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di David Pambianco

“Quanto siamo ingenui o presuntuosi nel giudicare i consumatori dei cosid-
detti mercati emergenti”. Si può partire da questa frase pronunciata da 

Patrizio Bertelli davanti agli azionisti di Prada, per comprendere i profondi cambia-
menti che attendono il settore e l’importanza della svolta varata dall’assemblea del 
17 aprile di Camera nazionale della moda.
Un punto chiave, appunto, è la “presunzione” di essere ancora il centro dell’uni-
verso. Non è così. Non solo le vendite sono trainate dalle esportazioni. Oramai, è 
all’estero che si decidono anche i trend e i must delle stagioni che si susseguono. Ed 
è dall’estero che arrivano i più temibili competitor sul mercato domestico. 
Viceversa, l’Italia rimane il centro dell’universo in un ambito che non ha mai sapu-
to valorizzare: la filiera produttiva. Col paradosso che i governi di Washington e 
Londra oggi incentivano il rientro delle unità manifatturiere in patria, proprio per 
ricostituire ciò che l’Italia già possiede e continua a sottovalutare. Per giunta, la 
filiera si dimostrerà una chiave competitiva decisiva in vista di una sempre maggiore 
richiesta di tracciabilità del prodotto da parte del cliente.  
Per affrontare tematiche di questo genere, ossia per tentare di essere nuovamente 
riconosciuta - e valorizzata - quale “centro dell’universo”, la moda italiana deve 
dimenticare la dimensione individualistica e cercare una dimensione differente. 
E qui le tracce arrivano a ciò che è accaduto in Camera della moda. La svolta è 
rappresentata dal fatto che, mentre per anni l’ente di via Morone era una sorta di 
strumento accessorio delle singole stelle, oggi la situazione parre ribaltata. L’entrata 
in prima persona dei principali nomi della moda nazionale, per giunta con sovrap-
prezzo nel biglietto, riconosce alla Camera identità propria. È come se le “stelle” 
avessero delegato parte del potere individuale a un superiore potere di sistema. 
Così la Camera, divenuta il baricentro dell’insieme scomposto di identità, spinte e 
potenzialità finora prive di punto focale, dovrà guidare la moda italiana ben oltre le 
problematiche del calendario. E tornare a rendere Milano, se non un centro dell’u-
niverso, quanto meno un aggregatore di forze e idee, stimolo di fondamentali alle-
anze con altre fiere nazionali, capace di dialogare e aprire nuove strade con mercati 
lontani, di valorizzare gli asset della filiera in sinergia con tutte le altre istituzioni. 
La nuova Camera sintetizza il passaggio dalla “presunzione individuale” alla “umiltà 
condivisa” da parte della moda italiana. Non si vedeva da trent’anni. Cioè da quan-
do si cominciava a diventare grandi. 

Camera moda, una svolta 
per tornare al Centro    
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Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Sms Finance, la holding di Silvio Scaglia, si è aggiudicata 
l’asta per l’acquisto de La Perla. Dopo tanto vociferare sulla 
conclusione di questa operazione, lo storico marchio bolo-
gnese della lingerie d’alta gamma è passato di mano per 69 
milioni di euro. Il gruppo di underwear era entrato anche 
nelle mire di Calzedonia che è si è fermata a 68 milioni di 
euro, e dell’israeliana Delta Galil Industries.
“Non siamo un fondo, io sono un imprenditore”, ha com-
mentato Scaglia, all’uscita dall’asta, ai giornalisti che gli 
ricordavano le incertezze avanzate dai sindacati nei confronti 
di un acquirente visto più come un investitore finanziario 
che come un partner industriale. “Dopo Omnitel e Fastweb, 
io mi impegno in prima persona su La Perla”, ha promesso 
l’imprenditore.
E proprio su questo punto, non ha nascosto le sue perples-
sità il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: “Se domani mi 
metto a fare telefoni, io ci metto due anni a capire di cosa sto 
parlando, e non so se Scaglia ha questa ‘infusione’ dall’alto”. 
Veronesi non ha risparmiato commenti al vetriolo: “Dalla 
padella degli americani alla brace di Scaglia. Povera Perla. Mi 

dispiace per i dipendenti”, ha commentato a caldo l’impren-
ditore, spiegando che un’offerta più alta non sarebbe stata 
possibile per il gruppo, perché più di un milione “era troppo”.
Da parte sua, Scaglia si è detto pronto a rilanciare la label: “Il 
marchio La Perla è grandioso – ha detto - sicuramente si può 
rilanciare con grande successo e abbiamo intenzione di farlo.” 
“Come minimo - ha proseguito - ci vorrà un investimento 
da 100 milioni di euro” per rilanciare rete commerciale e 
marchio. 
Sul fronte lavoratori, Scaglia ha assicurato che saranno garan-
titi “tutti i dipendenti che ci sono tranne quelli dei due stabi-
limenti che sono chiusi da tempo. La proposta che noi abbia-
mo presentato la settimana scorsa prevedeva già tutti gli 800 
dipendenti”. “A questo punto il tribunale ha riconosciuto la 
nostra offerta come nettamente migliorativa – ha spiegato 
il vincitore dell’asta – e ha assunto la struttura della nostra 
proposta come base, calandola nel contratto che avevano già 
negoziato con Calzedonia, ma cambiandola in questi para-
metri, e poi le offerte sono state puramente sul valore econo-
mico, che mi è sembrata una operazione trasparente”.

Per questa stagione Moschino 
preferisce la Cina all’Italia. Il 
marchio non sfilerà a Milano 
con la linea uomo, ma sarà a 
Shanghai per un evento in 
cui presenterà il menswear, e 
anche, in anteprima, la pre-
collezione donna per la prima-
vera/estate 2014. Il marchio, 
che rappresenta il 60% delle 
vendite del gruppo di moda 
Aeffe, ha scelto quindi di spo-
starsi in Asia, allla Sunny Bund 
Beach, dove al cocktail-sfilata 
saranno invitate circa 450 per-
sone che per l’occasione avran-
no modo di veder sfilare anche 
pezzi d’archivio della griffe 
fondata nel 1983 da Franco 
Moschino e che è oggi dise-
gnata da Rossella Jardini e dal 
suo braccio destro Bill Shapiro, 
che segue il menswear.

Moschino e la sua linea basic 
Love Moschino, che insie-
me hanno fatturato nel 2012 
151,8 milioni di euro (+9,2% 
sul 2011), sono presenti in 
Cina con una ventina di bou-
tique (di cui, recentemente, 
ne sono stati inaugurate due a 
Hong Kong).

L’uomo di moschino Lascia miLano pEr shanGhai

Pochi giorni dopo l’aut aut 
di Patrizio Bertelli, patron di 
Prada e nuovo vice presidente 
della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, che a metà 
maggio aveva intimato l’u-
scita dal calendario ufficiale 
per i non associati, Dolce & 
Gabbana hanno giocato d’an-
ticipo e si sono autoesclusi 
dalle sfilate italiane. Il mar-
chio che fa capo a Domenico 
Dolce e Stefano Gabbana, 
oggetto dell’appello di Bertelli 
insieme a Giorgio Armani 
che ha risposto confermando 
la sua presenza nell’ultimo 
giorno delle sfilate, ha chie-
sto di non inserire il suo show 
nel programma della fashion 
week di giugno a Milano. In 
ogni caso, l’evento resta fis-
sato per il 22 giugno alle ore 

14.00, peraltro in pieno wel-
come brunch della Camera 
per evitare sovrapposizioni. 
Per la collezione Sartoria esta-
te 2014 è previsto un evento 
inserito all’interno del calen-
dario di London Collections: 
Men e programmato per il 15 
giugno.

doLcE E Gabbana sfiLano fuori caLEndario

La holding dell’ex numero uno di Fastweb  
batte in asta l’offerta di Calzedonia. I sindacati 

temono una speculazione finanziaria. E lui 
risponde promettendo il rilancio 

e un impegno “in prima persona”.scaGLia conquista La pErLa 
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Ormai è ufficiale, Italia 
Independent Group approderà 
a Piazza Affari. L’assemblea dei 
soci tenutasi in maggio ha infatti 
approvato il progetto di quota-
zione della società sul listino Aim 
Italia (Mercato Alternativo del 
Capitale di Borsa Italiana), come 
anticipato da Pambianconews. 
Contestualmente, è stato deli-
berato un aumento di capitale 
per il collocamento privato fina-
lizzato alla quotazione  e sono 
stati rinnovati gli organi sociali, 
procedendo anche alla nomina 
di un amministratore indipen-
dente. Il fondatore e azionista di 
maggioranza Lapo Elkann man-
tiene la carica di presidente del 
consiglio di amministrazione, e 
Andrea Tessitore è stato confer-
mato amministratore delegato 
del gruppo. Nell’operazione la 
società è assistita da Equita Sim 
in qualità di Nomad, joint glo-
bal coordinator, joint bookrun-
ner e specialista, da Banca Imi 
come joint global coordinator e 
joint bookrunner, da Methorios 

Capital quale consulente finan-
ziario. “Il progetto di quotazione 
– ha commentato Lapo Elkann 
nella nota ufficiale – rappresen-
ta una tappa fondamentale per 
lo sviluppo del nostro gruppo. 
Personalmente, continuerò a con-
centrarmi sullo sviluppo creativo 
dei prodotti e del brand a livel-
lo internazionale, attività che da 
sempre rappresenta la mia pas-
sione”.

itaLia independent verso La quotazione

Si allarga la schiera dei cavalie-
ri del Lavoro, e quest’anno sono 
quattro su 25 quelli del mondo 
della moda. Tra questi c’è una 
donna, Anna Alois, la quin-
ta generazione di una famiglia 

di imprenditori tessili caserta-
ni, che disegna e realizza con il 
marchio Annamaria Alois tessuti 
artigianali. Sono stati nominati 
anche Giovanni Basagni, fonda-
tore e presidente di MiniConf 
Srl, azienda attiva nella produ-
zione di capi di abbigliamento 
per l’infanzia, e Giulio Bonazzi, 
presidente e amministratore dele-
gato di Aquafil SpA, azienda di 
famiglia che produce fibre sinte-
tiche per l’edilizia. Infine compa-
re un rappresentante dell’ottica, 
Agostino Randazzo, presidente 
del Gruppo Randazzo, azienda 
attiva nel settore dell’eyewe-
ar, un gruppo che si è sviluppa-
to in tutte le regioni con oltre 
100 punti vendita a insegna 
‘Optissimo Gruppo Randazzo’, 
che occupa 983 dipendenti, di 
cui il 60% donne.

i cavaLieri deL Lavoro deLLa moda

Giovanni accongiagioco, lapo 
elkann e andrea tessitore

Nuova iniezione di liquidità per il gruppo Coin. Secondo 
quanto riportato dal quotidiano MF, il fondo Bc Partners 
insieme agli altri soci Investindustrial e Ontario Teachers 
Pension Plan riuniti nella holding Icon 2 sarl hanno 
dovuto staccare un assegno di 53,8 milioni di euro per 
la ricapitalizzazione del gruppo. L’operazione, deliberata 
dall’assemblea Coin lo scorso 16 aprile, era prevista 
dall’accordo con le banche sull’allungamento del debito, 
deciso circa un mese fa. Una mossa necessaria dato che 
l’esercizio 2012-2013 ha registrato una sostanziale tenuta 
dei ricavi a 1,465 miliardi di euro, ma un crollo dell’ebitda 
sceso a 150 milioni dai 186,9 del precedente bilancio 
che peraltro aveva già mancato l’obiettivo del target di 
201-220 milioni. Con questa ricapitalizzazione il gruppo 
prosegue il programma di investimenti per un totale di 
200 milioni  che comprenderà altre acquisizioni oltre 
quelle di Iana, Gusella e Bernardi.

coin, ricapitaLizzazione da 54 miLioni 

56 milioni di euro. Questo il valore della transazio-
ne legata alle contestazioni fiscali per la cessione della 
Valentino Fashion Group del 2007. Secondo Repubblica, 
il conto sarebbe stato saldato dalla società lussemburghe-
se International Capital Growth presso l’Agenzia delle 
Entrate di Milano. Per l’operazione nel novembre del 2012 
erano scattati sequestri di immobili per una cinquantina 
di milioni ed emessi 13 avvisi di garanzia con l’ipotesi di 
frode fiscale. Tra le persone coinvolte Vittorio, Matteo, 
Maria Rosaria, Cristiana e Margherita Marzotto, Andrea, 
Isabella e Rosanna Donà dalle Rose, Barth Zech, Pierre 
Cladmi, Ferdinando Businaro e l’imprenditore immobi-
liare Massimo Caputi. Con la transazione l’esito del pro-
cesso penale non è scontato, ma potrebbe essere diverso. 
Secondo i pm milanesi, ci sarebbe stata un’elusione fiscale 
quando, attraverso una holding in Lussemburgo, la Icg, la 
quota in Valentino Fashion Group fu venduta al fondo 
Permira incassando quasi 200 milioni di euro. 

marzotto, transazione coL fisco per 56 mLn

Giovanni Basagni
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Comincia bene l’anno di Salvatore Ferragamo che, 
nel primo trimestre 2013, segna una redditività a 
doppia cifra. Il gruppo ha infatti registrato un ebit-
da di 48 milioni di euro, +26% rispetto allo stesso 
periodo nel  2012. Raddoppia l’utile netto del grup-
po a 24 milioni +103%, a fronte di ricavi totali a 282 
milioni, +9% a cambi correnti. Come si legge nella 
nota diffusa dal brand, l’area Asia Pacifico si riconfer-
ma il primo mercato per il gruppo, con un fatturato 
pari a 102 milioni (circa il 36% del totale), che però 
cresce solo del 6% rispetto al +27% del primo trime-
stre 2012. Ancora una volta è stato fondamentale 
il contributo dei negozi diretti in Cina, che hanno 
registrato un incremento delle vendite del 20% nei 
primi tre mesi del 2013. In tutte le altre aree i ricavi 

hanno mostrato una crescita, l’Europa con un +10%, 
il Nord America con un +19%, il Centro e Sud 
America un +13%, mentre il mercato giapponese “è 
risultato in crescita del 4% in valuta locale, registran-
do un decremento del 8% a cambi correnti a causa 
dell’andamento sfavorevole della valuta”.

Zegna chiude il 2013 con una 
crescita in doppia cifra dei ricavi 
e degli utili. Il gruppo di abbiglia-
mento piemontese si dice inol-
tre fiducioso per i prossimi mesi, 
anche se l’AD Gildo Zegna  ha 
puntualizzato che “l’accentuarsi 
delle tendenze negative dell’e-
conomia a livello globale, diver-
samente dagli ultimi anni, potrà 
avere ripercussioni anche sul set-
tore del lusso”.
Il Gruppo Ermenegildo Zegna, 
ha approvato il bilancio conso-
lidato 2012, con un fatturato di 

1,261 miliardi di euro (+12% a 
cambi correnti), un ebitda pari a 
250,2 milioni (19,8% del fattura-
to) e un utile netto di 130 milioni 
(+13%). Più del 90% delle ven-
dite derivano dalle esportazio-
ni, con i mercati emergenti che 
rappresentano il 46% del totale 
dei ricavi del gruppo. I principali 
mercati che hanno contribuito 
alla crescita sono la Grande Cina, 
Usa, Russia e Medio Oriente. 
Contrazioni si sono invece veri-
ficate in Spagna, Giappone e 
Corea.  Tra i gruppi italiani c’erano riusciti soltanto Gucci, Prada 

e Luxottica. Ma adesso è arrivato il momento anche per 
Giorgio Armani che ha reso noto di aver sfondato il tetto 
dei 2 miliardi nel 2012, arrivando a ricavi consolidati per 
2,091 miliardi, in aumento del 16% sul 2011. L’ebit ha 
raggiunto i 339 milioni, in crescita del 20% (pari al 16,2% 
del giro d’affari, contro il 15,6% del precedente esercizio), 
mentre gli investimenti patrimoniali sono stati di 158 
milioni (+80%). La crescita dei ricavi 2012, si legge in 
una nota, ha riguardato tutte le linee del gruppo, dalla AJ 
Armani Jeans alla collezione Privé di haute couture, “ma 
ha beneficiato in particolare della forte accelerazione dei 
brand Giorgio Armani ed Emporio Armani”. La crescita è 
stata bilanciata in tutte le aree geografiche, inclusa l’Euro-
pa, mentre la Cina ha viaggiato nel 2012 al ritmo del +39 
per cento. Nel retail a gestione diretta, in tutto il mondo 
l’aumento dei ricavi è stato del 19% (“la crescita organica 
ha mantenuto il bilanciamento strategico di retail e whole-
sale”, si legge nella nota). Chiuso il fiscal year 2012, anche 
le prospettive per questo esercizio sono buone. Intanto, a 
Milano è stata presentata la nuova fragranza femminile di 
Giorgio Armani, “Sì”, cui presta il volto Cate Blanchett.

iL 2012 di armani supera i 2 miLiardi zegna va a doppia cifra. ma “iL Lusso sentirà La crisi”

Cambio ai vertici in casa Benetton, ma sem-
pre in famiglia. Durante l’assemblea del 20 
maggio è infatti andato in scena uno scambio 
delle parti: fuori dal consiglio di amministra-
zione i fratelli fondatori e soci Luciano, Carla, 
Giuliana e Gilberto, dentro la nuova genera-
zione. Dopo Alessandro Benetton, già prota-
gonista da un anno con la carica di presidente, 
sono entrati nella stanza dei bottoni Franca 
Bertagnin, figlia di Giuliana, Sabrina Benetton 
(figlia di Gilberto) e Christian Benetton (figlio 
di Carlo). Dal quartier generale di Ponzano 
Veneto, arrivano altre novità, perché a uno 
dei due amministratori delegati, Franco Furnò, 
non è stato rinnovato il contratto triennale in 
scadenza, mentre Biagio Chiarolanza è stato 
confermato.

cambiano i benetton in benetton

saLvatore ferragamo raddoppia L’utiLe neL quarter

Aspesi si 
ricomprA 
Aspesi

A volte è possibile 
tornare sui propri 
passi. Secondo 
quanto riportato 
da il Sole-24Ore, 
Alberto Aspesi si è 
ricomprato il 50% 
della propria azienda.
Il fondo di private 
equity Investitori 
Associati ha infatti 
ceduto il 50% di 
Alberto Aspesi & C. 
a Bocca di Rosa, 
società direttamente 
controllata dallo 
stilista che ha dato 
il proprio nome ai 
piumini del brand. 
A seguito di tale 
operazione, Bocca di 
Rosa è diventata così 
proprietaria dell’intero 
capitale sociale di 
Alberto Aspesi & C.
L’imprenditore, 
inoltre, ha sottoscritto 
con il fondo l’obbligo 
a integrare il prezzo 
di uscita nel caso in 
futuro arrivasse un 
nuovo socio. 

Giorgio armani
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L’Italia e la crisi del canale wholesa-
le fanno da zavorra ai conti del gruppo 
Tod’s che però tira un sospiro di sollie-
vo grazie allo sprint di Cina e Usa e al 
nuovo exploit di Roger Vivier. Nel primo 
trimestre del 2013, il gruppo guidato 
da Diego Della Valle ha riportato ricavi 
scesi del 3,7% a 253,5 milioni di euro. 
Performance negativa che si riflette a 
cascata sugli altri parametri con un margi-
ne operativo lordo (-4,6%) che si è ferma-
to a quota 63,6 milioni di euro, ma che 
mantiene un buon margine sulle vendite  
(25,1%). Cresce la posizione finanziaria 
netta che passa da 110,3 milioni a 131,7 

milioni di euro. In Italia, le vendite sono 
diminuite del 26,7%, calo che si riflet-
te sull’andamento di Hogan e Fay, calati 
rispettivamente del 21% e del 35,2 per 
cento. Per contro, nuovo exploit di Roger 
Vivier, che ha raddoppiato le vendite tri-
mestrali portandole a 26 milioni.
Secondo gli analisti, Roger Vivier punta 
ad arrivare ai 100 milioni di euro di ricavi 
entro la fine del 2013. Nel 2011 il giro 
d’affari di questo marchio era attorno ai 
36 milioni di euro, in progresso del 67 
per cento. Nel 2012 i ricavi sono balzati a 
quota 74,5 milioni di euro, raggiungendo 
quelli di Fay.

Risultati in calo per Geox che chiu-
de il primo trimestre 2013 registrando 
ricavi in discesa del 20,4% (-20,3% a 
cambi costanti) a 262,5 milioni di euro, 
contro i 330 milioni dello stesso perio-
do 2012.  A pesare sulla performance 
poco brillante è stata la “difficile con-
giuntura economica nei Paesi dell’area 
mediterranea e in particolare in Italia e 
Spagna”,  ha detto in una nota Mario 
Moretti Polegato, presidente e fonda-
tore di Geox, il quale prevede che “il 
2013 sarà un anno di transizione” e che 
il graduale spostamento del baricentro 
dell’attività commerciale verso mercati 
emergenti come Asia Pacifico e Russia 

costituirà “la base per lo sviluppo futuro 
del gruppo e il rilancio della sua cresci-
ta”. Le calzature hanno rappresentato 
circa l’87% dei ricavi, con una dimi-
nuzione del 19,7% rispetto al primo 
trimestre 2012. Non è andata meglio 
alla sezione abbigliamento (13% dei 
ricavi) che segna una diminuzione del 
25,2% a 32,9 milioni di  euro. Anche 
l’ebitda, nei primi tre mesi dell’anno, 
è sceso rispetto allo stesso periodo del 
2012, attestandosi a 40,5 milioni di 
euro, rispetto ai 72,3 milioni di euro del 
primo trimestre 2012, mentre l’utile 
netto si è attestato a 18,9 milioni euro 
rispetto ai 41,487 del 2012.

caruso torna aLL’utiLe per 2 miLioni neL 2012

Brunello Cucinelli apre le porte ai cinesi. 
Come già previsto dagli accordi del 2012, 
e comunicato nel prospetto informativo 
della quotazione della società, la holding di 
controllo Fedone ha ceduto 1,2 milioni di 
azioni (pari all’1,76% del capitale sociale) 
alla Sichuan Lessin Department Stores Co. 
Ltd.(“SLD”), attuale partner al 49% della 
Brunello Cucinelli Lessin (Sichuan) Fashion 
Co.,Ltd.,società che gestisce la rete commer-
ciale in Cina. La Fedone, la cui proprietà è al 
100% dell’imprenditore Brunello Cucinelli, 
ha intascato 8,5 milioni di euro. Le azioni 
cedute sono oggetto di lock-up fino al 30 
agosto 2014.  Al 31 marzo 2013, intanto, 
Cucinelli ha registrato un utile netto norma-
lizzato (al netto degli effetti delle plusvalenze) 
di 8,2 milioni (+14,8%); includendo gli effetti 
delle plusvalenze, l’utile netto ammonta a 8,8 
milioni di euro (marginalità pari al 9,8%), in 
crescita dell’11,9 per cento. I ricavi netti sono 
cresciuti del 14,4% a 88,8 milioni, mentre 
l’ebitda normalizzato ammonta a 15,3 milioni 
con un incremento del 18,6 per cento.

cucineLLi  cresce e apre ai cinesi geox a -20% per coLpa di spagna e itaLia

Caruso fa centro con gli utili e chiude l’esercizio 2012 (al 
31 dicembre) toccando quota 2 milioni di euro, contro il 
rosso di 62mila euro del 2011. Come sottolinea in una nota, 
l’azienda sta raccogliendo i frutti “delle ristrutturazioni a livello 
operativo e degli investimenti effettuati negli ultimi tre anni”. 
L’azienda emiliana (Soragna, Parma) ha inoltre registrato ricavi 
totali pari a circa 64,4 milioni, il livello più alto di sempre e 
in crescita rispetto all’esercizio 2011 di circa il 6 per cento. 
Una crescita, tuttavia, più contenuta di quanto previsto, causa 
la crisi europea. Il brand, infine, con un ebitda di circa 6,2 
milioni, pari al 9,6% circa del fatturato (5,1% nel 2011) ha 
sfiorato il raddoppio rispetto all’esercizio precedente. Caruso 
considera il 2013 “un anno di transizione”, che non riserverà 
grandi sorprese e incrementi di fatturato, ma “a livello aziendale 
la raggiunta efficienza ottimale della gestione dovrebbe dispiegare i 
suoi pieni effetti, consentendo di mantenere elevata la redditività”.

hogan e fay pesano su tod’s. ma roger vivier voLa

Brunello Cucinelli
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Emi verso la Corea 
Il made in Italy in marcia verso la 
Corea del Sud. Sarà questa la prossi-
ma frontiera e scommessa per le pic-
cole e medie aziende del Belpaese, 
sempre più alle prese con la necessità 
di uscire dai confini nazionali come 
unica soluzione per aumentare il pro-
prio business. E proprio il Paese asia-
tico sarà uno degli obiettivi principali 
del programma fieristico di Emi-Ente 
Moda Italia, la società no profit nata 
su iniziativa di Centro Moda Firenze 
e Sistema Moda Italia per supporta-
re le pmi all’estero. Dopo i test del 
luglio 2013 e dello scorso gennaio, il 
progetto espositivo La Moda Italiana 
a Seoul, organizzato all’Hotel Grand 
Ambassador in collaborazione con 
Sistema Moda Italia, Cna Federmoda 
e Aimpes, tornerà in scena il prossimo 
luglio con una ventina di aziende ita-
liane. “La Corea del Sud è un mercato 
molto dinamico dove, accanto ai gran-
di colossi, si sta sviluppando un retail 
indipendente alla ricerca di marchi 

italiani di fascia medio-alta e meno 
brandizzati”, ha raccontato Alberto 
Scaccioni, AD di Emi. Se la moda for-
male maschile si è già creata un’im-
portante nicchia di mercato, ampio 
spazio di crescita sarà destinato alla 
donna. Il motivo, aggiunge Scaccioni, è 
che “i marchi locali coprono una fascia 
d’età che va generalmente dai 18 ai 25 
anni che, di conseguenza, si traduce in 
una fascia di prezzo media. Nel seg-
mento medio-alto non c’è quasi con-
correnza ed è proprio qui che bisogna 
puntare”. Qualche migliaio di chilo-
metri più ad ovest c’è l’altro obiettivo 
strategico di Emi. Più che una novi-
tà la Russia è una riconferma per le 
aziende italiane. Ma la novità dei pros-
simi mesi sarà un focus particolare su 
Mosca. “La nostra presenza all’interno 
del Cpm è ormai di lunga data – ha 
aggiunto Scaccioni – e Mosca conti-
nua a rappresentare un punto fermo 
perché da questa fiera passano tutti 
quei buyer dell’ex Unione sovietica 

che non si vedono né a Firenze né a 
Parigi o Berlino. Perciò stiamo studian-
do con l’ex Ice un progetto per richia-
mare sempre più visitatori dell’area 
russa e ottimizzare così gli sforzi delle 
aziende. E, per finire, rafforzeremo le 
nostre manifestazioni di New York, 
San Paolo e Copenghen”. 

alberto scaccioni

L’e-commerce continua a volare anche in 
Italia. Secondo l’annuale ricerca condotta 
dall’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm, 
la previsione di crescita delle vendite dai siti 
italiani per tutto il 2013 si attesta intorno al 
17%, per un fatturato stimato intorno ai 11,2 
miliardi di euro. L’abbigliamento si conferma 
tra i principali comparti in crescita rispetto 
al 2012 con un +27 per cento. Aumenta del 
23% l’export, composto per il 31% dall’ab-
bigliamento, per un valore totale di oltre 2 
miliardi di euro mentre il mobile commerce 
mette a segno un progresso addirittura del 
160% arrivando a toccare un giro d’affari in 
Italia di 427 milioni di euro. Il trend posi-
tivo delle vendite online si estende all’inte-
ra Europa. Nel 2012 lo shopping sul web è 
aumentato del 22% per un fatturato di oltre 
305 miliardi di euro. Valore che, a sorpresa, 
pone l’Europa come il primo mercato mon-
diale, davanti agli Usa che sono a quota 280 
miliardi di euro, seguiti da Asia-Pacifico con 
216 miliardi di euro.  

for.me porta Le curvy nei muLtimarca in itaLia moda onLine a +27%

Dal prossimo settembre, For.me, l’ulti-
mo brand nato in casa Miroglio dedi-
cato alle donne curvy, sbarcherà nei 
multimarca. Il progetto, nato per ren-
dere sempre più al passo con le ten-
denze il marchio oversized del gruppo 
e ampliare il target di consumatrici 
grazie a un particolare focus sulle 
taglie 44, 46 e 48, si apre così al who-
lesale. “La distribuzione di For.me – ha 
commentato Giulio Guasco, direttore 
della divisione prêt-à-porter del grup-
po Miroglio – che prima era concen-
trata in circa 90 monomarca di Elena 
Mirò, sbarcherà inizialmente in circa 
50 multimarca, prima in Italia e poi 
all’estero, per arrivare a raggiungere 
una rosa di 200-300 boutique. I mer-
cati internazionali di riferimento per 
la linea, che si può definire un pronto 
moda programmato, saranno soprat-
tutto Spagna, Russia e Germania”.
Gli acquisti dei buyer, anche stranieri, 

avverranno presso lo showroom di via 
Burlamacchi 4 a Milano, che è stato 
oggetto di un restyling qualche mese 
fa. Dall’azienda lasciano una porta 
aperta riguardo allo sviluppo retail 
della linea: “Non è detto che in futu-
ro For.me non possa avere anche dei 
negozi propri”.

Giulio Guasco
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Paolo Bottazzi si allea 
con il socio di Grom

Il nome è ancora poco noto in Italia 
ma Shintaro Akatsu è forse più 
conosciuto come il socio giappone-
se delle gelaterie Grom. Ora l’im-
prenditore giapponese, innamorato 
del Belpaese e del made in Italy, 
ha scelto di lasciarsi conquistare 
di nuovo dalla creatività e artigia-
nalità tutta italiana. E questa volta 
non nel segmento food, ma nella 
moda. Attraverso la propria società 
Montenapoleone Trading, Akatsu 
ha deciso di investire nel progetto 
Paolo Bottazzi, marchio di sciarpe e 
foulard da uomo e donna che pren-
de le mosse dal brand pbcode nato 
nel gennaio del 2012 dall’omonimo 
designer genovese e caratterizzato 
dall’uso, su tessuti stampati e jac-
quard, delle forme e dei motivi cre-
ati partendo dal QRcode. A poco 
più di un anno dal suo esordio e 
forte di un rebranding attuato con 
la volontà di sottolineare la tota-
le italianità dei prodotti realizzati 
con tessuti provenienti da Como e 
Prato, il brand è pronto per l’espan-
sione in Italia e all’estero. A breve 
sarà inaugurato uno showroom in 
via della Spiga 52 a Milano ed entro 
le prime due stagioni di vendita 
l’obiettivo è arrivare a contare una 
presenza in 120-150 multibrand 
lungo lo Stivale per arrivare poi a 
circa 400 punti vendita nel corso 
del terzo anno di attività. I progetti 
non si fermano qui. A partire da 
questa stagione debutterà infine il 

primo assaggio del piano di brand 
extension. Punto di partenza sarà il 
lancio di una collezione di camicie 
da uomo. 

Notizie in 140 battute

Nel 2013 Subdued si espande all’estero con 
sette monomarca.  Dopo i punti vendita di 
Berlino e Bruxelles, le prossime tappe sono 
Anversa e la Germania con quattro negozi. 

È pronta la nuova squadra di Sistema Moda 
Italia. A fianco del nuovo presidente Claudio 
Marenzi, Marino Vago, vice presidente vicario, 
e Paolo Bastianello, vice presidente tesoriere. 

A Venezia ha aperto il 7 stelle Palazzo Papa-
dopoli, primo hotel italiano della catena di 
Singapore Aman Resort. A maggio sarà la volta 
del 4 stelle S La Gare Hotel Venezia. 

Aurora annuncia che continuerà a essere 100 
per cento made in Italy. “In provincia di Torino 
produciamo ogni anno 100mila penne”, ha 
detto il presidente Cesare Verona. 

Sweet Years, il brand con un indotto di circa 45 
milioni di euro, compie 10 anni e festeggia con 
i campioni Paolo Maldini e Bobo Vieri, azionisti 
di maggioranza insieme con Mauro Russo. 

Loro Piana ha acquisito il 60% dell’azienda ar-
gentina Sanin, con i suoi 85mila ettari. L’obiet-
tivo è duplice: salvare la vicuna dall’estinzione 
e approvvigionarsi della sua lana. 

Doppia chiusura per Raspini a Firenze, in via 
Roma e via Por Santa Maria. Al loro posto arri-
va Prada, con un maxi store nel primo negozio 
e, nel secondo, un Church’s e Car Shoe. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Si chiama Ferrari Pr1ma la nuova collezione 
moda del cavallino rampante. La capsule è sta-
ta svelata in occasione del Ferrari-day dedicato 
ai 10 anni del progetto Formula-uomo.

Ruco Line spinge sul Giappone, tra i 
suoi mercati di riferimento, con un buil-
ding di quattro piani a Namikidori, il 
prestigioso quartiere di Tokyo dedica-
to allo shopping di lusso, all’arte e al 
design. La nuova sede, sul cui valore 
l’azienda non ha fornito indicazioni, è 
stata pianificata lo scorso anno a con-
ferma dell’apprezzamento che il mer-
cato giapponese mostra nei confronti 

del brand umbro di sneakers lanciato 
nel 1987 da Marco Santucci e Daniela 
Penchini. Il mercato del Sol Levante, 
infatti, ha chiuso il primo quadrime-
stre 2013 con circa 2,3 milioni di euro 
(300 mln di yen) di ricavi, e una cresci-
ta del 30% sull’anno precedente. Dopo 
il flagship store di Ginza e quello di 
Minamiaoyama, l’azienda triplica così la 
sua presenza a Tokyo. 

iL giappone corre (+30%) per ruco Line
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La Russia conferma il proprio amore per il 
lusso made in Italy. Secondo i dati di Smi-
Sistema Moda Italia, infatti, nel 2012 le 
vendite di beni di lusso italiani nel mercato 
russo hanno toccato la quota record di 5,5 
miliardi di euro, con un incremento del 9% 
rispetto al 2011.
Un dato ancora più rilevante se si considera 
che esclude gli acquisti dei russi all’estero. 
I turisti russi sono infatti tra i top spender 
nello shopping griffato nelle boutique di via 
Montenapoleone e delle altre vie del lusso 
nello Stivale.

iL made in itaLy a 5,5 mLd in russia

Goodbye Argentina. Sembra ormai 
tramontata la rapida ascesa del Paese 
sudamericano come nuova possibile 
mecca del lusso internazionale e baci-
no di una clientela sofisticata e dalle 
ampie potenzialità di acquisto. Dopo 
Louis Vuitton, Giorgio Armani e Saint 
Laurent, anche Fendi, la maison di pro-
prietà di Lvmh, ha abbassato le serran-
de del suo negozio di Buenos Aires e, 
secondo quanto riportato dalla stam-
pa locale, potrebbe non essere l’ultima 
griffe ad uscire dal mercato sudame-
ricano. Sembra ormai certo che anche 
Ralph Lauren e Cartier starebbero 
seriamente prendendo in considera-
zione l’ipotesi di fare le valigie e chiu-
dere i loro punti vendita in Argentina. 
Il motivo va cercato nelle misure pro-
tezionistiche restrittive imposte dal 

governo guidato da Cristina Fernandez 
de Kirchner che impongono alti dazi 
doganali ai prodotti provenienti dall’e-
stero nonché una serie di “restrizio-
ni al trasferimento di valuta estera, ai 
dividendi e ai diritti che realizzano le 
imprese straniere”, come riportato in 
un documento ufficiale dalla comunità 
europea. Obiettivo di tale politica è 
quello di favorire da parte dei mar-
chi stranieri la produzione locale. Al 
momento però le misure del presiden-
te Kirchner hanno avuto come risultato 
quello di accelerare l’uscita delle griffe 
dal paese ma senza limitare l’acquisto 
di beni di  lusso da parte della high 
class che invece propende per lo shop-
ping fuori dai confini nazionali in città 
come Miami o New York, e in Paesi 
come la Spagna.

argentina addio, anche fendi va via e iL Lusso non è più di casa

Comprare una Ferrari o una borsa di Gucci, potrebbe 
costare ancora più caro ai consumatori di Pechino e dintor-
ni. Secondo quanto riportato dalla stampa cinese, il governo 
avrebbe intenzione di applicare una tassa sui prodotti di 
lusso, un settore che negli ultimi anni ha rappresentato una 
fetta importante per i consumi del Paese. Per questa ragio-
ne, ”si potrebbe introdurre, per la prima volta nel Paese, una 
tassa sui prodotti di lusso – ha dichiarato Kong Jingyuan, 
direttore generale del National Development and Reform 
Commission - come parte della riforma fiscale del Paese di 
quest’anno”. Le linee guida per la riforma fiscale sono state 

pubblicate sul sito del governo centrale. Secondo quanto 
riportato da China Daily, il mercato dei beni di lusso in 
Cina sta superando quello degli Stati Uniti e la domanda 
per i prodotti di fascia alta continua a crescere. Secondo un 
sondaggio riportato dal giornale, inoltre, l’indice di propen-
sione al consumo dei consumatori cinesi ha segnato 108 
punti, in linea con il trimestre precedente, ma di 15 punti 
superiore rispetto alla media globale. E poi, che si tratti 
di uno yacht o di un accessorio costoso, le vendite luxu-
ry segnano un aumento superiore in termini percentuali 
rispetto a quelle di tutti gli altri settori.

La stampa locale riporta documenti 
pubblicati dal governo. All’esame 

un’imposta sui prodotti di fascia alta 
come parte della riforma fiscale 

prevista quest’anno.La cina studia una tassa suL Lusso
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Detto, fatto. Solo alla fine di 
aprile, prima di Baselworld, 
Swarovski aveva annunciato la 
volontà di compiere 3-4 acqui-
sizioni per diventare un gruppo 
multibrand. Appena qualche 
settimana più tardi, il gruppo 
austriaco attraverso la Swarovski 
US Holdings ha acquisito il 
100% del marchio di bijoux 
componibili Chamilia, di base a 
Minneapolis. 
Già nel 2009 Chamilia era in 
cerca di un socio di minoranza 
che immettesse liquidità per svi-
luppare il marchio. Investitore 
trovato prima nel fondo di priva-
te equity con sede a Los Angeles 
Brentwood Associates, e poi 
nella stessa Swarovski, con cui 

nel 2011 Chamilia ha lanciato 
una collezione di beads in co-
branding, distribuita negli store 
Swarovski. Nel 2010 il brand 
americano ha superato quota 100 
milioni di dollari di fatturato, cre-
scendo a un tasso medio del 70% 
nei cinque anni precedenti.
Secondo le indiscrezioni ripor-
tate dalla stampa internaziona-
le, l’operazione, di cui non sono 
stati resi noti i termini, sarebbe 
stata portata a termine lo scorso 
30 aprile, giorno in cui Chamilia 
ha concluso le proprie attività 
in Australia e Nuova Zelanda. 
L’intesa con Svarowski porterà 
il marchio di bijoux a sviluppa-
re i mercati Nord americano ed 
europeo.

primo coLpo di swarovski. acquisito chamiLia

Sarà l’India il prossimo immen-
so campo da gioco del fast 
fashion. Il gigante svedese H&M 
ha annunciato di voler aprire 50 
negozi nel subcontinente india-
no attraverso una filiale intera-
mente controllata, per la quale ha 
previsto un investimento com-

plessivo di 100 milioni di euro. Si 
tratta di uno step importante per 
il gruppo nordico che ha chiu-
so il primo trimestre dell’anno 
con ricavi in calo del 3% a 28,39 
miliardi di corone svedesi (circa 
3,4 miliardi di euro) e che punta 
così a diversificare il business 
scommettendo sulle aree extra 
Ue. E, soprattutto, continua in 
questo modo la ricorsa all’altro 
gigante del fast fashion, la spa-
gnola Inditex, presente in India 
già da tre anni grazie alla part-
nership con Tata. In un incon-
tro avvenuto con il ministro 
del Commercio indiano Anand 
Sharma, il gruppo ha dichiarato 
che al momento non c’è anco-
ra un piano concreto di apertu-
re, ma la strada per l’ingresso di 
H&M in India sembra ormai in 
discesa. 

h&m, La sfida a inditex si sposta in india

L’Autorité des Marchés Financiers (Amf) francese ha 
chiesto una sanzione di 10 milioni di euro nei confronti 
del gruppo Lvmh, accusandolo di mancata informazione 
al mercato e falso contabile nell’aumento di capitale di 
Hermès effettuato a fine 2010. L’ammenda proposta è 
una delle più alte mai chieste in Francia. 
Pochi giorni prima della riunione dell’autorità di 
controllo francese sui mercati finanziari, il quotidiano 
Le Monde aveva reso nota l’inchiesta da essa condotta 
da cui era emerso che Lvmh avrebbe pazientemente e 
meticolosamente organizzato la propria salita nel capitale 
di Hermès. E, per per farlo si sarebbe servita di fior fior di 
consulenti, grandi nomi della finanza e avvocati. Stando a 
quanto aveva dichiarato nei mesi scorsi il presidente del 
colosso del lusso Bernard Arnault, la salita nel capitale di 
Hermès nel 2012 sarebbe piovuta dal cielo: dopo che il 
gruppo aveva raggiunto il 17% delle quote nel 2010, il 
presidente è caduto dalle nuvole quando la percentuale 
è salita oltre il 22%, alla fine del 2012. Stando invece al 
rapporto di 115 pagine dell’Amf, tutto comincia molto 
prima. Già nel 2001-2002, Lvmh avrebbe acquisito una 
quota del 4,9% attraverso società controllate con sede in 
paradisi fiscali, senza lasciare traccia, sfruttando la regola 
che vige in Francia, per cui le società devono indicare 
quando acquistano una quota di oltre 5, 10 e 15% del 
capitale di un’altra società, se è quotata in Borsa. Nel 
2007, poi, Lvmh ha acquistato derivati azionari attraverso 
intermediari finanziari e società controllate, mantenendo 
partecipazioni al di sotto della soglia di rilevazione del 
5 per cento. Ha così costruito una partecipazione nel 
capitale di Hermès, spacciata come un investimento 
finanziario. Finché, passo dopo passo, il gruppo ha 
silenziosamente aumentato la quota, fino al risultato 
raggiunto a dicembre 2012, che non si poteva non notare. 

scaLata hermès, chiesti 10 miLioni a Lvmh

Jc Penney raccoglie risorse finanziarie. Dopo l’iniezione 
di fiducia arrivata grazie a George Soros - l’imprenditore 
che attraverso il suo fondo Soros Fund Management si è 
aggiudicato il 7,9% dei grandi magazzini stelle e strisce - il 
gruppo ha ottenuto un prestito di 1,75 miliardi dollari da 
Goldman Sachs, che avrà una durata di cinque anni.
Il neo-AD Myron Ullman sta impegnandosi per puntellare 
le finanze del gruppo. La prima mossa è stata sfruttare una 
linea di credito revolving per un prestito di 850 milioni di 
dollari a inizio aprile. Il secondo passo, correggere la cura 
dei prezzi messa in atto dal suo predecessore, che aveva 
tagliato le promozioni e messo fine ai popolari buoni scon-
to, cancellati, poi precipitosamente reintrodotti, quando è 
stato chiaro che l’azienda perdeva grandi quantità di dena-
ro. Ora Jc Penney ha avviato una nuova strategia di prezzi. 
Alcuni prodotti manterranno i prezzi bassi tutti i giorni, 
mentre altri vedranno un aumento sui cartellini, in modo 
da poter attivare degli sconti durante la stagione.

Jc penney, riLancio con goLdman e soros
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Hugo Boss frena più del previsto nel primo trime-
stre del 2013. Il gigante tedesco di abbigliamento ha 
chiuso i tre mesi con un calo delle vendite del 2% a 
593 milioni di euro, e un ebitda in caduta dell’11% a 
133 milioni. Le attese indicavano ricavi stabili e una 
riduzione dei margini tra il 7 e il 13% (secondo il 
consensus raccolto da Reuters). A pesare sui risultati 
è l’introduzione del ciclo di distribuzione sulle quat-
tro stagioni, che ha portato a una frenata del whole-
sale del 14 per cento. Secondo gli analisti, “i risultati 
non dovrebbero cambiare in modo eccessivo il con-
sensus sull’anno, anche se dovrebbe alzarsi il rischio 
percepito sul titolo”. Hugo Boss ha mantenuto un 
tasso di crescita significativo, +15%, in termini di 
vendite retail nei negozi diretti (inclusi outlet e onli-

ne). Considerando il dato a parità di punti vendita, 
l’incremento è però fermo al 2 per cento.
L’Europa, dove il wholesale resta il princpale canale 
distributivo, ha registrato un calo del 5%, l’America 
invece ha accelerato del 6%, mentre l’Asia, per una 
lenta crescita cinese, ha terminato con un leggero 
incremento (+1%). “Le condizioni di mercato – ha 
commentato Claus-Dietrich Lahrs, CEO di Hugo 
Boss – sono state molto difficili nei primi mesi di 
quest’anno. Ma con una migliore performance del 
wholesale nel corso dell’esercizio, ritorneremo alla 
crescita già nel secondo quarter. Perciò, ri-confermia-
mo i nostri target sul 2013”. Ovvero, una crescita 
high single-digit (tecnicamente, oltre il 5 e sotto il 
10 per cento).

La Cina continua a rappresentare 
l’asso nella manica di Burberry. 
Un fattore che consente al grup-
po guidato da Angela Ahrendts 
di chiudere l’esercizio fiscale 
2012-13, il primo che conside-
ra al suo interno anche la divi-
sione beauty dopo la chiusura 
del rapporto con Inter Parfums, 
con un aumento dei ricavi dell’8 
per cento. Burberry ha registra-
to un giro d’affari di 2 miliardi 
di sterline (pari a 2,3 miliardi di 
euro) e profitti ante imposte pari 
a 428 milioni di sterline, +14%, 
leggermente superiori alle atte-

se degli analisti. A dare la spinta, 
come accennato, la dinamicità 
del mercato cinese dove le ven-
dite si mantengono in crescita a 
doppia cifra (+20%). Dato che 
peraltro si lega alla caratteristica 
principale dell’ex Celeste Impero, 
ovvero la forza del segmento 
maschile. Così nel 2013 il seg-
mento degli accessori da uomo 
è aumentato del 30 per cento. 
Positivi i ricavi dei negozi diretti 
(+12%). L’espansione della rete 
diretta sarà tra le chiavi del pros-
simo esercizio che prevede circa 
25 aperture di cui 11 in Cina. 

Richemont ha conferma l’exploit dei risultati 
già anticipato a fine aprile. E ha aggiunto 
informazioni sull’andamento delle vendite 
dell’attuale esercizio. Intanto, il presidente 
e fondatore Johann Rupert ha annunciato 
che si prenderà un anno sabbatico a 
partire dal prossimo settembre. Il colosso 
elvetico di orologeria e gioielli – nel cui 
portafoglio ci sono marchi come Cartier, 
Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre e Iwc 
– nell’esercizio chiuso il 31 marzo ha registrato 
vendite in aumento del 14% (+9% a cambi costanti) 
a 10,15 miliardi di euro. L’utile operativo è cresciuto del 18% a 
2,42 miliardi di euro e i profitti sono balzati del 30% a 2 miliardi 
di euro. “Nonostante il rallentamento nella regione Asia Pacifico – 
ha commentato Rupert – e la continua incertezza nell’economia 
mondiale, le vendite nel mese di aprile sono aumentate del 13%”. 

richemont corre. e rupert va in sabbatico

burberry cresce deLL’8% e voLano i ricavi deLL’uomo

Michael Kors prosegue la sua 
corsa. Nel quarto trimestre ter-
minato il 30 marzo, la griffe 
a stelle e strisce ha totalizza-
to 597,2 milioni di dollari di 
ricavi (pari a circa 460 milioni 
di euro), in aumento del 57% 
rispetto allo stesso periodo del 
2012, quando si attestavano 
a 380 milioni. Bene gli Usa 
(+ 35%), ma ancora meglio 
l’Europa (+63%). Gli utili del 
colosso statunitense sono stati 
pari a 101 milioni di dollari 
rispetto ai 43,6 milioni pre-
cedenti. Per quanto riguarda 
l’intero esercizio, il fatturato è 

cresciuto del 67% a 2,2 miliar-
di di dollari e gli utili sono saliti 
a 398 milioni di dollari dai 147 
milioni del 2011.
John D. Idol, presidente e 
amministratore delegato del 
marchio, ha commentato la 
performance in maniera molto 
positiva affermando che “la 
crescita è stata supportata da 
ogni segmento e da tutti i Paesi 
in cui il brand è presente”. Per 
il 2014, il gruppo di ready to 
wear e accessori conta di cre-
scere ancora e di raggiungere 
un fatturato compreso tra i 2,6 
e i 2,7 miliardi di dollari.

michaeL kors raddoppia gLi utiLi neL 2012

hugo boss scivoLa suLLe quattro stagioni

adidas 
vende meno, 
ma megLio: 
record nei 
margini

Nel primo trimestre 
del 2013, Adidas 
ha registrato ricavi 
totali scesi del 2% 
a 3,75 miliardi di 
euro, in linea rispetto 
alle previsioni. Ma, 
per effetto di una 
combinazione di 
prodotti a maggiore 
valore aggiunto, arriva 
a un utile operativo di 
442 milioni di euro, in 
accelerazione dell’8% 
rispetto alle stime, 
risultato che porta il 
margine sui ricavi al 
risultato record del 
50,1 per cento.
L’utile netto è 
aumentato del 6% a 
308 milioni di euro.
Il gruppo tedesco 
ha registrato un calo 
(-3%) nel wholesale, 
ma è cresciuto 
nel retail, dove ha 
segnato un +6 per 
cento.
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Non è noto a molti che la maison Longchamp, famosa in tutto 
il mondo per le sue iconiche borse in pelle e in nylon, nacque al 
1948 con il nome di Au Sultan, tabaccheria parigina. Il negozio 
di articoli per fumatori fondato da Jean Cassegrain divenne 
presto celebre per delle particolari pipe rivestite di cuoio. Da qui 
il legame con la pelle e la nascita di Longchamp, come marchio 
di piccola pelletteria e articoli da viaggio per uomo. Ed è proprio 
la collezione maschile, ampliata e riveduta, che il brand punta 
oggi a rilanciare. “La collezione donna ha visto la luce solo negli 
anni 80, mentre l’uomo è da sempre nel nostro Dna – spiega 
Jean Cassegrain, CEO della maison e nipote del fondatore -. 
Negli ultimi due anni abbiamo cercato di spingere la parte 
maschile in maniera particolare perché, rispetto al passato, ora 
nell’uomo vediamo un crescente interesse per il contenuto 

moda degli accessori, in aggiunta all’aspetto funzionale. In 
mercati come l’Italia e il Giappone i consumatori sono sempre 
più fashion conscious”. Per la prossima stagione invernale, 
l’offerta maschile di Longchamp si è arricchita di nuove 
proposte in pelle, ma anche in canvas, come la linea Safari Sur 
Seine e in nylon, come la Baxinyl. E non è escluso, ha affermato 
Cassegrain, che nel futuro venga ulteriormente allargata non 
solo a pelletteria, valigeria e accessori quali cinture e sciarpe, ma 
anche al ready-to-wear, già presente nella collezione donna. 
Grazie anche a questi investimenti, secondo il CEO, il business 
maschile (escludendo quindi i prodotti unisex, presenti 
soprattutto nel comparto valigeria), che oggi pesa per il 15-20% 
del turnover, vedrà uno sviluppo nel prossimo futuro. “Siamo 
fiduciosi che a crescere saranno entrambi i business – conclude 
-. Abbiamo chiuso il 2012 a 454 milioni di euro, in crescita 
del 16%, e per il 2013 attendiamo un ulteriore incremento a 
due cifre. I consumatori ci sono fedeli perché proponiamo una 
qualità reale, e non di facciata, unita a una capacità di rinnovarci 
costantemente e di essere in linea con lo spirito della stagione”. 
Lo scorso anno la maison ha aperto 100 punti vendita nel 
mondo, inclusa la prima boutique a Milano. Le prossime tappe 
importanti saranno il flagship londinese in Regent Street, che 
verrà inaugurato nell’autunno 2013 e, a inizio 2014, il secondo 
monomarca italiano a Roma.

Che l’e-commerce rappresenti anche in 
Italia un fenomeno proiettato a cambia-
re le dinamiche di vendita del futuro è 
ormai un fatto assoldato. Lo confermano i 
dati raccolti da Netcomm, il consorzio del 
commercio elettronico italiano secondo 
cui in un solo anno gli acquirenti onli-
ne sono cresciuti del 55% passando da 
9 a 14 milioni. Lo avvalora il fatto che 
la logistica sta guardando con maggiore 
attenzione proprio a questo segmento. Tra 
i big di statura internazionale c’è Norbert 
Dentressangle. Fondata nel 1979, la socie-
tà è uno dei principali operatori europei 
nel campo del trasporto industriale e della 
logistica con un fatturato di 3,9 miliardi di 
euro di cui il 46% provenienti da quest’ul-
tima voce e con una rete capillare che va 
dall’Europa agli Stati Uniti e all’Asia, per 
un totale di 26 Paesi. In Italia la filiale logi-
stica guidata da Ube Gaspari, è attiva dal 
1999, anno in cui Norbert Dentressangle 
ha rilevato la società Logistica Lombarda. 
Con l’acquisizione del 27 maggio scorso 
delle attività di Fiege in Italia, Spagna e 

Portogallo, grazie ad un’operazione finan-
ziata completamente con fondi propri, 
Norbert Dentressangle raddoppierà le 
sue dimensioni attuali nel Belpaese per 
posizionarsi come quarto player del mer-
cato nazionale della logistica. Attraverso 
quest’operazione il fatturato totale pre-
visto in Italia raggiungerà i 220 milioni 
di euro, per un totale di 35 siti, 630.000 
m² di magazzini e 2.800 effettivi. Dopo 
aver raggiunto una posizione di rilievo nel 
settore logistico dedicato alla moda con 
un portafoglio marchi di primo piano e 
con una gestione del processo che vede 
tra i punti di forza gli impianti automatici, 
dispositivi per la gestioni dei capi appe-
si e stesi realizzati esclusivamente per il 
gruppo e la distribuzione diretta nei punti 
vendita, la filiale italiana scommette ora 
sulla divisione online tanto da aver creato 
un team dedicato al segmento fashion ed 
e-commerce. “In Italia siamo un operatore 
affermato nel settore fashion-luxury grazie 
ai clienti con cui collaboriamo e alla nostra 
expertise – ha affermato Antonio Ascari, 

commercial and engineering Director – 
puntiamo ad affermarci in modo sempre 
maggiore in questo settore, e a stringere 
nuove sinergie con clienti nel campo del 
fashion e-commerce”. Un traguardo al 
quale il gruppo sta già lavorando attra-
verso la gestione del canale e-commerce 
di alcuni gruppi già clienti ma l’obiettivo 
finale è arrivare ai grandi gruppi specializ-
zati esclusivamente nelle vendite online.

Longchamp scommette sull’uomo. E sbarca a Roma

Norbert Dentressangle punta sull’e-commerce
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Notizie in 140 battute

Stella McCartney e L’Oréal hanno deciso di non 
rinnovare il loro accordo di licenza che scadrà 
il 12 settembre 2013. Stella McCartney ripren-
derà il controllo del business della bellezza.

Uniqlo ha presentato il suo ultimo progetto, 
Lifewear. Il messaggio è quello di andare oltre 
le regole del fast fashion e focalizzarsi sul 
basicwear dall’alto contenuto tecnico.

Coty ha formalizzato l’Ipo. La vendita di 57,14 
milioni di azioni a un prezzo fra i 16,50 e i 
18,50 $ per azione porterà a raccogliere una 
cifra tra 950 milioni e 1,05 miliardi di dollari. 

Pandora apre il 2013 con un fatturato record 
trimestrale di 2 mld di corone danesi (circa 269 
milioni di euro), +40,6%, un ebitda in rialzo di 
oltre il 60% e un utile netto in crescita del 30%. 

Nel 2012 i ricavi di McArthurGlen sono aumen-
tati del 10%, a quota 800 milioni. I visitatori 
hanno superato i 16 milioni (+12%). I turisti 
rappresentano il 15% del fatturato. 

A Saint Tropez è in arrivo una cascata di nuove 
aperture questa estate: tra queste Céline, Bul-
gari, Roberto Cavalli, il marchio del rapper Puff 
Daddy Sean John e la francese Sugar Product. 

La gestione di Roger Dubuis in Italia da aprile 
è passata dal distributore alla filiale locale. Nel 
mirino del marchio, ci sono gli 80 milioni di 
turisti cinesi attesi nel 2013 (e 100 nel 2015).

Seguici su twitter: @pambianconews

Non essendo arrivate offerte interessanti, il 
fondo Sun European Partners ha deciso di so-
spendere la cessione del gruppo di biancheria 
intima DBApparel (Dim, Playtex e Wonderbra).

Semestre in corsa per Asos. Nei sei 
mesi chiusi lo scorso 28 febbraio, il 
retailer online britannico ha infat-
ti registrato ricavi per 360 milioni di 
sterline (pari a circa 425 milioni di 
euro), in crescita del 33% rispetto al 
2012. Gli utili prima delle tasse si sono 
attestati a 25 milioni di sterline (circa 
30 milioni di euro) in crescita del 19% 
sullo stesso periodo dell’esercizio pre-
cedente. A fare bene, tutti i mercati, 
a partire da quello interno del Regno 
Unito, che registra un incremento 
del 26% per 137 milioni di sterline. 
Positiva anche la strategia di espansione 
internazionale con vendite a +39% per 
214 milioni di sterline. A concorrere 
alla composizione dei ricavi ci sono 
anche le spese di spedizione espresso 
(scese in realtà del 9% a 5 milioni di 
sterline per una rimodulazione dell’of-
ferta), gli introiti da advertising di terzi 
sul sito e sul magazine del marchio, in 
riferimento al solo Regno Unito, per 
2,08 milioni in salita del 95 per cento.

Il gruppo ha inoltre fatto sapere che 
il prossimo mese debutterà in Russia 
e che, nel corso del 2014, sbarcherà 
in Cina. Il business cinese differirà da 
tutti gli altri, dal momento che avrà 
una piattaforma online indipenden-
te, un centro di distribuzione locale 
in conto terzi, metodi di spedizione 
e pagamenti studiati su misura e un 
team più esteso. L’investimento in terrà 
cinese costerà complessivamente 6 
milioni di sterline all’anno per i primi 
due anni.

asos, profitti a 30 miLioni (+19%) neL semestre

Sofina punta sull’e-commerce e investe 25 milioni di euro divenendo socio di 
Privalia, leader delle vendite online del settore moda. Privalia, intanto, nel primo 
trimestre del 2013 ha raggiunto un ebitda consolidato positivo, al di sopra delle 
aspettative e in continuità rispetto al trend dell’ultimo trimestre del 2012 (quando 
il risultato positivo aveva riguardato solo l’Europa). La società di vendite online ha 
spiegato, in una nota, che con il nuovo apporto di capitale intende consolidare la 
sua struttura finanziaria per estendere la leadership guadagnata in Italia e negli altri 
Paesi e per continuare a investire nella crescita, specialmente nei mercati dell’A-
merica Latina, in particolare in Messico, cresciuto a tre cifre nel 2012, e in Brasile. 
Come si legge ancora nella nota, la società è cresciuta del 32% nel 2012, raggiun-
gendo un fatturato lordo di 422 milioni di euro

Calvin Klein ha svelato il piano di re-
branding per l’abbigliamento bridge e 
gli accessori uomo e donna, che con-
sisterà nell’introduzione della dicitura 
Calvin Klein riportata su un’etichetta 
platino. La nuova denominazione, che 
per cominciare sarà introdotta a partire 
dall’autunno 2013 su orologi e gioiel-
li, coinvolgerà il business mondiale di 
abbigliamento bridge e accessori, che è 
attualmente presente sotto il marchio 
ck Calvin Klein. Pvh Corp ha dato il 
via all’operazione dopo l’acquisizione 

dello scorso febbraio di Warnaco Group 
(licenziatario mondiale di Calvin Klein 
Jeans e usufruttuario dei marchi Calvin 
Klein per intimo, abbigliamento da 
notte e homewear), mossa che ha assi-
curato a Pvh il controllo completo di 
Calvin Klein, riunendo sotto un’unica 
ala l’underwear, il denim e lo sport-
swear del marchio. “La riunificazione 
della maison Calvin Klein - si legge in 
una nota di PVH - ha posto il grup-
po nella posizione ideale per usufruire 
delle potenzialità del marchio”. 

privaLia, nuovo socio e primo trimestre con ebitda positivo

parte iL re-branding di caLvin kLein
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Un anno 
di GRAN LUSSO

Nell’ultimo esercizio, 
i gruppi analizzati dalla 
ricerca Pambianco 
hanno registrato 
un’altra crescita a 
doppia cifra. Italiani più 
profittevoli degli esteri. Le 
previsioni indicano un 
rallentamento nel 2013. 

I GRUPPI DELLA MODA BRINDANO A BILANCI MOLTO POSITIVI 

studi / FatturatI 2012

Il 2012 è stato un altro anno di 
corsa per i top brand della moda 
italiana ed estera. Una corsa che si 
conferma a passo differenziato tra 
i diversi gruppi. È quanto emerge 

dalla ricerca presentata da Pambianco 
Strategie di Impresa e realizzata sui dati 
di bilancio 2012 di 26 gruppi italiani e 
14 stranieri. In base all’analisi, emerge 

un’ulteriore accelerazione da parte del-
le griffe che già lo scorso anno avevano 
guidato la classifica della crescita, men-
tre si confermano, e in taluni caso si ac-
centuano, le situazioni di rallentamento 
delle realtà in coda al gruppo. 
Sul fronte internazionale, lo scorso anno 
ha registrato un netto ridisegno nella 
parte alta della classifica della crescita. 
Nel 2012, infatti, le griffe francesi han-
no ripreso le prime posizioni che l’an-
no precedente erano state appannaggio 
delle grandi corporation americane. 

di Luca Testoni



studi / FatturatI 2012
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Un’ottima annata
L’esercizio 2012, dunque, sarà ricordato 
senza dubbio come un’ottima annata. I 
principali gruppi della moda italiani han-
no registrato una crescita di fatturato a 
doppia cifra, fattore oltre modo distinti-
vo in uno scenario di generale e pesante 
recessione. Secondo lo studio, il fatturato 
delle realtà della moda è aumentato del 
12% passando da 29,6 miliardi a 33,2 
miliardi di euro (vedi tabella 5). Sul fron-
te dei singoli marchi (tabella 1), a cre-
scere maggiormente sono stati Bottega 
Veneta (38,5%), Prada (29%) e Moncler 
(21,5%), tutte e tre già nelle prime cin-
que posizioni del 2011. Nel complesso, 
è stato mantenuto il passo di crescita 
del 2011 (quando l’incremento fu del 
12,1%) nonostante alcuni arretramenti 
“straordinari”, ovvero legati al riassetto 
dei perimetri di attività, come nel caso di 
Miroglio (impegnato nella ridefinizione 

delle attività consolidate e nel riposizio-
namento di negozi e brand) e, soprattut-
to, di Dolce e Gabbana (in questo caso 
c’è addirittura un -14,3% in quanto il 
2012 è stato il primo anno di chiusura 
della linea D&G).
In cima alla classifica per dimensioni (ta-
bella 1), i giochi restano inalterati, con 
Luxottica oltre i 7 miliardi di euro che 
stacca tutti, seguita da Gucci a 3,6 mi-
liardi a sua volta tallonata da Prada a 3,2 
miliardi. Al quarto posto, Armani porta 
a quattro le aziende italiane oltre i due 
miliardi, mentre sono dieci i gruppi sopra 
il miliardo. 
L’annata dei brand nazionali è di quelle 
da ricordare anche per redditività, con un 
rapporto ebitda su ricavi che, già buono 
nel 2011, risulta ancora migliorato nel 
2012 (tabella 5). Infatti, le società che 
hanno diffuso i dati (23 su 26) hanno 
ottenuto un ebitda del 20,6% in leggero 

aumento rispetto al già notevole risultato 
precedente (20,3%). Le migliori (tabella 
2) sono state (tabella 2):  Gucci (34,6), 
Bottega Veneta (34%) e Prada (31,9%). 

grUppi esteri più veloci
Su fronte della crescita, i gruppi esteri 
considerati dall’analisi Pambianco hanno 
registrato performance migliori rispet-
to al plotone di marchi italiani, con un 
incremento delle vendite pari al 13,2%, 
passate da 103,5 miliardi a 117,2 miliar-
di di euro. (tabella 5) Il progresso è stato 
anche più marcato rispetto a quello del 
2011 (+11,1%). Sul fronte internaziona-
le è interessante rilevare l’evidente cam-
bio di composizione ai vertici della clas-
sifica: se nel 2011 la crescita era trainata 
dalla moda meno formale (guidavano 
Vf, Abercrombie, Hugo Boss), nel 2012 
(tabella 3) lo scettro è stato riguadagnato 
dal lusso, con Hermès (+22,6%) e Lvmh 

gucci

versace

bottega veneta

geox

prada

golden lady

moncler

safilo

tod’s

gruppo coin

dolce & gabbana

aeffe

gruppo e. zegna

valentino fg

ferragamo

gruppo miroglio

liu jo group

luxottica

etro

brunello cucinelli

calzedonia

only the brave (diesel)

roberto cavalli

                     chi ha gUadagnato di più         tabella 2

ebitda in % su fatturato

34,6

34,0

31,9

27,3
26,0

20,0

19,8

19,8

19,5

19,2

19,0

17,6

17,0

13,6

11,0

10,9

10,6

10,0

9,8

9,1

9,0

7,4

0,3

8,8replay

luxottica

gruppo coin

gucci

prada

ferragamo

safilo

bottega veneta

armani

only the brave (diesel)

gruppo e. zegna

geox

valentino fg

loro piana

tod’s

liu jo group

brunello cucinelli

gruppo miroglio

golden lady

moncler

replay

versace

7.086

3.639

3.297

2.091

1.657

1.508

1.503

1.261

1.175

1.153

963

960

945

883

808

630

624

624

459

409

320

                    i principali grUppi per dimensione        tabella 1

Fatturato 2012 (mln €) e crescita % su 2011

etro

dolce & gabbana

calzedonia

279

aeffe

277

254

219

185roberto cavalli

italia

15,8

13,9

29,0

15,9

0,5

10,1

16,0

11,9

6,7

16,9

7,8

-14,3

38,5

-5,4

-9,0

13,1

1,0

21,5

15,9

20,1

6,7

15,1

6,9

3,3

-3,7

3,9
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(+18,8%) che tirano la volata, mentre 
Inditex-Zara segue a ruota con un pro-
gresso del 15,6 per cento. Nel campione 
considerato, c’è un solo segno negativo, 
quello di Guess che ha registrato un ar-
retramento dell’1,1% dei ricavi.
In termini di dimensioni, il colosso del 
lusso Lvmh mantiene la leadership as-
soluta con un giro d’affari di 28,1 mi-
liardi di euro (tabella 3). Alle sue spalle 
ci sono quattro giganti oltre i 10 miliar-
di attivi nello sportswear o nella moda 
accessibile. Nell’ordine: Inditex, Adidas, 
H&M e Gap.  
Il confronto tra Italia ed estero si ribalta a 
favore delle aziende nazionali in termini 
di redditività: i competitor di oltre con-
fine lasciano il primato ai marchi italiani 
(tabella 5). A livello internazionale, infatti, 
l’ebitda degli 11 gruppi su 14 che hanno 
diffuso i dati è stato del 19,4% sul fattu-
rato (era il 19,1% nel 2011). Per quanto 

sia un risultato inferiore rispetto a quello 
italiano, è senza dubbio un risultato note-
vole, anche perché registrato su fatturati 
di grandi dimensioni. A guidare la classi-
fica (tabella 4) sono stati Lvmh (ebitda al 
25% del fatturato) seguito da Inditex-Zara 
(24,5%) e Burberry (22,9%).

cambio di scenario nel 2013
In generale, “il 2012 è stato un ottimo 
anno – ha commentato Carlo Pambian-
co, fondatore e presidente dell’omonima 
società di analisi e consulenza – grazie 
principalmente alle strategie di sviluppo 
nei Paesi emergenti. Per giunta, le aziende 
hanno saputo cogliere al massimo le op-
portunità su quei mercati attraverso l’a-
pertura di negozi diretti”. In altre parole, 
c’è stata la massima valorizzazione delle 
posizioni estere, per il fatto di essere state 
conquistate, non con piani estemporanei, 
bensì attraverso campagne di espansione 

strutturate e articolate su orizzonti di 
medio lungo termine.
Le cose potrebbero complicarsi sul 2013. 
“Per l’esercizio in corso – riprende Pam-
bianco – prevediamo un rallentamento 
della crescita per effetto di un calo sui 
mercati emergenti. Questo calo è in qual-
che modo già incorporato nelle previsioni 
di diversi analisti, e risulta evidente dai ri-
sultati del primo trimestre di quest’anno”. 
Secondo la ricerca, sia per i gruppi italia-
ni sia per quelli internazionali si attende 
“una crescita del fatturato di appena 3-4 
punti percentuali e una redditività in calo 
probabilmente di 1-2 punti percentuali”.
Una prima occhiata ai risultati del primo 
trimestre ha già evidenziato un netto ar-
retramento dei due colossi di Francia, Ppr 
(oggi Kering) e Lvmh. Ma segnali di cau-
tela arrivano anche dai brand del made 
in Italy: Ferragamo, Tod’s, Luxottica e 
Zegna. 

lvmh

inditex

adidas

hennes & mauritz

gap

vf corp

swatch

hermes

abercrombie & fitch

puma

tiffany

                i principali grUppi per dimensione  tabella 3

Fatturato 2012 (mln €) e crescita % su 2011

28.103

15.946

14.883

13.288

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa

ITALIA ESTERO

fatturato  totale                     33.208 117.268

variazione % 12,0 13,2

ebitda* totale 6.247 20.499

ebitda* in % ricavi 20,6 19,4

                        Un esercizio in nUmeri            tabella 5
  Dati aggregati in mln di euro

*Per l’Italia l’ebitda si riferisce ai 23 gruppi 
su 26 che hanno fornito i dati; per l’estero 
a 11 gruppi su 14

                   chi ha gUadagnato di più       tabella 4

ebitda in % su fatturato

lvmh

inditex

burberry

hugo boss

hennes & mauritz

tiffany

gap

vf corp

abercrombie & fitch

puma

adidas

25,0

24,5

22,9

22,6
21,1

17,4

15,5

14,8

13,3

10,7

9,7

hugo boss

burberry

guess

11.582

8.051

6.003

3.484

3.338

3.271

2.808

2.346

2.199

1.967

18,8

15,6

11,7

9,8

7,6

15,0

15,3

22,6

8,5

8,7

13,9

7,6

4,2

-1,1

estero
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Nello scacchiere della 
pelletteria di lusso, la 
partita è aperta. Le due 
regine Louis Vuitton e 
Gucci hanno fatto di 

recente la loro mossa, scegliendo di 
spingersi verso la fascia più alta del mer-
cato. Di conseguenza, le posizioni da loro 
lasciate libere nel segmento entry price 
del lusso fanno gola a molti altri alfie-
ri, torri e anche semplici pedoni, brand 

come Coach, Furla o Mulberry, ma anche 
Uterque (Inditex), già protagonisti o aspi-
ranti player di questo business.  
Il cambio di rotta, annunciato dal patron 
di Lvmh Bernard Arnault e ampiamen-
te analizzato nell’articolo pubblicato su 
Pambianco Magazine N°6 di aprile e 
intitolato ‘Sorpassi di nicchia’, ha visto 
i primi esiti nei risultati di inizio 2013 
del colosso transalpino. Nel primo trime-
stre di quest’anno, infatti, le vendite della 
divisione Fashion & Leather Goods del 
gruppo hanno riportato la crescita minore 
degli ultimi tre anni (+0,4%, +3% a cambi 
costanti), proprio a causa dello shift stra-
tegico della corazzata Louis Vuitton. Il 

brand ammiraglio aveva infatti annuncia-
to, per mantenere l’esclusività del brand, 
una rallentamento delle aperture e una 
maggiore spinta sui prodotti in pelle a sca-
pito di quelli in canvas con il Monogram, 
con conseguente rallentamento della cre-
scita.
Da Gucci, poi, l’upgrade è stato avviato 
già da tempo. All’arrivo di Patrizio Di 
Marco nel 2009, il brand della doppia G 
veniva da un periodo in cui aveva spinto 
al massimo i volumi, e i critici non gli 
risparmiavano l’accusa di essere divenuto 
un marchio commerciale. Tra quell’anno e 
il 2012, secondo i dati di un report Exane 
Bnp Paribas a cura di Luca Solca, Paola 

In alto la griffe
largo al nuovo lusso
Nella pelletteria d’eccellenza, l’upgrade dei ‘big’ in cerca di una maggiore 
esclusività sta liberando posizioni per la fascia più accessibile del mercato. 
E un’ondata di marchi aspirazionali è pronta a cogliere l’opportunità.

ACCESSorI, SI AProNo SPAzI PEr L’ENTry-PrICE

di Valeria Garavaglia

scenari
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Bertini e Hui Fan, le vendite di borse del 
marchio sono passate da una composizio-
ne per un quarto entry price, metà fascia 
media e un quarto fascia alta, a un 50-50 
tra fasce media e alta, e da tre quarti 
‘logate’ in canvas e un quarto ‘no logo’ in 
pelle, a metà e metà tra le due categorie.
I cosiddetti ‘mega-brands’, dunque, alzano 
la loro soglia di accesso al marchio e si 
riposizionano nel segmento più alto, oggi 
occupato da maison più esclusive e di 
nicchia come Hermés, Bottega Veneta 
(Kering), Céline (Lvmh) o Goyard. E, 
dall’altro lato, ritirano progressivamente 
dall’offerta i prodotti con prezzi inferiori, 
creando un’ampia forbice di prezzo e 
lasciando un vuoto nel segmento aspira-
zionale.
La prima conseguenza per i grandi gruppi 
del lusso è che la gestione del portfolio 
di marchi diviene ancor più vitale per 
presidiare in maniera ottimale i diversi 
segmenti di mercato. Secondo il report 
Exane “l’idea è che i mega-brands diven-
teranno (citando la celebre matrice di 
Boston Consulting Group) - dei ‘cash-

cows’”, letteralmente delle “vacche 
da mungere”, un termine che indi-
ca prodotti generalmente in fase 
di maturità del ciclo di vita, con 

una quota di mercato elevata e in 
grado di generare margini di pro-
fitto altissimi. Per questi, Exane 
attende, insomma, un futuro da 
‘lenti pachidermi’: l’aumento dei 
prezzi andrà di pari passo con il 
rallentamento della crescita, sep-
pure in presenza di margini altis-
simi. E così le ‘stars’, ovvero i mar-

Qui sopra, lo store Tory Burch a Roma. In basso, un bauletto di Furla. In apertura, una campagna 
Mulberry.

chi in più rapido sviluppo, “assumeranno 
un ruolo sempre più importante per l’in-
cremento dei profitti dei conglomera-
ti del lusso”. Una tesi, questa, già avval-
lata dalle dinamiche del gruppo Kering 
(ex Ppr) dove, come evidenziato nel già 
citato articolo, le crescite maggiori negli 
ultimi bilanci hanno riguardato i mar-
chi ‘non-Gucci’, quindi Bottega Veneta, 
Saint Laurent e la divisione Other Luxury 
Brands che include tra gli altri Balenciaga, 
Brioni e Stella McCartney, più che la grif-
fe ammiraglia.
Una seconda e forse ancor più rilevante 
conseguenza è che, invertendo la prospet-
tiva, il terreno abbandonato dai mega-
brands apre delle opportunità per altri 
player della pelletteria. A cogliere l’oc-
casione potrebbero essere i marchi che 
presiedono il segmento dell’accessible 
luxury, in grado di beneficiare dell’upgra-
de dei mega-brands andando a colmare la 
fascia entry price (approssimativamente 
dai 300 agli 800 euro per una borsa da 
donna), lasciata libera dai big. Di que-
sto gruppo fanno parte brand americani 
come Coach, Michael Kors, Tory Burch, 
Alexander Wang e Kate Spade (che fa 
capo al gruppo Fifth & Pacific), italiani 
come Furla, Coccinelle, o Braccialini e 
francesi come Longchamp, Gerald Darel 
e Lancel (di Richemont Group), o ancora 
inglesi, come Mulberry. E molti di que-
sti hanno già messo a segno performan-
ce di eccellenza negli ultimi tempi (vedi 
tabella a lato). Ad esempio Longchamp 
negli ultimi tre anni ha visto il fatturato 
crescere di ben il 75 per cento. “Marchi 
come il nostro, di alta qualità, made in 
France, con un prezzo alto ma accessibile, 
sono molto apprezzati anche in merca-
ti come quello cinese”, ha commentato 
Jean Cassegrain, CEO della maison pari-
gina. “Piuttosto che di ‘accessible luxury’, 
però, preferiamo parlare di ‘optimistic 
luxury’. Longchamp è un brand fresco, in 
movimento, rivolto a persone dinamiche 
e positive”. 
Vi sono poi le new entry del settore, 
come Fossil, il marchio di punta dell’o-
monimo gruppo statunitense specializza-
to negli orologi, che ha di recente diversi-
ficato il business negli accessori e pellette-
ria, attratto dalle opportunità di business 
in questo settore. 
Anche i retailer del mass-luxury, come il 
gruppo Inditex, tentano di entrare nella 
competizione. Tuttavia, secondo l’analisi 
di Exane, in questo caso la missione 

Brand ricavi var. %

Coach 3.717 +15

Michael Kors 1.697 +68

Tory Burch 589 +55

Longchamp 454 +16

Kate Spade 358 +48

Furla 212 +18

Mulberry 198 +38

Lancel 126 +22

affordable luxury a doPPIa CIfra
andamento 2012 dei marchi aspirazionali 

Valori in milioni di Euro. Conversioni effettuate il 21/05/2013
Fonte: Elaborazione PAMBIANCO Strategie di Impresa
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“è più difficile, perché nei loro marchi è 
assente la componente di aspirazionalità, 
essenziale nel business degli accessori”. Il 
colosso iberico del fast fashion qualche 
anno fa ha lanciato Uterque, un’insegna 
totalmente dedicata ad accessori e pel-
letteria. Tra il 2009 e il 2012, tuttavia, il 
marchio è rimasto il “fanalino di coda” 
del gruppo e ha avuto scarso sviluppo, 
passando da un peso dello 0,2% allo 0,5% 
delle vendite totali (Zara vale il 66%). La 
strategia ‘produit-blanc’, che punta cioè 
solo sul prodotto e il prezzo senza signi-
ficativi investimenti in comunicazione e 
marketing, nel settore accessori potreb-
be non avere lo stesso successo ottenuto 
nell’abbigliamento con Zara. Viene infatti 
a mancare quella componente di status 
symbol ricercata dai consumatori aspira-
zionali. Un valore aggiunto che marchi 
come Furla o Michael Kors, i quali invece 
investono fortemente nella pubblicità e 

per elevare la brand image, sono in grado 
di offrire.
Quello stesso spazio cui hanno rinuncia-
to i mega-brands, potrebbe anche essere 
occupato dalle seconde linee delle griffe 
stesse. Tuttavia, se si guarda al business 
della pelletteria e degli accessori, il con-
cetto di seconda linea o diffusion line è 
stato assai meno sviluppato rispetto alla 
moda. 
Ma se i ‘malletiers’ di lusso muovono 
sempre più verso l’alto, significa che 
rinunciano a un’ampia fetta di clientela 
media, impossibilitata o non disposta a 
sborsare certe cifre? La risposta è no: sem-
plicemente si rivolgono a questa clientela 
con altri tipi di prodotto. L’accessibilità, 
per marchi come Louis Vuitton, Bottega 
Veneta o Chanel, passa per la diversifi-
cazione in settori come l’occhialeria o, 
ancor più, la cosmetica. “Per essere allo 
stesso tempo esclusivi e globali – ha affer-
mato l’AD di Chanel Italia Pierre-Yves 
Wecxsteen – bisogna avere due tipi di 
lusso. Uno ‘hard’ e super esclusivo, che 
per noi sono le collezioni di ready-to-
wear e haute couture e gli orologi e i gio-
ielli, e un lusso accessibile a molti, come 
sono i nostri prodotti di make-up e gli 
smalti, che fanno sognare ed entrare nel 
mondo Chanel”.
Va infine sottolineato che, per motivi dif-
ferenti, le opportunità per i player dell’ac-
cessible luxury si presenteranno sia nei 
Paesi occidentali sia in quelli emergenti. 
Nei mercati domestici, attanagliati dalla 
sempre più alta pressione fiscale, dalla 
disoccupazione, dalla difficoltà di accesso 
al credito e dalla conseguente minore 
capacità di spesa dei consumatori, questi 
ultimi sono sempre meno propensi ad 
acquisti troppo dispendiosi. 
La Cina e gli altri mercati emergenti, 
invece, stanno vedendo una forte ascesa 
della classe media. I riflettori del lusso, 
quindi, sono puntati sulle nuove fashion 
victim del Dragone. Ma, a differenza 
di quelle occidentali o giapponesi degli 
anni 80 e 90, questi nuovi consumatori 
‘assetati di lusso’ dovranno accontentarsi 
degli occhiali o dei profumi di Gucci e 
Louis Vuitton, non potendo permettersi 
le ormai carissime borse. Lo show-off del 
loro accresciuto livello sociale o del loro 
senso della moda, dovrà passare per una 
borsa con un’altra etichetta. Che sia di 
Furla, Coach, Mulberry oppure Lancel, 
ancora non è dato saperlo: la partita 
dell’entry price è appena iniziata.

la boutique longchamp di via spiga a milano

Qui sopra, look Coach. In basso, due borse lancel
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Sono i primi anni Ottanta 
quando Giorgio Armani, da 
poco noto al grande pub-
blico, lancia il suo progetto 
Emporio Armani.

In anticipo su tutto quello che sarà il 
fenomeno della moda “democratica”, lo 
stilista capisce che il futuro lo faranno i 
giovani consumatori. E a loro regala la 
possibilità di permettersi l’appartenenza 
a un nuovo modo di vestire, quel look 
maschile destrutturato, agile e meno 
ingessato che consente alla maison di 

diventare il colosso Giorgio Armani e a 
lui di essere incoronato come Re Giorgio. 
Possibilità che si traduce soprattutto 
in accessibilità economica. Se il target 
è giovane, anche il prezzo deve essere 
parametrato. Sulle sue orme, l’edonismo 
degli anni Ottanta decreta la fortuna delle 
seconde linee. Figliocce della main col-
lection, sono in realtà la vera fortuna dei 
marchi fashion che, in un nugolo di licen-
ze e di brand extension, alimentano il 
loro business e cementano la loro brand 
awareness nell’immaginario del pubblico.
Ma a trent’anni di distanza cosa rimane 
delle seconde linee? I grandi sconvolgi-
menti degli ultimi tempi e la rivoluzio-
ne della globalizzazione hanno stravolto 
anche le dinamiche della moda. Il colpo 
decisivo l’ha dato la calata dei giganti del 

fast fashion che, a suon di mix and match, 
ovvero l’accostamento nello stesso look 
tra alto e basso di gamma, hanno ormai 
ottenuto un riconoscimento sociale e una 
legittimazione a esistere al di là della loro 
credibilità come low price. Non è un caso 
che Zara sia arrivata ad aprire un mega-
store nel cuore del lusso newyorkese, 
quella 5th Avenue che accoglie la crème 
del lusso internazionale. Attenzione però: 
questa ascesa del fast fashion non ha suo-
nato il requiem delle seconde linee. Anzi, 
queste non solo sono in gran forma, ma 
stanno addirittura sperimentando nuove 
vie per accompagnare la flessibilità del 
sistema fashion. Semplicemente, non si 
chiamano più così. E, soprattutto, non 
vogliono più essere l’emblema del com-
promesso tra qualità e accessibilità.

Non chiamatele
seconde linee 
Dopo la chiusura di D&G e il caso di Versus ci si interroga sul futuro
delle label giovani. C’è chi le indica come la chiave per seguire il mercato.
Di certo, non sono più figlie di un Dio minore.

lE cOllEzIONI yOuNG tORNANO dI MOdA

di Milena Bello



scenari

seconde linee non ortodosse
Tra gli addetti ai lavori del mondo della 
moda, il dubbio sullo stato di salute delle 
seconde linee è nato quando Dolce & 
Gabbana, quasi improvvisamente, hanno 
annunciato la decisione di chiudere la 
loro etichetta giovane D&G (l’ultima col-
lezione è stata quella della primavera-
estate 2012) e farla confluire nella main 
collection. Secondo molti, la scelta si è 
legata alla volontà del duo stilistico di 
portare sul mercato un’immagine anco-
ra più forte legata alla linea ammiraglia 
e non avvelenata dal meccanismo delle 
seconde linee. L’“ortodossia” del marchio, 
peraltro, rappresenta il modello seguito 
da griffe come Chanel che vanta un giro 
d’affari di circa 5 miliardi di euro gene-
rato con una sola label. O come Gucci o 
anche come Louis Vuitton che, anziché 
lanciare una seconda linea, cavalca l’i-
dea di aprire le porte a un pubblico di 
massa attraverso la proposta di oggetti di 
piccola pelletteria, dalle catenine ai por-
tafogli fino alle mini pochette dal prezzo 
accessibile. Un lusso alla portata di molti, 
ma che pur sempre regala il sogno di 
conquistare una piccola fetta del mondo 
targato Lv. D’altra parte, in un mondo 
globalizzato e dove la brand awareness 
è il valore per eccellenza e motore delle 
vendite (soprattutto nei nuovi mercati 
emergenti), la seconda linea rischia di 
diventare qualcosa di “troppo” accessibile 
e che genera confusione nel consumato-
re. Proprio il carattere che in origine ne 
rappresentava il punto di forza, ossia la 
democraticità, non sembra più in grado di 

regalare il sogno di un prodotto esclusivo, 
straordinario, per pochi. In effetti, l’elenco 
degli addii celebri tra le seconde linee 
negli ultimi anni - escludendo ovviamente 
i marchi che, per una serie di sfortunate 
acquisizioni, hanno difficoltà nel gestire 
anche la prima linea - non è sterminato. 
Oltre a D&G, il secondo caso che ha fatto 
piuttosto scalpore è quello di Versus. 
Dopo il rilancio della linea giovane, lo 
scorso autunno Versace ha annunciato la 
trasformazione della linea e un cambia-
mento che coinvolge le logiche di pre-
sentazione e di vendita delle collezioni. 
Fine delle liason creativa con Christopher 
Kane, la rotta puntata su nuovi designer e
una strategia orientata sul web, che attra-
verso il sito versusversace.com, permette
già di acquistare tutti i pezzi della linea 
core in tempo reale. Un approccio con-
temporaneo per una moda globale. E qui
arriva la parola chiave: contemporary. 

Una riscossa Firmata
Che per le seconde linee ci sia una nuova
vita l’ha sottolineato anche Suzy Menkes.
La penna del New York Times in un arti-
colo dello scorso febbraio dal titolo “In 
France, second lines finally can come first”
traccia, con il suo tipico tratto a luci e 
ombre, la riscossa delle etichette giovani, 
soprattutto nella moda d’Oltralpe e sulla 
scia della tendenza mass market norda-
mericana. 
La nuova vita delle seconde linee sta 
tutta, appunto, in quel termine: con-
temporary. Che, in sintesi, significa non 
tanto una moda a prezzi inferiori, ma in 
primo luogo un’etichetta per un pubbli-
co più giovane, più casual e più orien-
tato al daywear. Una collezione quindi 
che si fonda sul valore e sulla notorietà 
del brand, ma che non è “intrappolata” 
nelle esigenze del design, lasciando che la 
prima linea invece possa alzare il tiro e il 
livello diventando il sogno proibito ai più,
esclusivo per pochi eletti. In Italia – per 
una volta, occorre sottolinearlo perché 
lo ammette perfino la Menkes – questa 
tendenza è stata anticipata in molti casi 
dando a queste seconde linee una valenza 
al pari delle prime. Come? Con quello 
che è lo strumento principe della moda, il
catwalk nel calendario delle fashion week.
Emporio Armani, Z Zegna e Just Cavalli 
sono ormai nomi di punta delle sfilate 
milanesi. 
Proprio l’esempio della linea giovane di 
Roberto Cavalli fornisce un’ulteriore 

Campagna d&G p/e 2012

In apertura
emporio armani
p/e 2013

mCQ p/e 2013
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edC di esprit p/e 2013

Borsa di see by Chloé e look
philosophy di alberta Ferretti
p/e 2013

prova del fenomeno del rinnovamento 
delle seconde linee. Chiuso il rapporto 
con Ittierre, nel 2011 la linea è passa-
ta nel bouquet delle licenze di Staff 
International, il gruppo di Renzo 
Rosso, con l’obiettivo di inaugurare 
un nuovo corso, basato su un pre-

ciso piano strategico di rilancio e 
di sviluppo. Il piano presentato 
in occasione della firma dell’ac-
cordo prevedeva di triplicare il 
fatturato in cinque anni passando 
da 80 a 250 milioni di euro di 
fatturato wholesale. 
L’elenco delle linee “giovani” vede 
anche Miu Miu. Disegnata da 
Miuccia Prada, rifugge dal ter-
mine seconda linea e, a livello di 
percezione, è, difatti, poco distan-
te dalla main collection Prada. 
Stesso discorso per Philosophy 
by Alberta Ferretti con que-
sto obiettivo, ha rinunciato alla 

seconda parte del nome per chia-
marsi d’ora in poi solo Philosophy. 
Come spiegato dalla stessa mai-

son alla stampa in occasione della 
presentazione newyorkese, la decisio-
ne è stata quella di rendere “Alberta 
Ferretti una label dedicata solo all’alto 
di gamma e Philosophy più dinamica 
e accessibile. Per un prodotto pronto a 
mantenere la stessa targetizzazione di 
prezzo attuale, ma con collezioni più 
complete, per un total look mirato a un 

consumatore giovane con l’esigenza di 
avere capi per occasioni d’uso differenti”.

giovani clienti crescono
L’idea alla base delle moderne seconde 
linee resta comunque ancorata alle ragioni
che suggerirono ad Armani la creazione di
Emporio: educare il pubblico all’identità 
del brand, partendo dalle fasce più giovani
in modo da fidelizzarle. Chi compra 
Emporio Armani a vent’anni è molto più 
portato a spostarsi su Giorgio Armani una 
volta divenuto più “grande” (e più bene-
stante). 
Lo conferma anche il fenomeno See by 
Chloè. Lanciata nel 2001, la young label 
di Chloè ha vissuto una vera e proprio 
rivalsa: a disegnarla non un team creati-
vo, ma una designer dedicata (Laure de 
Sade che, però, pochi mesi fa ha lasciato 
l’incarico) e una collezione parallela dedi-
cata a una donna che va dai 25 ai 35 anni, 
lavoratrice, ma anche mamma che sta 
ottenendo ottimi risultati anche in Asia.
Non c’è da dimenticare, poi, che la col-
lezione young consente di elaborare le 
esigenze della clientela in un maggior 
numero di pezzi. E soprattutto in quel 
che è il settore chiave al quale nessuno 
può rinunciare: gli accessori. Una scelta 
adottata in modo sapiente dai grandi mar-
chi Usa. È il caso di Michael Kors che nel 
2004 lancia il brand MICHAEL Michael 
Kors: stesso stile, prezzi più accessibili 
e un forte focus sugli accessori. E poi di 
Marc Jacobs con la sua bag Marc by Marc 
Jacobs, ormai irrinunciabile pezzo per il 
daywear. È una strategia che ben si sposa 
con la distribuzione dei department store. 
Infatti, secondo quanto rivelato dal diret-
tore esecutivo di Chloè, Geoffroy de la 
Bourdonnaye, “i grandi magazzini ameri-
cani, dove il mercato contemporary style 
è fondamentale, sono i driver che stanno 
incentivando i marchi principali a seguire 
la sponda delle seconda linea”.
Non sorprende che alle ultime sfilate di 
New York siano andati in scena molti più
catwalk dedicati alle young label rispetto
al passato. Gli ultimi sono stati Zac Posen, 
Marchesa e Martin Margiela con la sua 
MM6 che si aggiungono ai collauda-
ti Marc Jacobs, Prabal Gurung, Donna 
Karan e Victoria Beckham. Trendy, gio-
vanili, ma, comunque, non per tutti. Solo
per fare un esempio, per un abito da sera
della nuova ZAC Zac Posen si va dai 500
ai 1700 dollari circa.
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A 27 anni ha già un’esperienza decenna-
le alle spalle, come è possibile? 
La moda vive dentro di me da sempre, 
ancor prima che a 15 anni iniziassi a 
lavorare il pomeriggio dopo la scuola per 
Francesca Miranda: a lei va il merito di 
avermi fatto capire che gli accessori erano 
la mia strada. Dalla Colombia sono vola-
to a studiare a Londra, ma non ho fatto 
nemmeno in tempo a finire il master che 
Ferragamo mi ha chiesto di collabora-
re. Da lì, ho iniziato a lavorare per René 
Caovilla, poi Cavalli e infine Malìparmi. 

Il passo verso la fondazione della sua 
label, Aquazzura, deve essere stato 
breve…
Dopo dieci anni di collaborazioni, 
nel 2011, ho deciso che era arrivato il 
momento di dare vita alla mia collezione. 
Erano gli anni del boom delle calzature, 
i grandi magazzini facevano a gara per 
avere gli shoe floor più grandi del mondo, 
il settore dell’alta gamma era in forte cre-
scita. Eppure, i designer miei coetanei 
disegnavano scarpe strane, più simili a 
delle sculture che ad accessori da indossa-
re ogni giorno, e in più avevano dei prezzi 
esagerati. Ho visto un’opportunità nel 
mercato dell’entry-price di lusso e non ci 
ho pensato due volte.

A cosa si ispira la collezione? 
Aquazzura è un’ode al gusto italiano, alla 
dolce vita moderna. Mi ispiro a un’estetica 
attuale, sexy ma mai pomposa o estrema. 
In Italia nel mio campo non vedo nessuno 
che sappia unire l’eleganza alla semplicità, 

“i miei accessori vi 
conQuisteranno”

Edgardo osorio

Appena diciottenne lavorava per Ferragamo. Dopo nemmeno dieci 
anni ha lanciato il suo brand di calzature per donne, Aquazzura, che 
affianca le scarpe dei big nei più prestigiosi multibrand di tutto il mondo. 
Il segreto dietro al successo di Edgardo osorio? Duro lavoro e un certo 

intuito sul mercato. Dalla Colombia all’Italia passando per Londra, la storia di un 
enfant prodige con un debole per l’Italia.

a sinistra edgardo osorio, creative director  
di aquazzura; sopra, la campagna p/e 2013.

di Caterina Zanzi

creativi



nessuno che incarni il concetto di ‘luxury 
sportswear’. Le cose belle sono quelle più 
semplici e questo vale a maggior ragione 
per le scarpe. Accompagnano una donna 
durante tutta la giornata: per sentirsi belle 
occorre essere a proprio agio.

Firenze compare all’interno del suo 
brand. Cosa le ha dato professionalmen-
te l’Italia?
Tutto. Vivo qui da nove anni ed è casa 
mia più di qualsiasi altro posto nel 
mondo, più della mia città d’origine 
Cartagena. A Palazzo Buondelmonti ho la 
mia sede e la produzione è fatta per inte-
ro sul territorio fiorentino, ad eccezione di 
alcuni pellami che arrivano da Bonaudo. 
Devo così tanto all’Italia che il mio non 
potrebbe che essere un prodotto 100% 
made in Italy. 

Produzione in Italia, ma la finestra rima-
ne aperta sul mondo…
In un anno Aquazzura ha raggiunto 26 
Paesi e 70 retailer: solo negli Stati Uniti 
è distribuito da Bergdorf Goodman, 
Neiman Marcus e Saks. Ma a giugno sbar-
cheremo su Net-a-porter e da Harrods, 
mentre a novembre sarà la volta di 
Barneys. La novità più grande, però, sarà 
l’opening del primo flagship store a New 
York previsto per l’inizio del prossimo 
anno. 

è vero che inizierà a produrre anche le 
borse? 
Sì, l’intenzione è quella di espandermi 
a piccoli passi e diventare un brand di 

accessori a tutto tondo, dalle borse 
ai bijoux. A Pitti, oltre a presentare la 
Cruise, la linea più completa che ad oggi 
io abbia mai disegnato per il brand, lan-
ceremo anche la prima collezione di 
pochette, proprio come punto di partenza 
per la conquista della pelletteria.

Kering ha acquistato Christopher Kane, 
chi acquisirà Aquazzura?
(Sorride) In questi primi mesi dell’an-
no ho triplicato il business: è normale 
avere suscitato l’attenzione di molti. Per 
ora posso solo dire che sto considerando 
l’entrata in società di un investitore e sul 
piatto c’è già qualche proposta allettante, 
anche da parte dei gruppi della moda: l’im-
perativo adesso è crescere. 

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

www.bonaudo.com

about bonaudo

alessandro Iliprandi

dall’alto i modelli Charlotte, Belgravia e 
piña Colada per l’a/I 2013-14.
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Pierre Cardin, che aveva guidato l’a-
vanguardia della moda francese degli 
anni Sessanta, amava ricordare: “Perché 
solo i ricchi possono accedere alla 
moda esclusiva? Perché non posso-

no farlo anche l’uomo o la donna della strada? 
Io potevo cambiare questa regola. E l’ho fatto”. 
Cinquant’anni più tardi l’esclusività torna a essere 
un concetto più che mai attuale nella moda. E sarà 
uno dei temi portanti che si sveleranno a quest’edi-
zione di Pitti Immagine Uomo, 84esimo appunta-
mento presso Fortezza da Basso, a Firenze (18-21 
giugno). 
“Esclusività” è ormai una parola chiave che acco-
muna sportswear e formalwear, due mondi un 
tempo separati, ma ora legati dal fil rouge della 
costante ricerca di quel quid in più per conquistare 
una nuova categoria di clientela. I protagonisti della 
moda ritrovano quindi un vocabolario comune che 
parla di materiali pregiati, innovazioni sui tessuti 
che garantiscono loro una tenuta e una resisten-
za fino a poco tempo fa sconosciuta, o ancora di 
costruzioni sartoriali che si adattano perfettamente 
al corpo e servizi su misura. L’obiettivo è far breccia 
in quella fetta, piuttosto appetitosa, di potenziali 
consumatori di provenienza russa o del Far East alla 
ricerca del non plus ultra della qualità. Fattore che 
si sposa con il ritorno al proprio core business, via 

La moda sarà  
esclusiva
Tod’s e Moncler sono gli esempi più 
fulgidi di una strategia che punta 
sul core business. Il tutto condito con 
uno sguardo all’eccellenza, dai tessuti 
performanti alle capsule storiche.

PIttI Uomo ... SPECIaLIzzatI è mEgLIo

di Milena Bello

Caruso
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maestra per far conoscere al mondo inte-
ro la propria eccellenza di settore. 
La strada è quella percorsa dai gran-
di brand di statura internazionale come 
Tod’s o Moncler. I due marchi rappresen-
tano un esempio di come le due anime, 
sportswear e formalwear, abbiano ormai 
inaugurato una terza via che li ingloba. 
Una strada che parte dal presupposto di 
puntare su un’unica categoria merceolo-
gica. E di questa fare il cuore della propria 
brand awareness, in quanto area di busi-
ness con le maggiori potenzialità di garan-
tire posizioni preminenti. Tod’s con i suoi 
accessori e Moncler con i piumini. 
“Con l’esplosione del lifestyle - ha spie-
gato Umberto Angeloni, presidente di 
Caruso, uno dei nomi italiani di punta nel 
segmento dei capospalla formali presente 
a quest’edizione della kermesse fiorentina 
- si era sviluppata la tendenza ad abbrac-
ciare in modo massiccio il mondo delle 
brand extension in ogni categoria, ma 
in molti casi si è dimostrata una tecnica 
miope. Il consumatore associa al brand 
una e una sola eccellenza, ed è quella 
che occorre coltivare. Non tutti possiamo 
essere Chanel che è riuscita a tenere sullo 
stesso binario percettivo diverse categorie 

di prodotto. Bisogna sottolineare il core 
product che però non significa necessaria-
mente diventare monoprodotto”. Questo 
tipo di strategia diventa funzionale soprat-
tutto se si guarda alla promozione nei 
mercati emergenti e in particolare in 
Cina, solo di recente avvezza alla moda 
“occidentale” e dove, al di là del numero 
crescente dei paperoni, anche la classe 
media, cioè quella dal reddito annuo tra i 
15mila e i 30dollari, è destinata a giocare 
un peso rilevante.
C’è chi nel casualwear ha già calcato, e 
da tempi non sospetti, la via del mono-
prodotto, come Stone Island, il marchio 
di Carlo Rivetti che è riuscito a creare 
attorno a sé, più che un nucleo di clienti, 
un circolo di fedeli consumatori. In altri 
casi, il marchio offre sì un total look ma 
l’identità del brand è fortemente aggan-
ciata a un prodotto. Ne è un esempio 
lampante La Martina, il brand argentino 
nato dalla passione di Lando Simonetti 
per il gioco del polo. In meno di trent’anni 
è diventato un marchio globale dal punto 
di vista geografico, e di lifestyle da quello 
dell’offerta di prodotto. Ma il timone è 
sempre puntato sulle origini e sull’esclusi-
vità, così oltre alle proposte della collezio-

Alla fine l’Ipo si farà. 
Moncler, il marchio di 
piumini che sotto la guida 

di Remo Ruffini ha conquistato 
l’allure di un vero e proprio brand 
di lusso, dovrebbe approdare 
a Piazza Affari già il prossimo 
novembre dopo aver accantonato 
nel 2011 il progetto di quotazione. 
E si prepara a correre in solitaria, 
poiché è previsto lo spin off per 
tutti gli altri marchi del gruppo 
Industries: Henry cotton’s, Marina 
yachting, Coast+Weber+Ahaus 

e la licenza Cerruti 1881, 
confluiranno nella newco Isc-
Industries sportswear. Su questa 
nuova società proseguono i 
negoziati con il fondo Argos 
Soditic e il gruppo Li&Fung di 
Hong Kong che già controlla 
il marchio Cerruti. L’obiettivo 
al quale stanno lavorando i 
vertici del gruppo è quello di 
concludere le trattative entro 
novembre, prima finestra utile 
per la quotazione di Moncler. Ma 
se così non fosse sembra sia già 

Moncler, con l’inverno 
i piumini vanno in borsa 

ne La Martina ha lanciato una collabora-
zione con Guards Polo Club, la prestigiosa 
squadra di polo di stanza a Windsor che 
prosegue di stagione in stagione e di cui 
l’ultima novità è la capsule Royal Box, 
presentata a Pitti immagine uomo.
Ma non tutti sono nati o hanno strut-
turato il gruppo fin da subito puntan-
do su una sola categoria. Spesso, invece, 
la tendenza è quella di presentarsi con 
un portafoglio marchi che giochi su più 
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livelli dal punto di vista del posiziona-
mento o ancora del tipo di offerta. Ne è 
un esempio il gruppo Paoloni, 55 milioni 
di euro di fatturato, che controlla i mar-
chi Paoloni, Manuel Ritz, Msgm, Guy 
Rover e Montecore. I primi due rientra-
no nel total look maschile, come anche 
Msgm più orientato verso un pubblico 
internazionale, per rimane una forte spe-
cializzazione in due brand chiave della 
compagine: Guy Rover, specializzato 
nella camiceria, e Montecore sui capi-
spalla uomo donna di sperimentazione. 
Strategia confermata dall’AD del gruppo 
Manifattura Paoloni, Fabrizio Carnevali: 
“In questo modo ci possiamo muovere in 
modo diverso a seconda della peculiarità 
del brand. La vocazione al prodotto di 
Montecore e Guy Rover, uniti all’iden-
tità e awareness del brand non potevano 
certamente prescindere dall’abbracciare 
con forza il monoprodotto. E invece con 
Manuel Ritz parliamo di total look, versa-
tile e di sperimentazione”. 
Chi in genere si è scostato poco dal 
focus sul core business è il mondo del 
formalwear. Qui i margini per rinnovare 
lo stile sono notoriamente più ristretti e 
l’innovazione passa soprattutto per l’uso 

di tessuti performanti. È la scelta adottata 
da Caruso, brand italiano di capispalla “La 
svolta verso l’esclusività è ormai un trend 
in atto da alcune stagioni – ha aggiun-
to Angeloni, presidente del marchio da 
64,4 milioni di euro nel 2012 (+6%) - e 
si è consolidato soprattutto nell’ambito 
maschile. La differenza è che non c’è più 
la rincorsa ai tessuti lussuosi intesi come 
finezze super 200 e 250’s. Si tende piut-
tosto a guardare anche alle caratteristiche 
funzionali. E per l’uomo significa propor-
re abiti realizzati con tessuti che non si 
sgualciscano”. Con quest’idea nasce l’eti-
chetta Quattroventi, frutto della collabo-
razione tra Caruso e Loro Piana, una linea 
di abiti realizzati con una lana150’s che 
proviene dalla fattoria Four Winds (da 
cui Quattroventi) in New South Wales 
nel sudovest Australiano, il cui filato viene 
trattato in modo particolare per evitare 
pieghe. “Non solo un’alleanza creativa - ha 
concluso Angeloni -, ma di eccellenza che 
punta su valori come la tracciabilità e la 
trasparenza, molto ricercati in Paesi come 
gli Stati Uniti e il Giappone, dove il con-
sumatore è molto attento. E siamo sicuri 
che la stessa trasformazione avverrà anche 
in Cina. Ma in tempi molto più rapidi”.

pronto un piano B. In tal caso, 
l’Ipo resta confermata ma le 
quote di Isc saranno distribuite 
come dividendo in azioni agli 
attuali soci di Moncler, una mossa 
per tenere comunque fuori dal 
perimetro dell’Ipo tutto quel 
che non rientra nel segmento 
luxury e che di conseguenza 
comprimerebbe i multipli del 
listing. Quel che ancora resta 
da vedere sarà il riassetto dei 
soci dopo l’approdo sul listino 
azionario e una volta accantonata 

l’ipotesi di un’opv (offerta 
pubblica di vendita) pro quota 
auspicata dalla cordata Eurazeo.
Secondo quanto riportato da Il 
Mondo, Ruffini non cederà le sue 
quote e diventerà così l’azionista 
di riferimento con il 32 per cento. 
La cordata Brands partners (che 
comprende Mittel, Progressio e 
Isa) dovrebbe cedere la sua quota 
del 5%, Carlyle almeno metà del 
suo 18% ed Eurazeo scenderà dal 
45% al 22-25 per cento. 
Entro giugno è previsto il 

passaggio in Consob per il 
documento di registrazione e 
per avviare il collocamento in 
autunno. 
E il listing promette numeri 
di tutto rispetto. Il range di 
valutazione dovrebbe raggiungere 
un multiplo di 12 volte l’ebitda 
di 200 milioni di euro atteso per 
il 2012. Tradotto in valori assoluti 
significa una capitalizzazione 
teorica di 2,4 miliardi di euro, 
ovvero oltre un miliardo in più 
rispetto alle ipotesi di due anni fa.

Il gruppo guidato da Ruffini dovrebbe approdare a Piazza Affari 
in novembre. Per gli altri marchi sportswear è previsto lo spin off.

sopra, un dettaglio di 
un capo manuel ritz; 
a sinistra una proposta 
della nuova capsule 
royal Box. 
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Diario di bordo

In questi giorni Firenze è invasa da una folla variopinta di giornalisti, buyer 
e altri adepti di nostra signora la moda, tirati a lucido e accolti con tutti gli 
onori dai munifici vertici di Pitti Immagine Uomo. Una kermesse che ogni 
sei mesi mobilita signori di ogni età fasciati da camicie aderenti, giacche smilze 
e pantaloni affusolati, tutti ineluttabilmente abbronzati e soprattutto snelli! 
Come se non bastasse questa congiura legata all’odiosa “prova costume”, 
in passerella sfilano ancora efebi sottili e asessuati dall’aria malaticcia per i 
quali gli stilisti (per fortuna non tutti) nemici del comfort, paiono nutrire 
un’inquietante adorazione. Finirà questo filone? Il tutto mi fa venire in 
mente una pagina di “Block Modes” di Ugo Volli, tra i più brillanti studiosi 
di fenomenologia sociale legata al costume. Sfogliandolo mi sono imbattuto 
in un termine che dà forma perfetta a una patologia di questa prima decade 
del XXI secolo: lipofobia. Letteralmente significa avversione al grasso e 
sintetizza l’ossessione speciosa per le diete di ogni tipo che ha contagiato come 
un’epidemia anche i professionisti più morigerati, teoricamente refrattari 
alla vanità di cui la moda si fa da sempre dispotica interprete. Lo conferma 
la massima di Wallis Simpson: “Non si è mai né troppo ricchi né troppo 
magri”. Se così fosse però chi lotta ogni giorno con la bilancia dovrebbe 
sentirsi escluso dalla cerchia dei favolosi e facoltosi supermagri -sovente in 
odore di anoressia o di rehab- a meno che non si pieghi alla dittatura di Pierre 
Dukan e della sua dieta, o anche della tanto incensata tisanoreica. Anche il 
corpo e la sua morfologia è l’unità di misura delle variazioni della moda. Lo 
dimostra il ritorno dei volumi over e delle forme destrutturate nei capi da 
uomo, ideali per chi possiede un fisico tonico e non solo filiforme, valorizzato 
dal colore, dalle stampe e dalla rimonta dello sportswear. A questo punto però 
s’impone la necessità di sdoganare un’estetica curvy ancora inesplorata da 
griffe e aziende del menswear. Sarebbe proprio ora di dare una chance anche ai 
maschi dalle forme generose, tuttavia piacenti e magari anche di buon senso.

Lipofobia
di Enrico Maria Albamonte
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INCHIESTA DI STILE

di Valeria Garavaglia

e il denim 
si fece premium
‘Cari’, vecchi jeans. Creati 140 anni fa da Levi Strauss, commerciante di tessuti bavarese immigrato negli Usa, 
sono sempre più ‘premium’. i cinque tasche oggi risplendono di una luce luxury e ampliano la clientela: uomini 
e donne, ‘puristi’ o fashion victim dallo spirito innovatore, concentrati sulla performance oppure sul fit. 

Denim Spa by Wrangler

Dopo un periodo buio iniziato con 
la crisi economica del 2007, il 
jeans d’alta gamma è tornato un 

prodotto ‘hot’. L’ultima notizia sono le 
recentissime inaugurazioni di due macro--
aree ad esso dedicate nei department store 
londinesi Harrods e Selfridges. Oltre 800 
metri quadrati destinati a diventare 3mila 
nel primo, 2.400 nel secondo, con tanto 
di personal shopper e servizio tailoring. E 
confermano il revival anche i dati di Npd 
da cui emerge che, nell’anno concluso a 
febbraio 2013, il segmento in più rapida 
crescita negli Stati Uniti è stato quello 
premium (sopra i 75 dollari), +17% rispetto 

all’anno precedente, per un valore di 1,4 
miliardi di dollari (pari a circa 1,08 miliardi 
di euro al cambio del 23 maggio 2013). Solo 
due anni fa, non aveva ancora raggiunto 
il tetto del miliardo di dollari. Inoltre, 
fatto ancor più rilevante, le unità di jeans 
premium vendute sono aumentate del 16%, 
a 13,5 milioni di paia. Il settore in generale, 
invece, è cresciuto solo del 7% in valore 
ed è rimasto in linea con lo scorso anno in 
volumi. Come dire: i jeans piacciono, quelli 
‘luxury’ di più. Ma che cosa rende i pratici e 
resistenti pantaloni blu nati dal fustagno di 
Genova (in francese ‘de Geanes’, da cui il 
nome ‘jeans’ mentre ‘denim’ viene 

INCHIESTA DI STILE
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INCHIESTA DI STILE

dalla città francese di Nimes, dove 
veniva prodotto un tessuto simile) un 
capo premium? La nobilitazione del 

jeans non è certo avvenuta in tempi recenti. 
Su chi ne sia stato il fautore, le opinioni 
di esperti e addetti ai lavori del settore 
seguono tre diversi filoni. 

LE TRE ORIGINI:  
TRA GRIFFE, 
VENETO E L.A. 
Secondo alcuni, il denim si è fatto premium 
quando, negli anni Ottanta, i brand della 
moda hanno iniziato a includerlo nelle loro 
collezioni. Il jeans griffato, accessoriato e 
cool, ha spopolato a livello planetario grazie 
a campagne come quella di Calvin Klein, 
datata 1980, con l’allora 15enne Brooke 
Shields. Ma anche a nomi come Fiorucci, 
con i suoi modelli sexy e a tutto colore, 

Armani, che dei jeans 
ha anche fatto una label, 
Moschino, che ha giocato 
con fiocchi e fantasie o li 
ha tramutati in abiti con la 
cintura come collana.   
Una seconda teoria 
vede le origini del denim 

deluxe sempre negli anni 
Ottanta, ma legate a quella 

che alcuni considerano la patria 
del moderno denim made in 
Italy: il distretto del Veneto. 

Qui, appunto nei primi anni 
80, Adriano Goldschmied, 

protagonista nella nascita dello 
sportswear con brand come 
Americanino e Goldie e ritenuto 
tuttora il guru del jeans a livello 
mondiale, raccolse intorno a sé una 
serie di energie industriali e creative 
che diedero vita al Genius Group. 
Al suo interno si formarono gli allora 

poco più che ventenni Claudio Buziol 
e Attilio Biancardi, Enzo Fusco e 
Renzo Rosso. Forti dell’esperienza 
con Goldschmied, i primi due 
fondarono Replay, Fusco la Fgf  
Industry e Rosso la Diesel. Aziende 
che, a colpi di ricerca e investimenti 

in comunicazione e immagine, hanno 
fatto dei cinque tasche un oggetto di culto.
Secondo un terzo filone, poi, lo sviluppo 
del premium denim è avvenuto in tempi più 
recenti. “Il denim luxury è nato con 7 for 
All Mankind – afferma Trevor Harrison, 
design director di Pepe Jeans -. Seven è stato 
il primo a creare modelli con un fit perfetto, 
studiato per esaltare le forme femminili. E 
anche il primo marchio denim per cui sono 
impazzite le star di Hollywood”. 7 for All 
Mankind è stato lanciato nel 2000 a Los 
Angeles con l’idea di portare una nuova 
eleganza e raffinatezza nel mondo del cinque 
tasche. Lo squiggle, il ricamo sulle tasche 
posteriori, è divenuto un’icona anche grazie 
alle numerose star di Hollywood che lo 
indossavano, portando al marchio grande 
notorietà. Sulla scia di 7FAM - acquisito nel 
2007 da VF Corporation - sono poi nati 

Sotto, store G-star a Berlino. 
A destra,  i jeans The Skinny 
di 7 for All Mankind.
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una serie di altri brand californiani, come 
Lucky Brand, True Religion, Citizens 
of  Humanity o Rock&Republic. La 
Città degli Angeli, dove oggi vive anche 
Goldschmied che vi ha fondato i marchi AG 
prima e Goldsign poi, è divenuta così una 
sorta di ‘Veneto d’America’. 
Se sulle origini le idee sono diverse, sul 
denim premium contemporaneo c’è 
una certezza: finita l’epoca della logo-
mania e dello shopping sfrenato, perché 
il consumatore spenda, soprattutto in un 
mercato affollato come quello del jeanswear, 
bisogna differenziarsi e garantire un reale 
contenuto reale. In questo senso, le direzioni 
prese dai brand - sempre più specialisti - e 
dagli altri protagonisti del processo di 
produzione sono tre.

PAROLA D’ORDINE: 
ECO-FRIENDLY
Soprattutto sul fronte della produzione, 
ma in qualche caso anche dei marchi stessi, 
il diktat è l’ecosostenibilità. È il caso del 

In alto a 
sinistra, 
lookbook 
Nudie Jeans. 
Qui sopra, 
una proposta 
Haikure per la 
P/E 2014.

Cone Denim, il produttore 
americano con alle spalle 
oltre cent’anni di storia, dopo 
aver rischiato la bancarotta 
nel 2004 è tornato in auge 
scommettendo su tessuti 
eco-conscious, per esempio 
con fili riciclati derivanti da 
contenitori in plastica. Il jeans, 
infatti, è uno dei prodotti con 
il processo di produzione più 
inquinante nella moda. Per 
un solo paio occorrono quasi 
9.500 litri d’acqua, usati per 
immergere la stoffa in ben 
15 vasche di tintura. E oltre 
alle acque di scarto, vengono 
applicate grandi quantità 
di additivi chimici. Lo spreco 
d’acqua assume così proporzioni enormi, 
considerando che ogni anno vengono 
prodotti 2 miliardi di jeans nel mondo. Per 
Clariant, multinazionale chimica svizzera 
con una divisione dedicata al tessile, nella 
‘nuova era del denim’ il fashion sostenibile 
sarà un must. Il gruppo ha dunque 
sviluppato Advanced Denim, un processo di 
tintura che utilizza una sola vasca e tinte di 
nuova generazione che non contengono 
indaco. “Grazie a questa tecnica - ha 
spiegato Julio Perales di Clariant, incontrato 
in occasione di un seminario sui lavaggi 
organizzato dal colosso turco del denim 
Isko - le altre fasi della produzione vengono 
eliminate, con un risparmio, per un paio 
di jeans, del 92% di acqua e del 30% di 
energia. E Advanced Denim consente anche 
circa l’87% in meno di rifiuti di cotone, 
solitamente bruciati immettendo Co2 in 
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atmosfera”. Presentata nel 2010 e premiata 
nel 2012 con il prestigioso Icis Innovation 
Award, questa soluzione non ha ancora 
trovato grande impiego. “I consumatori 
sono poco interessati all’aspetto eco-friendly 
– ha osservato Perales - mentre i creativi 
sono attenti al look”. Per questo Clariant 
ha sviluppato nuove varianti di colore 
riproducibili con Advanced Denim. 
Anche per Martelli, tra le più famose 
lavanderie mondiali, il futuro è green. Il 
gruppo italiano ha iniziato a fare ricerca in 
questo senso dal 2000. Oggi, ha intensificato 
gli sforzi e sviluppato tecniche come il 
laser, il lavaggio eco-dirty, basato cioè su 
minerali naturali, o il vegetal indigo dye, 
che utilizza l’ozono. L’ultima frontiera è 
l’iceblasting, evoluzione del tradizionale 
sandblasting (sabbiatura). Quest’ultima, 
se svolta senza le dovute precauzioni, può 
provocare gravi danni ai polmoni come la 
silicosi. L’iceblasting, invece, è effettuato 
con ghiaccio secco al posto della sabbia e 
impiega meno acqua e agenti chimici. Un 
trattamento, però, ancora piuttosto costoso. 
“Stiamo lavorando per abbassare i prezzi e 
dare al denim così trattato un look ancora 
più vintage”, ha spiegato il responsabile 
vendite della filiale nei pressi di Bologna.
Se per i big l’ecologia passa soprattutto per 
il monte della filiera, vi sono marchi più 
di nicchia, soprattutto al Nord, che sulla 
sostenibilità hanno costruito anche la propria 
identità. È il caso dello svedese Nudie 
Jeans, che si è affermato la filosofia del 
“denim come una seconda pelle”. Da qui 

il nome, i modelli aderenti alle forme, ma 
anche l’approccio sostenibile che lo porta 
a impiegare cotone organico al 100% per 
tutti i capi. Il marchio Kuyichi, fondato nel 
2001 dalla Ong olandese Solidaridad, è tra 
i pionieri della produzione ecologica e del 
denim organico. Persino i rivetti sono nickel-
free e le toppe in pelle riciclata. Tuttavia, 
come ha dichiarato il brand director Nur 
Basaran in un’intervista, “il denim al 100% 
sostenibile non è ancora possibile. Alcuni 
agenti chimici sono necessari per dare il 
giusto look, senza cui non si venderebbe 
affatto”. Ma, secondo Basaran, passi in avanti 
sono stati fatti: “Solo pochi anni fa, nessuno 
si poneva nemmeno il problema”. In Italia, 
infine, un esempio di marchio dall’anima 
green è Haikure. Il giovane brand ideato 
da Federico Corneli e nato in casa del 
produttore CS Jeans si pone il rispetto 
dell’ambiente e delle persone come missione 
e parla a un consumatore consapevole. 
“Abbiamo dotato ogni paio di jeans di un Qr 
code apposto sull’etichetta – ha raccontato 
Corneli -, da cui il consumatore può 
identificare la tracciabilità del capo e risalire a 
tutti i passaggi della filiera produttiva”. 

NON SOLO JEANS
Modellante, drenante, tridimensionale. I 
cinque tasche premium non sono più solo 
jeans. Una seconda via di differenziazione 
è l’offerta di un quid in più, nel fit o nelle 
performance. Negli ultimi anni lo skinny fit e 
il ‘jeggings’, ibrido tra jeans e leggings, hanno 
vissuto un vero e proprio boom. E, su questa 

A sinistra, il Pop-Up Jeans di Gas. Qui sopra, una campagna Re-Hash 
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scia, la ricerca nello stretch ha fatto 
grandi passi in avanti. Se fino a sei-sette 
anni fa esistevano solo jeans stretch o 
non stretch, oggi ci sono almeno cinque 
diversi tipi di stretch, che differiscono 
per il grado di elasticità e di ‘recovery’, il 
ritorno di elasticità. E ciascuno di questi 
tessuti, se di qualità, può essere lavorato 
con tutti i tradizionali trattamenti del 
denim. Un particolare tessuto, brevettato 

da Isko, è il Recall in Shape, che ha un 
ritorno di elasticità doppio rispetto a un 
denim normale e quindi mantiene la forma 

anche se indossato a lungo. Fornarina lo 
ha utilizzato nella linea Perfect Shape (venduta 
a 120 euro circa), la cui prima collezione, la 
P/E 2013, ha avuto un sell-out altissimo. 
“Per il prossimo inverno lo riproporremo in 
molte più varianti di colore”, fanno sapere 
dall’azienda. Altra innovazione del gruppo 
turco è la tecnologia Reform, un tessuto 
denim modellante adottato da numerosi 
brand e applicato soprattutto ai jeggings. 
In sostanza, il Reform agisce come lo Spanx, 
la celeberrima guaina contenitiva che ha 
spopolato tra le donne. Anche 7 For All 
Mankind punta sul denim shapewear e da 
giugno lancia nei propri store e rivenditori 
Slim Illusion, una tecnologia applicata al 
modello The Skinny. Il jeans a effetto seconda 
pelle è costruito con tessuto super stretch 
che promette di far sembrare chi lo indossa 
come minimo una taglia di meno. E il prezzo 
al pubblico parte da ben 220 euro.
Se i jeans modellanti comprimono, il 
Pop-Up Jeans, brevettato da Gas, aggiunge 
volume dove serve. Il nuovo cinque tasche 
superskinny del marchio vicentino, infatti, ha 
in dotazione due coppe anatomiche. Queste, 
inserite nelle taschine interne sopra i glutei, li 

rendono pieni e rotondi. 
Una seconda frontiera del 
denim premium al femminile è 
poi quella del jeans ‘terapeutico’. 
Puntando sulla ricerca – e 
senza tralasciare il marketing – alcuni 
marchi propongono modelli con proprietà 
benefiche. Ad esempio, Wrangler ha creato 
Denim Spa, un jeans che grazie al trattamento 
con estratto di aloe vera brevettato da 
Skintex, ha un effetto anticellulite. E lo vende 
a un prezzo relativamente basso, ovvero 100 
euro al paio. Più cari (oltre 200 euro) sono 
invece i jeans cosmetici Eve di LeRock, 
che in 28 giorni promettono una riduzione 
di fianchi e lato B grazie a microcapsule 
che, a contatto con la pelle, rilasciano una 
sostanza ad azione lipolitica che favorisce 
la microcircolazione. Per l’uomo, la ricerca 
del fit perfetto esce dagli schemi delle due 
dimensioni. 
Il primo a creare un denim 3D è stato 
G-Star Raw. L’idea di costruire un denim 
che seguisse il movimento del corpo è 
venuta a Pierre Morisset, capo stilista del 
brand olandese, vedendo i pantaloni fradici 
di un motociclista: le ginocchia erano gonfie 
sul davanti e stropicciate sul retro e il tessuto 
aveva mantenuto quella forma anche una 
volta sceso dalla moto. Il frutto della ricerca 
di Morisset è il G-Star Elwood, nato nel 1996. 
Da allora G-Star ha venduto oltre 13 milioni 
di paia di Elwood e la sperimentazione è 
andata avanti. Oggi il 3D riguarda anche la 
collezione femminile e alcune giacche. E 
G-Star ha realizzato un jeans trattato con 
particolari resine ed enzimi che permettono 
letteralmente di ‘cuocerlo’ direttamente sulle 
gambe dei manichini. “La nuova frontiera 
per G-Star – fanno sapere dall’azienda - è 

Da sinistra in 
senso orario: 
un look Roy 
Roger’s; 
un jeans 
cimosato; il 
denim G-Star 
Elwood.
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lo sviluppo di questa tecnologia. Oggi è 
l’equivalente nel jeans di una concept car 
nelle auto. Ma nel futuro vogliamo una 
produzione su scala industriale”. 

DENIM DA 
COLLEZIONE
Una terza via per affermarsi nell’universo del 
cinque tasche contemporaneo è l’esclusività. 
Gli amanti del denim, alle prese con 
un’offerta sempre più vasta e trasversale, 
cercano la differenziazione dalla massa. Di 
conseguenza, da un lato i big del settore si 
attrezzano per offrire modelli sofisticati, 
vintage, pezzi unici o tailor-made. Dall’altro, 
emerge una schiera di marchi più piccoli 
che, specializzandosi nel denim artigianale, si 
ritagliano la propria nicchia del mercato.
Sempre G-Star, lo scorso febbraio, ha 
lanciato il Raw Tailored Atelier, un servizio 
itinerante nei multibrand in tutto il mondo 
che consente di personalizzare i propri 
jeans. Con i consigli degli esperti del brand, 
il denim viene tagliato su misura e rifinito 
a mano e il cliente può sceglierne tutti i 
componenti, come rivetti, bottoni, filo, 
toppe, fino all’etichetta interna ed esterna. 
Il tutto realizzato con il denim Red Listing, 
un tessuto giapponese lavorato con telai a 
navetta d’epoca, impiegando quindi quasi 
nove volte più tempo rispetto a un telaio 
moderno. Anche il marchio abruzzese Re-
Hash scommette sul denim di alta qualità 
e lavorato fino a renderlo quasi unico. “Nel 
nostro Dna c’è la ricerca sui trattamenti e 
sulle tele, soprattutto per la parte premium 
della collezione – afferma Paola Merlini, 
responsabile dell’ufficio prodotto -. 
Lavoriamo a stretto contatto con la nostra 
lavanderia e i fornitori, italiani e giapponesi”.
“Il futuro del denim - dice Guido Biondi, 
direttore creativo di Roy Rogers - per 
noi è nel vintage. Questo si traduce nella 
ricerca dei tessuti, delle coloriture e degli 
accessori, per renderlo contemporaneo” . 
Il marchio del gruppo fiorentino Sevenbell, 
produttore del primo blue jeans italiano nel 
1949, ha il vintage a stelle e strisce nel Dna. 
E lo trasferisce soprattutto nella sua linea 
premium, chiamata Rugged, realizzata in Italia 

In alto, 
il denim 
artigianale di 
Livid Jeans. 
Qui sopra, 
un modello 
Raleigh.

con tela madre importata dal 
Giappone e venduta a prezzi 
tra i 170 e i 200 euro. Il denim 
giapponese è sinonimo di 
altissima qualità. Lo stesso 
vale per quello cimosato (in 
inglese ‘selvedge’), ossia che 
mantiene l’originale bordo 
non tagliato quando esce dal 
telaio. I ‘puristi’ amano i jeans selvedge 
perché originali e ‘imperfetti’, quindi unici. 
Ma oggi questa tipologia trova sempre più 
aficionados tra tutti i consumatori, più edotti 
e cultori del denim. E vive un forte revival 
grazie anche a marchi nati come piccoli 
atelier in tutte le parti del globo. Ad esempio, 
la giovane label norvegese Livid Jeans 
crea modelli artigianali, tutti rigorosamente 
‘handcrafted in Trondheim’, utilizzando solo 
denim giapponese cimosato. I jeans della 
californiana Rising Sun, 100% made in 
Usa, sono tessuti a mano dagli artigiani del 
brand su telai vintage, e proprio per l’alta 
qualità e la componente handmade possono 
arrivare a costare 500 dollari al paio. Infine 
Raleigh, un altro marchio americano di 
jeans in limited edition, è per la filosofia 
della nicchia e del “fewer and better”. “I 
jeans sono sempre stati considerati quasi 
un prodotto commodity – ha spiegato il 
fondatore Victor Lytvinenko -, quindi 
un approccio che punta sull’alta qualità 
potrebbe sembrare assurdo. Eppure è 
proprio quello che manca nel mercato. Sia 
che si proponga un prodotto ecosostenibile, 
più sperimentale o più artigianale, il futuro 
del denim è nella nicchia”. 

INCHIESTA DI STILE





m
oo

d|
18

.6
.2

01
3

65

DoSSIER | DAL DESIGN AL LUSSO

65

m
oo

d|
18

.6
.2

01
3

di Enrico Maria Albamonte

Le tecnologie di ultima generazione aprono nuovi orizzonti a una moda affetta da un’endemica rétromania. 
Dalle linee a scatola che hanno introdotto la rivoluzione delle forme, ai telai e alle stampanti tridimensio-
nali, passando per l’atelier digitale, fino ai capi scultorei e ai gioielli architettonici. 

DoSSIER | DAL DESIGN AL LUSSO

-to-wear 

Modello di Gattinoni Couture primavera-estate 2013 ispirato al 3D e disegnato da Guillermo Mariotto.
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Nel suo discorso di 
insediamento alla Casa 
Bianca, Barack Obama 

ha inaspettatamente enfatizzato 
la centralità dei “makers”, ovvero 
dei creativi digitali e della loro 
inventiva, come pilastro di una 
nuova rivoluzione industriale che 
potrebbe rilanciare la grandezza 
dell’economia a stelle e strisce. Per 
rafforzare il concetto, la ballerina 
di Burlesque Dita Von Teese si 
è esibita in una delle sue danze 
provocanti fasciata da un sinuoso 
abito stampato in 3D. Obama 
non ha torto: oggi le applicazioni 
della rivoluzione digitale e della 
tecnologia 3D, già ampiamente 
testata nelle sale cinematografiche, 
sono sempre più evidenti. E lo sono 
anche nella moda, il settore che per 
definizione rispecchia i progressi 
della “modernità”, parola di cui 
non per niente condivide la radice. 
Nascono proprio oltreoceano, 
ma vengono utilizzate in Italia, le 
costose stampanti in 3D: uno 

dei maker italiani che produce 
bijoux e lampade di poliammide 
sfruttando questa innovazione 
è Ignazio Pomini. La quinta 
era dell’economia, di cui parla 
Obama, lui la sta anticipando: 
con le macchine che usa, infatti, 
è possibile personalizzare quasi 
all’infinito un abito o un oggetto di 
design industriale, semplicemente 
disegnandolo al computer per 
poi stamparlo in tre dimensioni. E 
pare proprio che presto queste 
tecnologie saranno alla portata di 
tutti, consentendo ai più brillanti 
talenti di ricalcare le orme di Steve 
Jobs. Per restare legati alla moda 
gli esempi non mancano. Denis 
Santachiara sta studiando 
occhiali customizzabili. E, sempre 
per chi vuole vederci chiaro, 
Sandro Gonnella da Perugia, 
grazie a macchinari controllati da 
un computer, taglia le lastre di 
acetato con precisione matematica 
producendo occhiali studiati sui 
lineamenti del cliente. Macchinari 

da sinistra: modello di alta 
moda A/i 2012-13 di iris 
Van Herpen, modello di 
Thom Browne A/i 2013-14 
e abito Bottega Veneta 
by Tomas Maier della 
collezione A/i 2013-14
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prodigiosi però vengono anche 
dal Giappone: Cesare Citterio 
ha puntato su indumenti senza 
cuciture che già realizza per 
Wolford, acquistando poi complicati 
telai raschel da 600mila euro l’uno 
che gli hanno cambiato la vita. 
In breve tempo, l’imprenditore 
brianzolo con la sua azienda Cifra 
ha sviluppato collezioni basate sul 
pizzo più tecnologico e su una 
nuova tecnica di ricamo in rilievo 
che ha già conquistato lo stilista 
di maglieria Mark Fast amato da 
Beyoncé, e pare anche quello 
di Lady Gaga. Per l’alta moda, 
poi, c’è un nome sulla bocca 
di tutti: Iris Van Herpen. A lei 
e alle sue acrobazie sartoriali il 
Museo del pizzo di Calais dedica 
una mostra che apre i battenti a 
giugno. L’intrepida stilista olandese 
sperimenta ogni 6 mesi nuove 
alchimie materiche. Come nella 
collezione dell’inverno scorso 
in cui, lavorando a quattro mani 
con l’architetto Julia Koerner, si è 

concentrata sull’elettricità e con 
lei ha creato un abito “pitagorico” 
frutto di un elaborato processo di 
stampa 3D. In principio fu Roberto 
Capucci, oggi protagonista di una 
grande mostra curata dallo storico 
dell’arte Massimiliano Capella 
e aperta fino a settembre alla 
Venaria Reale di Torino. “Capucci 
ha lanciato la silhouette a scatola 
già nel 1956 e riteneva che l’abito, 
proprio come un edificio, dovesse 
essere costruito perché la moda 
per lui è architettura”, spiega 
Capella. Difficile inquadrare le 
sue creazioni regali in un periodo 
storico: “I suoi virtuosismi come 
quelli dell’abito nove gonne in tripla 
organza, corposa ma leggera, 
sembrano quasi superare gli esiti 
progettuali del 3D di oggi. Sono 
forme grafiche e avvolgenti, debitrici 
dell’arte cinetica, cui è legata la 
video art, che ancora oggi sono 
rivoluzionarie”. Le sue pieghe a 
canna d’organo hanno ispirato 
Bottega Veneta. Le forme ad altare 

da sinistra in senso 
orario: un modello di 
Mugler A/i 2013-14 
lampada Plissé Cloud 
progettata per Lasvit 
dallo stilista Maurizio 
Galante e abito di 
Balenciaga primavera-
estate 2013
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e a scatola ricorrono da Thom 
Browne. E le sue ruches 
scultoree da prima donna sono 

state emulate da Balenciaga e Gucci. 
Dal canto suo Guillermo Mariotto, 
anima creativa di Gattinoni, nella 
sua ultima collezione di alta moda si 
spinge oltre, entrando in quella che 
definisce, la “quarta dimensione”: i 
ricami sono elaborati al computer e i 
complessi modelli virtuali in organze 
tridimensionali stuzzicano la fantasia 
dello stilista sudamericano che esplora 
una tecnologia al servizio concreto 
dell’uomo. Sono firmati Futuroremoto 
e disegnati dallo stilista Gianni De 
Benedittis, invece, i gioielli geometrici 
come gli orecchini ipercubo che oltre a 
“superare la concezione tradizionale dello 
spazio euclideo”, grazie a una tecnica 
innovativa assottigliano le lamine d’oro 
risparmiando il prezioso metallo: il che in 
tempi di crisi non guasta. E parlando di 
alta moda, le dimensioni contano e così 
anche le misure soprattutto quando si 
parla di clienti speciali. All’ultimo piano del 
flagship store di Brooks Brothers sulla 
Madison Avenue, a New York, esiste 
un camerino di prova che permette di 
scannerizzare in 3D l’anatomia del cliente 
che vi entra, visualizzando il suo corpo 
in uno schermo per prendergli le misure 
in modo più preciso. L’idea è molto 
curiosa e dal marchio americano l’hanno 
ribattezzata “digital tailoring”. A giudicare 
da questi “effetti speciali” c’è ancora 
molto da inventare. 

Nitore
e poesia:
il caso sarli

capita di rado che un creativo 
riesca a sintetizzare geometria e 
passione, dando vita a un’idea più 
moderna e lineare di bellezza oltre 
l’abito. il couturier napoletano 
Fausto sarli, oggi celebrato dal 
volume di electa “Geometriche poesie” 
curato dal suo erede creativo carlo 
alberto terranova, da visionario 
qual era ha lasciato un’impronta 
molto personale nel gotha della moda 
italiana lavorando con l’ago e con il 
compasso, un po’ come un Brunelleschi 
della haute couture. la sua infatti 
era una prospettiva di ricerca 
inesausta, fatta di tagli arditi e di 
volumi design che acquistano grazia 
con pochi dettagli: un ricamo, una 
curva, un intarsio bicolore. le sue 
sperimentazioni esibite 
da liz taylor, Mina, 
Valentina cortese e 
Grace Kelly rivivono 
nelle pagine di 
questo libro 
dove scorrono 
i ritratti 
ombreggiati di 
una cenerentola 
moderna, 
l’attrice Vanessa 
Hessler fotografata da 
Gian Marco chieregato. 
e.m.a.

da sinistra in senso orario: 
foto di Gian Marco Chieregato 
in cui Vanessa Hessler posa 
per la copertina del volume 
su Fausto sarli Geometriche 
poesie, orecchini ipercubo 
di Futuroremoto by Gianni 
de Benedittis e lampada 
Lightwing progettata da Jean 
Marie Massaud per Foscarini 
con lo stesso effetto di eliche 
in movimento del modello di 
sarli.
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di Valeria Garavaglia

dotare ogni abito di una personalità forte, essere coinvolto da vicino in ogni aspetto del brand. sono queste, 
secondo damir doma, le qualità che fanno di un designer un creativo moderno. perchè oggi “la moda - affer-
ma - non ti concede 20 anni per crescere. il potenziale del tuo marchio deve essere subito evidente”.

È considerato il nuovo Armani, sfila a 
Parigi e sbarcherà dalla Ville Lumière 
a Pitti W come guest designer. Damir 

Doma, giovane e promettente stilista tedesco 
di origini croate, corteggiato da molti, si 
racconta a Mood. E mostra di avere le idee 
chiare su come creare una vera fashion 
house, fatta di “silhouette”, e di eleganza 
“effortless”. Senza sforzo.

Come è nata l’idea di andare a Pitti? 
L’invito è arrivato in maniera naturale e ne 
sono entuasiasta, perchè Pitti permette di 
far vedere molto di più che una collezione. 

In che senso? 
Parigi è sempre frenetica e c’è poco tempo, 
invece in fiera potrò incontrare tutti i 
giornalisti e i buyer, scambiare opinioni e 
mostrare loro il Dna e tutto l’universo del 

brand. Fin dall’inizio, l’intento è stato di 
creare una vera fashion house. Per questo, 
dopo il menswear, abbiamo lanciato la 
donna, la linea Silent e gli accessori. A 
Firenze al Giardino Corsini sfileranno i capi 
più iconici, inclusi dei look maschili. E poi 
ci sarà Silent, una collezione di sportswear 
contemporaneo, leggera e più easy.

Come definisci il Dna del brand?
Una silhouette elegante senza sforzo.

Qual è il tuo approccio agli accessori? 
Cerco di proporre la stessa silhouette in 
tutti i prodotti, inclusi gli occhiali, lanciati 
l’anno scorso con Mykita, le borse e le 
scarpe. Siamo in cerca di nuovi partner 
di eccellenza, specialmente in Italia, che 
possano sviluppare tutte le potenzialità del 
marchio in questo business. 

INTERVISTA

“l’eleganza?
chic, senza 

sforzo”

| PITTI GUEST STAR
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Per il prêt-à-porter avete appena trovato 
un nuovo partner, Zamasport.  
Che obiettivi vi siete posti?
La loro fabbrica mi ha molto impressionato, 
credo che questo accordo porterà la prima 
linea a un posizionamento superiore in 
termini di qualità, finishing, artigianalità. 

La tua idea di lusso contemporaneo?
La classica idea di lusso oggi è sorpassata. 
Il lusso contemporaneo sfida l’estetica, 
significa sofisticatezza, capire il prodotto. 
Tutto questo nutre una nuova generazione 
di designer e anche i nostri consumatori.

Un manager del lusso ti ha definito  
il nuovo Armani. Quali stilisti ti hanno 
più influenzato?
Il paragone mi rende molto orgoglioso. 
Armani per me è sempre stato un modello, 
un uomo che in 30 anni ha messo in 
piedi la sua azienda e tutto un universo 
intorno, e ne ha tuttora il controllo. Poi c’è 
Raf  Simons, con cui ho iniziato. Lui e la 
scena fashion di Anversa sono stati molto 
importanti. Ma oggi mi sento più connesso 
alla moda italiana degli anni 80–90. 

Da Raf  Simons che cosa hai imparato? 

Il fatto di essere coinvolto in tutti gli 
aspetti di un marchio. Vado due volte alla 
settimana da Zamasport, seguo tutto da 
vicino. È questo che fa di te un creativo 
moderno, specialmente se hai un tuo brand. 

Molti giovani designer per crescere 
cedono il proprio marchio. Hai 
considerato questa scelta?
Per forza di cose. Oggi per sviluppare a 
fondo un marchio serve un partner forte 
e nel mercato ci sono player interessanti 
come Kering, Lvmh, oppure Only The 
Brave. Fare quello che hanno fatto Armani 
e altri non è più possibile. Il mondo della 
moda è estremamente competitivo e non 
concede tempo. Il Dna e il potenziale del 
marchio devono essere visibili rapidamente.

Ti è stato proposto il timone creativo di 
un marchio in un grande gruppo. E hai 
rifiutato. Ma nel futuro?
È vero, ho rifiutato perché l’offerta 
riguardava un marchio di nicchia. 
Considererei l’idea se si trattasse di una 
grande griffe, ma anche in quel caso il 
lavoro dovrebbe essere proporzionato 
all’impegno per seguire il mio brand. Un 
“healthy mix” insomma! 

In apertura, Damir 
Doma. Qui sopra, la 
boutique di Parigi. A 
destra, eyewear Damir 
Doma by Mykita e due 
look uomo e donna dalla 
collezione A/I 2013-14.
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BUYER’S SELECTIONS | menswear

Sfilata Umit Benan 
P/E 2013

Per Hirofumi Kurino, Senior Adviser del 
colosso del retail nipponico United Arrows, 
la P/E 2013 ha portato con sè una nuova 
sensibilità al maschile. “Umit Benan per la 
prima volta ha venduto bene, e credo sia il 
sintomo di un New Masculine, non troppo 
fashion, appariscente, nè decorativo - spiega 
-. Kolor si è confermato un successo, in 
particolare i pantaloni, tagliati bene, con 
tessuti interessanti e nuovi colori. Sacai 
attira il cliente che già conosce l’equilibrio 
e le forme di Kolor, ma ha un appeal 
più femminile”. Secondo il buyer tra gli 
emergenti c’è 12/05, label sartoriale british 
con un mood minimal e moderno. Ottime 
vendite per la giacca con collo sciallato, così 
come la Garment Bag made by Porter”. I 
best seller? “Tutti i capi verde oliva e verde 
militare - dice -, le scarpe Converse Addict, 
le cravatte in maglia di seta e le maglie 
girocollo in cotone. Il girocollo è tornato!”. 
(v.g.)

united arrows
www.united-arrows.co.jp

Da sinistra: pantoloni Kolor, 
sneakers Converse Addict,  
una proposta 12/05 e un look 
Sacai.
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TRENDWATCHING | DECORI SEE-THROUGH

fori e 
trafori

di Rocco Mannella

DISEGNANO NETTE E REGOLARI SEQUENZE GEOMETRICHE. SCOLPISCONO SIMMETRICI E SENSUALI SQUARCI DI 
NUDO. REGALANO UNA RINFRANCANTE SENSAZIONE DI FRESCHEZZA. SONO LA NUOVA PASSIONE DI STILISTI E DE-
SIGNER CHE, PER LA STAGIONE IN CORSO, RENDONO OMAGGIO ALL’ESTETICA SENZA TEMPO DEI VUOTI E DEI PIENI.

Da sinistra, in senso orario: una camicia firmata Versace; un 
dettaglio di una sahariana di Costume National Homme; una 
shopping bag di Stuart Weitzman; la seduta “Icona” di Erba 
Italia; una scarpa-scultura di Alexander McQueen.
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Scolpiti in austeri lastroni 
di cemento, per Tadao 
Ando, l’architetto di Osaka 

che ha progettato il Teatro 
Armani e la sede veneziana 
della Fondazione François 
Pinault, sono diventati un vero 
marchio di fabbrica. Impressi 
con artistico furore su tele, legni 
e cartoni, per Lucio Fontana, 
sono stati, insieme ai celebri 
squarci dei Concetti spaziali, i 
più riconoscibili simboli della 
sua rivoluzione estetica. Lanciati 
nel fashion system dei primi 
anni Ottanta dal brand Comme 
des Garçons, su pullover 
e completi “post-atomici”, 
hanno rappresentato invece 
il più discusso e riconoscibile 
vessillo del pauperismo chic 
caro all’avanguardia giapponese. 
Parliamo dei fori e dei trafori 
che esercitano da sempre una 
grande attrazione su artisti 
e creativi, in virtù del loro 
enigmatico appeal e per il modo 
con cui sanno dare forma e 
risalto alla luce e all’ombra, ai 
pieni e ai vuoti. Nella moda del 
passato, dal Rinascimento in 

poi, questi decori discreti eppure 
appariscenti, hanno animato 
variamente pizzi e trame dévoré, 
conferendo un plus-valore 
aggiunto a silhouette importanti 
e scultoree costruzioni sartoriali. 
Con l’avvento dei tagli al laser, 
gli effetti grafici prodotti nei capi 
e negli accessori dalle forature 
ornamentali hanno raggiunto 
risultati prima impensabili che 
declinano spunti molteplici: dalle 
modulari geometrie di Enrico 
Castellani ai vassoietti usati 
dai pasticceri per appoggiare 
le torte, dalle architetture più 
avveniristiche ai lavoretti fatti dai 
bimbi con la carta. Nelle sfilate 
del prêt-à porter femminile dello 
scorso settembre le superfici 
perforate hanno dominato 
“chez” Blumarine, che ha 
portato in pedana un bomberino 
intagliato in pizzo sangallo, 

Sopra, una 
scarpa della 
collezione 
uomo Emporio 
Armani per la 
primavera in 
corso. A lato, 
una T-shirt di 
Terranova. In 
alto a destra, 
un completo 
Blumarine.

A sinistra, un completo di Topman Design. Sotto, uno scorcio 
della Città delle Arti e delle Scienze di Valencia progettato da 
Santiago Calatrava.
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Da sinistra, in senso orario: una polo di Gucci; orologi a cucù di Diamantini & Domeniconi; 
una scarpa di Cesare Paciotti; la seduta “Elitre” di Philippe Bestenheider per Area Declic; 
“Concetto spaziale” di Lucio Fontana presentato all’ultima edizione bolognese di Arte Fiera.

Balmain, forse 
influenzato dalle sedie 
in paglia di Vienna di 

Thonet, e Christian Dior che 
ha scolpito simmetrici oblò 
su un minimale abito ad A. 
Un omaggio di Raf  Simons, 
direttore creativo della maison, 
alla collezione presentata 
nel 1955 dal suo fondatore 
ma resa più contemporanea 
grazie all’impiego di un 
rivestimento interno giallo 
fluo. Per la primavera in corso, 
le più interessanti proposte 
dominate dagli intagli circolari 
arrivano però dal menswear 
che ha puntato sulle forature 
per regalare una rinfrancante 
sensazione di freschezza e 
sottolineare la fisicità dei nuovi 
Narcisi. Le interpretazioni più 
grintose arrivano dai capi in 
pelle. Come le sahariane rock di 
Costume National, costellate 
da micro occhielli metallici che 
rifulgono anche su morbide 
pochette e porta iPad. E come 
i giubbini esibizionisti di John 

Richmond che simulano 
l’effetto della rete e ritagliano 
su uno “scheletro” di nappa 
simmetriche linguette simili 
a quelle usate per scrivere 
sull’iPhone. Più sensuale è 
l’appeal delle nuove proposte 
in maglia di Gucci e di Viktor 
& Rolf  Monsieur che lasciano 
intravedere regolari sezioni di 
epidermide. Attraverso piccoli 
pertugi che sembrano incisi 
col punteruolo e compongono 
rinfrescanti tracciati aerati. Le 
superfici traforate dei pullover 
extrafine si ritrovano anche 
in alcune proposte di giovani 
specialisti del living. È il caso di 
Colè che, all’ultima edizione del 
Salone del Mobile, ha presentato 
il separè Opto. Progettato da 
Catharina Lorenz e Steffen 
Kaz, mette in bella vista trafori 
di varie dimensioni e, come 
dicono Laura Macagno e 
Matteo De Ponti, direttori 
creativi del brand, sembra “una 
fotografia di Lazlo Moholy-
Nagy in fuga da un suo 
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Dall’alto, in senso orario: un pull di Viktor & Rolf  Monsieur; 
le sedute “Unica” di Marcello Ziliani per Donati; sandali 
di Ermenegildo Zegna; un completo di John Richmond; il 
separè “opto” di Catharina Lorenz e Steffen Kaz per Colè; 
uno storico pull di Comme des Garçons fotografato da Peter 
Lindbergh (è attualmente esposto al Met di New York alla 
mostra “Punk: Chaos to couture”). Courtesy of  The Metropolitan 
Museum of  Art

quadro”. Equidistanti file di 
fori animano l’intera superficie 
di Unica, la seduta da ufficio di 
Marcello Ziliani per Donati 
che può essere personalizzata 
su richiesta del cliente. Il tema 
dei cerchi scavati nel metallo 
domina la poltrona Icona di 
Erba Italia che il designer 
Giorgio Soressi ha ricoperto 
con poliuretano espanso e 
accessoriato con un cuscino 

imbottito con piume d’oca. 
Atemporali reticoli di forma 
organica dominano invece 
la sedia per esterni Elitre, 
frutto della collaborazione 
tra l’architetto Philippe 
Bestenheider e Area 
Declic. Discrete o 
esibizioniste, concatenate 
o disposte a distanza 
tra di loro, per la 
primavera-estate 
2013, le perforazioni 

circolari imprimono infine 
una dinamica nota trendy allo 
shoewear maschile: dai sandali 
di Ermenegildo Zegna, alle 
stringate in suede dell’Emporio 
Armani, passando per le 
sneaker polimateriche di Cesare 
Paciotti. 
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di Patrizia Coggiola

la laguna 
globale

Alla 55a Esposizione Internazionale d’Arte, dal 1 giugno al 24 novembre 2013 a venezia, in mostra le riflessioni 
sul destino dell’arte contemporanea e sulla sua capacità di rappresentare realtà globali, ossessioni tecnologi-
che, nuove sensibilità meta-connettive e panculturali.

La Biennale di Venezia (www.
labiennale.org) è un travolgente 
simposio sullo ZeitGeist globale 

che trova tra i canali della laguna veneziana 
un palcoscenico ideale, fluttuante, senza 
tempo. Sarà questo il segreto di una 
Biennale che rimane unica nel suo valore 

culturale e nella sua importanza nel mondo 
dell’arte internazionale. La prorompente 
maestà di Venezia costituisce una scena 
perfetta per allestire la più grande 
rappresentazione artistica contemporanea.
Quest’anno l’esposizione riceve il titolo de 
Il Palazzo Enciclopedico, è organizzata 

Marino 
Auriti in una 
foto d’epoca a 
fianco al suo 
Palazzo Enci-
clopedico.

EVENTI | BIENNALE DI VENEZIA
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dalla Biennale di Venezia presieduta 
da Paolo Baratta, mentre la curatela 
generale è affidata a Massimiliano Gioni, 
già direttore artistico della Fondazione 
Nicola Trussardi e Associate Director 
del New Museum of  Contemporary Art 
di New York. 88 i Paesi partecipanti di 
cui 10 presenti per la prima volta tra cui 
la Santa Sede, che sarà nelle Sale d’Armi. 
Vero punto di partenza della mostra è 
quest’anno la Sala Chini, sala ottagonale 
nel Padiglione Centrale ai Giardini, in cui 
è stato riportato in luce con un restauro 
filologico il ciclo pittorico La Civiltà 
nuova di Galileo Chini (1873-1956) 
‘scomparso’ sotto una nuova struttura 
realizzata nel 1928 da Giò Ponti. 
L’Italia sarà rappresentata da Vice 
Versa, mostra curata da Bartolomeo 
Pietromarchi alle Tese dell’Arsenale, in 

cui sette camere ospiteranno ognuna due 
artisti in dialogo tra loro. Tra i partecipanti, 
Piero Golia che presenterà all’ingresso del 
padiglione un blocco di cemento armato 
in cui è dispersa della polvere d’oro. Otto 
metri di altezza, che ostacoleranno il 
traffico pedonale e soprattutto entreranno 
in relazione con il pubblico: si potrà infatti 
tentare di rimuovere e portare a casa 
una parte della scultura (in perfetto stile 
italiano), e alla fine della mostra l’opera sarà 
la risultante di una sciamanica coreografia 
di comportamenti sociali.
Novità importante di quest’anno è il 
Padiglione Venezia, che riprende 
l’originaria vocazione di struttura nata per 
ospitare le eccellenze nelle arti decorative. 
La mostra, costruita in partnership con 
tre nomi leggendari del tessuto veneziano 
come Rubelli, Bevilacqua e Fortuny, 

In alto, AES+F, The Arrival of  
the Golden Boat, 2012. 
A sinistra, una tipica Kamikaze 
Loggia a cui si ispira  
il Padiglione della Georgia. 
Qui sotto, Paolo Baratta, presi-
dente della Biennale di Venezia, 
e Massimiliano Gioni, curatore 
della 55a Esposizione Internazi-
onale d’Arte 2013.

Glasstress, le 
forme del vetro 
contemporaneo 
Evento collaterale della Biennale, 
Glasstress. White Light / White Heat, 
propone a importanti artisti internazionali 
di confrontarsi con luce e calore, gli 
aspetti intrinseci del vetro e della sua 
lavorazione. Il progetto, giunto alla terza 
edizione, nasce all’interno di Venice 
Projects e da un’idea di Adriano Berengo 
per promuovere il vetro come nuovo 
medium di sperimentazione. Gli artisti e 
designer invitati dal 2009 spesso si sono 
confrontati per la prima volta con questo 
materiale. Quest’anno saranno ben 65, tra 
cui AES+F, Pieke Bergmans, Budicca, Loris 
Cecchini, Hussein Chalayan, Tony Cragg, 
Kiki&Joost, Joseph Kosuth, Lucy Orta, 
Mimmo Paladino, Karim Rashid, Joana 
Vasconcelos. Ron Arad è presente con il 
progetto speciale Last Train.
L’esposizione è ambientata in tre sedi: 
Palazzo Cavalli – Franchetti / Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti, Berengo Centre 
for Contemporary Art and Glass (Murano), 
Scuola Grande Confraternita di San 
Teodoro (San Marco).

Un’opera di Shih Chieh Huang
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invita sei artisti tra Oriente e Occidente a 
rapportarsi con le moderne produzioni, 
con un passato di scambi, innovazioni, 
decorativismi antichissimi. Interessante 
la contaminazione che nascerà tra la 
tradizione dei tessuti di Fortuny e le 
moderne tecnologie dei russi AES+FG, 
oltre alla tedesca di origini iraniane Anahita 
Razmi. Gli artisti russi, in particolare sono 
stati scelti per la “visionaria soverchiante 
eleganza delle immagini”, come spiega 
Pietro Lunetta, direttore artistico di 
Fortuny, “si legano molto alla figura 
di Mariano Fortuny, che fu non solo 
stampatore ma soprattutto artista e cultore 
delle arti a tutto tondo. Come Mariano 
combinano tradizione e tecnologia, e 
riescono a creare suggestioni e rimandi in 
grandi affreschi digitali”. 

Il palazzo encIclopedIco
Dal 1998 le Biennali d’Arte a Venezia non sono più 
costituite solo da mostre dei padiglioni nazionali, ma a 
queste si è aggiunta una mostra culturale che si tiene negli 
spazi dell’Arsenale, appositamente restaurati. La mostra 
internazionale quest’anno include più di 150 artisti ed è 
il cuore culturale della Biennale, in cui si sviluppa la tesi 
ricercata dal giovane e prodigioso curatore Gioni. Prima di 
lui, il ruolo di curatore generale è stato ricoperto da Achille 
Bonito Oliva (2003), Daniel Birnbaum (2009) e Bice Curiger 
(2011).
Dalle numerose opere esposte, che includono fotografie, 
video, bestiari, labirinti, tavole enciclopediche, installazioni 
come cinquecenteschi ‘teatri del mondo’, rappresentazioni 
allegoriche, cosmologie, emerge una tensione di 
investigazione ossessiva, meta-culturale. L’idea parte 
dall’utopia di Marino Auriti, l’artista autodidatta italo-
americano che nel 1955 depositò all’ufficio brevetti 
statunitense il progetto di un Palazzo Enciclopedico, un 
colossale museo immaginario che avrebbe dovuto ospitare 
tutto il sapere dell’umanità. “L’impresa rimase incompiuta 
- racconta Gioni - ma non il sogno di una conoscenza 
universale e totalizzante attraversa la storia dell’arte e 
dell’umanità. Oggi, alle prese con il diluvio dell’informazione, 
questi tentativi di strutturare la conoscenza in sistemi 
omnicomprensivi ci appaiono ancora più necessari e ancor 
più disperati”.
Gioni abbatte le distinzioni tra professionisti e dilettanti, 
tra outsider e insider all’arte, e adotta un approccio 
antropologico, apertamente visionario. Tra le presenze, i 
quadri astratti della scandinava Hilma af Klimt, i disegni 
estatici delle comunità Shaker, addirittura le lavagne 
su cui il pedagogo Rudolf Steiner tracciava diagrammi 
impazziti che tentavano di comprendere l’intero universo. 
Testimonianze che si intrecciano alle opere di artisti 
contemporanei: Yuri Ancarani, Alice Channer, Pamela 
Rosenkranz, Stan VanDerBeek, solo per citare alcuni, 
esaminano la combinazione di informazione e osservazione 
tipica dell’era digitale; Ragnar Kjartansson, Marco Paolini, 
Erik van Lieshout animano progetti in esterna. 

Il ‘fuorI BIennale’ 
Saranno 47 gli eventi collaterali 
ufficiali, ovvero quelli ammessi dal 
curatore Gioni (erano 37 nel 2011). 
Organizzati in numerose sedi 
della città, propongono un’offerta 
di contributi di notevole valore 
in location dalla smisurata bellezza e 
contribuiscono a trasformare il fuori 
Biennale in una favola urbana a cielo 
aperto. Moltissimi gli eventi quest’anno 
che tracciano ponti tra culture, tra passato 
e presente, tra Oriente e Occidente, 
eludendo distanze geografiche e culturali, 
e smascherando pregiudizi secolari. Come 
ad esempio il progetto ‘Fuori Rotta - un 
dialogo tra Italia e Grande Cina’ promosso 
da Ballin in collaborazione con Fondazione 
Querini Stampalia e Arthub Asia, Shanghai.

Al Caffè Florian, qui sopra, l’artista omar 
Galliani presenta Il sogno della Principessa Lyu 
Ji. Nella ‘Stanza Cinese’ del più antico e famoso 
Caffè veneziano, affacciato su piazza San Marco, 
gli esotici profili di figure femminili d’Oriente. 
Qui a destra, Morton Bartlett, Untitled (Doll),  
non datata (ca. 1936—65) 

Yuri Ancarani, Da Vinci, 2012 Digital video 25 min
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Partiamo dal Denim Talk di Treviso. Perché 
Isko ha deciso di promuovere questo tipo 
di evento?
Per sostenere la strategia di “ingredient bran-
ding” dell’azienda. In sostanza, vogliamo 
percorrere la stessa strada battuta in passato 
da marchi come Gore-Tex, Lycra o Intel. 
Spesso, erroneamente, si dice di aver com-
prato un computer Intel: in realtà Intel è 
solo il processore. Eppure l’“ingrediente” 
Intel qualifica il prodotto. Noi, allo stesso 
modo, vogliamo essere percepiti come la 
componente qualificante nel mondo del 

denim. Isko è leader nel settore e posiziona-
to nella fascia più alta del mercato. Il mar-
keting ed eventi come quello di Treviso ser-
vono a consolidare questo posizionamento, 
ponendoci come punti di riferimento e col-
lettori della cultura del prodotto e dell’inno-
vazione nel denim. 

All’edizione di Denim by Première Vision 
avete lanciato una linea in co-marketing con 
Esprit, così come avevate fatto con Geox. 
In questo modo, però, non siete solo “ingre-
dient”…

Nel jeaNS, come iN cuciNa, gli iNgredieNti faNNo la differeNza. lo Sa beNe il 
coloSSo turco iSko, il più graNde produttore moNdiale di deNim, che puNta a 
coNSolidare la propria poSizioNe di leader e puNto di riferimeNto per la qualità 
e l’iNNovazioNe legata al teSSile. pambiaNco magaziNe ha iNcoNtrato marco 
lucietti, marketiNg director iSko, proprio alla vigilia del ‘deNim talk’, la graNde 
tavola rotoNda orgaNizzata a treviSo coN la partecipazioNe di molti dei maggiori 
eSperti iNterNazioNali, iNcluSo il guru del jeaNS adriaNo goldSchmied. 

Isko: “Nel deNim 
siamo l’iNgredieNt 
che coNta”
di Valeria Garavaglia
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Al contrario, questo tipo di progetti sono 
coerenti con la nostra strategia. Sulle eti-
chette c’è la dicitura “Powered by Isko”, 
a indicare che il brand è Esprit, mentre 
Isko è il componente. Quindi è vero che 
andiamo al consumatore, ma in maniera 
mediata dai nostri clienti. Non vogliamo 
assolutamente entrare nel business del 
capo finito per non diventare loro com-
petitor. Anzi, sempre più spesso li affian-
chiamo con quello che chiamo “partner 
marketing”.

In che senso?
È un approccio integrato, di collabo-
razione non solo nello sviluppo pro-
dotto ma anche nel marketing. Ogni 
stagione, insieme al brand partner, 
cerchiamo di decifrare quelle che 
saranno le richieste del consumatore 
e sviluppare le innovazioni più in linea 
con la domanda. E vorrei sottolineare 
anche che Isko è l’unico “ingredient” al 
mondo che fa ricerche di mercato sul 
consumatore.

Dopo Esprit, quali saranno prossimi pro-
getti di co-branding?
Con Diesel abbiamo in piano due grandi 
progetti: da un lato stiamo sviluppando la 
seconda generazione della tecnologia Isko 
Future Face, dall’altro vogliamo portare 
il denim donna Diesel, già un prodotto 
premium, alla fascia luxury. Poi collabo-
reremo con Aeronautica Militare, la label 
inglese MiH-Made in Heaven, e Moussy, 
uno dei marchi più cool in Giappone. Il 
raggio d’azione è globale e l’idea è di met-
tere sul mercato innovazioni brevettate, 
che creino valore anche per i nostri clienti.

Quali sono i numeri di Isko produttore? 
La nostra capacità produttiva è di 200 
milioni di metri all’anno e a partire da 
luglio verrà incrementata a 250 milio-
ni. Le vendite superano i 100 milioni di 
metri annuali (va tenuto conto che pro-
duciamo principalmente tessuto elasti-
cizzato, e per vendere un metro di stretch 
bisogna produrne 1,5 metri). Siamo total-
mente integrati, dai campi di cotone di 

proprietà a filatura, tessitura e finissaggio, 
tutti in Turchia. Ma anche l’Italia è fonda-
mentale perché è qui, nella Iskoteca a San 
Benedetto del Tronto e la Creative Room 
a Castelfranco Veneto, che avviene lo svi-
luppo del prodotto in capo, per mostrare 
il capo finito ai clienti. 

Passiamo a numeri di natura economica. 
Come si è chiuso il 2012, e come sta 
andando il 2013? 
Nel 2012 Isko è cresciuta a doppia cifra, 
con un fatturato di oltre 500 milioni di 
euro. Anche per quest’anno attendiamo 
un incremento compreso tra il 10 e il 
20 per cento. Esportiamo il 95% della 
produzione e i nostri primi mercati sono 
Italia, Germania, Paesi scandinavi, Usa e 
Giappone. 

Il jeanswear è tra i prodotti più inquinanti 
della moda. Qual è l’approccio di Isko al 
tema dell’ecosostenibilità della filiera?
Siamo ‘green’ su più fronti. Oltre il 20% 
delle nostre produzioni sono in cotoni 

nella pagina 
accanto: marco 
lucietti e denim Isko. 
Qui a lato e sotto, 
la fabbricazione 
del denim e uno 
stabililmento Isko in 
turchia.
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organici e biologici, di cui siamo il più 
grande produttore europeo. Poi, tramite la 
divisione di Sanko Holding (che possiede 
Isko, vedi box a lato) nel campo dell’ener-
gia, siamo il più grande produttore turco 
di energie rinnovabili, che alimentano 
tutti i nostri impianti. Il 90% dell’acqua 
che utilizziamo per la produzione è rein-
dirizzata a usi civili. La manifattura Isko, 
ricostruita integralmente nel 2004 dopo il 
terremoto in Turchia, già da allora era al di 
sotto del 60% rispetto ai limiti di emissio-
ni di Co2 nell’atmosfera imposti dall’UE 
nel 2010. Da ultimo, con iniziative come 
i seminari o la tavola rotonda di Treviso, 
cerchiamo di essere i capofila della sensi-
bilizzazione sull’ecosostenibilità. 

Il denim oggi sta tornando a vivere un 
momento positivo. Come sarà il denim 
del futuro secondo Isko?
Sarà sempre più connesso alla vita reale. 
Proprio per questo nel nostro reparto 
ricerca e sviluppo abbiamo oltre 70 inge-
gneri non solo tessili, ma anche chimici, 

fisici e così via. Un primo macrotrend 
è legato al denim confort: secondo noi, 
nei prossimi anni, difficilmente ci sarà 
sul mercato del denim non elasticizzato. 
Una grande sfida sarà portare il concetto 
di confort anche nell’uomo, che vede 
ancora come femminile tutto ciò che è 
stretch. Per questo, abbiamo sviluppato 
una serie di prodotti elasticizzati, ma con 
un aspetto rigido. In secondo luogo, il 

denim sarà sempre più durevole, perché 
il consumatore ormai è iper-informa-
to e vuole una reale giustificazione del 
prezzo di un jeans. Attraverso la ricerca 
sui materiali e sui finissaggi il denim sta 
anche diventando un prodotto un po’ 
più luxury e un po’ meno street. Da ulti-
mo, in un futuro più lontano, crediamo 
che ci saranno possibilità di interazione 
tra il denim e le nuove tecnologie.

Qui sopra: jeans con 
la tecnologia Isko 

Future Face. A destra: 
la linea Esprit 

Powered by Isko.

Sanko Holding, cui fa capo Isko, è la terza holding privata turca. Fondata nel 
1904, oggi è alla quinta generazione imprenditoriale della famiglia Konukoglu. 
Sono 20 le business unit al suo interno, 30mila i dipendenti (incluse le joint 
venture) e oltre 4 miliardi di euro il fatturato registrato nel 2012. Le sole attività 
al 100% Sanko Holding, invece, contano un fatturato 2012 di 2,5 miliardi di euro 
e oltre 15mila dipendenti. Per quanto riguarda Sanko Tekstil, il fatturato 2012 si è 
attestato a 1,1 miliardi, i dipendenti impiegati sono 7mila. Ma arriviamo a Isko. 
La divisione, nata nel 1989, cresce ininterrottamente da allora.Con più di 3mila 
risorse impiegate, Isko rappresenta circa il 60% del giro d’affari di Sanko Tekstil, 
con un fatturato di oltre 500 milioni di euro nel 2012.

iSKo E SANKO HOLDING
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Italia goes 
green !

ALL’INSEGUIMENTO DEL CONSUMATORE RESPONSABILE  

Per coscienza etica o per salvare 
la propria immagine, il mondo 

della moda inizia a lanciare i primi 
segnali della ‘svolta verde’. 

Ma restano autogol e scivolate. 
È ancora presto per dire che le 

aziende abbiano davvero integrato 
la sostenibilità nelle proprie strategie.
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“Green à porter”. O meglio 
ancora, “ethics à porter”. 
Trend di moda rispetto ai 
quali, però, le griffe italia-
ne non stanno guidando 

il mondo del fashion. L’abito etico non è 
un’impresa facile, specialmente per l’Italia, 
abituata a portare nel mondo il suo stile 
impeccabile, ma spesso non troppo respon-
sabile. Negli ultimi tempi, tuttavia, si stan-
no moltiplicando i segnali ‘eco’, sintomo 
che qualcosa sta cambiando. Anche se, a 
ben guardare, ancora non c’è una coscien-
za matura del fashion sostenibile, se non 
in alcuni rari casi. Piccoli segnali dunque, 
che l’osservatore più attento avrà carpito, 
passando, ad esempio, davanti alle vetrine 

di Simona Peverelli

In alto la 
manifestazione di 
Greenpeace al 
Castello sforzesco; 
qui a fianco 
alcuni modelli 
di pinko Bag for 
etiopia 

di Diesel, il marchio principe del gruppo 
Only the brave di Renzo Rosso, dove 
da mesi campeggiano i jeans in coto-
ne 100% africano realizzati in collabora-
zione con il cantante Bono Vox, oppure 
adocchiando sulla spalla di qualche ragaz-
za la Pinko Bag for Etiopia, realizzata in 
una fabbrica di Adis Abeba ecologica e 
sostenibile in cui lavorano solo donne, o 
ancora toccando con mano un accesso-
rio di Carmina Campus, il marchio di 
prodotti nati da materiali di scarto, crea-
to alla fine del 2006 da Silvia Venturini 
Fendi. 

rivolUzione dal basso
Ma per ogni rivoluzione che si rispet-
ti, anche quella ‘green’ deve partire dal 
basso, da quel compratore che negli ultimi 
anni sta dimostrando una crescente con-
sapevolezza nei confronti dell’acquisto 
responsabile. Oggi “il neo-consumatore è 
sempre più competente, esigente e selet-
tivo – si legge nel libro L’impresa moda 
responsabile di Francesca Romana Rinaldi 
e Salvo Testa –. Chi acquista è informato 
(e vuole esserlo sempre di più) sull’origine 
del prodotto, sulla modalità produttiva, 
sulla manodopera utilizzata’’. Il cambia-
mento parte proprio da qui, dalla voglia 
di sapere che cosa finisce davvero nei sac-
chetti dello shopping. “Oggi, stimiamo 
esista circa un 6% di consumatori che 
adottano politiche ‘verdi’ in tutte le loro 
scelte – ha spiegato a Pambianco Magazine 
Paolo Anselmi, vicepresidente e respon-
sabile dell’area sostenibilità dell’istituto 
di ricerca GfK Eurisko – al quale bisogna 
aggiungere un 22% di persone che sono 
sensibili al tema e che cercano di trasfor-
mare in atti le proprie scelte il più spesso 
possibile’’. Tradotto in cifre: 14 milioni di 
persone in Italia (uno su tre) sono sensibili 
al tema, un numero che “è quasi triplicato 
dal 1995 a oggi, anno nel quale Eurisko ha 
iniziato questo tipo di ricerca – ha aggiun-
to Anselmi - quando la percentuale non 
arrivava neanche al 10 percento’’. 
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Un mercato acerbo
Di fronte al compratore ben disposto, 
però, si staglia un sistema ancora acerbo, 
perché “i buyer sono poco attenti al valore 
etico ed ecologico del prodotto – ha osser-
vato Vincenzo Linariello, presidente del 
Gruppo Cooperativo Goel di cui fa parte 
Cangiari, la cui ambizione è essere rico-
nosciuto come il primo marchio eco-etico 
nel segmento alto della moda italiana – e 
lo stesso vale per i fornitori, tanto che noi 
facciano un’enorme fatica a trovare stoffe 
biologiche, sia in Italia sia fuori. Diverso è 
il caso dei clienti al dettaglio, che quando 
sono indecisi se comprare oppure no, alla 
fine scelgono di acquistare il prodotto pro-
prio perché è sostenibile’’. Secondo una 
ricerca Findomestic pubblicata lo scorso 
dicembre, per oltre il 50% degli intervistati 
la fiducia in un marchio-prodotto dipende 
dalla sua qualifica di ‘etico/sicuro’, davanti 
a concetti come ‘leadership’ e ‘moderno/
tecnologico’. Bisogna capire quanto questo 
si traduca in tendenza di massa. 

passi in avanti e passi Falsi
Se lo zoccolo duro va ancora educato 
fino in fondo, allora spetta ai giganti della 
moda dare il buon esempio, perché l’im-
pegno dei più piccoli da solo non può 
bastare. C’è da dire, però, che tra fornito-
ri, subfornitori e produzioni delocalizzate 
nei Paesi più poveri, ricostruire l’intera 
filiera diventa un’impresa da 007 per 
la maggior parte delle multinazionali. 
Lo ha dimostrato la tragedia di Dacca, 
in Bangladesh, dove il 24 aprile scorso 
sono morte oltre mille persone a causa 
del crollo di una fabbrica tessile. Molte 
aziende che avevano prodotto qui si sono 
trovate spiazzate. È il caso di Benetton, 
che da anni ha fatto molti passi in avanti 
adottando un codice etico orientato ai 
principi di rispetto sociale e ambientale, 
salvo poi inciampare sulla tragedia. Tra le 
macerie sono stati trovati riferimenti al 
gruppo trevigiano, gli United Colors, che 
ha ammesso l’infortunio, ma indicando 
come occasionale il rapporto con il for-

Che sia davvero arrivata la 
fine della profumeria, così 
come la conosciamo oggi? 

La Commissione Europea, infatti, 
sta elaborando il provvedimento 
legislativo che dovrà introdurre 
nella normativa Ue sui cosmetici 
l’opinion del Comitato Scientifico 
per la Sicurezza dei Consumatori. 
Nel giugno del 2012, il Comitato ha 
depositato lo studio Sccs/1459/11 
su singoli composti chimici 
aromatizzanti che possono essere 
causa di reazioni allergiche da 
contatto tra i consumatori di 
profumo. Tali composti possono 
essere derivati da sintesi o di origine 
naturale, come gli oli essenziali. 

Tra questi ci sono il geraniolo, 
naturalmente presente nel limone, 
nella rosa e nel geranio; la cumarina 
presente nella lavanda; il citrale 
dell’arancia o del bergamotto; 
l’eugenolo dello ylang-ylang. Ciò 
potrebbe significare, per questi 
composti, il divieto di utilizzo o la 
drastica limitazione nell’industria di 
competenza. 
“Se le decisioni della Commissione 
Europea seguissero l’opinion di 
Sccs - afferma Lorenzo Zappa della 
direzione R&S e affari regolatori 
di Industrie Cosmetiche Riunite 
- si tratterebbe di rivalutare tutte 
le formulazioni dei prodotti 
che contengono le componenti 

Bruxelles vuole tracciare 
l’allergia da profumi

nitore asiatico. Benetton poi ha firmato 
il protocollo di sicurezza e si è accordato 
con una ong per aiutare feriti e fami-
glie delle vittime. Questo però non ha 
evitato  al gruppo le proteste andate in 
scena a Venezia, da parte di alcuni centri 
sociali. 
Per contro, c’è chi cerca di proporre 
esempi concreti. A partire da Gucci che 
ringrazia la spinta verde della controllan-
te, l’ex Ppr (che cambia in Kering il pros-
simo 18 giugno). Il brand fiorentino, in 
particolare, nel 2004 ha iniziato un pro-
cesso di responsabilità sociale d’impresa 
per la filiera produttiva di pelletteria, cal-
zature, abbigliamento, seta e gioielleria, 
e nel 2010 ha lanciato un programma 
di iniziative eco-friendly per ridurre il 
consumo di carta ed emissioni Co2. Da 
qui sono arrivate, per esempio, le suole in 
bio-plastica e le borse a ‘deforestazione 
zero’ realizzate con Livia Firth, fonda-
trice del progetto di moda etica ‘Green 
Carpet Challenge’, che ha portato sui 
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red carpet i vestiti ecologici firmati 
anche dalle teste di serie del lusso, come 
Giorgio Armani e Valentino. E proprio 
a questo progetto nato oltreoceano è 
collegata una piccola realtà italiana, un 
esempio virtuoso tutto made in Italy. Si 
tratta di C.l.a.s.s. (Creativity, Lifestyle 
And Sustainable Synergy), un ‘Eco hub’ 
internazionale, fondato nel 2007, che 
nei suoi showroom mette a disposizione 
di aziende, designer e buyer, prodotti 
ecosostenibili per la moda, casa e design, 
attraverso una gamma di eco-tessuti, 
filati e servizi. Del network fanno parte 
brand di media dimensione ma di alto 
livello, come Ventisettebi (che utilizza 
Newlife, poliestere riciclato dalle bot-
tiglie), Illogique (cardato rigenerato a 
zero emissioni) e Thermore, con le sue 
tre linee di giacche imbottite ricavate 
da materiale riciclato certificato. È nel 
2012 che Class ha unito le sue forze con 
Livia Firth per creare i vestiti verdi per i 
tappeti rossi.

segnalate e anche il packaging dovrà 
essere modificato per riportare i nuovi 
limiti di legge. Anche se mi chiedo 
- continua Zappa - quanto sia utile 
dare questo tipo d’informazione al 
consumatore”. 
La popolazione europea che soffre 
di allergie da contatto e quindi 
sensibile a queste molecole – presenti 
nei profumi, nei deodoranti per 
la casa e nei farmaci, è circa 1-3 
per cento. L’Ifra, l’International 
Fragrance Association, utilizza questi 
dati per affermare che il principio 
di precauzione della commissione 
scientifica è eccessivo rispetto alle 
dimensioni del problema.
Stefano Dorato, direttore delle 

relazioni scientifiche e normative di 
Unipro (l’associazione italiana che 
riunisce le imprese della cosmesi) 
dice che “la Commissione Europea, 
pur continuando le consultazioni 
con gli stakeholder, presenterà a 
fine giugno un primo documento 
di lavoro. Questo sarà la base del 
provvedimento normativo che 
dovrebbe essere approvato entro 
la fine del primo semestre 2014”. 
Unipro prevede, inoltre, che una 
seconda consultazione pubblica 
potrebbe essere indetta da Bruxelles 
al momento della presentazione della 
bozza definitiva di legge concordata 
con gli Stati membri. Attualmente, la 
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento 

Europeo prevede – dall’11 marzo 
2005 – l’obbligo di riportare, tra 
gli ingredienti in etichetta, 26 
sostanze aromatizzanti considerate 
allergeniche. Così, Guerlain e gli 
altri creatori di profumi hanno avuto 
l’obbligo d’indicare sul packaging la 
presenza di questi singoli composti 
chimici, anche se, come dichiara 
Chanel, “è raro che possano provocare  
allergie”. In attesa della decisione della 
Commissione Europea, c’è anche chi 
già si interroga sulle conseguenze per 
le coltivazioni di Rosa Centifolia di 
Grasse o del bergamotto della costiera 
ionica calabrese da cui si ricavano i 
preziosi oli essenziali utilizzati nelle 
ricette dei parfumeur. (m.d.a.) 

A breve un documento della Commissione. Una dozzina di composti 
chimici, naturali e di sintesi, potrebbero essere vietati o limitati.

In dialetto calabrese ‘Cangiari’ significa ‘cambiare’. 
È questo il nome del primo marchio eco-etico che 
punta al segmento alto della moda italiana, nato nel 
2009 per la liberazione e il riscatto delle comunità 
della Calabria. Si tratta di una realtà ancora piccola 
(400mila euro il valore della produzione 2012), ma 
è nel mirino della finanza, essendo stato inserito, 
in aprile, tra i protagonisti del progetto Ipo Solidale 
di Borsa Italiana e Fondazione Cariplo (prevede il 
sostegno, con gli introiti delle quotazioni, a progetti 
sociali e culturali promossi da enti non profit). Il 
marchio fa parte di Goel, il gruppo cooperativo 
che raccoglie diverse imprese sociali locali. Dalle 
terre di Locri, poi, Cangiari è arrivato alla capitale 
della moda, con lo showroom realizzato in viale 
Montesanto a Milano all’interno di un edificio 
confiscato alla ‘ndrangheta. I prodotti Cangiari sono 
creati al telaio a mano, secondo i dettami dell’antica 
tradizione calabrese, e sono realizzati con materiali 
e colorazioni biologiche, all’interno di una filiera di 
produzione 100% made in Italy.

cangiari, l’etICa dI loCrI a mIlano
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IL GUANTO DELLA SFIDA 
Ritornando ai piani alti, ci sta pensando 
Greenpeace a spingere le teste di serie 
della moda sul solco della condotta eco 
compatibile. Lo scorso febbraio, infatti, 
l’associazione ha sfidato il mondo del 
fashion a ripulirsi con il progetto ‘The 
fashion duel’, partendo dalla domanda: 
le maison seguono le politiche ambien-
tali che rispettano il pianeta? La ong 
lo ha chiesto direttamente a 15 griffe, 
dalle italiane Giorgio Armani e Roberto 
Cavalli, fino alle francesi Hermès e 
Chanel, inviando loro un questionario. 
“25 domande per scoprire se i prodotti di 
lusso che illuminano le vetrine dei cen-
tri internazionali siano responsabili della 
deforestazione e dell’inquinamento dei 
mari del sud’’, ha spiegato Maria Carla 
Giugliano, coordinatrice della comunica-
zione del progetto. Così, sulla base delle 
loro risposte, Greenpeace ha elaborato 
una classifica che indica l’impegno delle 
singole case di moda, con Valentino in 
testa e i marchi francesi, accompagnati da 
Prada e Trussardi, in coda, ma con rile-
vanti margini di miglioramento. È anche 
per questo che lo scorso febbraio gli atti-
visti hanno preso di mira le vetrine di 
alcuni di questi brand a New York, invaso 
le passerelle parigine e organizzato una 
‘sfilata verticale’ sulle mura del Castello 
Sforzesco nel primo giorno della Milano 
Fashion Week. Nel 2011 Greenpeace era 
partito con la campagna Detòx contro 
l’inquinamento, alla quale avevano aderito 
marchi come Zara, H&M, Puma e Adidas, 
mentre ora bussa alla porta dei giganti 
della moda, perché “è solo da loro che 
può partire la rivoluzione green’’ ha insi-
stito Maria Carla Giugliano. 

VERSO IL TRAGUARDO
Contestazioni a parte, la sensazione è 
che una ‘coscienza eco’ stia maturando 
in Italia e che i vertici aziendali si sen-
tano oramai quasi obbligati a prendere 
una posizione. Lo ha fatto persino una 
delle riviste più lette del settore, L’Uomo 
Vogue, che ha realizzato lo scorso aprile 
un numero ecosostenibile, il primo maga-
zine in Italia ad avere ottenuto la certifica-
zione ‘Carbon Neutral’, con l’impegno di 
ripulire l’intera filiera di produzione, attra-
verso una rete di controlli su tutte le fasi. 

Anche la Camera della Moda Italiana 
si è messa al passo con i tempi, prima 
siglando il ‘Manifesto della sostenibili-
tà per la Moda Italiana’, al quale hanno 
aderito le più importanti maison, e poi 
attuando la collaborazione con il progetto 
Connect4Climate, la campagna di coope-
razione globale sui cambiamenti clima-
tici promossa da World Bank, Ministero 
dell’Ambiente e Global Environment 
Facility. Imboccata la strada giusta, rimane 
solo da camminare, lungo un percorso 
che potrebbe diventare sempre più verde.

Dall’alto in senso orario: un 
artigiano di Gucci, una borsa 
Gucci a ‘deforestazione zero’, 
le scarpe Gucci con le suole 
in ‘bio-plastica’ 

Una collezione ‘bestiale’. Ivy Oxford presenta la prima 
linea di t-shirts, polo, felpe e giubbotti anti-pioggia per 
aiutare gli animali in difficoltà o in pericolo di estinzione. Il 
progetto si chiama Animal defenders e nasce per dare un 
supporto alle associazioni impegnate nella difesa di queste 
specie. Parte del ricavato verrà infatti devoluto ad alcune 
organizzazioni non profit e il contributo donato potrà 
essere di volta in volta verificato sul sito. Il messaggio 
lanciato attraverso le immagini della tigre del bengala, 
del delfino e del gorilla di montagna è forte e chiaro: 
difendiamo gli animali. La collezione primavera estate 
2014 verrà presentata a Pitti Uomo, dal 18 al 21 giugno, 
presso il padiglione centrale della Fortezza da Basso.

una t-shirt per salvare il Gorilla
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Parigi e il lusso. Anzi, Parigi 
si conferma “la” vetrina del 
lusso. Un legame solido e sto-
ricamente indissolubile, che 
risale addirittura al 1600, ai 

tempi del protezionismo di Jean-Baptiste 
Colbert, a testimonianza che lo charme 
della Ville Lumiere non passa mai di 
moda e continua a essere la prima scelta 
per i luxury brand a caccia di vetrine. 
Il retail a cinque stelle parla chiaro. 
Secondo i dati di Cushman & Wakefield, 
una delle maggiori società private del 
mercato immobiliare mondiale, dal 2011 
sono state aperte Oltralpe circa un cen-
tinaio di boutique (inclusi ampliamen-
ti, ristrutturazioni e pop-up store), con-

centrate soprattutto a Parigi e in Costa 
Azzurra. Molteplici sono i fattori alla base 
di tanta vivacità in fatto di opening, a 
partire dallo sviluppo del turismo inter-
nazionale, in particolare proveniente dalle 
economie emergenti che hanno una sem-
pre più elevata capacità di spesa. Parigi, 
per il sito di Tripadvisor, è la destinazione 
turistica in cima alle preferenze dei viag-
giatori di tutto il mondo. 
Con un Tax Free Shopping cresciuto del 
14% nel primo trimestre 2013, secondo 
i dati di Global Blue, la capitale france-
se è la città che beneficia maggiormente 
dei globe shoppers. Significativa è la cre-
scita del numero dei viaggiatori cinesi, 
+50% rispetto al 2007. Sempre secondo 
Global Blue i turisti Giapponesi hanno 
rappresentato circa un terzo dei compra-
tori totali in Francia nel quarto trimestre 
2012. 

QUattro passi nel passato
Sulla mappa delle location di lusso, c’è 
indubbiamente la bandierina della tra-
dizione in Avenue Montaigne, dove si 
respira l’atmosfera raffinata ed elegante 
della Parigi d’altri tempi. Con i suoi 600 
metri di lunghezza, attraverso l’ottavo 
Arrondissement, questa via ospita tutte 
le più grandi maison. A partire da Giorgio 
Armani che ha inaugurato una bouti-
que di womenswear al N° 2, la seconda 
dopo quella già esistente al N° 18 dedica-
ta all’abbigliamento uomo. Bis anche per 
Chanel che aperto un secondo spazio al 
N° 51. Saint Laurent ha scelto il civico N° 
53 per il suo più grande flagship store al 
mondo sviluppato su 1.000 mq. La griffe 
entro fine anno arriverà a contare 4 nego-
zi all’ombra della Tour Eiffel. Valentino, 
invece, ha di recente riaperto i battenti 
svelando il nuovo concept della storica 

La carica 
delle cento 
vetrine

QUI PARIGI: LA VILLE È SEMPRE LUMIERE

di Rossana Cuoccio

Non si fermano le aperture, anzi accelerano. Tanto che 
i luxury brand rilanciano le zone storiche e scommettono 
su aree emergenti. Al di qua e al di là della Senna. 
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vetrina di 400 mq al N° 17. Anche Versace 
ha scelto la capitale francese per esprimere 
il nuovo concept dei suoi negozi, pensato 
da Donatella Versace in collaborazione con 
l’architetto Jamie Fobert. Il negozio, al N° 
45, occupa una superficie di 350 mq che 
si riappropriano dell’opulenta bellezza dei 
primi negozi di Gianni Versace.
L’area è residenza di tutte le più grandi 
maison, ma in questa via c’è anche spa-
zio per nuove realtà. Come Qela, neo-
nata etichetta di lusso di Qatar Luxury 
Group, che si è aggiudicata uno spazio di 
500 mq dove prima sorgeva il negozio di 
D. Porthault e il cui opening è previsto 
per l’ultimo trimestre dell’anno.  Ma c’è 
anche chi lascia Avenue Montaigne come 
Krizia che dovrebbe chiudere la boutique 
di 200 mq che pare sia stata acquistata per 
10 milioni di euro da Lvmh. Proseguendo 
dritto lungo Avenue Matignon incrociamo 
un’altra via storicamente legata al lusso, 
soprattutto made in Italy. “Rue du Fauborg 
Saint-Honoré – ha continuato Raynal – 
è la via preferita dai brand italiani” dove 
Moncler ha previsto un trasferimento dal 
N° 5 al N° 7 per il prossimo settembre. 
Nemmeno Prada è voluta mancare al pro-
prio ruolo e, a fine 2012, ha ampliato e rin-
novato lo storico negozio al N°6: 2mila mq 
di esposizione disposti su tre piani. 

corsA ALLA riVe GAUcHe
Dalla tradizione alla bohème. Si passa 
sulla “Rive Gauche”, la riva sinistra della 
Senna, quella considerata più intellettuale 
e al centro della vita letteraria, universita-
ria ed artistica. Qui Berluti, nell’orbita di 
Lvmh, sbarcherà nella super chic e molto 
“bourgeois”, per dirla alla francese, Rue 
de Sèvres, al posto del made to measure 
di Arnys. Uno dei big opening, al di qua 
della Senna, è quello di Shang Xia, brand 
cinese di proprietà di Hermès e lanciato in 
collaborazione con la designer Jiang Qiong 
Er. Il marchio, dopo l’arrivo a Shanghai 
e Pechino, ha trovato casa anche a Parigi, 
nell’ex store di Furla all’angolo fra Rue 
de Sèvres e Rue des Saints-Pères, il cui 
opening, più volte rinviato, è finalmente 
previsto per il prossimo settembre.

ritocco di piazza
E come non parlare della celeberrima 
Place Vendôme, la piazza più scintillante 
del mondo con la sua altissima concen-

trazione di gioielleria e orologerie che cir-
condano, al N°15, l’Hotel Ritz. L’albergo, 
dal 1979 di proprietà del magnate 
Mohammed Al-Fayed, è chiuso dallo scor-
so agosto per una lunga ristrutturazione 
che pare sia costata intorno ai 200 milioni 
di euro, per ripristinare il titolo di “Palais”, 
un po’ appannato negli ultimi anni. Place 
Vendôme all’inizio dell’anno è stata teatro 
di un’importante operazione da parte dello 
State of Oil Fund of Azerbaijan che ha 
acquisito per 135 milioni di euro l’intero 
palazzo del civico N°8. 
In Rue de la Paix, che unisce Place 
Vendôme a Place de l’Opéra, sono sbar-
cati gli orologi di Iwc, A. Lange & Söhne 
e Vacheron Constantin. Quest’ultimo con 
una boutique, la 36esima della maison 
ginevrina al mondo, ma la prima a Parigi.
Uno degli opening più attesi che riguarda il 
mondo degli orologi è quello di Bucherer, 
storico gruppo familiare svizzero, che apri-
rà il suo primo negozio francese a Parigi, in 
Boulevard des Capucines, al posto di Old 
England. Si tratterà del più grande multi-
brand store al mondo dedicato alle lancette 
di lusso. Cartier e Tag Heuer, ad esempio, 
avranno uno spazio dedicato intorno ai 
300 mq ciascuno. Primo flagshipstore pari-
gino in Boulevard des Capucines anche per 
& Other Stories, griffe premium di H&M. 

NUoVi coNFiNi
AParigi stanno emergendo nuove zone 
che segneranno la geografia futura del 
lusso della capitale. Uno su tutti il quartie-
re Marais, situato sulla Rive Droite della 
Senna, tra il 3° e il 4° Arrondissement, e 
considerato il più alla moda della città, 
grazie alle gallerie d’arte, alle boutique 
di giovani stilisti emergenti e ai locali di 
tendenza. Tra gli arrivi di questa zona ci 
sono Karl Lagerfeld, in Rue du Vielle du 
Temple, Helmut Lang in Rue Debelleyme, 
nell’alto Marais (quello che sta subendo 
l’impennata maggiore) e Cheap Monday 
che debutterà con la sua prima boutique 
francese il prossimo autunno. Altre vie 
molto promettenti sono Rue de Grenelle, 
sulla Rive Gauche, nella lussuosa zona di 
Saint German, dove hanno già aperto Paul 
Smith, al N°32, e Celine, al N°16, e Rue 
de Marignan, nel cuore del triangolo d’oro 
e vicinissima ad Avenue Montaigne, che ha 
suscitato l’interesse di molti brand tra cui 
Azzedine Alaïa. 

sotto la boutique di Giorgio armani 
in avenue montaigne, il negozio di shang Xia 
in rue de sèvres e lo store di Karl lagerfeld in 
rue du vielle du temple.
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Si accendono nuove luci 
in Brera. Là dove c’era un 
‘bosco’ o un ‘prato incol-
to’ – questo il significato di 
‘braida’, termine dell’italiano 

arcaico da cui deriva il nome del quartie-
re milanese – potrebbero presto arriva-
re le migrazioni modaiole. A vivacizzare 
Brera ci avevano pensato gli artisti che sin 
dal 1800 gravitavano attorno all’Accade-
mia di Belle Arti, facendo del distretto un 
punto di riferimento culturale della città. 
Ma sembra che adesso la destinazione del 
quartiere stia nuovamente cambiando e 

che la sua anima si stia trasformando da 
creativa a modaiola. L’apertura di Gucci è 
prevista per fine mese e in tanti si chiedo-
no se lo sbarco del marchio dalla doppia 
G contribuirà a cambiare definitivamente 
il panorama della zona. 

IL MIRAGGIO DEL ‘QUADRILATERO BIS’
In realtà, a Milano l’eventualità di un 
nuovo Quadrilatero della moda è 
da tempo un miraggio ambizioso. 
Addirittura, c’è chi sulla zona ha ten-
tato di giocare le sue carte migliori. Per 
esempio, Sabrina Longhi, responsabi-
le high street retail di Milan Sotheby’s 
International Realty, ha creduto in Brera 
al punto da aver dedicato otto anni allo 
studio del quartiere ‘Soho’ a Milano, inte-
ramente focalizzato sulla moda e loca-

lizzato proprio tra le vie del quartiere. 
“Quella di Brera è stata una partita dif-
ficile, e per ora l’abbiamo abbandonata”, 
afferma Longhi. “Il quartiere – prosegue 
– ci sembrava il luogo ideale in cui dare 
visibilità alle aziende della moda, soprat-
tutto a quelle in cerca di affermazione. 
Eppure, non è stato possibile a causa di 
una mancata sinergia tra gli stessi brand 
che non hanno saputo fare squadra”. In 
sostanza, soprattutto i marchi più presti-
giosi avrebbero continuato a preferire i 
‘soliti’ quartieri, senza il coraggio di spin-
gersi a creare un altro polo. Al contrario 
di quelli del design, “i quali si sono rag-
gruppati in una zona adiacente a Brera, 
vicino a largo La Foppa. Dove firme 
dell’arredamento, come Agape, Magis e 
Modulnova, hanno dato vita a una zona 

Brera studia 
da  nuovo
Quadrilatero  

Dopo l’arrivo di Gucci, i fari si accendono sulla zona 
adiacente alla Pinacoteca. C’è chi ci ha già provato,  
ma si aspettano nuovi nomi. 

QuI MILAno: LA MADonnInA SI rEInvEntA

di Caterina Zanzi
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alternativa alla più costosa via Durini”. 
Persa una battaglia, comunque, la ‘guerra’ 
di Longhi continua, tanto che lei stessa 
anticipa che Soho si farà lo stesso e pre-
sto, ma in un’altra via più appetibile in 
termini di passaggio e fatturati. 

cHi seGUirÀ GUcci?
L’apertura di Gucci, però, potrebbe 
mescolare le carte e, forse, rendere pos-
sibile il ‘Quadrilatero bis’. A breve la 
maison fiorentina aprirà le porte del suo 
nuovo spazio da 800 metri quadrati pro-
prio di fronte all’entrata della Pinacoteca, 
all’angolo con Fiori Chiari, pronto a ospi-
tare le sue collezioni uomo. La bouti-
que sarà la prima del brand interamente 
declinata al maschile nella regione Emea. 
Ma non è detto che la scommessa di 
Gucci si fermi al negozio. Infatti, circola 
anche il rumour per cui la maison fioren-
tina avrebbe comprato l’intero palazzo 
per farne il proprio headquarter, pro-
prio come Ferrè fece con lo stabile di via 
Pontaccio. 
Per capire la futura capacità attrattiva di 
Brera, in ogni caso non basterà Gucci. 
La forza di gravità del quartiere dipen-
derà dalla sua caratterizzazione. Secondo 
Laura Malgrati di 18 Montenapoleone, 
“si creerà un’area aggiuntiva, e non alter-
nativa, al Quadrilatero, particolarmente 
strategica per le seconde linee e per i 
brand emergenti in fase di affermazione”. 
Già ora, comunque, il distretto potrebbe 
essere riconosciuto come quello della 
‘giusta misura’ tra il lusso estremo del 
Quadrilatero e le vie del mass market 
come corso Vittorio Emanuele e corso 
Buenos Aires. 

GLi ANTesiGNANi
A credere nella zona è stato, in antici-
po su tutti, il brand di Lvmh Marc 
Jacobs, approdato nel 2010 in piazza del 
Carmine con la sua linea giovane ed eco-
nomica Marc by Marc Jacobs. Il suo store 
da 300 metri quadrati, il primo flagship 
del marchio a Milano, intercetta la movi-
da milanese fino alle due di notte e si tra-
sforma in lounge bar in perfetta formula 
‘boutique-e-caffè’. In piazza, su cinque 
vetrine all’angolo con via Madonnina, 
l’anno scorso ha preso casa anche Ash, 
marchio di calzature dal piglio glam-

rock, con il suo primo monomarca. Nella 
zona, dove già ci sono Slowear, Patrizia 
Pepe, Twin-Set e Sergio Rossi, il 2013 
ha segnato l’arrivo anche di Fixdesign 
che, in via Fiori Chiari, ha inaugurato 
la boutique su due livelli che ospita i 
due marchi Fixdesign e Fixdesign Horse 
Riding. In febbraio e nella medesima 
via, Inglesina si è regalata un temporary 
store per festeggiare i 50 anni di attività, 
mentre Brooks Brothers ha aperto il suo 
primo concept store ‘Flatiron’ europeo, 
uno shop dedicato alla clientela più gio-
vane e amante del vintage. 

iL GeNerALe rADeTzky DeLLA moDA
Si cercano indizi, dunque, per prevede-
re se Brera diventerà la Montmartre di 
Milano e conserverà la sua impronta resi-
denziale, magari puntando tutto su food 
e negozi di quartiere, oppure verrà consa-
crata come distretto dedicato alle grandi 
griffe di moda. 
Un’indicazione importante potrebbe arri-
vare dai nomi che andranno ad occupare 
le tre attuali boutique di Antonia. La 
buyer milanese chiuderà infatti i tre spazi 
donna, uomo e accessori di via Ponte 
Vetero per aprire uno spazio di 800 
metri quadrati praticamente di fronte, 
in via Cusani, al piano terra di palazzo 
Cagnola che fu cancelleria del coman-
do austriaco. È ancora presto per imma-
ginare chi vestirà i panni del generale 
Radetzky della moda andando a occu-
pare le vetrine vacanti, ma i presupposti 
perché l’antico prato braidense si trasfor-
mi in zona di conquista per i nomi del 
luxury mondiale sono molto solidi.

dall’alto: le vetrine di ash, 
Fixdesign e marc by marc Jacobs.
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Passeggiare tra gli Champes-
Elisèes e Porta Portese, nel 
centro di Londra. Lusso 
estremo e merce a buon mer-
cato, due mondi distanti sem-

brano avvicinarsi nel cuore della capitale 
inglese. E così, una signora impellicciata e 
la figlia adolescente a braccetto hanno la 
possibilità di accompagnarsi in uno shop-
ping per più generazioni: imboccando 
New Bond Street, oppure, poco più in là, 
Regent Street. Solo trecento metri a piedi, 
ma il distacco si misura in anni luce. 

neW bond street extralarge
Il luccichio di Bond Street, insolito nel 
grigiore londinese, mette a proprio agio 
la lady in pelliccia che, magari, sgranerà 
gli occhi di fronte alle vetrine di Dior, 
Ermenegildo Zegna e Louis Vuitton, 
tanto per dirne alcuni. Una volta erano 
i negozi di antiquariato, poi, mentre la 
regina Elisabetta trascorreva la sua infan-
zia nel quartiere (è nata a pochi passi 
da qui) i vecchi comò e le porcellane 
pregiate pian piano lasciavano spazio agli 
abiti di Armani e Salvatore Ferragamo, 
trasformando questa strada in punto di 
riferimento mondiale del retail di lusso.  
La novità sta oltre le vetrine. Finora, lo 
sfarzo delle label di lusso era rimasto 
costretto nei pochi metri quadrati delle 

piccole boutique. Oggi c’è un cambio di 
misura: rivoluzione super-size. Addio ele-
ganti e intimi negozi, largo ai megastore 
di lusso, meglio se su più livelli collegati 
da vistose scalinate. 
Qui, la signora fresca di parrucchiere può 
varcare la soglia dei 1.500 metri quadrati 
di Louis Vuitton, inaugurati nel 2010. E 
dopo Lv, accompagnata dalla figlia un 
po’ in soggezione, nei prossimi mesi potrà 
visitare una serie di altre boutique che, 
sulla scia del marchio francese, stanno 
coltivando un nuovo concetto di luxury 
retail. Entro la fine dell’anno sarà infatti 
la volta di Chanel, con circa duemila 
metri quadri su tre piani; a giugno apri-
ranno i 2300 mq di Belstaff, il marchio 
conosciuto per i suoi look da motoci-

All’incrocio
tra lusso e 
streetwear

Solo trecento metri separano il luccichio delle vetrine 
di New Bond Street dallo stile giovane e rilassato 
di Regent Street. A cavallo tra due generazioni. 

QUI LONDRA: LA CITY TRA PASSATO E FUTURO

di Simona Peverelli
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clista che dopo il passaggio nel 2011 
a Labelux punta a riposizionarsi nel 
settore del lusso, e poi a novembre il 
nuovo spazio di Fendi. Ermenegildo 
Zegna e Dior, invece, sono pronti a rad-
doppiare i vecchi spazi già esistenti. Più 
che una trasformazione, dunque, si trat-
ta di un’evoluzione, sia dei negozi sia 
dell’intera via, oramai da anni meta di 
un pubblico globale. 

regent street
Ma basta svoltare in una traversa per 
sfociare in un attimo nel regno dello 
shopping accessibile di Regent Street. 
Ed ecco che il consumatore alto bor-
ghese lascia spazio alla folla di ragaz-
zi, tutti in cerca di un capo streetstyle, 
meglio se economico. Qui i ruoli si 
invertono, con la signora imbellettata 
che finisce fuori luogo, circondata da 
giovani dinoccolati che si ciondolano 
da una parte all’altra del marciapiede, 
carichi di sacchetti di Banana Republic, 
Gap, Uniqlo, o di &Other Stories, il 
marchio deluxe di H&M che in questo 
angolo di Inghilterra ha da poco inaugu-
rato il suo store. 
Questa via, però, ha riconquistato solo 
da poco lo splendore che aveva perduto, 
come emerge da un’analisi del quo-

tidiano britannico Telegraph. Se negli 
anni Sessanta era considerata la meta 
di ogni appassionato di moda, con il 
passare del tempo Regent Street ha via 
via perso il suo brio. Colpa della con-
correnza delle vicine vie più raffinate, 
oltre che dell’ondata di nuovi centri 
commerciali fuori città e dall’abitudi-
ne, sempre più diffusa, di fare acquisti 
online. Così, l’elegante curva progettata 
a inizio ‘800 dall’architetto John Nash è 
stata sottoposta dall’inizio del Duemila 
a un progetto di riqualificazione da 
parte della Crown Estate, l’organizza-
zione che gestisce l’area per conto della 
Regina: piccoli negozi ampliati e faccia-
te rimesse a nuovo. Da quel momen-
to, rivenditori come Apple, Superdry e 
Hollister Co sono sbarcati qui con i loro 
flagship store. 
Anche tra Bond Street e Regent Street 
si aggirano ogni anno i 15 milioni di 
turisti di Londra, il 70% dedito allo 
shopping, per lo più di moda e lusso. 
Una combinazione generazionale che 
diventa un asso da giocare: Bond Street 
cerca di competere con gli standard 
degli Champes-Elisèes; Regent ricorda, 
appunto, Porta Portese. Dove si diver-
tono i giovani consumatori. Anche (o 
persino) i figli dei ricchi.  

dall’alto: new Bond street, regent 
street e savile row, a londra

Quando un londinese nomina Savile Row, intende dire sartoria made in 
UK.  A pochi passi dal cuore dello shopping sfrenato, sorge il regno dei sarti, 
la viuzza tranquilla dove nell’Ottocento fu confezionato il primo abito su 
misura, il ‘bespoke’. Qui i sarti hanno preso le misure dell’ammiraglio Nelson 
e di Churchill, hanno creato il primo tuxedo per il principe di Galles Edoardo 
VII, ma anche per star come Fred Astaire e Jude Law. Ma oggi, delle antiche 
sartorie che hanno vestito i reali d’Inghilterra e le stelle dello spettacolo, ne 
sono rimaste poco più di una decina. Colpa degli affitti sempre più salati e 
del tripudio di negozi e centri commerciali nati negli ultimi anni nei dintorni 
e fuori città. Nel febbraio scorso, poi, c’è mancato poco che sbarcassero qui 
i muscolosi modelli di Abercrombie&Fitch, la catena americana che aveva 
puntato il civico 3, salvo poi subire il secco ‘no’ del Westminster City Council. 
Perché anche se i sarti dei vip cedono alle griffe, lo fanno sempre in perfetto 
stile british. 

addio aI sartI dI savIle row 
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U 
n mare di numeri. Una selva di 
dichiarazioni. Un vento di fiducia. 
Ma anche, ancora, una scomoda 
convivenza con qualche punto di 
domanda. Il mondo del lusso onli-

ne sembra aver accelerato in consapevolezza e, 
soprattutto, in investimenti. Il traino al settore sono 
stati gli ormai innumerevoli portali specializzati, 
talvolta in grado di attrarre direttamente sulle proprie 

I portali della moda su Internet 
continuano a registrare crescite 
a doppia cifra. Ma non sempre 
sono accompagnate da uguali 
performance di redditività. 
Anche se, per quanto parziali, 
arrivano i break even.

DIMENTICATO LO SPETTRO DELLE DOT.COM 

di Luca Testoni pagine web le iniziative delle griffe. Per questi 
portali, a differenza dei siti dei singoli brand, 

Internet è il core business. Sono loro, dun-
que, il termometro vero dell’andamento 
del mercato. È da questo termometro 
che si aspetta il verdetto sullo stato di 
salute definitivo. Ci sono segnali positivi. 
Talvolta, ottimi. Ma non hanno ancora 
annullato tutti i dubbi: i ricavi corrono, 
la marginalità non sempre fa altrettanto. 

E le iniezioni di capitali per reggere l’urto, 
non si fermano. Per giunta, i numeri non 

sempre brillano in trasparenza.

Lusso online
bolla o non bolla
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I timori legati al lusso online hanno radi-
ci che riportano a cavallo del millennio. 
Era il periodo della febbre da Internet, 
in Italia si aprivano 600 siti al giorno e, 
soprattutto, ognuno si presentava come 
l’idea del futuro e raccoglieva denari in 
conseguenza. L’effetto creò la bolla delle 
dot.com in Borsa, dove nel 1999 venne 
creato il nuovo mercato (Numtel) e sul 
listino sbarcò Tiscali. Il titolo dell’opera-
tore sardo di telefonia diventò il simbolo 
della new economy: il valore dell’azione 
Tiscali passò dai 46 euro di emissione 
a sfiorare i 1.200 euro nel marzo 2000, 
quando per capitalizzazione raggiunse la 
Fiat. Ma al Nasdaq, il listino tecnologico 
di New York, dove era stata aperta la sta-
gione tecnologica in Borsa, dopo i massi-
mi di venerdì 10 marzo 2000, cambiò la 
musica. Dal lunedì successivo, partì un 
crollo che non lasciò speranza alla quasi 
totalità delle dot-com. In Italia, il Numtel, 
passato dai 1.212 punti dell’esordio del 
18 giugno 1999, ai 18.065 il 10 marzo 
2000, +1.279% in soli 9 mesi, imboccò il 
precipizio e tornò alla quota di partenza 
a 1.017 punti il 7 novembre 2002, con 
una perdita del 95% dai massimi. Il listi-

no tecnologico italiano chiuderà poi nel 
2005. In quel falò di risorse rimase bru-
ciato anche il lusso. Una delle vestigia è 
stato a lungo il portale eluxury del gruppo 
Lvmh, avviato a colpi di grandi investi-
menti, ma mai definitivamente in grado 
di trovare un posizionamento definito. 
La lezione della bolla ha tenuto distanti 
per molti anni i brand della moda dall’e-
commerce italiano. Eppure, il mondo ha 
ricominciato, con più cautela, a scommet-
tere su Internet. Si sono sviluppati i por-
tali specializzati, appunto, come Yoox che 
oggi si confronta con una lista di compe-
titor in cui la moda gioca un ruolo chia-
ve nelle vendite. Tra questi c’è un altro 
gruppo quotato come Asos, e una serie 
di operatori ancora nella fase della “scom-
messa” sulla crescita: Privalia, Net a porter, 
Zalando e Vente privee. Per tutti, la cre-
scita procede col vento in poppa. Anche, 
anzi, soprattutto in Italia. Dove, negli ulti-
mi mesi, si susseguono annunci, osser-
vatori, ricerche tutte orientati sul tema. 
Secondo la ricerca presentata a maggio e 
condotta dall’Osservatorio eCommerce 
B2c Netcomm–School of Management 
del Politecnico di Milano, la previsione di 

crescita delle vendite dai siti italiani per 
tutto il 2013 si attesta intorno al 17%, 
per un fatturato stimato intorno ai 11,2 
miliardi di euro. L’abbigliamento si con-
ferma tra i principali comparti in crescita 
rispetto al 2012 con un +27%, seguito 
dall’informatica (24%), il grocery (18%), 
il turismo (13%), le assicurazioni (12%), 
l’editoria (4%). Insomma, la passione è 
tanta. Al punto che anche le associazioni 
di settore, come Assorologi, nell’indagine 
annuale su Panel Consumatori GfK), ha 
inserito Internet tra i canali di distribuzio-
ne delle lancette, e l’Anci (i calzaturifici) 
ha addirittura registrato sul sito dell’asso-
ciazione, IloveItalianShoes, un incremen-
to del 50% delle vendite nei primi mesi 
del 2013. 
Oltre la passione, tuttavia, restano, come 
detto, i timori. La frenesia di inizio mil-
lennio è lontana. Ma l’esperienza insegna. 
Nell’articolo successivo a questo, l’analisi 
sulle start up evidenzia come gli investi-
tori siano assai più cauti nell’immettere 
risorse in avventure web: si cerca la prova 
che il business funzioni. E così, oltre ai 
dati sulle vendite, si attendono i parametri 
di redditività. 
Sui due gruppi quotati c’è massima visi-
bilità. Per quanto riguarda l’italiana Yoox, 
tra il 2011 e il 2012 i ricavi hanno regi-
strato un ulteriore balzo in avanti, pas-
sando da 291,2 a 375,9 milioni (+29%). 
Più o meno è stato simile il progresso 
dell’ebitda (da 24 a 32 milioni). Ma la 
redditività, intesa in termini di incidenza 
dell’ebitda sui ricavi, ha una crescita mini-
ma: dall’8,3 del 2011 all’8,5% del 2012. 
Per un business di servizi è comunque un 
buon margine. Colpisce, però, che questa 
marginalità si sia ridotta rispetto al 2009 
e al 2010. Questione di congiuntura? Di 
concorrenza? Di crisi generale dei con-
sumi? Per Asos, l’altro portale quotato in 
Borsa, i numeri sono simili. Nel 2012 ha 
registrato 495 milioni di sterline di fattu-
rato (circa 580 milioni di euro), in cresci-
ta del 46% rispetto all’anno precedente. 
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L’utile operativo è cresciuto in propor-
zione, e il margine sul fatturato si attesta 
sull’8,5%, anche qui però in calo sul 2010 
(era superiore al 9%).
Il discorso si fa talvolta più confuso per le 
società non quotate. Una certa visibilità 
vale ancora per Net-a-Porter, sito fonda-
to da Natalie Massenet, oggi presidente 
del British Fashion Council. Nell’ultimo 
bilancio disponibile, quello al 31 marzo 
2012, ha registrato una crescita accelerata 
dei ricavi, da 238 milioni a 368 milioni di 
sterline (circa 430 milioni di euro), con 
una perdita ante imposte di 27 milioni di 
sterline (32 milioni di euro). La corsa alla 
crescita ha insomma penalizzato molto la 
redditività del progetto in cui Richemont 
ha raggiunto la maggioranza del capitale 
nel 2010. Sui conti hanno pesato i costi, 
una trentina di milioni, legati ai nuovi 
centri di distribuzione automatizzati in 
Gran Bretagna, Stati Uniti e Hong Kong. 
Nel bilancio 2012 di Richemont si legge 
che la crescita delle vendite “si sta norma-
lizzando, ma resta superiore alla media 
del gruppo”. E che “Net-a-porter ha ridot-
to le perdite, ma generato un cashflow 
operativo positivo”. 
Sembra più complicato ricostruire la 
capacità di generare profitti per gli altri 
portali. I quali cominciano a svelare qual-
che indicazione, ma con grande cautela. Il 
gruppo spagnolo Privalia, per esempio, ha 
comunicato un fatturato 2012 di 422,5 
milioni di euro, in aumento del 32% e 
confermando “la leadership in termini 
di traffico e visite nei quattro mercati in 
cui è presente”, ovvero Spagna, Brasile, 
Messico e Italia (dove l’incremento è stato 
del 40%), nonché registrando un “decol-
lo del canale mobile”. Il portale - che il 
19 giugno presenterà a Pitti la ricerca 
‘Viaggio alla conquista del Web: mappa 
di orientamento per i player della Moda’ 
- ha raggiunto il 28% del traffico generato 
da telefoni cellulari e smart phone. In ter-
mini di profittabilità, Privalia comincia a 
svelare qualcosa, e mantiene le aspettative 
sul prossimo esercizio: “La Società ha già 
registrato un conto economico profitte-
vole in Europa nell’ultimo trimestre del 
2012, anche grazie alle vendite del perio-
do natalizio. L’ebitda in questo periodo si 
è infatti attestato su un valore dell’11% in 
relazione alle vendite del settore moda a 

prezzo scontato in Europa. […] La socie-
tà prevede che entro il 2013 anche le sue 
attività in Brasile e Messico cominceranno 
ad essere profittevoli, consentendo così al 
gruppo una rendita positiva a livello con-
solidato. A lungo termine, la società punta 
a margini di ebitda del 10% sulle vendite”.
La moda di valorizzare break even par-
ziali vale anche per Zalando. Il portale 
tedesco ha chiuso il 2012 con vendite più 
che raddoppiate e superando per la prima 
volta il miliardo (a1,15 miliardi di euro). 
La crescita boom ha portato a un miglio-
ramento nel margine ebit complessivo, 
ma sempre negativo: -8% rispetto alle 
vendite (dal precedente -12%). Con una 
perdita che, secondo i media, è aumentata 
dai 59 milioni 2011 ai 90 milioni dello 

scorso anno (erano 23 milioni nel 2010). 
Zalando ha però sottolineato di aver rag-
giunto pareggio (a livello di ebit) nell’area 
core Germania, Austria e Svizzera. 
Per quanto riguarda Saldi Privati, l’ultimo 
bilancio depositato disponibile è relativo 
al 31 dicembre 2011. I ricavi erano 30 
milioni, ma la redditività segnava “zero”. 
Anzi, l’azienda registrava una perdita, per 
quanto in netto miglioramento rispetto al 
2010. Showroomprive risale addirittura 
al 2009, sebbene abbia diffuso una nota 
in cui parla di 250 milioni di fatturato 
nel 2012 (+60% sul 2011). Per gli utili 
di  queste aziende si viaggia nella nebbia. 
Bisognerà attendere, per capire se emer-
geranno catarifrangenti definitivamente 
gialli. O con venature di rosso. 
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Avere un’idea unica e originale. 
Svilupparla online. Brevettare 
la tecnologia. E, soprattutto, 
far interessare (leggi pagare) 
clienti per il servizio che si 

offre, così da provare a potenziali esigenti 
finanziatori che, a differenza delle grandi 
scommesse e “bolle” virtuali del passato, 
si sta realizzando qualcosa con concrete 
possibilità di successo. Non è certo faci-
le il compito di chi vuole lanciare una 
start-up sul web, nonostante oggi queste 
imprese spuntino come funghi, soprat-
tutto negli Usa. E proprio negli States tra 
le centinaia di tentativi emergono alcuni 

casi di successo, che stanno sempre più 
attirando gli investimenti dei grandi ven-
ture funds della Silicon Valley, gli stessi 
che hanno supportato la nascita di colossi 
quali Facebook o Foursquare. Negli ultimi 
mesi, questi fondi hanno letteralmente 
ricoperto di milioni moltissime start-up 
digitali, alcune delle quali legate alla moda 
o al design. Basti pensare che nell’ultimo 
anno solo tre di queste, complessivamen-

C’è una pioggia di soldi 
“start-up, fuori le prove”
È scoppiata la corsa alle dot.com della moda. Nell’ultimo anno, solo tre di queste 
hanno raccolto 250 milioni di dollari. Il venture capital è pronto a scommettere, 
ma, a differenza di inizio secolo, vuole garanzie che il progetto sia concreto.  

LE IDEE DEL WEB RIACCENDONO LA FEBBRE. NON LA FOLLIA 

dentro il web

Di Valeria Garavaglia
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te, hanno raccolto quasi 250 milioni di 
dollari.  
La prima delle tre è 1stDibs. Il curio-
so nome deriva dall’espressione inglese: 
“I’ve got first dibs”, che equivale più o 
meno a “L’ho visto prima io!”. Questo 
perché il sito mette in vendita soprattutto 
pezzi unici, di arte e di design. Fondata 
nel 2003 dall’americano Michael Bruno, 
oggi vende 9mila pezzi al mese e conta 
1.700 “dealer” abbonati, che pagano una 
quota da 500 a 2.000 dollari per esse-
re inseriti sul sito, più una fee per ogni 
inserzione pubblicata. Nel 2012 il sito 
ha registrato vendite dei dealer associati 
pari a 650 milioni di dollari. 1stdibs è 
molto utilizzato tra gli arredatori d’in-
terni per scovare pezzi per i loro clienti 
e tra gli antiquari e i galleristi in cerca 
di visibilità globale. Nell’ultimo anno la 
start-up ha raccolto ben 102 milioni di 
dollari da grossi fondi americani, come 
Index Ventures e Spark Capital, e grazie 
ai nuovi investimenti si sta espandendo 
internazionalmente, con l’acquisizione 
del sito inglese Onlinegalleries, e in altri 
segmenti, in primis il lusso. Oggi in ven-
dita ci sono dalle borse agli orologi fino 
agli immobili di lusso, come una villa agli 
Hamptons al prezzo modico (!) di 28 
milioni di dollari. Inoltre, la società ha 
appena arruolato David Rosenblatt, ex 
CEO di DoubleClick, software per la 
pubblicità online venduto a Google per 

Qui sopra: screenshot di 1stdibs. sotto, modaoperandi

3,4 miliardi di dollari. La seconda start-
up milionaria è Bonobos, sito nato come 
e-shop di particolari pantaloni maschili 
attillati e che oggi vende menswear con 
fit customizzati secondo le misure dei 
clienti. Dal 2007 Bonobos ha raccolto 
oltre 68 milioni di dollari, di cui 16 milio-
ni nell’ultimo round appena svolto in cui 
è entrata anche Nordstrom. Il colosso del 
retail “brick and mortar”, cioè offline, met-
terà in vendita due modelli di pantaloni 
di Bonobos in alcuni dei suoi department 
store. La stessa Nordstrom nel 2011 aveva 
sborsato ben 270 milioni di dollari per 
Hautelook, e-commerce specializza-
to nelle vendite flash fondato nel 2007. 
Segnale che la distribuzione “fisica” sta 
investendo pesantemente nell’online. 
Il terzo esempio di start-up in crescita è 
Modaoperandi, famosa per avere tra i co-
fondatori la nota socialite newyorchese ed 
editor di Vogue Lauren Santo Domingo, 
ma soprattutto per essere l’unico sito a 
proporre i capi di sfilata in pre-vendita 
subito dopo lo show, prima che arrivino 
negli store (anche se i tempi di spedizione 
sono lunghi). Il sito, che ha da poco visto 
l’uscita della co-fondatrice e CEO Áslaug 
Magnúsdóttir, ha ricevuto 10 milioni di 
dollari nel 2011 e 36 nel 2012. 
Ma qual è il percorso che porta queste 
start-up a crescere e “battere cassa” dai 
grandi fondi? “Il primo passo è il cosid-
detto ‘seed-round’ iniziale, in cui a inve-
stire sono gli stessi soci ideatori ed even-
tuali loro amici e conoscenti – raccon-
ta Marcello De Luca, co-fondatore di 
HyphenLab.com, azienda di online clien-
teling per marchi di lusso –. Dopo uno-
due anni, la start-up si presenta ai venture 
funds e iniziano i round di finanziamento. 
La differenza rispetto al passato è che 
oggi è impensabile presentarsi a un fondo 
prima di avere una ‘proof of concept’, 
ovvero prima che il proprio concetto sia 
stato effettivamente provato con successo 
sul mercato, insomma senza avere qual-
che cliente pagante come referenza posi-
tiva. Inoltre deve avere una tecnologia 
proprietaria e un team che includa per-
sone con una storia imprenditoriale nel 
campo tecnologico, o in alternativa dei 
geni della matematica. Questo perché in 
passato sono stati spesi moltissimi soldi 
in società che avevano idee fantastiche, 
ma che commercialmente non interes-
savano a nessuno”. Della stessa opinione 
è Massimiliano Magrini, co-fondatore e 
managing partner di United Ventures, 

marcello de luca

massimiliano magrini



dentro il web

120   pambianco magazine   18 giugno 2013

neonata società di venture capital dedica-
ta alle tecnologie digitali, nonché ex CEO 
di Google Italia: “Il venture capital non 
investe in idee, ma in business – afferma 
–. Noi investiamo solo in start-up con tec-
nologie a bassissimi costi iniziali e con un 
aspetto di innovazione in grado di rivolu-
zionare il settore di pertinenza. Nel caso 
della moda e del design, due ambiti in cui 
immaginiamo di investire a breve, l’inno-
vazione può essere legata all’e-commerce, 
ma anche alla relazione con il cliente, alla 
pubblicità, alla distribuzione. Nel design, 
ad esempio, c’è una capacità di distribu-
zione ancora piuttosto limitata”.
Di norma i fondi cercano multipli altis-
simi rispetto a quanto investito, che pos-
sono arrivare a valere anche 10 volte il 
fatturato iniziale. E prevedono una exit 
strategy. Dopo 4-5 anni dal loro ingres-
so o la società si quota, o viene vendu-
ta a compratori già ipotizzati dai fondi 
stessi. Tali acquirenti spesso sono grandi 
retailer come appunto Nordstrom, ma 
anche Saks o Barneys o Gsi Commerce, 
società partecipata al 30% da Ebay, che 
si è recente comprata il sito RueLaLa con 

Quando, nel febbraio 2011, 
Jason Goldberg e Bradford Shane 
Shellhammer si sono trovati a 
dover scegliere se, a un anno dal 
lancio, chiudere il loro sito (un 
social network alla Tripadvisor per 
la comunità gay) e decidere con gli 
investitori cosa fare con ciò che era 
rimasto dei 2 milioni di dollari spesi, 
oppure andare avanti e rilanciare, i 
due soci e amici hanno fatto la scelta 
più audace. In un locale newyorkese, 
tra un drink e l’altro, l’imprenditore 
della tecnologia e l’interior designer 
hanno deciso di mettere insieme 
le loro competenze e ribaltare il 
business model del loro sito. E così, 

dopo un meeting di soli 20 minuti, 
hanno convinto gli investitori 
e, quattro mesi dopo, Fabulis è 
rinato come Fab, una piattaforma 
e-commerce di oggetti unici di 
design, arredo, gioielli, moda, con 
un forte focus sul social sharing. Il 
giorno del lancio Fab ha totalizzato 
vendite per 65mila dollari, saliti 
a 1 milione dopo soli 20 giorni. E 
oggi il sito ha 8 milioni di membri, 
un fatturato 2012 di 150 milioni 
di dollari ed è valutato circa 600 
milioni. 
Ciò che distingue Fab da big come 
Amazon è la visione “design-
oriented”. “Non abbiamo mai 

un’operazione da 350 milioni di dolla-
ri. Ma ci sono anche i grandi gruppi del 
lusso, come Richemont che ha acquisito 
la britannica Net-a-Porter.com. 
Inoltre, aggiunge Magrini, “anche i brand 
che nei prossimi anni avranno una buona 
percentuale del budget dedicata al digita-
le potrebbero essere dei potenziali acqui-
renti”. Possibili candidati per un’Ipo oggi 
sono invece società che hanno raggiunto 
dimensioni critiche come Fab (vedi arti-
colo a lato), Gilt Groupe, il capostipite 
americano delle vendite flash sul web 
fondato nel 2007 e valutato oggi tra i 
400 e i 500 milioni di dollari, e Rent the 
Runway, primo sito di noleggio di moda 
e accessori, lanciato nel 2009. Rent the 
Runway sta ampliando il business gra-
zie all’apporto di 4,4 milioni di dollari 
raccolti in marzo da due nuovi investi-
tori, American Express e Novel TMT 
Ventures (già investitore di Business of 
Fashion, Moda Operandi e Dailylook), 
più 20 milioni ottenuti a novembre 2012 
dagli investitori già esistenti, primo tra 
tutti Advance Publications. In totale, il 
sito ha raccolto 54 milioni di dollari e, 

Fab, quando l’idea buona
arriva al secondo giro
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come riportato da Pambianconews.com il 
13 marzo, ha fatto sapere che potrebbe 
sbarcare sul listino azionario.
Le start-up trovano il successo se 
hanno un fattore di unicità, “il quale 
però deve essere provato sul mercato”, 
spiega De Luca. “Per esempio, quello 
di Modaoperandi è un business model 
innovativo, e come tutte le buone idee 
potrebbe essere un colpo di genio o un 
flop milionario – dice l’imprenditore –. 

Invece trovo che 1stdibs sia la start up 
più da tenere d’occhio”. Un esempio di 
ottima idea, ma di prodotto difficile da 
capire è MyDeco. Il sito, oggi divenuto 
e-store di design, era nato come mar-
ketplace per aziende di arredo e interior 
designer con una particolare tecnologia 
in 3D. Tuttavia la tecnologia era molto 
complessa, e il modello di business non 
funzionava perché prevedeva inserzioni 
gratuite e la vendita con una commissio-
ne troppo bassa.
E in Italia? “Nel deserto di iniziative inte-
ressanti italiane, anche dovuto all’assenza 
del supporto di grandi fondi, va citato un 
progetto che sta avendo un discreto suc-
cesso: Fiera Digitale”, conclude De Luca. 
“La società è nata grazie a capitali pri-
vati, per il 75% da Pitti Immagine e per 
il 25% dal fondatore e CEO Francesco 
Bottigliero. Dopo la piattaforma online 
e-Pitti, ha realizzato anche Macefplus per 
Fiera Milano e altre tre fiere digitali. E, a 
un anno e mezzo dal lancio, è in breake-
ven operativo”. Fiera Digitale oggi conta 
su 4.100 stand online realizzati e 20mila 
presenze nell’ultima fiera online. 

concepito Fab come un portale 
di svendite. Il fattore che spinge 
all’acquisto doveva essere il design, 
non il prezzo – ha dichiarato 
Shellhammer ai media -. Per 
questo cerchiamo colori, brand che 
evocano emozioni, e oggetti non 
convenzionali come preservativi, 
vibratori e travestimenti, ma 
vendiamo anche divani da 5mila 
dollari e orologi di marca. Prodotti 
che abbiano una personalità, 
divertenti, 90% dei quali non si 
trovano su Amazon”. Altra carta 
vincente è il social commerce, cioè 
la possibilità di condividere con 
gli amici i propri acquisti su una 

“inspirational board”, alla Pinterest. 
Nel primo round di finanziamenti, 
la start-up ha raccolto 1 milione 
di dollari. Tra gli investitori, First 
Round Capital, Baroda Ventures, 
The Washington Post, ma anche 
l’attore Ashton Kutcher. Nei tre 
round di giugno e dicembre 2011 
e luglio 2012, Fab ha ottenuto 
complessivamente oltre 150 milioni, 
investiti per ingaggiare manager 
di livello, passare da 15 a 100 
impiegati, espandersi all’estero (ha 
comprato due siti in Germania e 
Uk, e aperto una filiale a Berlino) 
e sbarcare sul mobile, che oggi 
conta il 40% del fatturato. Altri 15 

milioni sono arrivati a novembre da 
investitori russi. 
Ma qual è il futuro di Fab? Rifiutate 
due proposte di acquisto da 
parte di grandi public companies 
definite “lusinghiere”, Goldberg e 
Shellhammer hanno una strategia 
chiara in mente, che punta a far 
diventare Fab un vero e proprio 
brand. Già ora in vendita sul sito ci 
sono alcuni prodotti basic a marchio 
Fab. Non solo. Shellhammer sogna 
di avere anche una presenza nel 
mondo “fisico” e “possibilmente – ha 
detto - di reinventare il mercato 
dell’arte”. (v.g.)

Nato come social network per gay, aveva già in tasca 2 milioni di dollari. 
È stato trasformato il progetto in un e-commerce di pezzi unici.

Qui sopra: screenshot di e-pitti e mydeco. nella pagina accanto, rent the runway e Bonobos
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Il fashion diventa fast    
e cancella il desiderio
In un mondo in cui tutto si consuma e si rinnova velocemente, la moda si adegua. 
Collezioni, pubblicità, film e vetrine offrono immagini e colori che propongono 
eclettismo e volubilità. Là dove c’erano i simboli della passione e dell’aspirazione.

CAMBIANO I MODELLI (E I VALORI) DI RIFERIMENTO DEI MESSAGGI DELLE GRIFFE 

comunicazione
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Desiderio. Il fashion adver-
tising per anni se ne è ali-
mentato, vestendolo in 
modi differenti, proponen-
dolo in tutte le sfumature 

possibili, un desiderio che poteva esse-
re soft, hard o semplicemente glamour.  
Ebbene, oggi non lo si trova più. 
Hanno segnato una traccia importante  
nella memoria, le meravigliose imma-
gini fotografiche degli anni Novanta, in 
cui venivano offerti splendidi modelli di 
donna e di life style: potevano esserne 
protagoniste le super top model oppu-
re no, ma le campagne pubblicitarie di 
quegli anni hanno sempre mostrato chi 
desiderare di essere e a chi ispirarsi. Una 
donna glamour, una donna indipendente 
e sicura di sé o una donna seducente e 

sensuale: queste donne raccontavano un 
modo di essere con mood aspirazionale, 
uno stato che poteva essere raggiunto 
dalla consumatrice proprio grazie al la 
moda. Dagli anni Duemila però, però, la 
comunicazione è progressivamente cam-
biata e oggi difficilmente si trovano rap-
presentazioni di un qualsiasi tipo di life 
style nell’advertising. Nel fashion, in parti-
colare, lo scatto fotografico tenta piuttosto 
di riprendere l’essenza della personalità 
delle donne.
I manuali di sociologia insegnano che a 
essere cambiati sono i modelli di consu-
mo: se negli anni Novanta si comprava 
per apparire e per dichiarare il proprio 
status, oggi l’esperienza d’acquisto riven-
dica il diritto al riconoscimento dell’u-
nicità di ciascun consumatore. La donna 
(come l’uomo) di oggi ama cambiare, 
ama potere interpretare più parti, mostra-
re la propria natura e il proprio io, che è 
uno e molteplice. Soprattutto, non ama 
essere considerata target o bersaglio. “Una” 

consumatrice e contemporaneamen-
te “molte” consumatrici, dunque, fuori 
e dentro di sé. E qui il Fast Fashion ha 
saputo interpretare perfettamente questa 
nuova esigenza di perenne mutevolezza: il 
consumo veloce in ragione di un accessi-
bile e continuo cambiamento del proprio 
outfit, per mostrare tutte le parti di sé e la 
propria differenza  uno dall’altro.
Gradualmente, anche la moda più alta ha 
adeguato – o è stata costretta - la propria 
offerta: oggi, oltre alle classiche collezioni, 
si parla di pre collezioni, poi di collezioni 
resort e cruise, infine di capsule collection. 
E la stessa comunicazione si è adeguata, 
in tempi e modalità espressive. Fino a 
qualche anno, infatti, tutte le principali 
case di moda proponevano una campagna 
invernale e una estiva, e talvolta erano 
campagne multisoggetto. Da qualche 
anno però, sfogliando le riviste, colpisce 
che ogni mese la stessa maison proponga 
campagne differenti nella medesima sta-
gione. Chanel, per esempio, ha propo

alcune campagne 
pubblicitarie anni 90

Di Simonetta Buffo
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sto tre campagne differenti nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre: una per 
la collezione autunno inverno, una per la 
collezione Cruise e una per la collezione 
Resort. Lo stesso per altre griffe, come 
Louis Vuitton, con una campagna per la 
collezione in corso, seguita da una campa-
gna per la collezione Resort 2013 e antici-
pata dalle immagini e da publiredazionali 
(come quello su Elle) con la capsule col-
lection dedicata alla collaborazione con 
Yayoi Kusama. E ora arrivano immagini 
relative al lookbook della Pre-Fall 2013.

anche la comUnicazione È Fast
E non solo l’advertising, ma la comunica-
zione tutta rincorre la frenesia di questi 
nuovi ritmi: gli eventi sono aumentanti, 
anzi tutto è diventato evento, dalla cam-
pagna pubblicitaria, al fashion film, alla 
sfilata, alla mostra, ai musei e persino 
la vetrina. Una vetrina che cambia con 
una frequenza altissima, che spesso viene 
interpretata da artisti internazionali, 
come nel caso di Gucci che, per gennaio 
e febbraio 2013, ha fatto interpretare la 
nuova collezione dal fumettista giappo-
nese Hiroiki Araki per 70 dei suoi negozi 
in tutto il mondo. 
Le vetrine sono in perenne movimen-
to, con contenuti multimediali, come 
nel flagship di via Pietro Verri a Milano 
per Tom  Ford e Dsquared2. E frequen-
temente propongono nuovi context e 
nuove scenografie, per accompagnare 
nuove proposte. Dolce&Gabbana, per 
esempio, sulla vetrina del negozio di Via 
della Spiga aveva inserito una vetrofa-
nia che introduceva un nuovo evento: 
Dress me up, ovvero alcuni fra i princi-
pali fashion blogger al mondo a turno 

a destra: vetrina dsQuared2 marzo 
2013, via verri 4 milano:nei monitor 

viene proiettato il video relativo alla 
campagna p/e 2013. 

sotto: campagna a/I 2013 louis vuitton 
e campagna Chanel Cruise 2013.
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Eccitante normalità
Un pomeriggio con la nota editorialista de Il Corriere della Sera, 
personaggio e opinion leader del fashion. Con lei, è facile rilegge-
re la moda di ieri e quella di oggi, così fast, ma capace di essere 
“democratica” a colpi di “nice price”. 

Ritiene che il fast fashion abbia cambiato le regole della moda?
Sono convinta del valore di questo tipo di moda a prezzo acces-
sibile. Innanzi tutto, il così detto fast fashion risponde a una esi-
genza reale: ha rimesso nelle mani delle persone la possibilità di 
accedere al bello, sostituendo il prêt-à-porter dell’inizio, oggi più 
vicino all’alta moda. L’utopia del bello per tutti viene incoraggiata 
da queste catene che io preferisco chiamare del nice price. Credo 
che la moda sia democratica per natura. Il fast fashion ora cerca 
di assumere un’importanza stilistica superiore, e un esempio 
è la sfilata parigina di H&M durante la settimana della moda. 
Inoltre, oggi anche l’alta moda ha maturato la consapevolezza 
che un anno di anticipo sulle proposte di collezioni è un perio-
do davvero troppo lungo. Quindi troviamo capsule collection e 
pre-collection. E tutto ciò ha ri-energizzato il settore. Non si può 
pensare che un abito di alta moda sia esclusivo solo perché fatto 
a a mano. In realtà, viene concepito come abito esclusivo. E l’e-
sclusività è il patrimonio assoluto dell’alta moda.  

Anche il fashion advertising è cambiato?
Moltissimo. Negli anni Novanta erano le super top model a esse-
re le uniche protagoniste di scene e passerelle: donne bellissime 
che descrivevano mondi altrettanto bellissimi. Nei Duemila è 
difficile dire cosa è centrale, perché si è visto di tutto e ci sono 
stati revival di ogni tipo. E le campagne sembrano proprio volere 
rappresentare l’indecisione di questi tempi: le modelle oggi sono 
per lo più spettinate; a volte sono persino anonime. È come se 
spesso fosse protagonista una super naturalità, ma resa un poco 
più eccitante. Prendiamo Dolce&Gabbana: trovo che abbiano 
fatto una operazione meravigliosa con questo recupero della sici-
lianità. Nelle campagne pubblicitarie sovraccaricano di elementi 
questo concetto per presentarci quasi una super normalità, un 
po’ stereotipata e opulenta. È tutto un po’ troppo.

Come definirebbe allora il fashion advertising di oggi?
Trovo che in uno scenario spesso grottesco, ci sono molti mondi 
possibili, dove c’è sempre un’ombra o un mistero da svelare, in 
cui io sono il soggetto protagonista. Ci sono numerosissimi riferi-
menti al reale, ma non c’è mai realismo. Mistero e gioco spesso si 
alternano e si confondono. Il fashion advertising è oggi una forma 
di comunicazione complessa. (s.b.)

Giusi Ferré, 
dalla democrazia 
della moda veloce 
ai mondi possibili
dell’io

dovevano interpretare e allestire negozio 
e vetrina per la collezione 2001-2012.
Come si può pensare, allora, che ci sia 
ancora il tempo per fare crescere il desi-
derio? Il desiderio, infatti, vive di tempo e 
di spazio (anche se quest’ultimo è inteso 
in senso figurato e non fisico): il termine 
stesso deriva dal latino e significa “tendere 
verso qualcosa di indefinito, di superiore”. 
Non solo i tempi, ma anche la modalità 
espressiva è cambiata enormemente nel 
fashion advertising: la nuova esperienza 
di consumo di questo periodo si tradu-
ce, nel linguaggio delle immagini, in un 
potpourri multi forme e multicromatico 
in cui non sempre è immediatamente 
evidente la visual identity del brand. E 
invece, proprio in questa situazione, là 
dove l’identità visiva del brand appare 
più sfaccettata, si trova comunque una 
grande coerenza di valori, a testimonian-
za della consapevolezza con cui il nuovo 
gioco delle forme viene sapientemente 
diretto. Perché ciò che si comunica oggi 
è proprio l’eclettismo e la volubilità del 
consumatore: oggi è in scena l’essere, in 
modo autentico e vigoroso.  Il potere sal-
vifico della moda di questi giorni, allora, 
consiste proprio in questo: sapere fare 
emergere la parte più autentica di sé, 
senza mediazioni e senza compromessi. 
Un esempio? Il fashion film presentato 
da Prada al Festival del cinema di Cannes 
dello scorso anno, diretto da Roman 
Polanski con Ben Kingsley e Helena 
Bonham Carter. Il titolo è The Therapy. 
Il fashion come terapia. Non più volere 
essere, dunque. Semplicemente essere, in 
tutta la ricchezza, complessità e molte-
plicità possibile. Grazie al fashion, sempre 
più fast.

Sopra, da sinistra: 
Louis Vuitton per la 
capsule collection 
2013 dedicata alla 
collaborazione con 
Yayoi Kasuma e 
Horoiki Araki per 
Gucci, A/I 2013.
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Mena Marano

lancia la sfida globale
di Milena Bello

Il riassetto societario e l’iniezione di nuovi capitali nel vostro piano rappresentano la 
benzina per far crescere in modo strutturato il gruppo. Dove volete arrivare?
L’obiettivo è assecondare la globalizzazione dei mercati. Ma al di là delle parole sono 
i numeri a parlare. Il nostro piano industriale prevede che i 90 milioni di euro di 
ricavi di quest’anno arrivino a 169 milioni nel 2017. E parallelamente aumenteranno 
anche i dipendenti, da poco meno di 200 del 2012 a oltre 300 tra quattro anni. E 
per finire l’export. Ora siamo al 23 per cento. Contiamo di raggiungere il 50 per 
cento. 

Quali saranno i driver di questa crescita?
Seguiremo tre direttrici. Da una parte lo sviluppo wholesale con punti vendita 
qualificati, dall’altra l’accelerazione del retail diretto. Entro la fine dell’anno inau-
gureremo uno store Silvian Heach a Milano e proseguiremo successivamente con 
gli opening di Roma, Firenze, Venezia e Torino. 

E la terza via?
Sarà quella dell’e-commerce, canale che sta diventando fondamentale nelle 
dinamiche dell’acquisto. Per questo motivo abbiamo organizzato l’online affi-
dandoci a big player del settore. Per la parte europea abbiamo stretto un accordo 
con E-volve. Questa prima parte debutterà con il lancio della collezione autunno-
inverno 2013/2014 mentre per la stagione successiva, l’estivo del 2014, sarà attiva 
anche la seconda alleanza, quella con il gruppo Venda (il cui lungo elenco di clienti va 
da Jimmy Choo a Tesco, ndr) per la gestione dell’e-commerce nel resto del mondo. 

E quali saranno le prossime mosse per raggiungere il traguardo del 50% di export?
Oltre al consolidamento dell’Europa, stiamo guardando con attenzione al Brasile e 
alla Russia dove, per l’appunto, abbiamo tagliato il nastro di ben cinque negozi nel 
2012. Quest’anno sarà la volta della Turchia. Abbiamo siglato un accordo con un 
partner locale per arrivare a una ventina di aperture in tre anni, la prima delle quali 
già a settembre. Ma sarà solo il punto di partenza per la sfida globale di Silvian Heach. 

Sono passati poco più di 10 anni da quando Mena Marano e 
Giuseppe Ammaturo concepiscono e rilanciano il progetto Silvian 
Heach. In questo breve lasso di tempo l’azienda ha sapito conquistarsi 
un preciso spazio nel panorama italiano della moda giovane e una 
sempre maggiore notorietà. E, soprattutto, un giro d’affari di una 
novantina di milioni. Oggi per il marchio campano è arrivato il 
momento di un’altra sfida: rafforzare la struttura dell’azienda, per 
poter affrontare con successo la doppia sfida dell’estero e del web. 
Detto, fatto. Prima con il riassetto societario di Arav Fashion che 
ha portato alla creazione di un’unica realtà, il Gruppo Arav, in 
cui  sono confluite sia le due società operative Arav Fashion ed Arav 
Kids che i marchi ad esse facenti capo ovvero Silvian Heach, Silvian 
Heach Kids e Aston Martin Poi con l’ingresso nel capitale, del fondo 
di private equity Vertis a cui è andata una quota del 30% a fronte 
di un investimento complessivo di 9 milioni di euro erogato 
attraverso due aumenti di capitale e, infine, con l’adesione 
al progetto elite di Borsa italiana. E se questo sarà l’anno dei 
grandi cambiamenti, i frutti dovrebbero già vedersi dal 2014. 
L’obiettivo lo racconta a Pambianco Magazine Mena Marano, 
amministratore delegato del gruppo. 

silvian HeacH

Sfilata Silvian 
Heach PE 2014 

presso il Museo 
di Capodimonte
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Una collaborazione all’insegna del lusso. Si 
chiama Gold capsule collection il nuovo 
progetto che porta U.S. Polo Assn. nell’O-
limpo dell’esclusività ricercata da una 
ristretta elite di italiani ma soprattutto 
di quella nutrita classe di consumatori 
stranieri. Il marchio di sportswear deluxe 
gestito in licenza in Europa dall’italiana 
Incom, presenta in anteprima mondiale a 
Pitti immagine uomo la sua prima capsule 
collection di polo uomo e donna dalle 
particolari lavorazioni realizzate in oro 24 
carati. Un debutto al quale farà da corni-
ce il maxi evento in collaborazione con 
la storica maison di champagne Ruinart 
che vedrà la partecipazione della cantan-
te Skin, voce della band inglese Skunk 
Anansie per un inedito luxury dj set. 
La capsule è frutto della collaborazio-

ne con Horo, nuovo brand sul panorama 
italiano specializzato nell’applicazione di 
oro e metalli preziosi su tessuti pregiati 
attraverso un particolare procedimento 
artigianale brevettato. Nei cinque modelli 
da uomo in micro piquet stretch e nei 
quattro da donna in jersey stretch che 
compongono la Gold capsule collection, 
rigorosamente in edizione limitata, il dop-
pio giocatore a cavallo, il logo del brand 
e la lunetta posta sul retro del collo è 
interamente realizzata a mano in oro, a 
cui si aggiunge, nella versione femminile, il 
bottone di cristalli Swarovski. 
Rigorosamente limitata sarà anche la 
distribuzione del progetto deluxe, lanciato 
con la stagione primavera-estate 2014. 
Sarà infatti disponibile nei due mono-
marca europei di U.S. Polo Assn. di Saint-
Tropez e Forte dei Marmi e in alcuni sele-
zionati multibrand. In attesa di vedere i 
frutti della collaborazione, il marchio della 
United States Polo Association prosegue 
nel suo progetto di espansione e sviluppo 
del progetto corner. 
Dopo il primo test di marzo in Svizzera 
nella città di Sierre, il gruppo guidato da 
Lorenzo Nencini, manager di Incom e 
responsabile del progetto U.S. Polo Assn. 
abbigliamento, ha inaugurato in poche 
settimane altri 8 corner in Europa con 

spazi che variano dai 15 ai 100 metri qua-
drati dedicati alle collezioni uomo, donna 
o bambino. Disegnati dall’interior desi-
gner Riccardo Barthel, i corner saranno 
estesi nei prossimi mesi a parte dei 1.200 
punti vendita multibrand che già distribu-
iscono il marchio. 
Prossima tappa sarà la Francia, che rap-
presenta il secondo mercato, a seguire 
Scandinavia, Austria e Germania, aree che 
stanno dimostrando particolare reattività 
al brand tanto da aver consentito, sul fron-
te export, un aumento delle vendite del 
20% nel 2012. 

U.S. Polo ASSn. 
il lUSSo dA 24 cArAti

di Milena Bello

a sinistra, Gold capsule 
collection; sotto le proposte 
della collezione p/e 2014
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cominciamo dal vostro piano di sviluppo fuori dai confi-
ni italiani. a che punto siete?
Nel 2000 abbiano deciso di esportare la nostra linea ed 
entrare nei multibrand di tutto il mondo a partire dai 
paesi più vicini fino all’estremo Oriente. Oltre a questa 
formula, oggi contiamo cinque boutique in Italia, tre a 
Napoli, una a Roma e una Milano, e cinque in Cina, il 
nostro mercato principale. 

come siete arrivati in cina? 
Siamo arrivati qui grazie a Jacky Chen Long, il commer-
ciante cinese esclusivista di Daks e Cucinelli e tra i primi 
a importare Salvatore Ferragamo, e abbiamo aperto 
cinque monomarca, di cui due a Shanghai, uno dei quali 
inaugurato lo scorso marzo. Entro il 2014 prevediamo 
di aggiungerne altre due o tre, sicuramente a Pechino e 
a Hong Kong. Dal 2012, inoltre, siamo presenti con un 
punto vendita diretto sul lungomare di Baku e nell’aprile 
scorso abbiamo aperto un corner in un mall di Doha, in 
Qatar.

quali sono stati i risultati di eddy monetti nel 2012?
Lo scorso anno abbiamo registrato un calo di circa il 12% 
in Italia, con un giro di affari di circa 12 milioni di euro, 
segno di una crisi che fa soffrire i consumi da oramai 

troppo tempo. Al contrario le esportazioni hanno segna-
to un +18%. Tuttavia nei primi quattro mesi del 2013 
abbiamo osservato nel nostro Paese un arresto della 
decrescita, un dato incoraggiante perché rappresenta un 
piccolo segnale di miglioramento. 

come sono andate in particolare le vendite in cina?  
Benissimo. Attualmente questo Paese incide, dal punto 
di vista del retail, oltre il 50% sui nostri guadagni. Inoltre 
abbiamo notato che qui molti grossi brand che sono 
presenti oramai da anni hanno fatto un piccolo passo 
indietro, lasciando a noi, che siamo realtà più piccole, la 
possibilità di crescere. 

che peso ha per il vostro brand la linea donna?  
Non abbiamo un vero dna femminile, perché l’uomo rap-
presenta il vero cuore dell’azienda. La donna però esiste 
sin dalle origini e oggi rappresenta il 30% fatturato, realiz-
zato quasi tutto a Napoli. In questi anni la collezione si è 
sviluppata rimanendo sempre in secondo piano rispetto 
a quella maschile, ma in questi ultimi tempi è nato, pro-
prio dalla richiesta del mercato cinese, un progetto sulla 
linea femminile. Abbiamo infatti avviato un ufficio stile 
con ragazzi molto giovani, con il compito di ideare le linee 
che verranno lanciate nell’inverno 2015. 

  
 

di Simona Peverelli

Tutto comincia a Napoli a fine Ottocento nella piccola bottega di famiglia, con Eduardo Monetti che 
inizia a vendere cappelli. Negli anni Sessanta, il nipote cambia il nome del marchio in Eddy Monetti, e porta 
le prime linee di abbigliamento a Roma e a Milano. Oggi è Salvatore, figlio di Eddy, a guidare l’attività 
insieme con la sorella Assia, pensando alla Cina e al potenziamento della linea per signore.  Da più di dieci 
anni, Salvatore Monetti  porta avanti una strategia di espansione mondiale. La label, che è già arrivata nei 
multibrand dei principali mercati europei, oggi conta metà delle sue boutique in Italia e metà in Cina, perché 
un commerciante con gli occhi a mandorla ha creduto nel brand di famiglia. 

eddy monetti 
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Nell’ultimo anno siete stati protagonisti di una profonda 
riorganizzazione…
Abbiamo vissuto una crescita rapida durante tutto l’ultimo 
esercizio: era arrivato il momento di attrezzare al meglio la 
nostra macchina per rispondere alle richieste sempre più 
forti del mercato. Abbiamo scelto di dotarci degli strumenti 
migliori per trattare con i nostri fornitori e clienti e siamo 
stati premiati: registriamo un incremento medio del 20% 
sugli ordini per la stagione 2013-14 di tutti e tre i marchi, 
Fracomina bluefeel, M!a e Fracomina mini.

Il riassetto cosa ha comportato operativamente?
In primis, una riorganizzazione interna concentrata sulle 
risorse umane: abbiamo assunto nuovi profili, giovani e al 
femminile. L’età media del personale Fracomina si aggira 
intorno ai 26 anni e in più del 60% dei casi si tratta di 
donne. Dal punto di vista logistico, poi, abbiamo miglio-
rato il customer service e adeguato il sistema informativo, 
abbattendo in maniera significativa i tempi di attesa per i 
rifornimenti: da un mese a una settimana. 

UN VoLTo NUoVo, qUELLo 

DI FRACoMINA, DESTINATo 

A VIVERE UNA FoRTE 

CRESCITA IN SEGUITo ALLA 

RIoRGANIzzAzIoNE DEGLI 

ULTIMI MESI. Lo RACCoNTA 

IL CEo DEL BRAND 

CAMPANo, FERDINANDo 

PRISCo, CHE  CoNFIDA 

IN CAMBIAMENTI 

IMPoRTANTI IN VISTA 

DELL’ESPANSIoNE SUL 

MERCATo. LoGISTICI 

MA ANCHE STRATEGICI, 

CoME LA DECISIoNE DI 

FoCALIzzARSI SoLo SULLA 

DoNNA PUNTANDo TUTTo 

SUL BRAND AMMIRAGLIo, SULLA 

LINEA PREMIUM E SUL KIDSwEAR. PER 

ARRIVARE NEL 2014 A UNA CRESCITA 

CHE RISPECCHI IL PASSAGGIo 

AVVENUTo DALLA GESTIoNE FAMILIARE 

A UN PRoGETTo DI PIù AMPIo RESPIRo.

di Caterina Zanzi

 
Qui a fianco, un look 

a/I 2013-14. 

il girl 
Power 
di frAcominA

Ferdinando prisco
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La nuova strategia come ha inciso sulle collezioni?
A metà del 2012 abbiamo chiuso la linea uomo Db 
per focalizzarci unicamente sulla collezione donna e 
bimbo. È stata una scelta coraggiosa, che ha determina-
to una riduzione del fatturato nel 2012 del 20% circa 
a 18 milioni di euro, ma che sul medio periodo per-
metterà di spendere tutte le nostre energie sulle linee 
principali. 

Come procede lo sviluppo retail?
Molto bene. Portiamo avanti la partnership con il 
gruppo Coin e abbiamo ampliato la nostra presenza 
nei punti più strategici e performanti, come Roma 
Termini e Genova. Nel 2013 abbiamo raddoppiato 
i nostri corner arrivando a sei punti vendita. Altro 
obiettivo è rafforzare la rete dei flagship store, con 
la volontà di puntare su location rappresentative nei 
centri città. Dopo Vienna, Bologna e diversi spazi nel 
sud Italia, a breve debutteremo anche a Viterbo.

E Fracomina è sbarcata anche sull’online…
È importante essere presenti sul web: per questa ragio-
ne da aprile abbiamo una vetrina online pensata per 

avvicinarci sempre più al cliente finale e per affiancare 
il canale di vendita tradizionale. Per ora è un test, più 
che al volume per il momento miriamo alla continuità 
di vendita, ma la parte online è destinata a crescere 
esponenzialmente.

La finestra sul mondo dell’arte è sempre più aperta…
Siamo continuamente alla ricerca di eventi che siano 
l’occasione giusta per sostenere l’arte. Con la sfila-
ta dello scorso anno a Pitti abbiamo partecipato alla 
ristrutturazione di un arazzo mediceo e con lo shooting 
della campagna pubblicitaria di questa stagione abbia-
mo supportato l’Istituto degli studi filosofici che ha 
sede nel Palazzo Serra di Cassano, a Napoli. E a Pitti di 
quest’anno daremo voce a una giovane creativa, Chiara 
Buccheri, un’illustratrice che con una performance live 
darà vita a una parete del nostro stand. 

un corner e due 
proposte di look 
di Fracomina
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Batman è un classico dell’entertainment...
Batman è, insieme a Superman, uno dei Supereroi in assoluto più 
noti in Italia e nel mondo e sicuramente uno dei personaggi di 
punta della famiglia DC Comics. Stiamo vivendo un momento 
di particolare successo dei Supereroi DC Comics, che piacciono 
sia ad un pubblico adulto sia ai bambini, grazie anche alla massic-
cia esposizione cinematografica di questi anni. L’attesissimo film 
di Superman, “L’Uomo di Acciaio”, nelle sale italiane dal 20 giu-
gno, promette di ripetere l’enorme successo dell’ultimo episodio 
della trilogia  dedicata a Batman, “Il Cavaliere oscuro – Il Ritorno” 
uscito lo scorso anno.

Si tratta di una nuova property ispirata ad un Batman “vintage”?
Il piano di licensing dedicato a Batman si arricchisce oggi di una 
nuova property e di un nuovo programma grafico ispirato alla 
serie televisiva cult andata in onda a metà degli anni ’60, con 
oltre 120 episodi, dal 1966 al 1968. Una serie classica che ha 
contribuito a trasformare il personaggio di Batman in un vero 
fenomeno popolare e in un’icona pop, grazie anche al caratteri-
stico stile della serie, un mix travolgente di acrobazie live-action, 
illustrazioni animate e fumetti, camei di personaggi celebri, spet-
tacolari Bat-gadgets e frasi che sono passate alla storia. La serie 
animata è entrata così di diritto nella cultura pop degli anni 60 

In collaborazione con      
Contact: infoitaly@warnerbros.com

di Rossana Cuoccio

Davide Bonalumi, Executive 
Director di warner Bros. Consumer 
Products, presenta a Pambianco 
Magazine una delle novità del 
licensing warner Bros. di quest’anno: 
la nuova property Batman 
Classic TV Series che riprende la 
famosissima serie televisiva degli 
anni 60 dedicata al Supereroe DC 
Comics di Gotham City.

aumentando la fama della coppia di supereroi, Batman – inter-
pretato dallo storico protagonista Adam West – e dell’inseparabi-
le Robin, alle prese con una pittoresca galleria di “cattivi”.
La nuova property Batman Classic TV Series ripropone il mood 
della serie televisiva con stili grafici ispirati sia alle scene live-
action che alle illustrazioni animate, con la massima flessibilità di 
adattamento della style guide alle esigenze del prodotto

A chi si rivolge?
La nuova property si rivolge principalmente ad un target maschi-
le, adulto e teen-ager ma non solo: la connotazione iconica e 
alcuni degli elementi distintivi della serie, come le frasi ad effetto 
o i personaggi complementari tra cui l’affascinante Catwoman, si 
prestano alla declinazione anche “al femminile”. 
Hanno già scelto l’attualissimo stile vintage della nuova property 
alcuni prestigiosi marchi del panorama internazionale, tra i quali 
spiccano, Mattel nel settore Toys che svilupperà un’intera linea di 
action figure, Diesel nel Fashion, che  ha presentato la terza colle-
zione di underwear ispirata a Batman, il marchio americano Junk 
Food con le sue celebri t-shirt.

IL VINTAGE DI MODA 
ANCHE NEL LICENSING
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Siamo  a Milano in Via Morimondo. 

Offriamo, ricerchiamo e progettiamo 

showroom, location, uffici 
d i rez iona l i , l o f t , spaz i  
commerciali e appartamenti 
di design.  

In Zona Tortona/Morimondo, 
Zona Spartaco, Brera,  Zona 
Varesine e Quadrilatero. 
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Come è cominciato il progetto di Evolve?
Siamo nati due anni fa, nell’estate del 2011, da 
un piccolo gruppo di persone con una grande 
esperienza nel mondo dell’e-commerce. Siamo 
partiti dall’idea di metterci a disposizione dei 
marchi per la gestione delle vendite on-line, 
perciò il cuore del nostro servizio è il cosiddetto 
‘e-retail’. I tre settori su cui ci siamo concen-
trati sono la moda, la cosmetica e il design. 
Nel primo caso abbiamo messo in piedi un 
sistema di licenze con l’apertura delle boutique 
on-line, tra le quali contiamo quella di Pinko, 
Colmar, Braccialini, Met e Gherardini, mentre 
per gli altri due settori abbiamo messo in piedi 
dei multibrand. Il più importante si chiama 
Exxtros (exxtraordinary beauty), e prossima-
mente abbiamo in programma l’apertura di 
Homudesign.
 
Come sono andati questi due anni e quali sono 
le previsioni per quest’anno?
La nostra è una start up che ha bruciato le 
tappe: in soli due anni possiamo dire di essere 
ben strutturati e competitivi e ci consideriamo 
il terzo operatore del settore sul mercato italia-

evolve, l’e-commerce
                    che ha bruciato

               le tappe

PARtItA soLo dUe ANNI fA IN 
sVIzzeRA, eVoLVe oggI È gIà UNA 
ReALtà RILeVANte NeL PANoRAMA 
deLL’e-CoMMeRCe e CoMPete 
CoN I PIù gRANdI oPeRAtoRI 
ItALIANI deL settoRe deL RetAIL 
oNLINe, NeI settoRI ModA, beAUty 
e desIgN. CoN UNA VeNtINA dI 
e-shoP ALL’APPeLLo ReALIzzAtI PeR 
I sUoI CLIeNtI, eNtRo IL 2014 CoNtA 
dI ARRIVARe A qUotA 30. MIChAeL 
sCAtIgNA, foNdAtoRe e Ceo 
deLL’AzIeNdA, RACCoNtA LA stoRIA 
dI UN’AttIVItà NAtA ALL’INsegNA 
deLLA qUALItà e deLLA fLessIbILItà.

michael scatigna Gianfagna
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  di Simona Peverelli
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in collaborazione con

no in termini di volumi. Per il 2013 pre-
vediamo una crescita del 600%, a fronte 
di risultati di qualche milione, ma ancora 
modesti rispetto ai mercato. Attualmente 
contiamo una ventina di negozi in tutto, 
ed entro il 2014 prevediamo di arri-
vare a quota 30. Le new entry Alessi e 
Francesco Biasia. Le prossime tappe pre-
viste sono Max Mara Week End, Alessi, 
Silvian Heach e The Bridge.
 
In particolare cosa offrite ai vostri clienti 
del settore moda?
EVOLVE supporta i marchi che voglia-
no sviluppare il proprio negozio online 
sfruttando le competenze e le econo-
mie di scala di un player specializzato. 
Seguiamo ogni processo step by step, 
dalla promozione alla creatività del sito, 
dall’evasione dell’ordine alla gestione dei 
resi e del rapporto post vendita con il 
cliente. I brand hanno anche la possibi-
lità di ritagliarsi un servizio “su misura” e 
rivolgersi a noi per coprire solo determi-
nate aree di intervento.

Oltre all’ecommerce, di quali servizi si può 
approfittare?
Stimoliamo i nostri marchi ad evolvere il 
proprio concetto di negozio on-line ren-
dendolo aperto a tutti i canali che ruotano 
attorno all’ecommerce. I nostri store online 
non si limitano infatti a presentare i prodot-
ti, ma sempre più spesso offrono features 
complementari come articoli di approfon-
dimento, pareri di blogger o strumenti di 
virtualizzazione molto avanzati: pensate 
che su exxtros.com è disponibile un virtual 
make over che rende possibile applicare il 
make up presente in assortimento sulla foto 
di una modella o sulla propria.

Siete già presenti anche sul territorio este-
ro?
Evolve per il momento si rivolge a clien-
ti italiani, i quali però puntano sempre di 
più all’estero. Per questa ragione abbiamo 
avuto subito l’esigenza di formare dei team 
operativi fuori dai confini italiani. Stiamo 
mettendo in piedi una rete logistica, tanto 

che alle piattaforme presenti in America 
e in Europa, affiancheremo da ottobre la 
Russia. Entro febbraio 2014, poi, arrive-
remo in Cina. Attraversiamo un periodo 
in cui l’ecommerce non è solo in fase di 
accelerazione numerica, ma anche cultu-
rale. Questa forma di distribuzione è nata 
circa quindici anni fa un po’ in sordina, 
mentre oggi deve far fronte a una doman-
da vertiginosa e noi dobbiamo stare al 
passo con i tempi.

Ci sarete in occasione di Pitti Uomo?
Sì, abbiamo deciso di organizzare un 
evento, “Evolve lounge” il 17 giugno a 
Palazzo Gondi a Firenze. In questa occa-
sione ospiteremo i nostri clienti e gli ope-
ratori del settore, alcuni dei quali saran-
no presenti alla fiera che prenderà il via 
ufficiale il giorno dopo. Sarà un incontro 
informale, un’occasione di confronto, di 
riflessione e di scambio di idee, sperimen-
tando un format che speriamo si consolidi 
come un appuntamento ricorrente.
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La strada del rilancio di Zucchi è 
un po’ meno in salita. A inizio 
giugno è arrivata l’omologa del 
Tribunale all’accordo di ristrut-
turazione dei debiti bancari, 

un tassello cruciale per partire con una 
ristrutturazione finanziaria che porterà 
le banche nel capitale, e che consentirà 
(grazie anche all’aumento previsto tra set-
tembre e ottobre) “le risorse necessarie 
– ha spiegato a Pambianconews l’ammi-
nistratore delegato Riccardo Carradori 
– a sostenere il rilancio a tutto tondo”. 
Arrivato a maggio 2012, il manager (con 
un passato in Coface) ha impostato per 
lo storico marchio di biancheria della casa 
un piano a cinque anni sul presupposto 
di un netto passaggio di discontinuità di 
governance, ovvero di “piena indipenden-
za manageriale dagli azionisti”, e di assetto 
di business. Ribilanciamento industriale, 
riposizionamento e ridisegno dei marchi 
(Zucchi, Bassetti e Mascioni), riordino 
della rete di negozi, primi allargamenti al 
design e sbarco internazionale (da settem-
bre si parte in Brasile) dovrebbero con-
sentire il turnaround di una delle ultime 
realtà tessili presenti in Borsa. L’obiettivo 
è quello del break even nel 2014, e di 
un sospirato ritorno “in buona forma” nel 
2015.

Zucchi pronta 
al risveglio  
Il Tribunale ha sbloccato l’accordo con le banche, ora 
via alla ricapitalizzazione e al riassetto industriale 
e distributivo. Nuovi concept per marchi e negozi. 
Sbarco online. E una forte scommessa do Brasil.

L’AD CARRADORI: “IN BUONA FORMA” NEL 2015 

di Luca Testoni si cerca l’eQUilibrio patrimoniale 
Zucchi sta cercando di uscire da una 
situazione congiunturale e struttura-
le difficile che già ha imposto un primo 
aumento di capitale da 15 milioni nel 
2011. Risorse interamente bruciate nella 
copertura dei debiti (l’indebitamen-
to finanziario netto resta comunque di 
107,4 milioni al 31 marzo). L’azienda 
ha poi affrontato un pesante piano di 
riassetto che si è accompagnato a una fre-
nata del fatturato nel 2012 (-14% a 159 
milioni) e a una perdita accumulata che 
il 31 marzo 2013 ha raggiunto i 28,47 
milioni. Ma la ripresa delle vendite nel 
secondo semestre 2012 e nei primi tre 
mesi di quest’anno (+4%) sembrano indi-
care il riavvio delle macchine. “Nei conti 
del primo trimestre – sottolinea Carradori 
– sono peraltro già stati contabilizzati i 
pesanti oneri straordinari di ristruttura-
zione legati agli esuberi di 159 persone 
concordati coi sindacati a febbraio”. 
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manterrà tutti i canali, franchising inclu-
so, è previsto anche il rilancio del canale 
Gdo. E, in generale, il gruppo ha avviato 
un percorso e-commerce da sviluppare 
attraverso i siti specializzati e quelli dei 
department store. 

lenzUola do brasil 
L’altro fronte su cui scommettere è 
l’estero che vale oggi appena 15% del 
fatturato - principalmente concentra-
to in Germania - ma che a cinque anni 
“dovrebbe salire oltre il 50 per cento”, 
dice Carradori. Sul tavolo c’è la rinego-
ziazione della distribuzione in Cina (dove 
è prevista l’apertura nelle città chiave), 
la valorizzazione del marchio Mascioni 
negli Una (è stato appena inaugurato uno 
showroom a New York, e si sta valutan-
do l’ipotesi di renderlo un marchio b2c) 
e, soprattutto, c’è l’avvio dello sbarco 
in Brasile. A marzo è stata costituita la 
Zucchi do Brasil, e a settembre sono pre-
viste le prime due aperture a San Paolo 
e una a Brasilia. Il progetto è aprirne una 
ventina entro fine 2016, concentrati nel 
Sudest del Paese, all’interno dei centri 
commerciali. Ci sono i super dazi, è vero. 
Ma, in compenso, in Brasile non ci sono 
competitor nella fascia alta di mercato.

Il Tribunale ha dato il via libera all’ac-
cordo con i creditori (in base al nuovo 
articolo 182 bis della legge fallimentare), 
in sostanza con le banche, pronte a con-
vertire 15 milioni di debito in cambio di 
un 10-12% del capitale, e ad accettare il 
rimborso di 27 milioni in cinque anni con 
dismissioni immobiliari, allargando peral-
tro i paletti entro cui Zucchi potrà muo-
versi nel periodo. L’omologa dei giudici 
è poi il passo necessario per procedere 
col già deliberato (il 21 marzo) aumen-
to di capitale da 20 milioni, totalmente 
garantito da Gianluigi Buffon (oggi già al 
19% del capitale, dietro alla famiglia con 
il 29%).   

via col nUovo piano indUstriale
Sistemato l’assetto patrimoniale, si potrà 
procedere con il piano di business varato 
nella seconda metà dello scorso anno, che 
prevede una chiara distinzione delle atti-
vità “b2c” (riconducibili alla capogruppo 
e quindi allo sviluppo dei brand Zucchi 
e Bassetti) dalle attività “b2b” su cui sarà 
spinta l’attività della controllata Mascioni 
(nobilitazione, stampa, finissaggio, tintura 
dei tessuti), che diventerà la principale 
anima industriale del gruppo. In merito 
a Zucchi e Bassetti, che valgono rispetti-
vamente il 30 e il 70% del fatturato della 
capogruppo (che a sua volta vale oltre il 
60% del consolidato), “il primo passo – 
spiega Carradori – è stato quello di distin-
guerne le identità che avevano finito per 
cannibalizzarsi”. Il brand Zucchi è stato 
spinto verso l’alto, valorizzando tradizio-
ne (a cominciare dall’uso della collezione 
degli antichi blocchi da stampa), eleganza 
e tendenza moda, mentre Bassetti punte-
rà su innovazione e originalità. In termini 
di distribuzione, i 120 negozi del gruppo 
in Italia saliranno a 140 in cinque anni, 
ma, soprattutto, saranno ridisegnati. I 
punti vendita Zucchi dovrebbero arrivare 
al 60% del totale e si azzereranno quelli 
in franchising (oggi sono rimasti in sei). 
Si punta a un ampliamento: “In media 
– riprende l’AD – i nostri negozi sono 
attorno agli 80 metri quadrati, dobbia-
mo aspirare a 200”. Il progetto prevede 
inoltre l’introduzione di “esperienze mul-
tisensoriali, impianti di profumazione, 
nonché la presenza di sensori biometrici 
per studiare il cliente”. Per Bassetti, che 

riccardo Carradori, 
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Zio Paperone parla mandarino. 
Sarà forse solo una questione 
di tempo, ma per indicare i 
miliardari si dovrà in futuro 
immaginare un personaggio 

analogo a quello di Walt Disney con gli 
occhi a mandorla. Secondo l’ultimo elen-
co stilato da Forbes, nel 2012 la Cina è 
arrivata ad occupare il secondo posto per 
numero di billion men al mondo con un 
totale di 122 miliardari, un gradino sotto 
gli Stati Uniti. E questo nonostante nel 
2012 il prodotto interno lordo cinese sia 
cresciuto  di “solo” il 7,8% (a 51,9 trilioni 
di yuan), ovvero un po’ meno rispetto alla 
performance del 2011 quando il balzo 

in avanti aveva raggiunto il 9,3% Ma chi 
sono questi paperoni? Si va dal food alla 
tecnologia, dal real estate alle automobili. 
La moda, almeno per il momento, è anco-
ra fuori dalla top ten, ma comincia a farsi 
largo e a far aumentare il numero degli 
ultra ricchi. Da un anno all’altro sono 
ben sei le new entry del settore moda tra 
i primi 400 imprenditori più ricchi della 
Cina. Si tratta di aziende che per ragioni 
storico-culturali e politiche realizzano il 
fatturato esclusivamente in  Cina. E per le 
stesse ragioni il fashion cinese resta sinoni-
mo di business, più che di stile. Al punto 
che alcuni gruppi finora esterni al fashion 
cominciano a guardare con attenzione alla 
moda, adottando strategie di diversifica-
zione.  
L’esempio più evidente riguarda pro-
prio il super-paperone, ossia il primo dei 
miliardari cinesi, Zong Qinghou. Seppur 

Nella classifica Forbes sui miliardari 2012  la Cina 
è seconda. E la moda spinge con sei new entry. Ora 
questi imprenditori preparano lo shopping. Anche in Italia.

BiLLionS & LUSSo

di Milena Bello

PaPeroni 
in salsa cinese

il suo nome sia ancora poco conosciuto 
in Europa, Qinghou è il presidente di 
Wahaha Group, un colosso nel beve-
rage con un patrimonio di 10 miliardi 
di dollari, lievitato del 75% nell’ultimo 
anno. nonostante sia leader di mercato, 
la dura concorrenza nel core business 
sta traghettando Wahaha verso nuovei 
settori. Così, lo scorso novembre, la 
società ha aperto il luxury shopping 
center Waow Plaza a Hangzhou desti-
nato ad accogliere brand europei di 
fascia media e del cosiddetto lusso 
accessibile. Quello di Hangzhou sarà 
però solo il primo passo di un pro-
getto più ampio che, secondo quanto 
riportato da Chinadaily, vuole arriva-
re a contare dai 5 ai 10 nuovi mall il 
prossimo anno per un totale di 100 
aperture in cinque anni in tutto il 
mondo. Tutte con la stessa caratteri-
stica: presentare un’offerta di marchi 
che sia diversa da quel lusso che ha 
già in parte colonizzato le principali 
città dell’ex Celestre impero. E così, 
dopo mesi di incontri e contrattazio-
ni in giro per l’Europa, cominciano 
a spuntare i primi nomi. in Gran 
Bretagna avrebbe stretto accor-
di con il marchio di pelletteria di 
Cambridge Satchel Company e lo 
shoe designer nicolas Kirkwood, 
mentre in italia il primo accordo 
ufficiale è quello con And Camicie. 
Con un salto di venti posizioni in 
un anno e di oltre un miliardo di 
dollari in più, all’undicesimo posto 
si piazza Ma Jack, il patron del 
portale di e-commerce Alibaba. 
Considerato lo Steve Jobs cinese, 
con un patrimonio di 3,4 miliardi 
di dollari, Jack a soli 48 anni si è 
dimesso dalla carica di diretto-
re generale esecutivo del colosso 
delle vendite online per “lasciare 
spazio ai giovani” come ha spie-
gato lui stesso in una email ai 
dipendenti, specificando però 
che manterrà il ruolo di presi-
dente. 
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Per incontrare il primo player “originario” 
della moda bisogna arrivare alla posizio-
ne numero 19. Mister Zhou Chengjian, 
con un patrimonio netto di 2,7 miliar-
di di dollari è il presidente di Shanghai 
Metersbonwe Fashion & Accessories, una 
delle più grandi catene di moda locale 
della Cina (il suo turnover è di circa 9,5 
miliardi di yuan, pari 1,2 miliardi di euro) 
e proprietaria del marchio di abbiglia-
mento Metersbonwe. L’azienda, peral-
tro, ha iniziato sul suolo cinese la lotta ai 
colossi del fast fashion con il lancio del 
marchio Me&City distribuito in quasi un 
centinaio di punti vendita nel Paese. Venti 
posizioni dopo e più precisamente al 
numero 37 si trova il fondatore del secon-
do brand di moda cinese più celebre nel 
Paese secondo quanto riportato dal report 
2012 della divisione ricerche del grup-
po Li & Fung. Si tratta di Qiu Ghanghe 
che ha messo in piedi nel 1996 il gruppo 
Zhejaing Semir Garment. Due i brand 
al suo interno: Semir, casualwear per un 
target dai 16 ai 25 anni, e il childrenswear 
Balabala. 
Sempre nella classifica moda, con un 
patrimonio netto di 1,85 miliardi di 
dollari, Gao Dekang sale dalla posizio-
ne 48 alla 43. Dekang è il presidente di 
Bosideng International Holdings, uno 
dei maggiori produttori cinesi di abbi-

Zong Qinghou

Rank nome azienda $

1 Zong Qinghou Hangzhou Wahaha Group 10 billion

11 Ma Jack Alibaba 3.4 billion

19 Zhou Chengjian Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories 2.7 billion

37 Qiu Guanghe Zhejiang Semir Garment 1.95 billion

43 Gao Dekang Bosideng International 1.85 billion

91  Lin Congying Joeone 1.12 billion

115 Wang Zhentao Zhejiang AoKang Shoes 980 million

130 Sheng Baijiao Belle International 905 million

300 Yu Qigang Yinger Fashion Group 565 million

349 Zhu Chongyun Shenzhen Marisfrolg Fashion 510 million

365 Li Lin JNBY 500 million

365 Zhang Huaming Zhejiang Elegant Prosper 500 million

piccoli miliardari cinesi crescono
L’elenco Forbes 2012 degli imprenditori più ricchi della moda in Cina

gliamento low price da 8,3 miliardi di 
yuan (poco più di 1 miliardo di euro) che 
controlla i marchi Bosideng, Snow Flying, 
Kangbo, Bengen and Jessie. Dei player 
cinesi Bosideng è tra i primi ad aver fatto 
il grande passo verso l’internazionalizza-
zione con l’apertura di un flagship store 
nel West End di Londra in concomitanza 
con le Olimpiadi estive.
Al numero 91 si piazza Lin Congying 
che nel 2000 ha fondato il brand di 
abbigliamento maschile Joeone che in 
dodici anni è arrivato al sesto posto tra i 
top brand cinesi con un turnover di 2,6 
miliardi di yuan (330 milioni di euro). 
Da qui in poi c’è spazio per le new entry 
tra i nuovi paperoni cinesi del mondo del 
fashion. Tra questi Wang Zhentao, presi-
dente dell’azienda di calzature AoKang 
Group (3,4 miliardi di yuan di ricavi nel 
2012) che balza al 115° posto con 980 
milioni di dollari. Il suo viso dovrebbe 
essere noto nei pressi di Rimini: dal 2010 
AoKang Group è il proprietario dell’i-
taliana Valleverde, il marchio di calzatu-
re comode che conta oltre 200 insegne 
nella Terra del Dragone. Scendendo si 
incontrano Sheng Baijiao, presidente del 
calzaturificio donna Belle International 
(905 milioni di dollari di patrimonio), Yu 
Qigag (565 milioni di dollari) alla guida 
del gruppo Yinger Fashion Group (abbi-

gliamento femminile con cinque brand 
Yinger, Psalter, Insun, Song of song e 
Obbligato). E poi ancora Zhu Chongyun 
(510 milioni di dollari) di Shenzen 
Marisfrolg Fashion. Alla posizione nume-
ro 365 si trova Li Lin, 500 milioni di dol-
lari di patrimonio e a capo del marchio 
made in China forse più internazionale: 
Jnby che fattura oltre 300 milioni di euro 
e ha un raggio d’azione che da va dal 
Giappone a New York, dove  ha recen-
temente aperto uno store ed è indossato 
dalla moglie del nuovo presidente cinese. 
Per finire, nella stessa posizione in classifi-
ca troviamo Zhang Huaming, presidente 
di Zhejiang Elegant Prosper. Anche que-
sto nome non è nuovo per la moda italia-
na visto che dal 2004 il Gruppo Miroglio 
ha rilevato il 50% dell’azienda, con l’o-
biettivo di potenziarne la capacità distri-
butiva, avviando una forte espansione del 
retail e ad oggi l’ominomo brand Elegant 
Prosper conta oltre 600 negozi su tutto il 
territorio cinese.

Gao Dekang 

Qiu Guanghe

Jack Ma
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Matita, foglio e taglie-
rino. Sono questi 
gli strumenti del 
mestiere di Claudio 
Onorato, architetto 

milanese che da qualche anno ha deci-
so di dedicarsi esclusivamente all’ar-
te. Ha esposto in Italia, a Londra e a 
Berlino, e da 25 anni lavora nel suo 
quartier generale di seimila metri qua-
drati nella periferia sud di Milano, la 
zona in cui sta prendendo forma un 
nuovo polo della moda e del design, 
tra la Fondazione Prada, lo spazio 
di ProgettoCalabiana e l’headquarter di Bottega Veneta. Qui, 
Onorato prova a raccontare l’attualità, la politica e la vita riem-
piendo forsennatamente cartoncini colorati e intagliando i suoi 
‘mondi mirabili’, storie, animali e persone disegnate e poi ritaglia-
te, dove alla fine è il vuoto a svelare le forme e la narrazione. 

Tutte le opere realizzate con questa particolare tecnica del rita-
glio sono leggere, ma allo stesso tempo dense, sia a livello visivo 
sia di significato. Qual è il messaggio che passa attraverso tutti i 
lavori?
Quando inizio a disegnare parto sempre da qualcosa che mi col-
pisce, come un fatto di cronaca o di politica. Mi piace che l’osser-
vatore dopo il primo sguardo sia costretto a riflettere, per esempio 
di fronte a ‘Gli abitanti di Montecitorio’, dove il palazzo romano 
del potere è completamente circondato da camaleonti, oppure 
‘L’assassinio di un sindacalista colombiano a Brooklyn’, che rac-
conta in maniera dissacrante il potere delle multinazionali.  

Dopo l’esperienza professionale come 
architetto, come mai la decisione di 
dedicarsi esclusivamente alle opere 
d’arte? 
Durante i primi anni di studio al 
Politecnico di Milano mi sono innamo-
rato della pittura. Un amore intenso, 
ma riservato, che ho tenuto segreto 
per diversi anni. Senza essere iscritto, 
frequentavo l’Accademia di Brera per 
seguire i corsi che più mi interessavano, 
come incisione, anatomia e copia dal 
vero. Poi ho scoperto il mondo dei dise-

gni rompicapo, e all’inizio del 2000 ho finito di realizzare la mia 
prima opera. Da allora rimuovo parti di carta da una superficie 
piana, creando un’immagine, poi l’aria e la luce completano l’o-
pera. Da qualche anno ho deciso di dedicarmi esclusivamente a 
questo.

Da dove nasce la scelta di lavorare e vivere in uno spazio quasi 
ai confini della città, in uno studio immerso nel silenzio e in una 
casa che nel corso degli anni è stata letteralmente inghiottita da 
glicini, edere e gelsomini?
Ho scelto di vivere vicino, ma anche lontano dal caos, e per que-
sto mi sento fortunato. Vivo qui da una vita. Poi sono arrivate 
mia moglie e le mie due figlie, e dal 1996 mi basta attraversare il 
cortile per raggiungere lo studio di fianco casa. Da qualche anno 
poi invado gli enormi spazi della fabbrica che una volta produce-
va lampadine con grandi mostre ed eventi. Qui appendo le mie 
opere e le lascio sospese, in modo che la luce le lasci parlare.  

reetFBGtyBF yGtFytU re5y6Uty8I

Dall’alto: ‘Gli abitanti 
di Montecitorio’, 2011 

e ‘Assassinio di un 
sindacalista colombiano 

a Brooklyn’, 2008

cover interview

di Simona Peverelli

L’horror vacui 
come opera d’arte  

CLAUDIO OnOrAtO, rACCOntAre COn IL VUOtO
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L’importante è non chiamarlo champagne. Chiamatelo sparkling wine in 
California o dall’altra parte del mondo, in Australia; oppure, chiamatelo 
vinhos espumantes naturais in Brasile; oppure vino espumoso in 

Argentina. Ma all’origine c’è la stessa anima, lo stesso Dna: quella dell’etichetta 
dei beveraggi di lusso più famosa al mondo. Ridotta a metà, d’accordo, ma è 
lei: Chandon. Senza la sua “parte” più antica (Moët), ha messo radici in giro 
per il pianeta e, da ambizioso esperimento vitivinicolo, si è trasformato in un 
business dai calici pieni con un proprio posizionamento. E un proprio mercato 
di affezionati, anzi, aficionados. Tanto che nel quartiere generale francese, 
pur storcendo il naso di fronte al rischio di inquinamento di una noblesse di 
bollicine senza pari, accettano una convivenza con bottiglie da dieci dollari che, 
nel solo Sudamerica, vale decine di milioni di fatturato. 
La storia dello Chandon d’Oltremare comincia negli anni Sessanta, ovvero oltre 
200 anni dopo la nascita della cantina francese fondata nel 1743 da Claude 
Moët che cominciò a trasportare vini dalla regione della Champagne-Ardenne a 
Parigi sotto il regno di Luigi XV. È stato il presidente di Moët & Chandon Robert 
Jean de Vogüe a lanciare la sfida di avviare produzioni in territori diversi dalla 

regione dello Champagne, e a incaricarde l’enologo Renaud Poirier di cercare 
i siti migliori nel Nuovo mondo. Era un mercato ancora lontano da quello 
globalizzato, in cui difficilmente si rischiavano sovrapposizioni di prodotto. 
Peraltro, ancora non c’era una ferrea difesa del nome d’origine: sul pianeta, 
non ci si ponevano dubbi su quanti champagne potessero convivere. Così, tra 
il 1957 e il ’59 furono svolti esperimenti nel distretto di Mendoza, in Argentina, 
dove venne creata la prima cantina fuori dalla Francia. Nel 1973, poi, lo sbarco 
si è completato. Chandon ha creato la propria fazenda in Brasile, a Garibaldi, 
nella regione del Rio Grande do Sul. E nello stesso anno, qualche migliaia di 
chilometri più a nord, venne fondato il Domain Chandon, nella regione Los 
Carnaros della Napa Valley, California. Era il primo vitigno di vino frizzante 
francese degli Stati Uniti. Un altro Domaine Chandon fu istituito nel 1986 in 
Australia, a Green Point.  Dopo l’espansione, a Parigi forse sorsero dubbi sul 
rischio di un annacquamento del blasone. Ma, facendo un giro a Buenos Aires 
o a Rio, si è digerita l’anomalia. Lì, Chandon non è Moet Chandon. È qualcosa 
di più. Costa come uno spritz. Ma è anche venduto coi volumi di uno spritz. 
Anche nelle bollicine, business is business.

... c’è uno chandon senza Moët che rieMpie i calici in brasile

 di Luca Testoni
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giro poltrone

Dopo una breve parentesi alla guida di Alfred 
Dunhill, Eraldo Poletto rientra in Furla. Il 
manager aveva lasciato il brand di pellette-
ria e accessori italiano lo scorso novembre, 
per prendere le redini del marchio del grup-
po Richemont. In una breve nota, Furla ha 
annunciato il rientro di Poletto come AD 
della società  ”in vista del varo di importanti 
piani di sviluppo che porteranno a un’accele-
razione della crescita ed espansione aziendale. 
Una scelta, questa, che sottolinea l’apprezza-
mento e la stima dell’azienda nei confronti 

del top manager per l’operato da lui prece-
dentemente svolto con grande successo non-
ché gli ambiziosi risultati conseguiti”.
Poletto era entrato in Furla nel 2010, con l’o-
biettivo di far crescere l’azienda soprattutto 
all’estero facendo leva sul Dna del marchio 
e sul retail. La ‘cura Poletto’ ha visto i ricavi 
2011 sfiorare i 180 milioni di euro (+14%) e 
quelli 2012 attestarsi a 212 milioni, con una 
crescita del 18 per cento.
A succedergli in Alfred Dunhill sarà Fabrizio 
Cardinali, attuale CEO di Lancel.

Dopo oltre 20 anni in azienda, Joseph Wan lascerà la 
carica di CEO di Harvey Nichols. Come si legge su 
WWD, non è stato ancora nominato un successore, e non 
è chiaro se Wan sia già pronto a ritirarsi oppure a ricoprire 
un’altra posizione all’interno dell’azienda. L’ex CEO era 
entrato nel gruppo nel 1992, poco dopo l’acquisizione 
del department store da parte della Dickson Concepts 
di Hong Kong, e nel corso di questi anni ha contribuito 
allo sviluppo del marchio nel settore della ristorazione, 
oltre che alla sua espansione sia nel Regno Unito sia fuori 
dai confini britannici, grazie a nuove aperture in Arabia 
Saudita, Hong Kong, Irlanda, Indonesia e Turchia.

Giuliano Fujiwara nomina 
Antonio Azzuolo come nuovo 
responsabile stile e direttore 
creativo per le collezioni uomo, 
donna a partire dalla primavera/
estate 2014. Il designer di origi-
ne canadese subentra all’italiano 
Sergio Daricello che ha concluso 
la sua esperienza, durata appena 
un anno, con il marchio fondato 
nel 1986 da Yoshiaki Fujiwara e 
rilevato nel 2011 dal gruppo  tai-
wanese Breeze Group. Azzuolo 
ha lavorato precedentemente 
per Hermès, Kenzo e le Galeries 
Lafayette a Parigi. Nel 2006 è 
entrato in Ralph Lauren in qua-
lità di responsabile stile per le 
linee Ralph Lauren Purple Label 
e Ralph Lauren Black Label, 
prima di lanciare la sua colle-
zione sartoriale personale – a.a. 
antonio azzuolo – nel 2008.

Guess ha nominato Sharleen Ernster Lazear 
come suo nuovo chief design officer. Forte 
del suo trascorso di 13 anni presso il brand 
statunitense di intimo Victoria’s Secret, 
per il quale aveva assunto di recente la 
carica di vice presidente esecutivo del 
design,  Ernster Lazear avrà il compito di 
supervisionare tutte le categorie di prodotti 
per i marchi Guess. Il CEO Paul Marciano 
ha annunciato in una nota che lavorerà 
al suo fianco, con l’obiettivo di curare la 
progettazione e lo sviluppo di tutte le 
categorie di prodotto, compresi i capi di 
abbigliamento e gli accessori in licenza. “I 
prodotti di Guess non hanno plasmato solo 
il mio stile personale ed estetico, ma anche 
quella del mondo intero – ha dichiarato la 
Ernster Lazear – ed è un grande onore per 
me lavorare con il team di Guess, unendo 
la mia esperienza di prodotto al patrimonio 
Guess”.

wan Lascia La carica di ceo di harvey nichoLsfuJiwara, esce dariceLLo 
e arriva azzuoLo

guess, Lazear è chief design officer

Joseph wan

eraldo poletto

furLa richiama poLetto

Sarà occupata da un italiano la carica più alta 
di Elie Tahari Ltd. Infatti, il nuovo presiden-
te internazionale del brand israelo-america-
no sarà Fabio Guidetti al posto di Patricia 
Williamson, la quale ha lasciato l’azienda 
di recente. Il lungo curriculum di Guidetti 
lo ha visto all’opera come director of sales 
and international business development di 
Liberty of London e, prima ancora, come 
responsabile delle vendite internazionali di 
Pringle of Scotland, amministratore delegato 
di Pegasus Apparel Group con sede a Milano 
e direttore aziendale presso Donna Karan 
International. 
Ora che è approdato a Elie Tahari, Guidetti 
supervisionerà le vendite internazionali e 
lo sviluppo delle collezioni donna, uomo e 
accessori. Tahari è presente in oltre 40 Paesi, 
con 250 punti vendita in tutta Europa, Sud 
America, Asia e Medio Oriente. Guidetti, 
che ha iniziato da pochi giorni, riferisce a Bob 
Galvin, chief executive officer di Tahari.

guidetti aL timone di eLie tahari
antonio azzuolo

giro poltrone
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Il gruppo Richemont rinnova i 
vertici di Montblanc e Jaeger-
LeCoultre. Lutz Bethge, stori-
co CEO di Montblanc, diverrà 
presidente non esecutivo e capo 
del supervisory board del famoso 
marchio di strumenti da scrittu-
ra. In questo ruolo, Bethge rap-
presenterà la maison all’esterno 
e ne sarà advisor strategico. Dopo 
ben 23 anni, quindi, dal 30 giu-
gno il manager lascerà l’incarico 
operativo nel marchio e il comi-
tato manageriale del gruppo. A 
prendere il posto di Bethge sarà 
Jérôme Lambert, attuale CEO 
di Jaeger-LeCoultre e già mem-
bro del Group Management 
Committee. Lambert, a sua 
volta, sarà sostituito da Daniel 
Riedo, direttore industriale della 
maison di orologi, che ne diver-

rà il CEO a partire dal 1° luglio. 
Il gruppo elvetico in una nota 
ha ringraziato Lutz Bethge per il 
fatto che, durante i suoi 23 anni 
in Montblanc, la maison “è stata 
riconosciuta come un legittimo 
player del settore orologi, con 
una continua e significativa cre-
scita”.

The Swatch Group SA ha annunciato che Nayla Hayek, presidente del 
consiglio d’amministrazione di Swatch Group, assumerà la carica di CEO 
di Harry Winston, Inc. Hayek era già stata nominata presidente del Cda del 
marchio al momento dell’acquisizione da parte di Swatch Group, nel marzo 
2013. Recentemente il gruppo aveva annunciato in una nota che l’anno in corso 
si dovrebbe chiudere con una crescita delle vendite compresa tra il 5 e il 10%, 
anche grazie all’acquisizione del brand di alta gioielleria. 

Continuano i cambi manageriali all’interno di 
Richemont, dopo l’annuncio del presidente 
Johann Rupert di prendersi un anno sabbatico e 
le dimissioni di Marty Wikstrom da CEO della 
divisione Fashion and Accessories.
Fabrizio Cardinali, CEO del brand Lancel dallo 
scorso ottobre, assumerà l’incarico di CEO di 
un altro marchio della divisione, Alfred Dunhill, 
a partire dal primo giugno. Cardinali prenderà il 
posto di Eraldo Poletto, arrivato in Richemont in 
novembre da Furla, il quale ha lasciato il gruppo 
lo scorso mese per tornare nel marchio di pellet-
teria italiano.
Prima di Lancel Cardinali ha lavorato per Dolce 
& Gabbana, Diesel e Levi Strauss & Co. Fino alla 
nomina del suo successore Gianni Serrazi, COO 
di Lancel, assumerà il ruolo di CEO ad interim. 
I manager dei marchi della divisione Moda e 
Accessori, che include anche Chloé, Azzedine 
Alaia e Shanghai Tang, riporteranno ai co-CEO 
Bernard Fornas (storico ex Ceo di Cartier) e 
Richard Lepeu.

Luisa Poisa è il nuovo senior marketing 
manager di Elizabeth Arden Italia, al 
posto  di Michele Adorni. Poisa, che ha 
iniziato la sua carriera nel gruppo L’Oréal 
come product manager sun care per il 
mercato italiano prima, e come group 
manager skincare dopo, dal 2007 è entra-
ta alla Elizabeth Arden International. 
Qui si è occupata dello sviluppo dei 
piani marca annuali per Elizabeth Arden 
Skincare, della supervisione della per-
formance finanziaria e distributiva nei 
mercati, oltre che dell’analisi delle ten-
denze del settore e dei driver di crescita 
dei concorrenti. Sempre all’interno del 

gruppo, Poisa ha ricoperto l’incarico di 
marketing manager skincare & makeup 
Europe, rilanciando in particolare il 
marchio Eight Hour Cream sui mercati 
europei, in particolare UK, Scandinavia 
e Francia. Nel gennaio 2011 Poisa arriva 
alla Elizabeth Arden UK & Ireland, dove  
si occupa della divisione marketing dei 
profumi. Qui, contribuisce alla crescita 
delle quote di mercato del portafoglio 
Elizabeth Arden, grazie alle ottime per-
formance del marchio Juicy Couture e 
all’acquisizione e al lancio di nuovi pro-
dotti in collaborazione con personaggi 
famosi.

montblanc, bEthGE lascia. lambErt nuovo cEo

nayla hayEk è il nuovo cEo di harry Winston

cardinali da lancEl ad alfrEd dunhill

poisa sEnior markEtinG manaGEr di EliZabEth ardEn

Nayla Hayek

Luisa Poisa

Lutz Bethge
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La famiglia Zaccardi sembra si stia per 
espandere nel cuore di Milano. I pro-
prietari del gruppo BBB spa (e quin-
di dei marchi Brian&Barry e Boggi) 
hanno deciso di puntare sulla capita-
le della moda italiana, con un investi-
mento immobiliare sullo stabile che 
ospita l’attuale store di via Durini-
via Borgogna, a ridosso di piazza San 
Babila. 
Secondo quanto riportato da MF 
Fashion, la famiglia vorrebbe trasfor-
mare il flagship di 1.500 mq in un 
vero e proprio megastore multimar-
ca e multipiano in pieno stile Usa, e 
rispondere così agli altri multibrand in 
zona, Excelsior in primis. Il progetto si 
svilupperebbe tramite l’acquisizione di 
altri piani dello stabile e preannunce-
rebbe l’ampliamento del core business 
dopo la già avvenuta diversificazione 
dei marchi e la maggior internazio-
nalizzazione del brand Brian&Barry. 
L’investimento economico di Carlo, 
Claudio e Roberto Zaccardi (in origine 
proprietari di quest’ultimo marchio e 
che nel 2003 hanno rilevato la storica 

maison Boggi, fondata nel 1939) per 
ora resta top secret, ma si presuppone 
parecchio importante. 
L’operazione viene seguita con parti-
colare attenzione dal quartier generale 
della Tristars, la holding che control-
la l’operativa BBB spa anche perché 
potrebbe essere l’apripista per un ulte-
riore crescita e diversificazione dell’of-
ferta. Una strategia che finora ha por-
tato gli azionisti di riferimento di Boggi 
e Brian&Barry ad aprire 120 negozi in 
tutto il mondo.

brian&barry formato speciaLty store in san babiLa

I jeans di Roy Roger’s sbarcano a Forte 
dei Marmi. Il gruppo Sevenbell, dal 1952 
produttore del primo denim made in 
Italy, ha inaugurato una nuova boutique 
nel centro della città, proseguendo così il 
suo piano di espansione, dopo la recente 
apertura di un flagship store a Firenze. 
L’azienda fiorentina prevede di arrivare 
anche a Napoli, Roma e Milano e, entro 
il 2014, anche all’estero, a Mosca, San 

Pietroburgo, Shangai e Hong Kong.
“Per sostenere la crisi del mercato inter-
no e sviluppare la nostra italianità nel 
mondo -ha detto l’amministratore dele-
gato Niccolò Biondi-  riteniamo oppor-
tuno investire su una strategia retail che, 
parallela all’attuale network internazio-
nale rappresentato da 980 plurimarca e 
department store, ci consentirà di pre-
sidiare i mercati del lusso”. Il gruppo, 

che ha archiviato il 2012 con un fattu-
rato di 24milioni di euro con i brand 
Roy Roger’s, Nichol Judd e President’s, 
ora punta a crescere proprio grazie alle 
nuove openings. ”Con l’apertura di una 
catena di monomarca nelle città strate-
giche della moda contiamo di raggiun-
gere nel prossimo triennio un fatturato 
di 50milioni di euro, con un incremento 
sull’export e sulle vendite della recente 
collezione donna ” ha aggiunto Biondi.
Nel nuovo punto vendita di Forte dei 
Marmi accanto a maglie, camicie, t-shirt e 
accessori, c’è anche un servizio di sartoria 
che permetterà al cliente personalizzare il 
proprio jeans. Una volta scelto il model-
lo, sarà possibile  scegliere il colore e la 
trama del denim, le varianti del filo, dei 
rivetti e dei bottoni e le cifre da ricamare 
sul taschino anteriore. Una sarta cucirà 
con una Singer anni ’60 il jeans, che verrà 
consegnato a domicilio dopo quindici 
giorni.

roy roger’s apre un monomarca a forte dei marmi

Sebastian apre nel cuore del quadrilatero. 
Durante la settimana dedicata al Salone 
Internazionale del Mobile, il brand che pro-
duce calzature d’élite ha infatti inaugurato in 
via Sant’Andrea 12 la sua nuova boutique.
Durante la presentazione, il marchio ha 
mostrato in esclusiva ‘SEBAG’, la borsa in 
tiratura limitata in vendita solamente all’in-
terno del monomarca milanese e ha esposto 
in vetrina le creazioni della maison di alta oro-
logeria svizzera Audemars Piguet. Il concept 
del flagship, firmato dall’architetto Matteo 
Pierotti, è contemporaneo e elegante, compli-
ci i pavimenti in travertino romano, legno lac-
cato e le finiture in acciaio e ottone satinato.

vetrine su miLano per sebastian
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Annamaria Cammilli festeggia il 
trentesimo anniversario regalandosi 
il suo primo store monomarca. La 
location scelta è il cuore di Firenze, 
città natale del marchio di gioielli, 
in via Vacchereccia, all’angolo con 
Piazza della Signoria. Il negozio, con-
cepito come un piccolo “gioiello”, 
si sviluppa per 50 metri quadrati su 
due livelli, e ospita tutte le collezio-
ni del brand più alcune linee create 
in esclusiva per la boutique e una 
selezione di pitture di Annamaria 
Cammilli realizzate su tela e con la 
sua firma in oro 18 carati e brillanti.

annamaria cammilli, primo Spazio a Firenze

Loewe ha scelto la Città Eterna per 
il suo primo monomarca italiano. 
E la location voluta dallo storico 
marchio madrileño di pelletteria di 
lusso non poteva che essere piaz-
za di Spagna. Progettato da Peter 
Marino, l’archistar del retail di lusso, 
il flagship store occupa uno spazio 
di 300 metri quadrati su due livelli.
I 115 mq del piano terra ospitano 
borse, piccola pelletteria, foulard 
in seta, cinture e occhiali da sole, 
mentre nei 170 mq del piano supe-
riore, da cui si gode della vista sulla 
storica scalinata spagnola, si trovano 
i camerini, la sala vip, la collezione 
Loewe Leather Icons, l’Amazona 
Atelier per personalizzare la pro-
pria borsa e infine il prêt-à-porter 
donna.

loewe debutta in piazza di Spagna

Per festeggiare i 50 anni di attività dell’azienda 
marchigiana cui fa capo, la Laipe, il brand di 
pelletteria Cromia si è regalato uno store di 
circa 40 metri quadrati in una delle vie più 
esclusive dello shopping milanese. Situato al 
civico 1 di via della Spiga, quasi all’angolo con 
corso Venezia, dove la società di Tolentino ha 
già uno showroom, il flagship è stato inaugu-
rato alla presenza di una madrina d’eccezione, 
la bellissima Serena Autieri.
“Otto anni fa abbiamo intrapreso l’avven-
tura di questo nuovo brand, e non nascon-
do che ci stia dando grandi soddisfazioni”, 
spiega ai microfoni di Pambianco TV Sergio 
Sciamanna, amministratore delegato di Laipe. 
“Lavoriamo per le griffe della moda da 50 
anni, e adesso aprire uno store accanto ai mar-
chi più importanti è un traguardo fondamen-
tale. L’opening in via della Spiga vuole esse-
re solo il primo passo nell’apertura di nuovi 
negozi: abbiamo inaugurato quello di Palermo 
un mese fa e l’obiettivo è quello di dare vita a 
nuovi punti vendita a Roma, Firenze, Bologna 
ed espanderci nel mondo. D’altra parte, siamo 
sostenuti da un 2012 archiviato con un otti-
mo incremento di fatturato e volumi: il pub-
blico ci premia”, conclude Sciamanna.

cromia Sbarca in via della Spiga

Chervò fa la doppietta. Il marchio 
di abbigliamento sportivo nato per 
il golf e dedicato al tempo libero 
apre due nuovi negozi in Italia, uno 
a Verona e uno all’interno del Golf 
Club della Montecchia (Padova) . 
Il punto vendita della città veneta 
riprodurrà le caratteristiche di 
quello di Costermano, presso la 
sede Chervò, interpretando lo stile 
chic-tech che da oltre trent’anni 
contraddistingue l’azienda in 

tutto il mondo. Con un concept 
innovativo, l’esperienza d’acquisto 
si svolgerà in un contesto 
funzionale, dove sarà semplice e 
immediato individuare il capo più 
adatto per le proprie esigenze. Il 
Pro-shop proporrà l’intera gamma 
di prodotti per il golf e il tempo 
libero all’interno del golf club della 
Montecchia, inaugurato nel 1988, 
che ospita importanti tornei a 
livello internazionale.

due nuovi negozi in italia per chervò

Play
Video

http://www.pambianconews.com/pambiancotv/cromia-debutta-in-via-della-spiga/
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Da tempo impegnato nel sociale attraver-
so la sua Fondazione, il gruppo Ppr-Kering 
scalda ora i motori di quello che a tutti gli 
effetti rappresenta il più grande e struttu-
rato progetto charity intrapreso da un big 
del lusso, Chime for change (letteralmente 
suonate per il cambiamento). Lanciato poco 
prima del renaming del gruppo guidato da 
François-Henri Pinault, il progetto sottolinea 
la solidarietà come concetto al centro del suo 
nuovo nome e raccoglie nel suo board nomi 
di primo piano da Arianna Huffinghton a 
Gordon Brown e moglie, a Meryl Streep e 
Julia Roberts. L’iniziativa nasce con l’intento 
di sensibilizzare la condizione femminile e 
proteggere le donne e le bambine dalle vio-
lenze. I tre pilastri su cui si fonda il progetto, 
salute, giustizia ed educazione sono rappre-
sentati da testimonial d’eccezione, rispetti-

vamente Beyonce Knowles Carter, l’attrice 
Salma Hayek Pinault e dalla direttrice di 
Gucci, Frida Giannini. Il primo passo sarà 
l’apertura di una raccolta fondi online attra-
verso la piattaforma digitale etica Catapult,  
sito lanciato nel 2012 con il sostegno finan-
ziario della Fondazione Bill e Melinda Gates 
Association, a un largo pubblico per suppor-
tare una cinquantina di progetti selezionati 
da sei Ong che si sono associate al proget-
to. Oltre alle iniziative concrete, il progetto 
punta sulla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica attraverso una serie di maxi-eventi, 
primo tra tutti il concerto che si terrà il pros-
simo primo giugno allo stadio Twickenham 
di Londra al quale parteciperà una lunga lista 
di popstar oltre a Beyonce: da Madonna a 
Jennifer Lopez, John Legend, Florence + The 
Machine e l’italiana Laura Pausini.

Ha scelto la splendida cornice del Museo di Palazzo 
Vecchio Patek Philippe per la sua prima esposizione fio-
rentina. L’evento, aperto al pubblico, è organizzato in 
partnership con Fratelli Piccini, concessionario esclusivo 
del marchio ginevrino per la Toscana, con il patrocinio del 
Sindaco Matteo Renzi. Il 21 e 22 giugno la sala dei Gigli 
ospita quindi la collezione 2013 del brand, oltre 80 segna-
tempo maschili e femminili inclusi i 25 nuovi modelli 
presentati a Baselworld lo scorso aprile. Inoltre, accan-
to alle grandi complicazioni, gli orologi 
gioiello e le collezioni iconiche, dai 
Calatrava ai Nautilus, sarà presente 
un maestro orologiaio della maison 
per svelare i movimenti di mani-
fattura. Fratelli Piccini, 110 anni di 
storia alle spalle, oltre alle proprie 
creazioni commercializza pochi 
selezionati marchi, tra cui, già 
dalla fine degli anni 70, Patek 
Philippe. “Siamo orgogliosi ed 
emozionati - ha commenta-
to Elisa Tozzi Piccini, a capo 
della gioielleria di famiglia -. 
Un evento per Patek Philippe, un 
evento per Firenze”.

kering, coLosso deL charity

Le Lancette patek phiLippe a paLazzo vecchio 

Ritorna per la seconda stagio-
ne Diesel Denimize, la linea 
eyewear, prodotta e distribuita 
da Marcolin e caratterizzata da 
aste asimmetriche e inserti in 
autentico Diesel denim, e questa 
volta lo fa con una campagna di 
comunicazione in Europa a 360°. 
La campagna integrata si basa su 
una piattaforma digitale dedi-
cata, all’interno della quale con-
vergono tutte le attività, creando 
un’imponente sinergia tra on e 

offline e tra trade e consumatore 
finale. Per dare massima visibilità 
alla collezione Denimize è stato 
creato un sito internet dedicato 
ai prodotti ed a tutte le iniziative 
speciali a cui il consumatore sarà 
invitato a partecipare affiancata 
da una campagna di comunica-
zione sui principali media e social 
network. Un’innovativa campa-
gna affissioni in Italia e Francia 
permetterà al consumatore di 
interagire con le affissioni attra-
verso l’App Smile To Shop men-
tre sono previsti un susseguirsi di 
eventi in store a tema Denimize 
in tutta Italia. “Oggi – ha com-
mentato Valerio Giacobbi, DG 
vendite marketing e strategie 
commerciali – per rispondere 
alle nuove esigenze del mercato, 
è necessario un cambio significa-
tivo nelle strategie di go-to-mar-
ket del gruppo, per far muovere 
insieme sul mercato prodotto, 
marketing e vendite, attraverso la 
continua ricerca di innovazione 
commerciale”.

campagna integrata per dieseL shades

Calatrava femminile in oro rosa 
con quadrante grené color crema.

salma Hayek

valerio Giacobbi
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  Una squadra di detenuti posa per Everlast

Ha inaugurato martedì 30 aprile, presso l’Epi-
centro Prada al 575 di Broadway, New York, 
la mostra “Catherine Martin and Miuccia 
Prada Dress Gatsby”, proprio alla presenza 
di Miuccia Prada.La mostra combina abiti 
da sera, vestiti, cappelli, calzature e gioielli a 
schizzi, foto di scena, filmati del backstage 
e trailer del film “The Great Gatsby” di Baz 
Luhrmann, per cui hanno disegnato i costumi 
Miuccia Prada e la costumista e scenografa 
Catherine Martin. L’apertura è coincisa con 
la prima mondiale del film tenutasi il 1° mag-
gio presso il Lincoln Center di New York. 
L’esposizione, aperta al pubblico fino al 12 
maggio, approderà poi all’Epicentro Prada 
di Tokyo dal 14 al 30 giugno e infine all’IFC 
Mall di Shanghai a metà luglio. Tra gli invitati 
che hanno partecipato all’evento di apertura 
anche Baz Luhrmann, Carey Mulligan (nella 
foto con Miuccia Prada), le cantanti Florence 
Welch e Katy Perry, e l’attore Tobey Maguire, 
tutti rigorosamente in Prada.

prada veste iL grande gatsby e inaugura una mostra a ny

Sarà la glaciale bellezza di Nicole Kidman 
a comparire sulle copertine patinate per la 
nuova campagna di Jimmy Choo. L’adv è 
stata scattata dal fotografo Mikael Jansson il 
mese scorso, e apparirà sui principali fashion 
magazine internazionali a partire dal prossimo 
mese di agosto. È stato il direttore creativo 
unico del brand Sandra Choi a scegliere l’attri-
ce dalla fama internazionale, vincitrice dell’A-
cademy Award.

Jimmy choo arruoLa nicoLe kidman

‘Strike Your Balance’, ‘trova il tuo 
equilibrio’. Esprime alla perfe-

zione questa filosofia ‘Ovale oltre le 
sbarre’, l’iniziativa solidale che ora 
diventa il cuore del nuovo proget-
to del marchio sportivo Everlast. Il 
motto ideato da Michele Pecchioli 

per Aria Adv è “un manifesto e un 
invito all’azione–spiega il pubblicita-
rio- ma soprattutto un modo diverso 
di fare comunicazione dove le idee 
arrivano prima del brand, e attraver-
so il quale si possono compiere azio-
ni concrete per aumentare il valore 
sociale del marchio’’. “Ho scoperto 
per caso Ovale oltre le sbarre–conti-
nua Pecchioli-leggendo su un giornale 
l’iniziativa dell’ex rugbista e azzurro 
Walter Rista che ha creato la Drola, 
la squadra di rugby del carcere delle 
Vallette di Torino. Da qui è nata l’i-
spirazione’’. Poi è arrivata la collabora-
zione con Everlast Italia. Anche grazie 
al contributo di Alessandro Bastagli, 
presidente di A.Moda di cui fa parte il 
brand, Strike your balance è diventato 
un libro fotografico, poi una mostra 
organizzata alle Olimpiadi di Londra 
e ora la campagna di comunicazione 
del marchio che nasce dalla tradizione 
del pugilato. Il progetto immortala i 
trenta componenti della squadra di 
rugby, “ragazzi ai quali è stata offerta 
un’opportunità per intraprendere un 

nuovo percorso, alla ricerca del pro-
prio equilibrio’’ dice Pecchioli. Dopo 
l’estate, gli scatti diventeranno la cam-
pagna advertising di Everlast, con il 
motto Play Fair-Strike your balance 
che campeggerà su tutte le fotografie. 

alessandro Bastagli e michele pecchioli



CASA & DESIGN

156   pambianco maGaZinE   18 giugno 2013

Risultati solidi per Poltrona Frau 
che si prepara a raddoppiare 
la propria presenza in Cina e, 
in generale, a crescere in tutti i 
mercati emergenti. L’ultima tri-
mestrale presentata dal gruppo 
cui fanno capo gli storici marchi 
di arredo di design made in Italy 
Cassina, Cappellini e Poltrona 
Frau, registra ricavi per 58,7 
milioni (+3,9%), mentre l’inde-
bitamento finanziario netto scen-
de di altri 2,8 milioni , toccando 
quota 86,3 milioni. L’ebitda sale 
invece del 12,8% a 4,5 milioni 
grazie all’effetto positivo dei rica-
vi. Confermato il trend di ripresa 
del mercato residenziale, quel-
lo di accelerazione del contract 
(+3,6%) e soprattutto la corsa 

del segmento Interiors in motion, 
dedicato agli allestimenti di auto 
e barche, che assorbe il 27% dei 
ricavi ed è aumentato di oltre il 
20 per cento.
Nel futuro del gruppo del lusso 
c’è l’apertura di 15 nuovi show-
room Poltrona Frau (il cui titolo 
è salito dell’1,9% in Borsa dopo 
aver comunicato i risultati) entro 
il 2013, principalmente in Asia e 
America. Inoltre, è prevista una 
nuova organizzazione commer-
ciale dedicata a Cina, Hong Kong 
e India per supportare e accelera-
re la crescita in Oriente: il piano 
prevede infatti il raddoppio della 
presenza in Cina entro la fine di 
quest’anno arrivando a presenzia-
re oltre 12 città.

poltrona Frau, nEl trimEstrE ricavi a 60 mln (+3,9%)

Non ci sono solo gli stranieri a fare shopping di marchi di 
moda. Per giunta, in questo caso, un investitore italiano 
ribalta i ruoli e va a fare ‘acquisti’ in Francia. Si tratta di 
Tamburi Investment Partners (Tip), che è diventata azioni-
sta al 20% di Furn-Invest sas, holding del gruppo francese 
dell’arredamento di alta gamma, design e lusso Roche 
Bobois, e ha inoltre acquisito un’azione dello stesso Roche 
Bobois Groupe. Il gruppo dispone di una catena di 335 
punti vendita di cui 267 in Europa (18 in Italia), 27 negli 
Usa e in Canada, e altri 41 tra Sud America, Africa e 
Asia. Inoltre, include anche la catena Cuir Center, primo 
distributore nel mercato francese di arredamento in pelle, 
con 86 negozi. Il fatturato aggregato 2012, comprenden-
do anche il franchising, è stato di 530 milioni, mentre il 
fatturato consolidato è stato di 250 milioni. La finanziaria 
fondata da Gianni Tamburi è entrata nel capitale in accor-
do con le famiglie fondatrici Roche e Chouchan e con 
il management, e in sostituzione di una serie di fondi di 
private equity dai quali ha rilevato la maggior parte della 
quota. Obiettivo dell’accordo è l’avvio di un percorso di 
sviluppo in nuove città, con attenzione ai Paesi emergenti 
in cui il mercato del lusso si dimostra particolarmente 
dinamico. Nell’ottica di accelerare la crescita, sono previste 
nuove aperture di negozi, 17 già nel corso dell’anno.

tip compra il 20% di rochE bobois

B&B Italia ha annunciato un accordo con 
il gruppo Teknion, azienda nordameri-
cana che si occupa del segmento degli 
arredi per ufficio. L’intesa con il nuovo 
partner riguarda distribuzione, licensing 
e manufacturing per il mercato norda-
mericano dei prodotti Project Collection, 
la prestigiosa gamma di arredi lanciata 
da B&B Italia nel 2006 per soddisfare le 
specifiche esigenze del mercato contract, 
dagli uffici alle aree pubbliche agli hotel. 
La partnership ha l’obiettivo da un lato di 
incrementare la penetrazione del marchio 
nel mercato nordamericano facendo leva 
sulla forza commerciale e produttiva di 
Teknion e, dall’altro, di indirizzare la com-

petenza e il know how verso un amplia-
mento di gamma e lo sviluppo di nuovi 
prodotti. A livello produttivo, la joint 
venture prevede che le strutture degli 
imbottiti saranno realizzate in Italia, all’in-
terno dello stabilimento di Novedrate, e 
le successive operazioni di taglio e confe-
zionamento dei rivestimenti avranno poi 
luogo all’interno di un nuovo stabilimento 
Teknion, con sede a Clayton, in North 
Carolina. Se a dimostrarsi trainanti per 
il gruppo da 150 milioni di fatturato nel 
2012 sono i mercati del Canada, Messico, 
Germania, ma anche Belgio e Francia, 
la nuova frontiera è senza dubbio quella 
americana.

allEanZa tra b&b italia E tEknion
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Da Diesel a Baccarat. Questo il percorso di Daniela 
Riccardi, approdata al marchio di cristalleria francese dopo 
che, il 1° aprile, aveva concluso il mandato come AD di 
Diesel e, prima ancora, aveva lavorato 25 anni per Procter 
& Gamble, azienda in cui era arrivata a rivestire la carica di 
presidente per la Cina. L’incarico della 53enne all’interno 
del brand, attualmente di proprietà di Groupe du Louvre, 
filiale dell’americano Starwood Capital Group, avrà ini-
zio a partire dal 3 giugno. Al marchio di lusso da 158,3 
milioni di euro di fatturato nel 2012 (+10,6%) prenderà 
il posto di Markus Lampe, che lascia la carica “per cogliere 
altre opportunità” e avrà il compito, nelle parole del presi-
dente Barry Sternlicht, di “aiutare la società ad accelerare 
il suo sviluppo internazionale”. Il primo passo sarà l’aper-
tura di un flagship store di 260 metri quadrati al 634 di 
Madison Avenue, a New York, e per il 2014 (anno in cui 
Baccarat festeggerà i 250 anni dalla sua fondazione) l’ope-
ning di un Baccarat Hotel & Residences. sulla Fifth Avenue.

L’ex numero uno di dieseL in baccarat

Il secondo calco della Milano 
Design Plaza è stato impresso. 
Le mani sono quelle di Daniel 
Libeskind, l’archistar statunitense 
che , dopo l’architetto Dante 
O. Benini, ha lasciato traccia 
di sé presso il Refin studio di 
Foro Bonaparte. Così come 
Hollywood fa con le star del 
cinema, Milano chiamerà a 
raccolta almeno fino a Expo 
2015 le eccellenze del design 
al fine di custodire le impronte 
della creatività mondiale. 
Daniel Libeskind ha affermato 
in occasione del live handprint 

ai microfoni di PambiancoTV 
di essere “estremamente felice 
di partecipare a una simile 
iniziativa, che nasce da una bella 
idea”. E ha aggiunto: “Mi sento 
parte della cultura italiana, e in 
particolare di quella milanese. 
Non mi posso sentire uno 
straniero, dopotutto ho vissuto 
qui per tanti anni sin dagli anni 
80, mia figlia è nata qui. Mi 
considero parte dell’aria che si 
respira tra queste vie: Milano sarà 
per sempre la città del design”. Al 
Comune di Milano il compito di 
trovare la location alle impronte.

Le mani di Libeskind per miLano design pLaza

Noctis investe nel made in Italy. L’azienda produttrice di 
letti imbottiti e divani letto ha stretto l’accordo per l’ac-
quisizione della divisione Bontempi Casa Letti Design, 
uno dei rami d’azienda del gruppo Bontempi lanciato nel 
2002 e con un volume di affari di 5 milioni di euro annui.
Obiettivi del nuovo progetto industriale, si legge in una 
nota diffusa dalla società da 19 milioni di euro di fatturato 
nell’ultimo esercizio, sono “l’allargamento della gamma e 
l’ampliamento della rete commerciale e distributiva mon-
diale dei prodotti in un’ottica di sempre crescente inter-
nazionalizzazione, mantenendo salda la mission aziendale 
di continuare a produrre in Italia arredi di qualità a prezzi 
accessibili”.
È Piero Priori, fondatore e presidente dell’azienda con 
sede a Pergola, ad annunciare l’acquisizione: “Abbiamo 
scelto di investire nel made in Italy e di farlo mantenen-
do saldo il concetto di qualità accessibile”. Con le linee 
firmate Bontempi Casa, tutte realizzate in Italia, Noctis 
integrerà la propria gamma che comprende i brand “The 
original” e “The projects” con prodotti rivolti a un target 
più maturo.

noctis acquisisce bontempi casa Letti design

Daniel Libeskind

Caleffi archivia il primo trimestre 
del 2013 con un aumento della 
redditività e spinge l’acceleratore 
per crescere. Il marchio homewe-
ar ha registrato nei tre mesi chiusi 
lo scorso 31 marzo un calo del 
6% dei ricavi a quota 12,6 milioni 
di euro, mettendo però a segno 
un aumento dell’ebitda e dell’e-
bit rispettivamente dell’80% e del 
200% a quota 900mila e 600mila 
euro. L’amministratore dele-
gato del gruppo Caleffi, Guido 
Ferretti, ha commentato di essere 
“molto soddisfatto di questi risul-
tati che mostrano un significativo 
recupero di redditività, grazie alla 
riorganizzazione aziendale rea-
lizzata nel corso del 2012 e alla 
crescita del fatturato estero. Il por-
tafoglio ordini è in significativo 
aumento e consente di prevedere 
il mantenimento della redditività 

per l’intero esercizio”. Inoltre, il 
gruppo ha dichiarato l’emissione 
di un prestito obbligazionario per 
3,5 milioni di euro, da collocarsi 
entro il 31 maggio, per accele-
rare lo sviluppo di monomarca, 
l’espansione all’estero e la cresci-
ta nel segmento lusso, tre fattori 
su cui l’azienda di home fashion 
punta come driver di crescita per 
il futuro.

caLeffi aumenta La redditività nei tre mesi

Guido Ferretti

Daniela Riccardi 
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 di Anna Gilde

  

DA uNo DegLI 
INgReDIeNtI pIù pRegIAtI 
DeLLA pRofuMeRIA 
ARtIgIANALe NASCe 
pouR HoMMe ouD 
NoIR, uNA fRAgRANzA 
INteNSA, AvvoLgeNte, 
pRofoNDAMeNte 
MASCHILe, Dove 
L’ARoMA INeBRIANte 
DeL LegNo ouD, NotA 
pARtICoLARMeNte 
AppRezzAtA IN MeDIo 
oRIeNte, SI uNISCe A 
SfACCettAtuRe SpezIAte 
e CuoIo. L’IMMAgINe 
DeLLA CAMpAgNA veDe 
foNDeRSI LA vISIoNe 
ARtIStICA DI DoNAteLLA 
veRSACe CoN queLLA 
DI gIovANNI gASteL . 
(100ML, € 120)

peR CeLeBRARe I 5 ANNI DeL MARCHIo, KILIAN HeNNeSSy LANCIA 
LA NuovA CoLLezIoNe DI fRAgRANze uNISex “In the garden of 

good and evIl”, uNA pRoMeSSA DI pIACeRI pRoIBItI, 
uNA NuovA AffASCINANte StoRIA, CoMe IL MIto DeL 
peCCAto oRIgINALe, CHe CI INvItA A SoCCoMBeRe 

ALLe vogLIe pIù SegRete. L’INgReSSo NeL 
gIARDINo DeLL’eDeN, Luogo DI teNtAzIoNe 
eStReMA, HA INIzIo CoN LA fRAgRANzA “IN tHe 
CIty of SIN”, uN’eSpLoSIoNe DI SpezIe CoN uN 
CuoRe fRuttAto DI ALBICoCCHe e pRugNe 
Su uN foNDo LegNoSo DI INCeNSo, SANDALo 
e CeDRo. L’AStuCCIo, puRo e SeNSuALe, 

peNSAto CoMe uN gIoIeLLo, gIoCA 
SuLL’AMBIguItà DeL BIANCo 

IMMACoLAto CoN IL 
SeRpeNte 
teNtAtoRe. 
(50ML, € 205)

 

per gli amanti della profumeria artistica, vale una visita 
alla nuova  boutique del brand londinese penhaligon’s, 
che ha aperto i battenti il 9 maggio a Milano in via 
Brera 5. Ideata da Christopher Jenner, designer multi-
disciplinare, che ha firmato anche gli store penhaligon’s 
di Singapore e di Londra in Regent Street, la boutique 
ha uno stile eccentrico e contemporaneo, e rispecchia 
perfettamente lo stile british del brand. fondato nel 
1870 continua ancora oggi ad utilizzare gli ingredienti 
più rari e raffinati, ma al tempo stesso ha saputo rinno-
varsi portando avanti la sua filosofia e il suo patrimonio 
incredibile di profumeria innovativa.

hoMMe galland. 
IDRAtA, pRotegge 
LA peLLe CoN 
Spf15 e CoNtRAStA 
L’INveCCHIAMeNto 
CutANeo, gRAzIe 
AgLI AttIvI pReSeNtI 
NeLLA foRMuLA: oLIo 
DI SeSAMo, vItAMINA 
e, ALoe veRA, SoDIo 
pCA e eStRAtto 
DI CAMoMILLA 
ReStItuISCoNo ALLA 
peLLe uNA CARICA 
DI fReSCHezzA uNA 
SfeRzAtA DI eNeRgIA. 
(50ML, € 39,50)

BIotherM hoMMe. 
uN peRfezIoNAtoRe 
IStANtANeo DeLLA 
peLLe peR RugHe, 
poRI vISIBILI e 
IRRegoLARItà: 
totAL peRfeCtoR è 
uNA CReMA IN geL  
LeggeRA e A RApIDo 
ASSoRBIMeNto, CHe 
ReNDe LA peLLe pIù 
LISCIA eD eLAStICA. 
(40ML, € 55)

l’oCCItane. 
DeLLA LINeA veRDoN, 
peNSAtA peR uN 
uoMo SpoRtIvo 
e AvveNtuRIeRo, 
L’IDRAtANte 
eNeRgIzzANte,  
A BASe DI oLI 
eSSeNzIALI DI MeNtA 
pIpeRItA e oLIveLLo 
SpINoSo, ACquA 
eD eStRAttI DI 
geNepì, puRIfICA 
e IDRAtA LA peLLe, 
pRoteggeNDoLA e 
RIvItALIzzANDoLA. 
(40ML, € 22,50)



AVÈNE. Una soffice MoUsse opacizzante, 
per detergere e strUccare 
delicataMente viso e occhi, specifico 
per pelli sensibili da norMali a Miste, 
più facile da Utilizzare grazie al 
dispenser “foaMer”. (150Ml, € 15,90)

DELAROM. il latte detergente al bUrro 
di karité e peonia ha proprietà calManti 
e nUtrienti, Una textUre iMpalpabile che 
lascia la pelle vellUtata e Un delizioso 
profUMo. (200Ml, € 20)

KANEBO. Ultra delicato, con estratto 
di kanzo, erba Medicinale orientale, il 
sapone di pUlizia in confezione aerosol 
foaMing facial Wash, della linea silky 
pUrifiyng, riMUove iMpUrità e cellUle 
Morte con la sUa schiUMa ricca e 
Morbida (150Ml, € 49)

LA PRAIRIE. sfrUttano le potenti 
proprietà anti-ossidanti delle alghe 
i prodotti della advanced Marine 
biology collection de la prairie, 
coMe la foaMing MoUsse cleanser, 
Un detergente delicato e dalla ricca 
schiUMa che deterge, eqUilibra la pelle 
e la prepara a ricevere i trattaMenti 
sUccessivi. (125Ml, € 54)

LIERAc  a base di caffeina a rilascio prolungato, body-slim 
destock notte è un concentrato che combatte l’aspetto 
della cellulite, elimina gli accumuli di grasso e ne limita il 
deposito durante il sonno. (200ml, € 39,90)

jEANNE PIAuBERt  dnaslim è un concentrato di principi 
attivi snellenti, in un gel crema blu notte, che combattono la 
cellulite alla fonte, assottigliando la linea e rendendo la pelle 
più uniforme. (100 ml, € 85)

sOMAtOLINE per contrastare adiposità localizzata e liqui-
di in eccesso, specialmente su girovita, fianchi e cosce, il 
trattamento snellente intensivo notte 10, ad alta concen-
trazione di attivi snellenti, assicura risultati già in 10 notti. (da 
250ml o 10 bustine monodose da 20ml, € 34)
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1.DIOR. diorblush cheek creme è un blush cremoso 
che risveglia il colorito estivo, mettendo in risalto gli 
zigomi e diffondendo il colore con delicatezza. (€ 30,55) 
2.CLINIQUE. a different nail enamel for sensitive skins 
è la nuova gamma di smalti dai colori brillanti, connubio 
tra sicurezza e massima performance, formulati per non 
irritare occhi e pelli sensibili. (9ml, € 16)  3.DEBORAH 
MILANO. Un prodotto 3 in 1: Mono-hi-tech special 
edition ha tre colori che possono 
essere utilizzati come ombretto, eye-
liner o illuminante, da applicare sepa-
ratamente o mixati tra loro. (€ 9,90)   
4.DOLCE & GABBANA. ispirata 
dalla bellezza di Monica bellucci, true 
Monica collection esalta l’essenza 
della femminilità con labbra sensuali e 
voluttuose. (€ 31)   
5.CHANEL. Un’esplosione di colori 
per la nuova collezione l’été papillon, 
occhi in primo piano e nuove tonalità 
vivaci per le ciglia, con il mascara 
inimitable Waterproof. (€ 29) 
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La semiotica deLLa moda

Fashion Semiology - il linguaggio della moda e del lusso tra stile, 
comunicazione e marketing è scritto da Fausto Crepaldi e Cinzia Ligas, docenti 

dell’Istituto Marangoni, ed edito dal Gruppo 24 Ore. 
Il libro racconta come comprendere e imparare a usare il linguaggio segreto 

degli oggetti di lusso, degli abiti e degli accessori di moda. Descrizione di 
forme, simboli, icone, codici e colori si intrecciano in un viaggio semiotico 
che produce effetti inconsci sulla percezione e sul desiderio di acquisto dei 
consumatori. Il testo parte dall’analisi dell’abito e dei suoi significati per 
esaminare il concetto di percezione della moda come sistema di comunicazione. 

(€ 29)

A quindici anni dalla morte di Gianni 
Versace, questa biografia, scritta da Tony 
di Corcia ed edita da Lindau, ripercorre 

le tappe principali della vita dello 
stilista e del suo percorso artistico e 
svela, attraverso la testimonianza degli 
amici più intimi e dei collaboratori più 
stretti, una personalità molto diversa 
da finora conosciuta. Il volume, con la 

prefazione di Giorgio Armani, è corredato 
da foto inedite dell’album privato e da 

scatti d’autore; contiene inoltre una serie 
di bozzetti originali con cui l’artista 

Manuela Brambatti ha voluto rendere 
omaggio ad alcuni degli abiti e dei costumi 

teatrali più iconici tra quelli creati 
dallo stilista. 

(€ 24)

Gianni Versace, una Vita 
tra faVoLa e traGedia

L’etica e  L’estetica

Nell’ultimo decennio la visione democratica 
della moda ha consentito di pagare prezzi 
sempre più bassi grazie a costi sempre più 

ridotti, tanto da rendere insostenibile 
la garanzia di una buona qualità e di 
un processo produttivo equo. Francesca 
Romana Rinaldi e Salvo Testa parlano di 
una rivoluzione inaugurando l’era del 

consumo critico e partecipativo. Il nuovo 
consumatore sta contribuendo a ripensare, 

ricreare e ridisegnare le regole del 
mercato. Come sta cambiando, dunque, 

il settore? Quali sono i nuovi modelli 
manageriali necessari per gestire un’azienda 
moda in questo variato contesto? Il libro, 
edito da Egea, prova a dare delle risposte. 

(€ 30) modaterapia per scoprire  
iL proprio stiLe

Corredato di curiosità e 
notizie, con utili compendi 
dedicati a capi e accessori 
indispensabili, Modaterapia, 
scritto da Stefano Sacchi 
e Andrea Balconi ed edito 
da Salani, riassume facili 
istruzioni per vestirsi bene 
e per comprendere, finalmente, 
che il proprio stile è come 
il proprio talento: una virtù 
da scoprire e coltivare con 
passione e leggerezza. Se il 
lettore si riconosce nella 
categoria di modadepresso, 
modainsensibile, modanevrotico 
e modaschizzato, ha bisogno 
della modaterapia, e quindi di 
questo libro!
(€ 11)
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