-
ne dell’ormai quotidiano Led. Gli Oled 
attivano la diffusione di luce su foglio 
e quindi rendono possibile l’emissione 
luminosa “a zona”. Se la mostra (In)visi-
ble design, sotto la direzione scientifica 
di Susanna Legrenzi e Stefano Maffei, 
provava a dimostrare quale lato il design 
avrà nel futuro (tra le opere in mostra, la 
3D printer record, di Amanda Ghassaei 

che converte file audio digitali in dischi di 
vinile a 33 giri  e le No place like home, 
di Dominic Wilcox, scarpe integrate a un 
navigatore Gps, che battendo i tacchi gui-
dano verso la meta desiderata), il set cre-
ato dall’olandese Diederik Schneemann 
in un’Autofficina dismessa di Lambrate 
attivava tutte le più aperte riflessioni in 
materia di stampa 3D e delle frontiere del 
copyright. “I Steal, Copy, Compose And 
Print” è il titolo con cui presenta la sua 
collezione Mash-Up creata unicamente 
grazie a stampanti che rilasciano getti di 
materia plastica in progressione tridimen-
sionale. Diederik pone la provocatoria 
domanda su quale sarà il prossimo destino 
della paternità creativa e della regolamen-
tazione all’era di internet, visto che è già 
possibile (anche se con costi proibitivi) 
clonare qualsiasi design circolante. “Sono 
convinto che non ci sarà alcun modo di 
fermare la stampa 3D”, spiega Diederik, 
“Sempre più disegni emergeranno su 
Internet, rendendo difficile, forse impos-
sibile controllare i diritti d’autore su ogni 
nuova creazione. Stiamo andando verso la 
prossima Napster del Design?”. Sull’onda 
di questa domanda ci mostra la sua algi-
da poltroncina nata assemblando le parti 
più belle di sedute di padri del design e 
archistar contemporanee, un ibrido che 
sfida e sabota le leggi del copyrigh. Lo 
studio olandese Tjep, poco più distante, 
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sempre a Ventura Lambrate, presentava 
l’anteprima di DutchDna, una collezione 
di mobili e gioielli che prendono spunto 
dal Dna. La ricerca di forme personalizza-
te arriva al dato estremo: dalla traduzione 
formale del codice genetico di una balle-
rina di danza contemporanea olandese è 
nato il tavolo Darwin, altrettanto vibrante 
e plastico.
Non c’è Fuori Salone che si ricordi, senza 
riportare alla mente le realtà emergenti 
che lo hanno popolato. Quest’anno può 
valere la pena essere campanilistici, ed 
avidenziare i buoni segnali lanciati dal 
design italiano. Buone notizie e nomi 
emergenti arrivano dai giovani studi, 
dalle autoproduzioni e dalle nuove atti-
vità artigiane co-progettate con i designer. 
Il fermento creativo in Italia c’è, si trat-
ta di capitalizzarlo. A offrire una scena 
per rappresentare lo stato dell’arte del 
design emergente italiano ci ha pensa-
to PadiglioneItalia, mostra autogestita di 
studi di design e architettura a Ventura 
Lambrate riuniti attorno ai temi che per 
antonomasia rappresentano il Dna nazio-
nale, il cibo, la convivialità, lo scambio 
di socialità e cultura intorno alla tavola. 
Scansando il rischio di incappare nel cli-
ché del Food design, in questo caso i desi-
gner si sono dati il tema del Foodmade, 
ovvero creare oggetti dal cibo e non per il 
cibo. Il cibo come materia prima, formale 
e simbolica. Con concretezza pragmati-
ca del collettivo Subalterno1, dopo aver 
esposto insieme per vari anni nel cortile 
di via Oslavia, da quest’anno si organizza 
e mette in produzione e vendita diretta-
mente i progetti di alcuni dei nomi più 
belli del design italiano contemporaneo, 
sotto il nome di Autoproduzioni Italiane. 
Il 2013 ha visto anche la nascita della 
collaborazione tra Leonardo Talarico e 
Henry Timi, marchio di arredo in bili-
co tra arte e design. Il primo progetto 
è LT201, la poltrona scultorea da con-
versazione, giocata sul concetto della 
sospensione, dell’apparenza instabile. Al 
Chiostro della Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale, una location che vale da 
inno al Fuori Salone, c’era Nodus, azienda 
che lancia strali di novità nel settore relati-
vamente difficile del tappeto contempo-
raneo. Qui tra i nomi del design interna-
zionale c’era Paolo Cappello, a conferma 
che la sua non è più una figura emergente 
ma un’evidenza delle risorse del design 

italiano. Altra risorsa che ha già fatto sen-
sazione nella scena internazionale, tanto 
da aver già esposto a Design Miami/ di 
dicembre, è Analogia Project, coppia che 
si è incontrata al Royal College e che oggi 
indaga, a metà tra arte e pezzi in edizione 
limitata, sulle potenzialità delle maestran-
ze del territorio italiano. Un progetto è 
nato recentemente con la collaborazione 
di Alessio Sarri, uno dei ceramisti italia-
ni più abili che ha lavorato con artisti 
come Sottsass, Nataline Du Pasquier e 
Jasper Morrison. Le superfici riproducono 
fedelmente frammenti e resti archeologici 

a sinistra, il tavolo in cemento con 
le ‘impressioni’ lasciate da oggetti 
quotidiani, di analogia project. 
sotto, la lampada di nada se leva.

custoditi dai maggiori musei italiani, attra-
verso un’innovativa tecnica digitale. Altra 
espressione eccellente del potenziale ita-
liano oggi è certamente Duccio Maria 
Gambi, ‘grande orso’ accigliato che nei 
tratti porta una stupefacente somiglian-
za con Enzo Mari. Già a Parigi, dove ha 
sede il suo atelier, si era fatto notare per 
le sue riflessioni sulle potenzialità della 
lavorazione del cemento, una raffinata 
definizione di questa materia in nobile, 
serica consistenza. Così come ha colpito 
con la bellezza dei suoi globi luminosi tra 
gli spazi della Galleria Luisa delle Piane. 

a sinistra, un dettaglio del tavolo 
DuchDna dello studio tjep. 
sotto, lt201 di leonardo talarico 
per Henry timi.
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In occasione del FuoriSalone di 
Milano, l’Hotel Nhow ha ospitato la 
mostra “Riflessioni Contemporanee” 
dell’artista e designer Daniele Basso 
di GlocalDesign. Una raccolta 
retrospettiva di installazioni 
luminose e opere a specchio, a 
cavallo tra il pezzo unico d’arte e la 
creazione di design contemporanea. 
La visione di Basso si è espressa 
attraverso questi pezzi visti 
come metafora della società 
contemporanea e dei propri desideri 

da fronteggiare. In un percorso a tre tappe sulla quotidianità, sull’importanza 
delle scelte personali e collettive, sulla ricerca della vera natura dell’individuo. Per 
questo, parlando di identità, lo specchio diventa simbolo e vettore di messaggi. 
“Lo specchio - spiega Basso - è un oggetto trasversale a tutte le culture, una 
fessura spazio-temporale in cui osservare se stessi e il contesto. Superata la mera 
funzione, le mie opere specchianti in acciaio sono spunti di riflessione, pensieri 
non finiti che ognuno di noi può terminare trovando il proprio significato”.  Tra le 
opere in mostra, “Kryste La mia Pietra Guida”, ispirato al mondo geologicamente 
e chimicamente perfetto dei cristalli, una forma spigolosa, apparentemente 
inattaccabile, scrigno di preziosi insegnamenti di vita. Basso, artista, designer e 
creativo, è titolare dello studio di progettazione “GlocalDesign” che si occupa di 
Design Strategico e Progettazione nei settori moda (sportswear e accessori), eventi 
e contract. 

Riflessioni contemporanee 
di Daniele Basso

Si ispirano al mondo vegetale e alle sue più 
varie forme, i pezzi con cui Sicis, produttore 
delle iconiche superfici mosaicate a decoro, 

continua la sua incursione nell’arredo 
d’interni. 
L’innovativa collezione, disegnata dagli 
scenografi Alida Cappellini e Giovanni 
Licheri, guarda a un immaginario 
esotico, all’Asia, alla secolare quercia 
del Vecchio Continente, alla 
profumata magnolia d’America, 
alle betulla delle foreste del Nord 
Europa. Divani, tavoli e poltrone che 
utilizzano anche tecnologie innovative 

per l’arredo, come la stampa digitale 
piazzata. Le tonalità cromatiche si 

ispirano ai colori caldi della natura, dagli 
avvolgenti marroni al verde lucente, si 
plasmano in forme che, nella loro teatralità, 
creano atmosfere fiabesche.

Sicis firma nuovi complementi 

Come è ormai consuetudine da 
più di un decennio, Ingo Maurer ha 
presentato le sue magiche creazioni 
luminose nello spazio di via Manin 
a Milano nel corso della passata 
Design Week. I nuovi pezzi, raccolti 
all’interno di una mostra dal titolo 
“Funambulists”, comprendevano 
lumi di imponenti dimensioni come 
il Flying Flames Chandelier. Flying 
Flames è un flessibile sistema di 
lampadario che unisce le sorprendenti 
candele a Led presentate da Moritz 
Waldemeyer e Maurer, e che 
consente di comporre molteplici 
lampadari personalizzati. L’esposizione 
comprendeva quest’anno anche i venti 
progetti selezionati dal concorso per 
una nuova illuminazione della storica 
“Casa Melnikov”, situata nel centro di 
Mosca, una delle opere più importanti 
del periodo del costruttivismo russo 
dell’architetto Konstantin Melnikov.

Le luci di Maurer 
allo Spazio Krizia

Play
Video

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/sicis-scommette-sullhospitality-di-lusso/
http://www.pambianconews.com/pambiancotv/i-funambulist-di-ingo-maurer-allo-spazio-krizia/
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Funzionali lo sono, certo, per-
ché su una panca di Noé 
Douchafour Laurent ci si può 
sedere, o farsi illuminare dalle 
mutevoli smerigliature di una 

lampada di Ted Noten. Ma, diversamente 
dall’industrial design, nel pezzo d’arredo 
da collezione, il progetto va oltre la fun-

zione, si esprime nella ricerca pura, libera 
del suo autore. Le loro forme evocano, 
alludono, citano mondi e linguaggi altri. 
Questi oggetti ammaliano con il fascino 
delle Sirene, conquistando le attenzioni 
dei collezionisti, guadagnando gli avam-
posti del modernariato, popolando sem-
pre più fiere d’arte contemporanea.
In principio era Design Miami/, per una 
decina di edizioni a fianco del Gotha di 
Art Basel Miami Beach, a dimostrare 
quanto il design aveva da spendere sul 
profilo degli investimenti d’arte. Erano gli 

In limited edition
Viaggio tra le nuove fiere, le settimane dello stile, i siti e-commerce, i record 
nelle case d’aste. Il design da collezione conquista i riflettori. 
Accende la passione degli investitori. E ridisegna la mappa delle occasioni.

DIVENTA SEMPRE PIù SOTTILE IL CONFINE CON L’ARTE

di Patrizia Coggiola
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anni della sorpresa che si è tradotta in due 
edizioni annuali, a Miami in novembre, a 
Basilea in maggio. Poi l’energia ha iniziato 
a risvegliare l’interesse degli operatori, 
ancora prima dei collezionisti, interes-
sati a fornire al mercato una scena per 
costruire una cultura e una visione. Un 
movimento che è diventato sempre più 
consistente tanto che, è notizia di queste 
settimane, l’enfant prodige cui si deve la 
nascita di Design Miami/, Ambra Medda, 
a maggio lancerà una nuova avventura: 
L’Arcobaleno (www.larcobaleno.com), 
sito di contenuti e di e-commerce dedi-
cato al design da collezione. Oliver 
Weyergraf, CEO dell’operazione, descrive 
le innovazioni del sito di fondamentale 
importanza, per la “facilità di utilizzo, la 
sicurezza nelle transazioni personalizzate 
per Paese, e con approccio ‘smartphone’”. 
Aspettando di vedere la tenuta di una 
piattaforma e-commerce, il design d’e-
dizione continua a vendersi con sempre 
maggiori volumi nelle fiere tradizionali e 
nelle gallerie. 
Da sette anni il Pad, fiera che per mission 
si rivolge al binomio Art + Design, racco-
glie le più belle realtà europee. Da 4 anni 
anche con un’edizione su Londra, Pad 
London, rappresenta una vetrina sofisti-
cata e protetta in cui incontrare gallerie 
come la Carpenters Workshop Gallery 
(Uk, Francia), Bsl e Gosserez (Francia), 
Nilufar e Colombari (Italia). Un successo 
che non ha mancato di fare tendenza, se 
da due edizioni (2012 e 2013), anche la 
classica Art Paris ha lanciato la sezione 
Séries Limitées sotto le arcate mozzafiato 
del Grand Palais. Con exploit di vendita 
come la «Cinderella Table» del collettivo 

Demakersvan venduta il primo giorno a 
145.000 euro. 
La strategia è semplice: attrarre l’interes-
se dei privati e dei collezionisti d’arte, e 
arredare le case di un pubblico dall’occhio 
già educato. Come spiega Paola Bjäringer 
della Galleria Slott, “il design entra nella 
corte dell’arte, e riscuote l’interesse di 
chi vuole in casa pezzi rari o ecceziona-
li da accompagnare alle proprie opere. 
È ancora un territorio in definizione, in 
esplorazione”. Queste sculture di ‘funzio-
ne’ si muovono alla conquista delle nuove 
generazioni e dei giovani, più propensi a 
investire in arredo che in arte. Tanto che 
la galleria milanese Nilufar ha lanciato nel 
2012 proprio la collezione Unlimited, di 
pezzi prodotti in serie partendo da pro-
getti di Gamper.
Nuovi territori si esplorano anche pla-
nisfero alla mano: si è tenuta infatti a 
marzo la seconda edizione dei Design 
Days Dubai, design week concomitan-
te ad Art Dubai. Questo che è il primo 
appuntamento rivolto al Middle East e 

nella pagina accanto, la consolle-voliera 
archibird, designer Grégoire de lafforest, 
pezzo unico per la Galerie Gosserez, 
parigi. Qui sopra, federica sala e michela 
pelizzari curatrici della sezione object di 
miart e, appena sotto, Gal Gaon della 
galleria talents Design di tel aviv. Qui 
sotto, una lampada di nacho carbonell 
in mostra al museo Bagatti Valsecchi 
durante il fuori salone 2013. più a destra, 
sopra un ritratto di rodrigo almeida, sotto 
nacho carbonell.
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South Asia, ha avuto punte di 10mila 
visitatori per un ventaglio di espositori 
dal Messico a Melbourne. Cyril Zammit, 
direttore dell’evento, ricorda che “nel 
2011 Benedict Floyd, co-fondatore di Art 
Dubai, mi ha chiesto di creare la prima 
fiera di design del Medio-Oriente. Si sti-
mava che il momento fosse adeguato, per-
ché il mercato dell’arte aveva raggiunto 
una maturità. Le edizioni limitate hanno 
un enorme potenziale nella regione”. La 
clientela araba è pronta recepire il mes-
saggio? “La regione è in pieno fermen-
to immobiliare e gli studi di architettura 
hanno l’occasione di vedere pezzi con-
temporanei nei loro progetti”. 

Sullo stesso tema interviene Béatrice 
Saint-Laurent, direttrice della galleria Bsl 
nel Marais, che produce designer come 
Nacho Carbonell, Noé Duchaufour-
Lawrance, Charles Kalpakian. Seppur 
contenta di partecipare a Design Days 
Dubai, definisce “il mercato ancora gio-
vane, da coltivare e evolvere. Si sta ancora 
seminando”.
Intanto, il 7 aprile scorso si è chiusa la 
diciottesima edizione di Miart che, sotto 
la direzione di Vincenzo de Bellis, ha 
presentato per la prima volta la sezio-
ne “Object” aprendo la strada al dialogo 
tra il design industriale e da collezione, 
presentando una rosa di gallerie interna-
zionali dedite alla produzione di design 
contemporaneo in edizione unica o limi-
tata. Una selezione curata da Federica 
Sala e Michela Pelizzari, le quali fanno 
un bilancio, tutto sommato, positivo: “Il 
lavoro - dicono - è stato complesso per la 
vicinanza temporale con altre fiere come 
il Pad Paris e Dubai e, successivamente 
con il Salone del Mobile. In realtà, quello 
che era un timore iniziale si è tramutato 
in un beneficio di visitatori e pubblico: 
nel weekend finale era già presente un 
pubblico internazionale di alto livello per 
il Salone”. Chi vende il design da colle-
zione? Tradizionalmente sono le gallerie, 
anche se i collezionisti amano far da soli, 
perché sono per definizione colti e pre-
parati, e spesso risolvono le loro ricerche 
andando alla fonte. Altro interprete sono 
le case d’aste, come Art Curial e Corneille 
de St. Cyr. Il Dipartimento di design della 
prima risale addirittura al 1999, e i frutti 
della selezione rigorosa negli anni si vedo-
no se più dell’80% dei lotti trova acqui-
rente generando una cifra d’affari di 1,5 
milioni di euro.

Brand a edIZIone lIMITaTa
Il design da collezione è un fil rouge che 
accompagna la migliore produzione indu-
striale, da sempre. Nel 1989, Zanotta 
introduce la collezione numerata Zanotta 
Edizioni, oggetti d’arredo vicini all’arte 
applicata e all’artigianato artistico italiano. 
Oggi ripropongono, per recuperarle, tec-
niche in disuso come il mosaico, l’intarsio 
o la decorazione pittorica. Quest’anno tra 
le novità di Nodus vi era anche la Limited 
Edition, dissacrante e a tratti inquietante, 
firmata da Job Smeets e Nynke Tynagel, 
ispirata al connazionale Hieronymus 
Bosch. Established & Sons, brand di culto 
nato da un decennio in Uk, da subito sce-

Qui a destra, atlantic forest sofa 
disegnata da rodrigo almeida.
in basso, la panca di noé Duchaufour 
lawrance per la Galerie Bsl di parigi. 
più sotto, le mensole-scultura di Zaha 
Hadid per established & sons limited.
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glie di affiancare alla produzione corrente 
anche una label limited, con prezzi che 
oscillano tra i 3 e i 100mila euro, che per 
la prima volta è stata presentata a Milano 
quest’anno e per giunta al Fuori Salone in 
Ventura Lambrate. Come spiega Claudia 
Neves, International Brand Manager di 
Established & Sons, “la collezione viene 
diffusa in Usa, Uk, Parigi, Milano da 
Nilufar tramite gallerie, ma soprattutto 
direttamente ai privati collezionisti”.

desIgner a edIZIone lIMITaTa
Solitamente industrial designer e artista-
designer erano due ruoli ben distinti. Di 

qua, chi si pone al servizio della funzione 
e delle regole di produzione, di là chi si 
sposta inseguendo la piena libertà espres-
siva. Ultimamente i confini sono diventati 
più labili. Arik Levi, uno dei nomi più 
influenti della sua generazione, è prima 
di tutto artista poi designer, anzi desi-
gner pragmatico:  “Molto sinceramente, il 
design rappresentava un mezzo di sussi-
stenza artistica, considerata anche la mia 
posizione geografica (Israele, ndr) sareb-
be stato improbabile sopravvivere d’arte. 
Il design è il mio sponsors”. Per Nacho 
Carbonell, che ha presentato le sue opere 
al Fuori Salone 2013 in una memora-
bile mostra curata da Rossana Orlandi 
al Museo Bagatti Valsecchi, “il design in 
edizione dovrebbe mostrare la via per 
una visione futura, analitica della socie-
tà”. Ma c’è separazione tra produzione e 
design concettuale? “Esistono differenti 
parametri e metriche pratiche, ma lo spi-
rito è condiviso”. Rodrigo Almeida è un 
nome emergente, che sta compiendo un 
percorso insolito: dal mondo del collezio-
nismo ritorna alla produzione di piccole 
collezioni in serie. “Per la gente il pezzo 
unico è di difficile gestione. È estetica-
mente denso. Dal lavoro con gli oggetti 
concettuali ho generato un mio stile e 
ora contamino con queste informazioni i 
complementi quotidiani”.

Qui sopra, un’immagine dai padiglioni della Design Days Dubai. a destra, in alto lo stand al miart della 
galleria talents Design, in basso lo stand al paD paris della Galerie Gosserez di parigi.

Calendario alla mano, gli appuntamenti dedicati al design da collezione 
cominciano a febbraio a Rotterdam con Object, kermesse delle più belle realtà 
nord europee www.objectrotterdam.nl, seguita a marzo a Designers’ Days 
Dubai www.designdaysdubai.ae e dall’accoppiata parigina di Pad Paris www.
pad-fairs.com e Art Paris www.artparis.fr. Da quest’anno l’agenda di aprile si 
arricchisce della sezione Object di Miart www.miart.it/ a Milano. Si passa poi a 
giugno, dall’11 al 16, con Design Miami/Basel www.designmiami.com, la fiera 
internazionale di design che animerà Basilea a fianco di Art Basel e, in versione 
invernale, Design Miami, appuntamento di dicembre ormai divenuto leggendario 
sulla costa atlantica che chiude l’anno, dopo il Pad London www.pad-fairs.com/
london/en, dal 16 ottobre al 20 ottobre 2013.

FiErE Da colleZione
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Design di 
sussistEnZa
Bando alle sorprese e alle velleità creative, questo il diktat 
per gli acquisti 2013. Concretezza, funzionalità e sobrietà 
le linee guida delle vetrine dei multimarca internazionali. 

LE SCELTE DEI BUYER 

a sinistra, lampada meltDown, design Johan 
lindsten per cappellini. Qui sopra, la panca track 
di David lopez Quinconces per living Divani.

La crisi segna il passo da almeno 
un triennio, e si è tradotta in 
attenzione a proposte pragma-
tiche che non destabilizzino il 
cliente. Il punto di partenza è 

ciò che ha funzionato l’anno scorso. Da 
qui si gioca sulle certezze, a scapito dei 
progetti più forti e innovativi. E le vibran-
ti innovazioni viste al Fuori Salone? Per 
i buyer gli eventi in città rappresenta-
no uno stimolo culturale e soprattutto 
un’occasione per fare network. 
Alla fine vince lo stile rassicurante della 
continuità: la produzione di design tira 
i remi in barca. Per Daniele Bedini, art 
director di .IT www.puntoit.co.uk, show-
room di design made in Italy, nel distretto 
di Clerkenwell a Londra, “il prodotto più 
interessante presentato al Salone è cer-
tamente il nuovo sistema di imbottito 
Standard di Francesco Binfaré di Edra”. 

Ciò che colpisce è la possibilità di cam-
biare la forma e soprattutto per la centra-
tura sul piano commerciale. Tesi che trova 
d’accordo Simone Vago, titolare della 
Vago Forniture www.vago.com, storico 
showroom nel cuore della Brianza, che lo 
definisce “grande prodotto sia industrial-
mente sia esteticamente”. Ma non si può 
sicuramente dire che il progetto brilli per 
innovazione. D’altronde, lo stesso Vago 
ammette che “questa edizione della fiera 
è stata ricca di visitatori da tutto il mondo 
specialmente Brics, ma povera di conte-
nuti e con pochi interessanti progetti”. 
Il trend economico si fa sentire in termini 
di prodotto, e non alimenta la fiducia e le 
speranze di ripresa. Come lamenta anche 
Paul Yanacoupulos-Gross, cofondatore di 
Atmosphere www.atmosphere.ch, store 
di alto design nei pressi di Ginevra che 
in ottobre aprirà un nuovo spazio negli 
States, a Brooklyn: “Quest’anno, dal tas-
sista al produttore, girava una sola paro-
la: crisi. E questo è triste se giustifica la 
mancanza di proposte, innovazione, la 
ricerca per forme nuove. È purtroppo 

di Sisley Schio

dossier arredo
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quello che abbiamo visto, e non alimen-
terà certo la ripresa. Le aziende in cui tro-
viamo ispirazione ed energia creativa sono 
G.T.Design per la modalità innovativa di 
sviluppare il colore a mano su tappeti e 
superfici tessili e Magis, per la vitalità e 
la continuità dei suoi prodotti”. Se Pierre 
Emmanuel Martin e Stéphane Garotin 
di Maison Hand www.maison-hand.com, 
showroom e agenzia di consulenza in 
progettazione d’interni di Lione, hanno 
puntato sulle linee non certo rivoluziona-
rie della “panchetta Track di David Lopez 
Quinconces di Living Divani, la lampa-
da di Bernard Schottlander di DCW e 
il buffet Long Iland di Christophe Pillet 
per Lema”, a Varsavia non tira aria molto 
più avventuriera. Qui è Anna Olszewska, 
interior design manager di Space Design 
www.space-design.pl, uno dei concept 
store più innovativi del capoluogo polac-
co, a citare tra i top “la lampada da tavolo 
Bell di Tom Dixon, il tavolino Connection 
di Gallotti&Radice, disegnato da Massimo 
Castagna, e il letto Husk di B&B Italia fir-
mato da Patricia Urquiola”. 
Nel Far East, ci si sbilancia pur sempre 
rimanendo nei cataloghi dei big brand: 
Elsa Stendebakken, buyer e stylist di 
Dream Interiors www.dream-int.com, l’a-
vamposto del design europeo a Singapore 
e verso il Sud Est asiatico, racconta che 
“Cappellini ha presentato delle luci spet-
tacolari di Johan Lindsten, le Meltdown, 
mentre Cassina ha presentato il divano di 
Philippe Starck, My World, comodissimo 

e ultra sofisticato con prese per compu-
ter e iPhone”. C’è chi si dirige con mag-
giore chiarezza verso Nord, come Nuno 
Malheiro di Smoke Signals www.smo-
kesignals.pt, living e contract showroom 
sulla costa del Portogallo, che rivela di 
“puntare sul design Scandinavo perché in 
questo momento è fondamentale, ed ha 
un gusto che piace nel tempo”. 
Per la sensibilità di Rossana Orlandi, 
animatrice dell’omonimo leggendario 
spazio milanese, da premiare è il rigo-
re delle scelte piuttosto che delle forme. 
“Il miglior progetto è su tutti quello di 
Maurizio Cattelan per Seletti”, dice rife-
rendosi all’artista che ha presentato una 
collezione di piatti e bicchieri, dal prezzo 
più che popolare e accessibile, illustrati 
con le immagini della sua rivista Toilet 
Paper. “È stato un gesto di grande lucidità 
e senso etico - prosegue Rossana -. In que-
sto momento ha colto l’esigenza del senso 
democratico del design che diffonde a 
tutti il suo linguaggio”. 
E al Fuori Salone, quali sono gli eventi che 
hanno lasciato il segno?
Hermès è la location che ha riscosso molti 
consensi (Simone Vago di Vago Forniture 
e Pierre Emmanuel Martin di Maison 
Hand) così come quella di Moooi che ha 
impressionato per le spettacolari imma-
gini di Erwin Olaf, valutazione espres-
sa dai francesi Pierre Emmanuel Martin 
e Stéphane Garotin di Maison Hand, e 
da Anna Olszewska, del polacco Space 
Design.
Ancora Vago sottolinea l’importanza del 
Martini cocktail da Promemoria, “ormai 
un momento classico per i best buyer e 
architetti da tutto il mondo”, così come 
la mostra di Restart Ossessione Italiana, 
occasioni “per trasmettere la nostra capa-
cità progettuale e artigianale esecutiva, 
che non ha eguali”.

a sinistra, i tappeti tessuti e dipinti 
a mano luoghi+ di G.t.Design.  a 
destra, l’evento di moooi con le 
fotografie di erwin olaf.
in basso a sinistra, i pezzi di restart 
alla mostra ossessione italiana.

Daniele Bedini

sophie e paul 
Yanacopoulos-Gross

salomé malheiro e 
nuno filipe
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Casa dolce casa
di Caterina Zanzi 

Geometrie imprevedibili e arredi multitasking. Gli interni presentati a Milano 
alternano la comodità alla versatilità. Per un living speciale che non rinuncia ai colori.  

1. Diagolinea, libreria Lago in cui il concetto 
di modularità esplode in infinite composizioni 
di ripiani e mensole. 2. Solium, la lampada di 
Artemide disegnata da Karim Rashid. 3. Da 
Wonderglass chandelier in edizione limitata: 
questa è di Nao Tamura. 4. Divano Andy ’13 di 
Paolo Piva firmato B&B Italia. 5. Montera, se-
duta in pelle di Roberto Lazzeroni per Poltrona 
Frau. 6. Bon Ton, il tavolo in legno di frassino 
di Morelato. 
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VISTI AL SALONE
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1. Lampadario in vetro firmato Visionnaire. 2. Sistema living MyWorld, design Philippe Starck per Cassina. 3. Lampada Stick di Matali Crasset per Fabbian Illu-
minazione che utilizza un modulo di legno per domare la luce con ombre e grafismi. 4. Booken, la libreria disegnata dallo studio Raw Edges per Lema: una volta 
riempita di libri diventa un piano d’appoggio. 5. Knot di Ingo Maurer. 6. Libreria Division, progettata da Design Lab per Calligaris. Realizzata in mdf laccato opaco 
bianco, si possono inserire dei contenitori in 4 varianti di colore. 7. Le sedute imbottite della nuova collezione Les Nècessaires d’Hermès sono in legno, pelle e 
tessuto. 8. Sala, la sedia di Marni prodotta in Colombia da ex detenuti per il progetto charity “100 sedie”. 9. Seduta monoblocco a conchiglia, Nautil è il progetto 
di Cédric Ragot per Roche Bobois. 10. Heel, la sedia disegnata da Nendo per Moroso.   
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Se gli chiedete che mestiere 
fa, non riuscirà a spiegarlo in 
poche parole. Felice Limosani 
dà forma a un’idea, a un 
luogo,  o allo stile di un brand 

ogni volta con un linguaggio diverso, dalle 
installazioni ai video, passando per la gra-
fica. 46 anni, foggiano di nascita e fio-
rentino d’adozione, Limosani ha lavorato 
per molti musei, come il Louvre di Parigi 
e la Whitechapel Gallery di Londra, e 
per alcuni marchi di moda, tra i quali 
Salvatore Ferragamo e Tod’s. L’ultima cosa 
che ha fatto? Illuminare la notte bianca di 
Firenze.

Il sociologo Francesco Morace l’ha defi-
nita ‘digital storyteller’. Considerando 
che lo storytelling è nato negli anni 
Cinquanta, che cosa vuol dire oggi fare 
questo lavoro? 
Di fatto nasce come tecnica di persuasio-
ne politica e industriale, uno strumento 
adottato dalla stampa propagandistica in 
particolare, che pescava anche concetti 
torbidi. Ma nella mia vita, considerato 
anche il mio passato da deejay, ho impa-
rato che in tutte le cose esistono due 
risvolti, come il lato A e B dei dischi. L’ho 
capito fin da ragazzino, quando negli anni 
80-90 suonavo disco e house music nei 
club più importanti di Europa, da Parigi 
a Formentera. Così la propaganda può 
diventare un racconto.  
 
E come è passato dalla musica all’arte 
visiva? 
Alla fine degli anni Novanta mi sono fatto 
affascinare dalla New economy, alla base 
della quale esiste il concetto per cui se a 
qualcuno viene un’idea c’è qualcun’altro 
che la sostiene e la finanzia. Io ho lavo-
rato a una start up con il sostegno di un 
fondo di investimenti americano con sede 
a Milano. Con loro ho ideato i primi ser-
vizi interattivi per cellulari, la parte ludica 
ed emozionale, insomma. Ho inventato 
un gioco per la Nokia, per esempio. Dopo 
questa esperienza, però, ho capito che la 
parte emozionale mi interessava di più, 
cioè la componente narrativa tra persona 
e marchio, e non tra il prodotto e il con-
sumatore. 
 

Negli anni della disco music, faceva il disc jockey. 
Oggi racconta storie. Autodidatta, ha collaborato 
con musei di tutto il mondo e piace ai brand di moda.  

 FELICE LIMOSANI, L’ARTE DI UN UOMO “NORMALE” 

Il dj che diventò 
storyteller
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di Simona Peverelli
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Ma qual è la differenza tra quello che fa 
lei, lo storyteller, e un artista? 
Io racconto storie di altri, non le mie, 
come farebbe un pittore. Metto in scena 
con il mio linguaggio contenuti che 
appartengono ad altre realtà. Ho lavorato 
per molti clienti anche diversi tra loro, 
sempre nel rispetto dei valori del marchio. 
Ogni committente è un mecenate che mi 
permette di dare libero spazio alla mia 
creatività, senza mai replicare un modello, 
ma realizzando sempre pezzi unici, ogni 
volta con linguaggi diversi: installazioni, 
video, cibo, grafica e a volte anche pro-
dotti.
 
Ecco, parliamo di prodotti. Lei ha dise-
gnato alcuni pezzi per vari brand di 
moda, oltre ad aver firmato importanti 
progetti commisionati da alcune maison. 
Ha un particolare legame con il mondo 
del fashion? 
Ho disegnato delle borse per Lacoste, 
delle infradito per Havaianas e delle 
scarpe per Onitsuka Tiger, ma non mi 
definisco un designer. Poi sono arrivate 
le collaborazioni con Tod’s, per il quale 
ho realizzato un globo di due metri e 
mezzo di altezza con oltre 14.700 matite, 
e con Salvatore Ferragamo, con l’instal-
lazione al Louvre di Parigi. Ma non mi 
lego esclusivamente alla moda; ho fatto 
il creativo per il Padiglione Mies Van 
der Rohe Barcellona, per gli Uffizi, per 
la Whitechapel Gallery di Londra, per 
l’Expo di Milano, ma anche nel settore 
gastronomico.  
 

il mondo di tod’s - mappamondo realizzato per 
tod’s con l’inserimento di 14.756 matite che 
delimitano i continenti. 

luci e ombre - installazione per gruppo editoriale sole 24 ore. 

Jamirobart - toy 
realizzato per 
twenty century fox 
e il lancio del film 
simpson family

Lei non ha frequentato accademie, di 
fatto si può dire che non abbia avuto una 
vera e propria formazione. Si definisce un 
autodidatta?
Certo, ho imparato totalmente da solo. 
Ho preso la licenza media, per di più ai 
corsi serali. Poi ho avuto l’opportunità 
di guardarmi intorno e mi son inventato 
un lavoro. Il mio motto è ‘testa per aria 
e piedi nel cemento’, che significa avere 
l’immaginazione sempre attiva, essere un 
visionario che intercetta un sogno, ma 
sempre con credibilità, concretezza e olio 
di gomito. 
 
A quali progetti sta lavorando in questo 
momento e cosa immagina nel futuro? 
In questo periodo sto ragionando su una 
scultura cinetica per gli orologi Officine 
Panerai, su un progetto con Emilio Pucci 
e su un altro con la Triennale di Milano. 
Inoltre, curerò la notte bianca di Firenze 
e sto collaborando con lo chef Fulvio 
Pierangelini sul tema della materia prima. 
Per la verità la mia vita è tutta un proget-
to, una ricerca continua. 

La sua immagine si discosta molto da 
quella dell’artista dannato e un po’ folle, 
non è vero?
Mi definisco una persona normale. Sono 
nato a Foggia, ma vivo a Firenze con la 
mia famiglia, la mia compagna austriaca 
e i suoi figli. Anche se all’estero amo l’a-
drenalina di Hong Kong e l’eleganza di 
Tokyo, per me l’Italia resta imprescindi-
bile, per la bellezza della sua natura e la 
qualità del territorio. Qui riesco a svilup-
pare bene il design delle idee e a guardare 
oltre, non per forza al futuro. Mi basta il 
presente. 
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l +6% complessivo di visitatori al 
Vinitaly, che sale al +10% consi-
derando soltanto gli stranieri, è lo 
specchio dello stato di salute di 

un settore tra i più dinamici del made 
in Italy. Il nostro vino perde quota in 
volumi prodotti, facendo segnare nel 
2012 un -6% (pari a 40,06 milioni di 
ettolitri) sul 2011, ma guadagna posi-

zioni in termini di fatturato, con 9 
miliardi di euro (+5%), di cui 4,7 gene-
rati dall’export (+6,5%), segno questo 
che sta crescendo la qualità complessi-
va della nostra offerta. È positivo anche 
il numero degli occupati, +3%.
Esistono alcune analogie tra vino e moda. 
Entrambi i comparti stanno vincendo la 
sfida qualitativa grazie ai mercati este-
ri, che permettono loro di compensa-
re le perdite subite all’interno. Entrambi 
soffrono la pressione sulle loro materie 
prime, che spingono in alto i prezzi e 
implicano di conseguenza un certo calo 
della marginalità, che comunque tra i big 

enologici, così come accade tra i brand 
del lusso, è eccellente, con una punta del 
46% di ebitda per Tenuta San Guido, 
produttrice del Sassicaia. La principale 
differenza? L’effetto Cina, determinante 
per la crescita del lusso nella moda, nel 
vino italiano, a differenza di quello fran-
cese, risulta quasi irrilevante. Qui i mer-
cati che contano sono quelli tradizionali, 
dalla Germania alla Gran Bretagna, dalla 
Svizzera al Giappone. Per non parlare di 
Usa e Canada, decretati quali “destina-
zioni del momento” dalla maggior parte 
delle aziende intervistate in fiera a Verona. 
Qual è il motivo di tanto successo in 

In alto i calici italiani 
senza brindare al Drago

L’export sostiene la crescita del settore vino, compensando le perdite sui consumi interni 
che rimangono però strategici. I mercati che contano sono ancora quelli tradizionali: 
Usa, Canada, Europa e Giappone. La fiera di Verona pare immune all’effetto Cina.

AL VINITALY SI GUARDA ALLE DESTINAZIONI DI SEMPRE

di Andrea Guolo

I
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Nord America, dove i “nostri” si misurano 
con una concorrenza che non viaggia col 
fardello dell’euro forte sulle spalle?
“I risultati sono davvero sorprenden-
ti”, riconosce Davide Mascalzoni, AD 
di Gruppo Italiano Vini, che conferma 
la propria leadership nella graduatoria 
nazionale con 372 milioni di euro nel 
2012, cui si aggiungono i 177 della con-
trollante Cantine Riunite & Civ, portan-
do il consolidato a 514 milioni di euro. 
In merito ai risultati americani, “credo 
- prosegue - che, da un lato, statunitensi 
e canadesi abbiano riscoperto il piacere 
di degustare un nostro vino, dopo anni di 
crescita della loro produzione interna e di 
altri competitor, per esempio gli australia-
ni; dall’altro, il successo della cucina italia-
na, molto apprezzata e di moda in quei 
Paesi, fa da traino alle nostre etichette”.
Naturalmente il buon momento ame-
ricano favorisce la performance di quei 
brand che oltreoceano sono particolar-
mente apprezzati e conosciuti. Ruffino 
ne è un esempio. L’azienda toscana, oggi 
di proprietà dell’americana Constellation 
Brands, uno dei principali player mondiali 
di settore, è cresciuta di quasi il 15% nel 
2012, nonostante l’arretramento in Italia 
(-8%), più che compensato dal balzo 
dell’export (+27%). Il fatturato comples-
sivo è di 64,5 milioni, con prospettive di 
ulteriore progresso nel corso di quest’an-
no. “Gli Stati Uniti costituiscono per noi il 
primo mercato di destinazione - afferma 
Tommaso Alessandri, direttore commer-
ciale e marketing Italia - grazie anche al 
prestigio che siamo riusciti a costruire 
negli anni, fino a occupare il primo posto 
nella classifica degli hot brands del vino. 
Vogliamo però continuare a investire in 
Italia, che consideriamo un mercato fon-
damentale per rafforzare la nostra credi-
bilità, puntando su una storia che pochi 
hanno in questo settore”.
Italia e Stati Uniti, ciascuno con una 
quota del 40% sul fatturato, sono i mer-
cati di riferimento anche per il Gruppo 
Santa Margherita che comprende, tra gli 
altri, il marchio Ca’ del Bosco e che ha 
chiuso il 2012 sopra i 95 milioni, con un 
progresso di poco inferiore al 5 per cento. 
“Per 17esimo anno consecutivo siamo 
stati eletti come brand del vino italia-
no più venduto nei ristoranti Usa”, affer-
ma Stefano Silenzi, direttore marketing 
della società che ha costruito oltreoce-

a differenza di quanto accade 
nella moda, il far east per il vino 
italiano costituisce una potenzialità 
tuttora inespressa. i mercati più 
brillanti? stati Uniti e canada.

ano il proprio successo investendo nel 
canale horeca (hotel, restaurant, cafè). 
Prospettive? “Non siamo una realtà da 
crescite strabilianti, ci teniamo a progredi-
re in maniera e controllata e un ritmo del 
5% annuo soddisfa le nostre aspettative. 
Credo che anche nel 2013, nonostante 
la crisi dei consumi domestici, potremo 
riuscirci”. Altri Paesi che stanno registran-
do crescite consistenti sono Australia, 
Giappone, Russia ed Est Europa. Tra 
le novità spicca “Rive di Refrontolo”, 
un brut con cui Santa Margherita raf-
forza le proprie posizioni nel top di 
gamma del prosecco Docg Conegliano 
Valdobbiadene, dove il gruppo ha acqui-
stato una tenuta da 12 ettari.
Cresce a piccoli passi (+3%) 
la montalcinese Banfi (63,8 milio-
ni totalizzati nel 2012), di proprietà 
della famiglia italo-americana Mariani 
che ne controlla il 100% del capitale. 
“Il 2013”- afferma Enrico Viglierchio, 
direttore generale e AD Banfi Italia - è 
caratterizzato, soprattutto in Italia, da 
un andamento piuttosto incerto. Si sta 
invece verificando una forte ripresa tra 
Stati Uniti, Canada, Russia, Asia e un 
po’ tutta l’Europa. Per noi l’Italia resta 
il primo mercato di destinazione, con il 
35% circa del fatturato, più o meno agli 
stessi livelli degli Usa. Per nostra fortuna, 
la famiglia Mariani negli Usa rappresenta 

Davide mascalzoni

leonardo frescobaldi
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uno dei più grandi importatori di vino; 
ciò costituisce, assieme alla storia del mar-
chio, indubbiamente un vantaggio”. Al 
Vinitaly, Banfi si è presentata con tre eti-
chette nuove, tra cui una nuova Riserva 
nel Brunello di Montalcino docg, Poggio 
alle Mura, a completare una gamma com-
prendente Rosso, Brunello, Selezione, un 
olio e una grappa invecchiata.
Risultati “molto positivi” quelli raccolti in 
fiera da Marchesi de’ Frescobaldi, gruppo 
vitivinicolo toscano celebre per i propri 
vini di qualità, che comprende Ornellaia 
e che ha chiuso il 2012 un fatturato di 
83,5 milioni di euro. “Siamo molto sod-
disfatti - afferma il presidente Leonardo 
Frescobaldi - e non abbiamo mai visto 
così tanta gente. Per quanto riguarda i 
mercati, negli ultimi anni i Paesi emer-
genti come la Cina e la Russia hanno fatto 
vedere un buon potenziale di crescita. 
Per Marchesi de’ Frescobaldi il 70% del 
fatturato è rappresentato dall’export e la 
crescita negli anni futuri si dovrà ottene-
re proprio da questi mercati, tanto che 
bisognerà abituarsi al fatto che non ci 
sarà più un mercato estero e uno dome-
stico, ma un mercato globale”. L’Italia, 
scesa del 5,1% rispetto al 2011, resta 
comunque uno dei principali mercati di 
destinazione dei vini Frescobaldi, con un 
fatturato superiore ai 34 milioni di euro. 
Molto elevata la marginalità, con un ebit-
da atteso superiore a 22 milioni di euro e 
un’incidenza sui ricavi superiore al 27 per 

Il vino può essere un prodotto da e-commerce? “È uno di quelli più facilmente vendibili on line, tra 
gli alimentari. Certo, non si tratta di una polizza assicurativa o di un telefonino...”. Simonpietro Felice 

è l’AD della Ferdinando Giordano, decimo posto nella classifica per dimensione delle aziende 
vitivinicole italiane, che si distingue per una precisa scelta commerciale: vendere esclusivamente 
per corrispondenza. Il commercio elettronico rappresenta dunque la naturale evoluzione di un 

gruppo da 30 milioni di bottiglie e 110 milioni di fatturato, zero negozi e centri 
commerciali, 100% tramite catalogo o call center. L’approccio via internet è 
coerente: le transazioni avvengono soltanto attraverso il sito aziendale. Il web 
genera oggi un giro d’affari di 3 milioni in Italia e altrettanti all’estero. “Vi 
abbiamo destinato quest’anno un budget pubblicitario di oltre 1 milione di euro, 
la metà riservata all’Italia”, precisa Felice. I migliori risultati di vendita on line 
sono stati raccolti nel mondo anglosassone. “In Stati Uniti e Gran Bretagna il 

pagamento elettronico è accettato anche da un target cliente come il nostro, mediamente superiore ai 40 anni. 
A frenare l’Italia però concorre la scarsa qualità della connessione al di fuori dei centri urbani”. Gli investimenti in 

comunicazione sono destinati in larga parte alle attività classiche di affiliation, banneristica, invio di newsletter e 
posizionamento sui motori di ricerca. “Tuttavia - conclude l’AD - stiamo considerando sempre più il social 

marketing, che ci permette anche di raggiungere consumatori di età inferiore al nostro target tradizionale”.

Giordano, Dal call center all’e-store

simonpietro felice
aD Giordano Vini

è tra quelli che più esportano, con un’in-
cidenza superiore al 90% del fatturato. 
“Siamo presenti anche nei nuovi merca-
ti, dall’Asia al Sud America. In Russia, 
dove operiamo da oltre 15 anni, il busi-
ness è in costante crescita. Ottimi risultati 
anche in Giappone, dove è in atto una 
vera e propria infatuazione per l’italiani-
tà. Da tempo siamo presenti, infine, sulle 
importanti piazze di Singapore e Hong 
Kong”. Mancherebbe soltanto la Cina... 
“Le opportunità ci sarebbero” sottoli-
nea Raffaele Boscaini, “ma la cultura del 

cento. Nel 2012 sono stati investiti oltre 
10 milioni di euro per rinnovare vigneti, 
impianti e macchinari.
Il mercato principale di Masi Agricola, per 
ragioni storiche, resta il Canada. “Ci sono 
però ottime prospettive di crescita negli 
Stati Uniti - aggiunge Raffaele Boscaini, 
della famiglia proprietaria della cantina 
- grazie anche all’accordo appena sigla-
to con un nuovo importatore”. Il gruppo 
veronese, che comprende anche i marchi 
Serego Alighieri e Bossi Fedrigotti, per un 
fatturato che sfiora i 70 milioni di euro, 

positivo anche l’impatto occupazionale (+3%) per il settore vitivinicolo nel corso del 2012
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Dati di affluenza in attivo per il Vinitaly, di scena a Verona dal 7 all’11 
aprile, che ha chiuso con un +6% complessivo e +10% di presenze estere

raffaele Boscaini 

enrico Viglierchio

vino è ancora distante e probabilmente, 
quando arriverà, li spingerà a consumare 
soprattutto il proprio. Si tratta infatti del 
quinto produttore mondiale, con possi-
bilità di diventare il primo entro qual-
che anno”. Aggiunge il presidente Sandro 
Boscaini: “Nell’immaginario dei cinesi 
noi siamo la moda, il vino invece è dei 
francesi. Occorrerebbe perciò uno sforzo 
corale, istituzionale, per sostenere la pro-
mozione del vino italiano in quel Paese, 
nel quale non siamo conosciuti a sufficien-
za e comunque arranchiamo rispetto a 
Francia e Australia, che possiedono tutt’al-
tro impatto emozionale”. Due le principali 
novità: “Rosa dei Masi”, primo rosato di 
casa Masi (da uva refosco sottoposta a leg-
gero appassimento), e il gelato al Recioto, 
lanciato in collaborazione con la gelateria 
artigianale Pretto.
Cresce del 4,2% il Gruppo Campari 
nella sua divisione wines creata nel 2007 
dopo aver acquisito precedentemente 
Sella&Mosca, Enrico Serafino, Riccadonna, 
e altri brand di settore, a cui ha aggiunto 
la gestione della distribuzione per alcuni 
brand primari italiani ed esteri, tra cui Fazi 
Battaglia e Volpe Pasini. Il fatturato 2012 
sfiora i 140 milioni di euro. “L’obiettivo - 
dicono in azienda - consiste nel migliorare 
i risultati attraverso l’export, che ci vede 
già presenti ma con ottime prospettive 
di crescita. L’Italia è caratterizzata da una 
fase di transizione dovuta alla comples-
sa realtà economica”. I migliori risultati 
stanno arrivando da Canada e Germania, 
dove Campari Wines ha da poco cam-
biato distributore, affidandosi alla socie-
tà Eggers&Franke Gruppe. Investimenti 
mirati sono stati avviati in Russia e Cina 
per sfruttare il potenziale inespresso di 
questi mercati.
Sostanzialmente stabili (+1%) le vendi-
te del gruppo Fontanafredda, controlla-
to dalla famiglia Farinetti (Eataly), che a 
Vinitaly ha presentato un nuovo progetto, 
“Vino Libero”, ispirato alle tematiche della 
sostenibilità ambientale, del rispetto per 
l’ambiente e per il consumatore. Tutte le 
12 aziende che compongono il gruppo 
hanno aderito alla strategia basata su con-
cetti produttivi comuni, ispirati al metodo 
biologico e in parte all’agricoltura  integra-
ta e biodinamica, ottenendo una gamma di 
39 vini che contengono almeno il 40% in 
meno di solfiti (mediamente però si arriva 
al -75%). “L’obiettivo - afferma Alessio 
Bongini, wine specialist - è traghettare il 

cliente finale verso un consumo più con-
sapevole, per il bene dell’ambiente e della 
sua stessa salute personale”.
Tornando alle strategie commerciali, è 
ovvio che il vino italiano investirà soprat-
tutto all’estero e tenterà di consolidare le 
posizioni raggiunte nei suoi migliori mer-
cati, Stati Uniti in testa. “In Nord America 
- afferma Mascalzoni - ci sono 100 milio-
ni di effettivi consumatori di vino, più di 
quanti se ne ottengano mettendo insieme 
Francia, Italia e Germania. Inoltre, si tratta 
di consumatori che scelgono la qualità e 
guardano fino a un certo punto al prezzo. 
Poniamo molta attenzione verso i Paesi 
emergenti, ma la vera crescita la stiamo 
ottenendo in quelli tradizionali”.
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E
ra quasi scomparso. Quando nel 1971 Arnaldo Caprai, imprenditore tessile 
specializzato nel cachemire, acquistò a Montefalco una tenuta agricola di pochi 
ettari, il Sagrantino in paese lo coltivavano in pochi: ne erano rimasti meno di 
dieci ettari, le cui uve davano un vino passito di modesta qualità. Oggi va di moda 
recuperare vitigni autoctoni, all’epoca no. Con il Sagrantino di Montefalco, che ha 
ottenuto la Doc nel 1982 e la Docg dieci anni più tardi, “Marco Caprai ha portato 

l’Umbria fuori dall’oscurità”, ha scritto qualche mese fa Brad Haskel sull’Huffington Post. 
Marco, figlio di Arnaldo, guida l’azienda di famiglia dalla fine degli anni 80. “Ho iniziato 
quando avevo 23 anni, ora ne ho quasi 50”, racconta Marco che fin da giovane aveva capito 
che il suo futuro non sarebbe stato tra lane e filati, ma tra uve e filari. Il Sagrantino, nelle due 
versioni Collepiano e 25 anni, non è certo l’unico vino prodotto da quest’azienda, cresciuta 
nel frattempo da 3 a oltre 150 ettari, per un fatturato che supera di poco i 6 milioni di euro. 
C’è il Rosso di Montefalco, ottenuto da uve di quattro vitigni (in prevalenza Sangiovese) e il 
Grechetto, l’Umbria Rosso (Sangiovese e Canaiolo) e il Nero Outsider, un Pinot Nero in purezza 
che viene venduto esclusivamente via internet (www.nerooutsider.it). “Ma il Sagrantino - 
afferma Caprai - è l’elemento di riconoscibilità più forte che ha l’azienda. Il nostro merito è 
stato quello di aver sviluppato l’intuizione sulle sue potenzialità attraverso ricerca, innovazione 
e grandi investimenti, dalla vigna alla comunicazione verso il consumatore”. Così il vino 
simbolo del cuore verde d’Italia oggi è conosciuto in tutto il mondo, dai mercati tradizionali a 
quelli emergenti. Caprai ha recentemente concluso contratti di distribuzione in Cina e Russia, 
ora si sta occupando dell’India e poi chissà ancora dove arriverà... “Vogliamo continuare ad 
essere il marchio di riferimento per la produzione umbra. Più che ad acquistare terreni in 
altre regioni, strategia sulla quale nutro grandi perplessità, per un’azienda dalla connotazione 
territoriale così forte come la nostra, cerchiamo di restare focalizzati su Montefalco e sull’ampia 
gamma di vini che può offrire l’Umbria”. L’azienda vitivinicola simbolo della “regione verde” 
per antonomasia non poteva che essere protagonista di un articolato progetto sostenibilità, 
che prevede la diminuzione del consumo di fitofarmaci e di risorse, l’implementazione di 
biodiversità e che ha contribuito a farle vincere il premio “Cantina europea dell’anno 2012” di 
Wine Enthusiast. Oggi Montefalco è diventato un modello di sviluppo internazionale e ciò è 
avvenuto anche grazie al vino e al suo turismo. “Eravamo 5-6 cantine, oggi siamo 90. C’erano 
250 posti letto, oggi circa 3mila. Il successo del vino è stata per Montefalco la dimostrazione 
di come, quando la crescita avviene in equilibrio con il territorio, possa determinare occasioni 
straordinarie di sviluppo”.

marco caprai

Arnaldo Caprai, il vino-immagine 
del cuore verde d’Italia

Perché si chiama “25” se la prima 
annata prodotta risale al 1993? 
Semplicemente perché questa 
riserva, un Sagrantino in purezza, 
viene messo in commercio dopo 
almeno tre anni di maturazione 
tra barrique e bottiglia. Di 
conseguenza, la sua prima versione 
fu degustata nel 1996, 25 anni 
dopo che Arnaldo Caprai acquistò 
la tenuta val di Maggio, nucleo 
originario dell’azienda attuale. 
Fu il risultato dell’innovazione e 
delle sperimentazioni effettuate 
in collaborazione con il professor 
Leonardo Valenti, storico 
consulente dell’azienda. La 
prima annata ottenne subito i “tre 
bicchieri” dalla guida del Gambero 
Rosso. Se ne producono all’incirca 
40 mila bottiglie ed è ideale in 
abbinamento con i tipici piatti di 
carne e selvaggina della cucina 
umbra; ottimo anche con tartufo 
nero e formaggi stagionati. Sentori 
di frutta rossa in confettura, 
vaniglia e tabacco, al gusto risulta 
equilibrato, possente e tannico. Il 
potenziale di affinamento va tra 
i 15 e i 20 anni. L’annata 2007 è 
in vendita on line nel sito di Peck 
(Milano) a 69 euro, che offre anche 
il formato 3 litri a 352 euro.

Wine  Lovers

25, riserva mito
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Continua la partita a Risiko che vede in 
gioco i protagonisti del lusso nella Galleria 
Vittorio Emanuele di Milano a seguito del 
cambio normativo deciso dal Comune. 
Dopo Prada, Louis Vuitton e Armani, il pros-
simo a sbarcare nella prestigiosa location, per 
la prima volta nella sua storia, è Versace.
Come riportato dall’edizione di Milano 
di Repubblica, la maison della Medusa ha 
depositato in Comune l’istanza per suben-
trare al posto della storica Argenteria 
Bernasconi, che fin dagli anni Trenta occupa 
uno dei lati dell’Ottagono proprio al centro 
della Galleria, di fronte alle boutique dei 
“colleghi” Louis Vuitton e Prada. 
Secondo quanto risulta a Pambianco 
Magazine, all’epoca della gestione Di Risio 
quando ancora Bernasconi non era inten-
zionata a lasciare, Versace avrebbe acquisi-
to il diritto di prelazione sulla cessione del 
ramo d’azienda. Diritto che ora la griffe ha 
esercitato, superando competitors come 
Armani (che si è già accaparrato il posto del 
Cravattificio Zadi dove aprirà uno store per 
gli accessori) e i francesi di Lvmh, da anni 
interessati allo spazio.
Se la proposta sarà approvata, per la nuova 
vetrina Versace dovrà versare al Comune 
come minimo il doppio dell’attuale affitto, di 
poco superiore a 300mila euro annui, secon-
do la legge stabilita dalla Giunta Pisapia con 
l’obiettivo di riqualificare la zona rivalutando 
il prestigio della Galleria e rivedendo i cano-
ni d’affitto bloccati ormai da anni.

lusso in GallEria, Ecco vErsacE

100

bikkEmbErGs dEbutta a istanbul

Dirk Bikkembergs sbarca a Istanbul. Il 
primo monomarca del marchio è stato 
inaugurato a Nișantași. Lo store di 150 
mq è caratterizzato da pareti di marmo 
travertino decorate con loghi di metallo 
e da tavoli di cristallo trasparente creati 
su basi di marmo a forma di palloni da 
calcio. 
“Nei prossimi mesi - ha dichiarato 
Maurizio Pizzuti, presidente e AD del 
Gruppo Zeis Excelsa, cui fa capo Dirk 
Bikkembergs - saranno attuate una serie 
di nuove aperture nelle più importan-

ti capitali internazionali tra le quali 
Dubai, Roma e Shanghai”.

silvian hEach spinGE 
sull’italia

Arav Fashion prosegue nel suo piano 
di espansione sul mercato domestico. 
L’azienda campana ha infatti inau-
gurato lo scorso marzo il flagship 
store Silvian Heach di Ischia, nell’a-
rea del Porto, in via Roma. Novanta 
mq con tutte le proposte femminili 
del brand, uno spazio strutturato per 
aree funzionali che sposa design e 
minimalismo estetico contempora-
neo. 
Oltre alla donna, Arav Fashion ha 
integrato nel suo progetto di svilup-
po la compagine bambino, amplian-
do i punti vendita in Italia con due 
nuove aperture. Il primo punto ven-
dita Silvian Heach Kids sbarcherà 
sull’isola partenopea, in via Francesco 
Regine a Forio, con le collezioni pri-
mavera-estate 2013. 
In aprile, poi, un altro punto vendi-
ta dedicato ai più piccoli sarà inau-
gurato all’interno del Centro “Sicilia 
Outlet Village”, situato nella loca-
lità “Contrada Mandre Bianche–
Benefizio” presso il comune di Agira 
(En).

oriGinal marinEs aprE duE storE in bulGaria

Prosegue il piano di espansione di 
Original Marines con due nuove aperture 
in Bulgaria, nella città di Sofia. Il primo 
store è stato inaugurato presso il Paradise 

Center,  il più grande shopping mall e il 
primo  “lifestyle mall” del Paese, mentre il 
secondo ha aperto nel centro commerciale 
The Mall. Entrambi i negozi si caratteriz-
zano per le linee essenziali che riprendono 
il nuovo layout dal brand, inaugurato a 
Parigi a fine 2012. Arredi in legno, viva-
cizzati da dettagli colorati che si ispirano 
ai segni distintivi della label, rendono lo 
spazio interno confortevole e accogliente. 
Original Marines sale a quota 84 punti 
vendita all’estero, ma per il 2013, anno 
in cui ricorre il 30esimo anniversario del 
brand, sono previste 16 nuove aperture tra 
Europa e Emirati Arabi.

Arriva in pieno centro a Palermo la nuova boutique di Cromia, in via della Libertà. 
Questa apertura anticipa l’inaugurazione del monomarca di via della Spiga a 
Milano, cui faranno seguito Roma e  Venezia. Tutto questo rientra nel programma 
di sviluppo voluto dall’azienda marchigiana Laipe Spa per i suoi primi cinquanta 
anni di attività.

cromia sbarca a palErmo
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openings

Non chiamatelo solo negozio. Ha aperto 
in via Montenapoleone a Milano la nuova 
‘concept boutique’ di Pinko, un incontro 
tra moda, design e tecnologia. Lo spa-
zio è stato inaugurato in concomitanza 
con il Salone del Mobile con un party in 
cui è stata svelata l’installazione ‘Oculus’ 
di Steven Scott, una scatola di luce che 
illumina il soffitto, geometrie di colore in 
costante cambiamento che paiono inse-
guirsi in un continuo movimento croma-
tico, offrendo allo spettatore un’ipnosi 
d’autore. 
L’apertura milanese è l’ultimo capitolo 
della strategia retail del marchio, che si 
traduce nel concetto di shopping come 
esperienza globale e persino culturale. 
Da più di un anno, infatti, nei suoi nuovi 
flagship store Pinko intreccia design, 
moda e arte contemporanea, collabo-
rando con un artista per ogni boutique, 
ognuna studiata in sintonia con la città 
in cui si trova. Già autore degli ambien-
ti di Parigi e Saint Tropez, l’architetto 
Massimiliano Locatelli ha curato quelli 

di Milano: una stanza dentro l’altra in 
un percorso segnato da carta da parati 
anni 60 fotografata e ingrandita in diversi 
formati, portali di ferro arrugginito e un 
pavimento in quercia essiccata. Il viag-
gio tra le stanze passa attraverso teche 
in vetro, arredi sospesi in ottone e ipad, 
e termina in una sala vip, con paglia alle 
pareti, pavimento di moquette e il giardi-
no privato che si vede dalla vetrata.

aprE nuovo monomarca nEroGiardini a Fano

A pochi giorni dall’opening di Rimini, 
NeroGiardini ha inaugurato a Fano una 
nuova boutique, in via Montevecchio. 
Con questa apertura, il brand che produ-
ce e distribuisce calzature, abbigliamento 
e accessori per uomo, donna e bambini 
arriva a quota 19 monomarca di proprie-
tà nelle principali città italiane. L’azienda 
sbarca quindi nel pieno centro storico 
della città marchigiana, con un punto 
vendita caratterizzato da arredi dal design 
moderno ed essenziale, in un ambien-

te minimale e luminoso. L’apertura 
di Fano è un’ulteriore conferma della 
strategia di consolidamento del brand 
NeroGiardini in Italia, fortemente volu-
ta dall’amministratore unico della BAG 
S.p.A., Enrico Bracalente. “Credo che un 
brand non possa essere forte all’estero se 
non è leader nel proprio paese – affer-
ma Bracalente – quindi continueremo a 
investire in Italia come e più di prima, e a 
portare avanti i nostri ingenti investimen-
ti in comunicazione”. Il negozio si inseri-

sce all’interno di una politica distributiva 
basata su una formula mista, composta 
da punti vendita di proprietà, negozi in 
franchising e multimarca: NeroGiardini 
conta infatti circa 50 negozi monomarca 
(propri o in franchising) ed oltre 2.500 
negozi multibrand, oltre al sistema di 
shop in the shop, veri e propri negozi 
NeroGiardini siti all’interno di multimar-
ca di grandi dimensioni.

pinko inauGura concEpt boutiquE con proGEtto di lucEFEdEli arriva in vErsilia

Il cashmere di Fedeli ha un nuovo indi-
rizzo. In Versilia, nel cuore di Forte dei 
Marmi, in via Idone 3C, è stata inaugurata 
la seconda boutique italiana del brand 
lombardo. Il negozio, che si estende su 
una superficie di 75 mq, riprende il design 
che si ritrova in tutti gli ambienti Fedeli 
Cashmere, dallo storico negozio in via 
Montenapoleone, aperto nel 1946,  al 
nuovo showroom di Milano, così come 
nella boutique londinese inaugurata lo 
scorso giugno e nel nuovo spazio aperto 
recentemente a Seoul.
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Per promuovere Prada Candy L’Eau, una nuova versione del profumo più 
fresca e leggera dell’originale, è nato un vero e proprio mini film composto da 
tre cortometraggi diretti da Roman Coppola e Wes Anderson, già autori di film 
visionari di successo come “Moonrise Kingdom” e “The Darjeeling Limited”. 
Ispirata a “Jules et Jim” di François Truffaut, la campagna ha come protagonista 
la gioiosa, sensuale e fresca Lèa Seydoux, nei panni di Candy, contesa da due 
amici, interpretati da Peter Gadiot e Rodolphe Pauly, in un vero e proprio 
menage-à-trois. La fragranza è composta da una miscela di muschio bianco, 
caramello e note di limone. Il profumo è disponibile nei formati 30 ml, 50 ml 
e 80 ml ed è in vendita da aprile.

Linee sinuose, colori intensi, armonia delle forme. Sono 
questi gli ingredienti della nuova campagna Desmo per 
la Primavera/Estate 2013.  In linea con il concept della 
precedente stagione, che vedeva protagonista la ballerina 
classica Nora Mogalle, i nuovi scatti immortalano una 
ballerina contemporanea, femminile, elegante e sicura di 
sé. Ma le vere protagoniste sono le borse, due interpreta-
zioni differenti di uno dei modelli iconici della collezio-
ne primaverile di Desmo: quella blu acceso, per un look 
giovane e adatto a ogni momento della giornata, e quella 
dalle  tonalità più calde a contrasto, per uno stile più 
raffinato. I due soggetti stampa P/E 2013 saranno visibili 
sui principali mensili e quotidiani nazionali.

Dopo la lunga liaison con Ilary Blasi, 
Stroili Oro sceglie Isabeli Fontana 
come volto della nuova campagna 
per la propria label Stroili. Il passaggio 
da una showgirl italiana, che incarna 
spontaneità e simpatia coerentemente 
con l’accessibilità della marca, a una 
top model nota in tutto il mondo, 
apparsa sulle copertine di magazi-
ne tra cui Sports Illustrated, Marie 
Claire e Vogue, sulle passerelle di grif-
fe come Ralph Lauren e Valentino 

e già volto di Dolce & Gabbana, va 
nella direzione di una sempre mag-
giore internazionalità del gruppo, che 
mira ad affermarsi sempre più come 
creatore di gioielli, oltre che catena di 
gioiellerie. Da qui la scelta del claim 
“Vèstiti Stroili”, e quella di far indos-
sare alla modella brasiliana solo gioielli 
della label di proprietà negli spot tv e 
negli scatti di Paolo Zambaldi, regista 
e fotografo di moda dal taglio forte-
mente cinematografico.

dEsmo prEsEnta nuova campaGna Estiva 2013

stroili on air con la top isabEli Fontana

Dopo la presentazione ufficiale dell’international 
ambassador, l’attore Patrick Dempsey, Silhouette 
lancia Faces of Litestyle. Il progetto, per tutto il 
2013, racconterà storie di persone a loro modo 
icone della qualità e della leggerezza di cui il 
brand eyewear è simbolo. I primi portavoce del 
progetto sono Benedetta Barzini, modella di rife-
rimento degli anni 60 oggi icona di stile, e lo chef 
pluristellato Bruno Barbieri. Presto entreranno a 
far parte del progetto di valore di Silhouette altri 
autorevoli ambasciatori.

silhouEttE Firma FacEs oF litEstylE

Bruno Barbieri

top rEGisti pEr prada candy 

maurizio merenda e isabeli fontana
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L’animo rock di Marilyn Manson 
per Saint Laurent. Il cantante ame-
ricano ha infatti posato per una 
campagna pubblicitaria della casa 

parigina: molto trucco, come sem-
pre, faccia bianca e eyeliner, giub-
botto di pelle nera e il logo “Saint 
Laurent Paris”. Il direttore artistico 
della label, Hedi Slimane, ha scel-
to ancora un’immagine sovversiva 
dopo il cantante Beck, che è stato 
il volto della collezione primave-
ra Saint Laurent 2013. La casa di 
moda ha fatto sapere che la cam-
pagna con Marilyn Manson fa parte 
di un “progetto musicale”: una serie 
di ritratti di rockstar per interpre-
tare i pezzi icona della collezio-
ne. Il rapporto della casa di moda 
con il mondo della musica non è 
nuovo, ma fa parte di una tradizio-
ne ben consolidata: nel 1971, Yves 
Saint Laurent aveva vestito Mick 
e Bianca Jagger per il loro matri-
monio a Saint-Tropez e, nel corso 
degli anni, anche David Bowie, The 
Libertines e The Kills durante le 
loro esibizioni.

A quattro anni dall’ultima campagna istituzio-
nale, Petit Bateau torna on air con una pubblici-
tà  internazionale dalla head “Jamais vieux pour 
toujours“, che esprime a gran voce la sua visione 
di un’infanzia energica e impertinente, una poten-
za di vitalità e di divertimento che è in noi a tutte 
le età. Il brand di abbigliamento, che quest’anno 
festeggia il 120° anniversario, ha scelto delle per-
sonalità forti e moderne, colte dal vivo dall’o-
biettivo di Magnus Unnar per una campagna 
che verrà declinata sulla stampa, in affissione e in 
digitale, con una serie di mini-video.

Piglio ironico e irriverente 
per la campagna pubblici-
taria P/E 2013 del brand 
toscano di borse. Su fondi 
dai colori brillanti e vitami-
nici appare il claim “Peccato 
essere uomini”, e la borsa 
Gabs diviene così oggetto 
del desiderio anche maschile.
Nei quattro scatti entra in 
gioco anche una figura fem-
minile che si contende la bag 
trasformabile, presente nelle 
immagini con il modello 
iconico G3, declinato anche 
nello stampato G3 Studio.

marilyn manson volto rock di saint laurent petit bateau festeggia 120 anni

gabs strizza l’occhio: “peccato essere uomini”

Marilyn Manson

Salvatore Ferragamo mette in mostra 
le sue scarpe. Il marchio fiorentino 
ha inaugurato al Museo Ferragamo 
di Firenze l’esposizione “Il Calzolaio 
Prodigioso – Fiabe e leggende di scar-
pe e calzolai”, dedicata alla storia del 
marchio e alle sue calzature, fino al 31 
marzo 2014. Durante l’inaugurazione, il 

presidente onorario del gruppo Wanda 
Ferragamo e tutti i membri della fami-
glia hanno accolto un parterre di arti-
sti che ha collaborato al progetto, da 
Mimmo Paladino a Mauro Borrelli, da 
Annette Lemieux a Frank Espinosa, fra 
istallazioni, fumetti, disegni animati e 
cortometraggi. “Siamo molto orgogliosi 

di essere riusciti a dar vita a questo gran-
de e particolare evento – ha commenta-
to Ferruccio Ferragamo – perché non si 
tratta dell’ennesima retrospettiva legata 
a una griffe, ma di una vera e propria 
produzione con moltissime opere com-
missionate ad hoc affiancate a prestiti 
illustri”.

le scarpe di ferragamo diventano fiabe in una mostra

Autenticità, audacia, alta gamma. Sono questi gli elementi su 
cui si fonda la nuova campagna di comunicazione internazio-
nale di Zenith. La manifattura orologiera del gruppo Lvmh 
fondata da Georges Favre-Jacot nel 1865, che prende il nome 
dal punto più alto del cielo, nella nuova creatività ha scelto 
di attribuire primaria importanza al prodotto. I segnatempo 
vengono messi in risalto attraverso immagini in bianco e nero 
di universi legati ai nomi delle collezioni, come il cielo per il 
modello Pilot, il mare per il Captain, orizzonti lontani per El 
Primero. Il claim, “Follow your own star”, invita chi indossa 
uno Zenith a seguire i suoi progetti, nelle sue imprese. Anche 
il nuovo sito web, accessibile da pc, tablet e smartphone, 
permette ai visitatori di vivere “l’esperienza Zenith”. Infine il 
marchio della stella ha festeggiato i 90 anni della sua ininter-
rotta presenza a Baselworld all’edizione 2013 con un nuovo 
stand, riflesso dei valori della maison.

zenith invita a seguire la propria stella
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giro poltrone

Björn Gulden

bJörn GuldEn allE rEdini di puma
Il 47enne norvegese Björn Gulden è il 
nuovo CEO di Puma, annunciato dal 
board di Kering (ex Ppr) dopo le dimissio-
ni dello storico CEO Franz Koch che ha 
lasciato l’azienda a fine marzo. La nomina 
sarà effettiva dal primo luglio.
Il manager era alla guida del marchio di 
gioielli danese Pandora dall’inizio del 2012. 
Dal 2000 al 2011 è invece stato mana-
ging director di Deichmann, tra i principali 
retailer di calzature europei, ricoprendo 

anche il ruolo di presidente delle società 
controllate americane Rack Room Shoes 
e Off Broadway, e in precedenza è stato ai 
vertici di Helly Hansen e Adidas.
“Sono totalmente convinto che Björn 
Gulden sia la persona giusta per guida-
re Puma nel suo programma di ristrut-
turazione e trasformazione”, ha detto 
Jean-François Palus, presidente del board 
di Puma e Group Managing Director di 
Kering, cui fa capo il marchio.

A Giuseppe Rossi è stata affidata la direzione 
generale del brand childrenswear Simonetta. 
Con un passato in Max Mara, Ballantyne, 
Ralph Lauren e da ultimo in Cruciani, il 
manager ha assunto la nuova carica a partire 
dallo scorso 2 aprile. Simonetta ha archiviato 
il 2012 con un fatturato pari a 42,6 milioni, 
(+7%) e una quota di export intorno al 65%, 
ma con l’obiettivo di superare il 70% nel 
2013. “Abbiamo sviluppato un piano trienna-
le di crescita e innovazione – ha commentato 

Rossi – che porterà l’azienda a considerare 
globalmente le due realtà di cui è compo-
sta: le licenze e i brand di proprietà. Così 
concepiremo e comunicheremo il mondo 
Simonetta nella sua totalità. Stiamo espan-
dendo la nostra rete retail puntando soprat-
tutto su Medio Oriente, Est Europa e Asia. 
Per il 2013 prevediamo un fatturato intorno 
ai 43,5 milioni e un’ulteriore accelerata per il 
2014 grazie a nuovi mercati, nuovi store con-
cept e nuovi modi di comunicare”.

Assorologi, l’associazione italiana di produttori e 
distributori di orologeria, ha rinnovato le cariche 
direttive fino al 2016 confermando il presidente 
Mario Peserico, AD di Eberhard Italia. Inoltre 
ha nominato Roberto Beccari, AD di Lvmh 
Watch & Jewelry Italia, vicepresidente vicario, ed 
Elena Rusinenti, direttore marketing Rolex Italia, 
vicepresidente. Tra le new entry c’è Bruno Nardelli, 
AD della Nardelli Luxury, in qualità di revisore dei 
conti del consiglio. 

Dsquared2 ha arruolato 
Valentina Zucchetti, ex direttore 
della comunicazione e public 
relation di D&G, a capo della 
comunicazione del marchio. 
Riporterà direttamente al CEO 
e general manager Gianfranco 
Maccarrone. “Valentina – si 
legge nella nota stampa della 
società che fa capo alla Staff 
International di Renzo Rosso – 
coordinerà il network Dsquared2 
supportando lo sviluppo del 
progetto e coordinando le attività 
di comunicazione relative ai 
prodotti in licenza”. Il suo arrivo 
segue l’uscita da Dsquared2 
di Edoardo Perazzi, nipote 
della scrittrice Oriana Fallaci 
e da lei scelto come suo unico 
erede. Secondo quanto risulta a 
Pambianco Magazine si dedicherà 
ora alla gestione del business di 
famiglia.

A quattro anni dalla nomina, avvenuta nel 2009, Thierry Andretta si è dimesso da managing 
director di Lanvin. A succedergli sarà Michèle Huban, attuale chief operating officer della 
maison francese. Andretta è entrato in Lanvin nel 2008 dopo esperienze ai vertici di Ungaro, 
Céline, Moschino e Gucci Group. Il manager ha portato avanti l’espansione retail globale del 
marchio e il business degli accessori in pelle, cercando strategicamente di caratterizzarli con lo 
stesso stile ideato dal direttore creativo Alber Elbaz per le linee di abbigliamento. Un portavoce 
dell’azienda ha fatto sapere che Andretta ha lasciato per “motivi personali”, ma secondo fonti di 
mercato riportate dai media internazionali, il manager si è trovato in disaccordo sul futuro del 
marchio con Shaw-Lan Wang, la milionaria cinese che ne detiene la quota di maggioranza.

rossi è il nuovo dG di simonEtta

assoroloGi rinnova i vErtici. pEsErico conFErmatoZucchEtti da dsquarEd2

andrEtta lascia lanvin. voci di disaccordo coi soci

mario peserico

Giuseppe rossi
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giro poltrone

McArthurGlen ha annunciato 
la nomina di Simon Johnston a 
Vice Presidente, una posizione 
nuova nella struttura aziendale 
del gruppo. Il manager provie-
ne dallo studio legale della City, 
Nabarro LLP, nel quale era entra-
to a far parte nel 1986 e dove 
è stato Senior Partner dal 2001 
fino al 2012. In questo periodo, 
Simon ha trascorso due anni a 
New York, come rappresentan-
te dello studio negli Stati Uniti, 
entrando anche a far parte del 
consiglio d’amministrazione della 

non-profit London First. Il rap-
porto professionale di Johnston 
con McArthurGlen dura già dagli 
anni 90 come consulente.

Chiuso lo scorso dicembre il capitolo Louis Vuitton, a 
meno di un mese dal suo insediamento alla poltrona di 
Ceo, Jordi Constans torna sulle scene della moda con un 
nuovo incarico. Secondo quanto riportato dalla stampa 
spagnola, il manager è entrato in Puig come consulente. 
La notizia è stata confermata dallo stesso gruppo catalano 
di moda e profumi che troverebbe in questo modo un 
nuovo asse per la sua svolta nel segmento fashion dopo la 
nomina a gennaio 2012 di Ralph Toledano, l’ex presidente 
di Chloé, in qualità di presidente della divisione moda per 
le griffe Jean Paul Gaultier e Nina Ricci.

Sale al timone di Fondazione 
Altagamma un uomo dell’ali-
mentare. Andrea Illy è il nuovo 
presidente della fondazione che 
riunisce le aziende dell’eccellenza 
italiana. 
A fianco di Illy, che succede a 
Claudio Luti, impegnato da 
ottobre 2012 nella Presidenza 
di Cosmit, ci sarà Paolo Zegna 
nel ruolo di vice presidente vica-

rio. Cambiamenti ai vertici di 
Fondazione Altagamma, dunque, 
che promette di rilanciare con-
temporaneamente tutti i settori, 
moda, design e alimentare, ma 
anche nell’organigramma e nel 
programma per il triennio 2013-
2015. 
Il comitato di presidenza è 
ampliato, e ai vice presidenti è 
affidata una delega in termini di 
gestione operativa dei settori e 
di gestione delle tematiche tra-
sversali. Il consiglio di ammini-
strazione, invece, sarà più snello 
e affiancato da una consulta stra-
tegica, incaricata di riunirsi quat-
tro volte l’anno per definire le 
linee generali della strategia della 
Fondazione.

Dopo che Sharon Wauchob aveva dato 
le dimissioni dal ruolo di direttore crea-
tivo, al timone di Edun è arrivata un’al-
tra donna, Danielle Sherman, già a capo 
della linea young T by Alexander Wang 
e con un passato come design director 
presso The Row delle gemelle Olsen. 
Il brand di prêt-à-porter etico per uomo 
e donna, fondato nel 2005 da Bono Vox 
e dalla moglie Ali Hewson, non ci ha 
messo molto a rimpiazzare la Wauchob, 
che ha lasciato l’etichetta dopo sei sta-

gioni di collaborazione per “rafforzare 
la linea che porta il suo nome”, come si 
legge in una nota stampa.
L’arrivo di una stilista come la Sherman 
aggiunge un ulteriore tassello strategico 
verso una nuova era volta a una identi-
tà di marca più credibile per dare una 
accelerata nell’espansione wholesale della 
griffe, oggi distribuita in 200 store nel 
mondo. 
Il brand è attualmente controllato con 
una quota di maggioranza del 51% da 

Vox e Hewson ed è partecipato per il 
49% dal colosso francese Lvmh.
“La nomina di Danielle in qualità di cre-
ative director full-time segna un passo in 
avanti e di cambiamento nello sviluppo 
di Edun come un marchio di valori con-
divisi, ma anche di tendenza”, conclu-
de nella nota Antonio Belloni, managing 
director di Lvmh e membro del board di 
Edun.

Tempo di grandi cam-
biamenti per il marchio 
Thierry Mugler. Per sosti-
tuire Nicola Formichetti, 
che ha lasciato la maison 
all’inizio dello scorso apri-
le per passare alla dire-
zione creativa di Diesel, 
è stato richiamato il 
suo fondatore e diretto-
re artistico della Thierry 
Mugler Parfums dal 1992, 
Thierry Mugler in perso-
na. Quest’ultimo avrà un 
incarico non di direttore 
artistico, ma di advisor 
creativo, affiancandosi a 
Joël Palix, presidente di 
Clarins fragrance group 
e direttore di Thierry 
Mugler sas. Con una simi-
le soluzione, sembra dun-
que che Mugler, in manie-
ra analoga a Formichetti, 
svolgerà un ruolo di guida 

e di coordinamento crea-
tivo di un team che deve 
ancora essere svelato. Nei 
giorni scorsi, infatti, si è 
appreso che hanno lascia-
to la maison anche i due 
collaboratori storici di 
Formichetti, Sébastien 
Peigné e Romain Kremer, 
responsabili rispettiva-
mente delle collezioni 
donna e uomo. Il senso 
del nuovo coinvolgimen-
to di Mugler, ha spiegato 
Palix, è quello di unificare 
in un’unica direzione la 
creatività delle due anime 
della maison, quella 
fashion e quella delle fra-
granze, per fare di Mugler 
“un marchio del lusso 
globale, con una effettiva 
coerenza fra moda, acces-
sori e fragranze”.

constans, Ex louis vuitton approda da puiG

illy nuovo prEsidEntE di FondaZionE altaGamma

al marchio GrEEn di bono arriva shErman

thiErry muGlEr torna a crEarE thiErry muGlEr
simon Johnston

andrea illy

simon Johnston è vicE prEsidEntE di mcarthurGlEn
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Da sempre siamo abituati ad analizza-
re sul piano artistico-architettonico 
i monumenti e i palazzi della storia. 
L’edilizia minore, le nostre case, di 
solito non sono oggetto di esame. 

Eppure, le case dicono molto delle persone che vi 
abitano. Così come il monumento è lo specchio 
della città, e racconta una storia a seconda del 
posto in cui viene collocato, la casa è lo specchio 
dell’anima del proprietario. 
L’edilizia residenziale, in passato, è stata abitual-
mente spersonalizzata, quasi degradata e anoni-
ma. Nei grandi piani edilizi, per esempio, come 
nel dopo-guerra italiano, l’obiettivo era dare un 
tetto alle persone, più che abbellire la città. Oggi, 
invece, i palazzi, anche quelli di periferia, cercano 
di distinguersi, di essere unici. Il concetto vale per 
l’esterno. Ma, soprattutto, riguarda l’interno degli 

Si studiano i significati 
dei monumenti, mai quelli 
delle abitazioni. Eppure, 
è negli angoli domestici 
che si possono leggere i 
caratteri delle persone. 
E come questi si sono 
modificati negli anni. 
Osservati come simboli, 
la cucina e il bagno 
diventano i luoghi 
più profondi della 
“caverna” personale.

La pSiche  IN UNA STANZA
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Désirée Di Leo 

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

edifici. Qui, assumono rilievo i nostri bisogni, il 
modo di vivere dell’inquilino.
La casa, oltre a essere un luogo fisico e concreto, 
ha una dimensione simbolica. Esistono, infatti, 
scuole di pensiero che ritengono che la casa sia 
simbolicamente la nostra tana-ventre della madre 
in cui vogliamo sentirci sicuri, a nostro agio e dove, 
come l’uomo delle caverne, non solo ricerchiamo 
riparo, ma abbelliamo le pareti del nostro rifugio.
Ogni ambiente ha un significato differente che si 
è evoluto nel tempo. Esempio lampante dell’evo-
luzione del vissuto della casa è il bagno che, nelle 
vecchie abitazioni, è sempre stato sacrificato, pic-
colo e un po’ dimesso. Oggi il bagno è un ambien-
te completamente differente dal passato, per chi 
se lo può permettere, si aumentano i metri qua-
drati, e si cerca di arricchirlo di materiali ricercati. 
Da qui la proliferazione di mattonelle, rubinetterie 
e sanitari dei più disparati colori e stili.
A livello simbolico ogni ambiente della casa ha un 
significato. Il bagno è la stanza in cui ci si chiude 
dentro, si sta soli con sé stessi, è l’ambiente dove 
siamo nudi sia fisicamente sia psicologicamente. 
La camera da letto è la stanza della rigenerazione 
fisica e intellettuale, ci si riposa o si crea nuova 
vita. La cucina è l’ambiente più vissuto della casa. 
La sua disposizione, il suo colore, i materiali di cui 
è composta, il tipo di ordine o disordine e di sup-
pellettili sono aspetti che raccontano molto dello 
stile di vita delle persone che vi abitano. La cucina, 
con una varietà di stili molto ampia, rappresenta 
il cuore della casa ed è di solito molto personaliz-
zata. C’è chi la vive come la stanza di ritrovo dei 
figli, per lo studio o la merenda, magari con il frigo 
pieno di magneti che reggono i bigliettini o i dise-
gni della scuola. Viceversa, per alcuni è la stanza 
dell’ordine marziale, con disposizione degli ogget-
ti e suppellettili quasi da rivista, con nulla fuori 
posto. La sala è la stanza dove esibiamo la nostra 
maschera sociale, è l’ambiente del mostrarsi, del 
narcisismo. Riceviamo gli ospiti, facciamo vedere 
dei bei libri, suppellettili di viaggio, la tecnologia 
che possediamo. 
Le nostre ricerche nel settore ci dicono che, men-
tre la casa per gli italiani rimane un investimento 
fondamentale e sempre al top dei desiderata, 
è invece cambiata l’attitudine del consumatore 
verso l’arredo. I mobili che un tempo duravano 
una vita, oggi, per questioni sia economiche sia 
emozionali, vengono rinnovati in tempi assai 
brevi. Nelle nostre case, a volte, ci sono mobili 
meno costosi o mischiati a pezzi più importanti. 

La dimensione ludica dei mobili e delle suppel-
lettili è lampante nel soggiorno, dove spesso si 
cercano colori neutri, ma vivacizzati da cuscini, 
tende e oggettistica che possano vivacizzare 
l’ambiente. Una volta stanchi del tono di colo-
re, si cambia tutto senza grande dispendio. Ed 
ecco una casa nuova senza averla cambiata.
Al contrario del low cost da soggiorno, le ricerche 
dicono che i consumatori non lesinano su ambien-
ti come cucine e bagni, dove è evidentemente più 
complicato effettuare modifiche.
Ovviamente anche la variabile età influisce pesan-
temente sulle scelte. Più è alta l’età e più si è 
disponibili ad abbellire la propria “casa-caverna” 
con oggetti unici e mobili costosi e ricercati.
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Valerio Gatti

registra segnali positivi è quello del naturale e biologico, che trova 
nel canale erboristeria la sua espressione più immediata. Anche la 
vendita porta a porta, che nel beauty è tuttora molto forte all’e-
stero, sta iniziando a ritagliarsi un ruolo in Italia: è una formula 
con caratteristiche di semplicità e immediatezza che la rendono 
attuale e destinata a crescere ulteriormente in misura significativa 
nei prossimi anni.
 
Quali i canali migliori per la vendita del make up?
Qualitativamente, il canale migliore rimane senz’altro quello 
della profumeria, che nella maggior parte dei casi garantisce pro-
dotti di alta qualità e un’assistenza alla vendita preparata e com-
petente. Anche per Pupa, è questo il canale distributivo di gran 
lunga piu importante, anche dal punto di vista dei volumi. 

Avete sviluppato l’e-commerce? 
Al momento, la nostra strategia non prevede lo sviluppo di un 
e-commerce diretto di Pupa. Crediamo però molto nel web: oggi 
i nostri sforzi sono tesi a riportare il consumatore in profume-
ria, con iniziative originali e basate su una forte interazione tra 
mondo on-line e off-line. È questa la nuova frontiera della part-
nership di successo tra industria e trade, ed è un ambito nel quale 
vogliamo continuare ad essere pionieri e protagonisti. 

L’e-commerce danneggerà i canali fisici?
Non è facile avere dati certi sul fatto che i fruitori di commerce 
siano in realtà consumatori sottratti al trade oppure aggiunti. In 
prospettiva, l’ecommerce diventerà un imperativo per ogni brand  
e il problema della possibile sovrapposizione dei consumatori 
apparirà senza senso. E in quel momento, anche Pupa saprà sicu-
ramente farsi trovare pronta.

Qual è la salute del mercato del make up? 
In generale, il 2012 in profumeria è stato un anno sostanzialmen-
te flat. Ciò dipende dal generale contesto macroeconomico cui si 
aggiunge, da qualche anno, una differenziazione dei canali distri-
butivi con nuovi player importanti come farmacie, parafarmacie, 
negozi misti, retailer monomarca, o i nuovi  operatori di e-com-
merce. Queste evoluzioni stanno generando disorientamento 
nell’industria e nella distribuzione, e un eccesso di tatticismo a 
scapito della visione strategica. Per tornare a crescere è indispen-
sabile una visione lucida di identità e strategie di brand, anche 
a costo di prendersi dei rischi. In Pupa stiamo concentrando gli 
sforzi per trasferire il valore del brand al consumatore, rinnovan-
do costantemente la gamma di prodotti, elevando la qualità, ma 
abbassando significativamente i prezzi, con l’obiettivo del miglior 
rapporto qualità-prezzo in profumeria. I risultati ci stanno pre-
miando, in netta controtendenza rispetto al mercato. Nel 2012 
il nostro make-up è passato dalla quarta alla seconda posizione 
nel ranking a volume, con una crescita dell’8,7%, la piu alta tra le 
prime dieci marche del mercato selettivo. 

Secondo Unipro, canali alternativi ed erboristerie sono gli unici 
che mostrano segni positivi. Stiamo tornando ai vecchi modelli 
di acquisto? Stanno cambiando le abitudini dei consumatori?
Sicuramente le abitudini dei consumatori stanno cambiando, e 
velocemente. Il ritorno al passato è però solo apparente, in realtà 
ci sono due fenomeni che avanzano in parallelo: da una parte c’è 
una maggiore ricchezza dell’offerta e una frammentazione dei 
canali distributivi, dall’altra un atteggiamento del consumatore 
molto piu disincantato e volubile. In questo contesto, modelli di 
norma considerati tradizionali possono tornare a giocare un ruolo 
da protagonista. Nel nostro settore, ad esempio, uno dei trend che 

pupa
riporta le donne 

in profumeria
Valerio Gatti è l’attuale amministratore DeleGato Di micys 

company, cui fa capo il branD pupa. micys nasce nel 1975 
Dall’intuizione Del paDre anGelo Gatti Di lanciare sul mercato 
Della profumeria il cofanetto makeup, pensato per racchiuDere 

in sé tutti i sinGoli cosmetici quotiDiani per la Donna. a 
supporto Dell’iDea Viene creato il branD pupa, che Da subito 

DiVenta anche una linea Di make up. 
nel 2012 ha fatturato 96,5 milioni Di euro.
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i love it

è in argento il ciondolo Lettere 
di Ego You Elastic Diamond (€ 69).

è offerto da Prada Lettering Project 
il servizio per personalizzare le borse 

da viaggio con le vostre iniziali.

Per la gioia di grandi 
e bambini, i morbidi 
Alphabet Cushions 
in puro cotone di 
Elsie Dodds.

Lettere a caratteri 
cubitali compaiono 
sulla maxi maglia
in cotone siglata 

Ice Iceberg 
(€ 210). 

Sono caratterizzati 
dalla “K” stilizzata, 

simbolo della Maison, 
il flacone e l’astuccio 

dei nuovi profumi 
Couleurkenzo, in 
vendita esclusiva 

presso Sephora (€ 59).

di Maria Broch
lettering
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i love it

Per riordinare tutto 
“dalla a alla z”, 
è perfetta la libreria A, 
realizzata in legno per 
Maisons du Monde 
(€ 270 ca).

Un intero alfabeto per 
i tavolini di Fontable, in 
vendita presso il JV Store
di Jannelli&Volpi 
(€ 190 cad.).

Cruciverba colorati per i trolley in pvc, 
firmati Agatha Cruiz de la Prada (da € 75). 

Prove calligrafiche decorano 
il bracciale in argento smaltato 

di Santo Spirito Firenze
 disponibile in sei nuance

(da € 340).

Stampa “gazzetta”, 
un must dello 

stilista Galliano, 
perla sua t-shirt 

in puro cotone 
(€ 70).

Della collezione Damiani D. Icon, 
i preziosi anelli in ceramica, oro e 
diamante (€ 795 cad.).

Nella ricerca di profumi archetipo, 
il nuovo Red + MA scrive un’ altra 

pagina olfattiva nel singolare mondo 
di Blood Concept (€ 115). 
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AVEDA. Per capelli molto ricci o ondulati, Be Curly 
enhancing Hair Spray, di derivazione naturale al 94%, 
garantisce una perfetta tenuta senza appesantire, elimi-
nando l’effetto crespo. (200ml, € 26)

RENÉ FURTERER. Per un brushing perfetto, Lissea 
Fluido lisciante effetto seta facilita e prolunga la stiratura, 
controllando il volume e l’effetto crespo e proteggendo 
la capigliatura da phon e piastra. (125ml, € 21,50)

GUERLAIN. Perle oro bianco, giallo e 
rosa si fondono in un gel ultra fresco per 
esaltare l’abbronzatura. Météorites Perles 
illuminano, ravvivano e attenuano i segni di 
stanchezza. (€ 57)

GIORGIO ARMANI. Blushing fabric 
è quasi un tessuto per vestire la pelle. 
Sfumature pop, a contatto con l’incarnato, 
si trasformano in una tonalità delicata, per 
un luminoso effetto glow. (€ 40)

BURBERRY BEAUTY. Colori intensi e 
brillanti, ispirati all’energia della sfilata 
Burberry Prorsum, come il nuovo Lip Glow 
Pink Sweet Pea No.20 in limited edition. 
(€ 25)

DIEGO DALLA PALMA. Quattro varianti 
colore per un’unica trousse di ombretti in 
polvere. Sunshine eye Palette ha perfetta 
aderenza e lunga tenuta, per un utilizzo 
wet&dry. (€ 27,50) 

PUPA. Nella nuova collezione City Safari, 6 
tonalità di smalto ultra-brillante e dal colore 
intenso, per un perfetto look safari. (€ 5,95) 

APre IN VIA DeL COrSO A rOMA IL MONOMArCA M·A·C PIù 
GrANDe D’ItALIA: 130 MQ Su Due LIVeLLI, CON uN LASH 
BAr Per PrOVAre L’INterA GAMMA DI CIGLIA FINte e, A 
DISPOSIzIONe DeLLe CLIeNtI, DeI NAVIGAtION PANeL Per 
OrIeNtArSI NeLL’ACQuIStO. SArà COSì POSSIBILe Mettere 
IN eVIDeNzA Le CArAtterIStICHe DeI PrODOttI (FONDOtINtA, 
PrIMer, BLuSH, OMBrettI e SMALtI) Per CreAre LA PrOPrIA 
PALette PerSONALIzzAtA. SONO DISPONIBILI INOLtre NOVe 
POStAzIONI Per LezIONI e APPLICAzIONI DI MAke-uP AD 
OPerA DeI MAke-uP ArtISt M·A·C.
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DAYDENT. Senza danneggiare lo 
smalto né irritare le mucose, il Gel 
per trattamento sbiancante dona 
ai denti il suo bianco naturale. 
Si applica con un comodissi-
mo pennellino e asciuga in 1 
minuto soltanto, con risul-
tati visibili dopo 7 giorni di 
applicazione. www.phar-
maday.it (€ 14,90)

MARVIS. un flacone in vetro, 
che per preziosità ed eleganza 
ricorda un profumo, così come 
il naming di eau de Bouche 
Colluttorio Concentrato Strong 
Mint. Menta piperita ed erbe 
aromatiche dolci per una for-
mula delicata senza alcool, par-
ticolarmente adatta per un uso 
frequente. (120ml, € 12)
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Nel cuore della campagna pugliese, all’interno di un uliveto di 12 ettari, e a 
pochi km dal mare, la Tenuta Moreno Masseria & SPA accoglie i suoi ospiti 
con il lusso della semplicità: 86 camere immerse nel verde, una deliziosa piscina 
ricavata nella roccia e una cucina organica con prodotti dell’orto biodinamico. 
La SPA utilizza prodotti locali come le erbe aromatiche, il fico, l’olio extravergine 
d’oliva, e propone una ampia gamma di pacchetti benessere e massaggi open-
air all’ombra degli ulivi secolari. La beauty line è “Sacred Nature” di comfort-
zone, scelta proprio per il suo orientamento eco-friendly. (www.tenutamoreno.it)

CHLOÉ. Fresca floreale, 
SeeByChloé si ispira ad 
una ragazza vivace, allegra, 
naturale e al contempo 
sofisticata. La profumazione 
svela una prima nota 
frizzante di bergamotto, che 
si combina con fiore di melo 
e gelsomino, addolcite da 
una nota di vaniglia legnosa. 
(da 30ml, € 49)

SALVATORE FERRAGAMO. 
Chic e glamourous, la 
ragazza che indossa 
Signorina eDt ha 
un’eleganza innata. 
eccezionalmente fresco, 
rivela un accordo naturale e 
fruttato di Litchi e Pompelmo, 
un cuore delicato di note 
aeree di Vapore di riso ed 
essenza di rosa e un fondo 
di morbida Mousse di Latte, 
ravvivata da note ambrate. 
(da 30ml, € 44)

GIVENCHY. un profumo 
couture, un fiore che non 
esiste in natura, ma che 
incarna lusso e raffinatezza, 
purezza e sensualità. 
Dahlia Noir L’eau svela una 
nuova eleganza, più fresca 
e luminosa. un accordo 
cristallino tra Cedro e Neroli, 
un cuore di petali di rosa e 
un’ombra di Patchouli che si 
intreccia a Cedro e Muschio. 
(da 50ml, € 64)

BOTTEGA VENETA. 
Femminile ed elegante, 
eau Légère aggiunge la 
trasparenza e la freschezza 
dell’acqua alla sensualità 
della fragranza originale. 
un chypre fiorito effetto 
cuoio, con un cuore floreale 
e una nuova combinazione 
di muschi. (da 30ml, € 52)

ELIZABETH ARDEN. un 
brand dal DNA newyorkese, 
che dedica all’energia e al 
fascino di New York la sua 
nuova essenza: 5th Avenue 
NYC. Floreale fruttata, 
esplode in note effervescenti 
agrumate di Bergamotto, 
Pesca e Mela, un cuore di 
frutti frizzanti e una chiusura 
di legni caldi, Ambra, 
Vaniglia, Fava tonka e 
Muschio. (da 75ml, € 60,50)

LA MER. reGALA LuMINOSItà e IDrAtAzIONe IL NuOVO trAttAMeNtO tHe 
BrIGHteNING FACIAL, DIVISO IN Due FASI. IL PrIMer LeVIGA LA PeLLe e LA 
PrePArA A rICeVere I BeNeFICI ILLuMINANtI; LA MASCHerA COMBAtte 
PIGMeNtAzIONe e DISCrOMIe, MeNtre Nutre LA PeLLe VeICOLANDO IN 
PrOFONDItà GLI INGreDIeNtI ILLuMINANtI. (€ 275)    
DR. BRANDT. uN CONCeNtrAtO DI retINOLO uNItO AD uN COMPLeSSO DI 
MICrO CrIStALLI DI ruBINO: SONO GLI INGreDIeNtI DI GLOW, Due PrODOttI 
CreAtI DAL Dr FreDérIC BrANDt, DerMAtOLOGO DI FAMA MONDIALe, Per 
rIDAre ALLA PeLLe LuMINOSItà e GIOVINezzA. OVerNIGtH reSurFACING 
SeruM (50Gr, € 85) LAVOrA DurANte IL SONNO e AIutA IL rINNOVO 
CeLLuLAre, MeNtre tHe HYDrACrèMe (50Gr, € 65) rASSODA LA PeLLe 
rIDANDO IMMeDIAtAMeNte LuMINOSItà.  
YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ. VerO CreAtOre DI LuCe, FOreVer LIGHt 
CreAtOr è uN SIerO COrrettOre DeLLA PIGMeNtAzIONe CHe AGISCe Su 
OMBre, COLOre e trASPAreNzA, Per CONtrAStAre IL COLOrItO SPeNtO e 
rICreAre uN INCArNAtO uNIFOrMe e PrIVO DI IMPerFezIONI. (DA 30ML, € 84)    
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