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Prada continua sulla scia di una crescita a doppia cifra anche nel 
primo trimestre del 2013, e mantiene così salda la sua posizione 
tra i principali gruppi quotati del lusso - segmento che ha risenti-
to meno della crisi dei consumi - con il marchio Prada in spolve-
ro e Miu Miu che invece risente di un tiepido rallentamento.
Nei primi tre mesi dell’anno il gruppo guidato da Patrizio Bertelli 
e quotato sul listino di Hong Kong ha incrementato i ricavi del 
13,9% (+15,2 a tassi costanti)  a 782,3 milioni di euro, una cre-
scita sostenuta dalle forti vendite nell’area Asia-Pacifico dove, 
peraltro, l’azienda ha annunciato lo scorso maggio, in occasione 
dell’assemblea degli azionisti, un fitto programma di opening di 
circa “10-12 negozi l’anno” per il prossimo triennio. In crescita 
anche l’ebitda a 240,8 milioni di euro, con un’incidenza del 
30,8% sui ricavi e un incremento del 20,4% rispetto al 2011, 
mentre l’utile netto è passato da 121,7 milioni di euro del 2012 
a 138,2 milioni di euro, con un incremento del 13,5 per cento. I 
risultati, seppur positivi, sono leggermente inferiori rispetto alle 
stime degli analisti interpellati da Bloomberg.
A trainare le crescita, la performance del main brand Prada le cui 
vendite sono aumentate del 18 per cento. Rallenta invece il trend 

positivo di Miu Miu le cui vendite sono cresciute del 5 per cento. 
I risultati, come annunciato nel corso della conference call, “sono 
stati inferiori alle attese a causa di una certa difficoltà del merca-
to. Ora per Miu Miu bisogna pensare a una svolta più fashion, a 
individuare quindi il target corretto e incrementare la comunica-
zione”. Per quanto riguarda gli altri brand, Church’s ha registrato 
in incremento del 2,8% mentre Car Shoe segna il passo a causa 
della riduzione del canale multibrand. Nella regione asiatica il 
gruppo Prada ha segnato un progresso del 24,8% (+23,1% a 
cambi costanti) seguito dall’America, altra area in forte crescita 
con un +23% a cambi costanti trainato dallo sviluppo del canale 
retail. Invariato il mercato Europeo (+1,3% a cambi costanti) 
mentre si è rivelato in netta ripresa il Giappone che a cambi 
costanti è cresciuto del 12,2%, anche se l’indebolimento dello 
yen ha fatto registrare un calo dell’1,8% dei ricavi in euro. Sul 
fronte dei canali distributivi si mantiene in forte progresso quel-
lo del retail diretto che ha segnato un +19,1% a quota 678,7 
milioni di euro mentre le vendita del canale wholesale hanno 
registrato un calo del 9,4% in linea con le aspettative e legata alla 
strategia di selezione dei punti vendita.

I cinesi imparano in fretta e non 
faranno sconti. È il pensiero del 
presidente della Camera della 
Moda Italiana Mario Boselli, 
espresso in occasione del conve-
gno Fashion 3.0 sulle prospetti-

ve digitali della moda. Facendo 
riferimento al suo recente viag-
gio di lavoro in Cina, Boselli ha 
spiegato che nei prossimi 5 anni 
ci saranno 400 milioni di nuovi 
consumatori cinesi che dalle cam-
pagne arriveranno nelle città, non 
solo nelle capitali, ma in altre 
150 circa. Secondo il presidente 
della Cnmi, questi cominceran-
no a consumare prodotti cinesi, 
”perché oramai hanno imparato 
a produrre molto bene anche gra-
zie al nostro know-how”, e poi 
”arriveranno al top di gamma”. 
Ma “le piccole serie rimarranno 
appannaggio nostro” ha precisato 
Boselli. Finora, la Cina “ha sempre 
fatto passi in avanti quantitati-
vi - ha concluso - mentre negli 
ultimi 15 anni lo ha fatto anche 
dal punto di vista qualitativo, in 
maniera esponenziale”.

bosElli, cinEsi pronti a sfidarci sul lusso

Mario Boselli

La maison Valentino pre-
vede di chiudere il 2013 
con una crescita dei ricavi 
tra il 20% e il 25 per cento. 
Lo ha reso noto Stefano 
Sassi, AD della socie-
tà rilevata di recente da 
Mayhoola for Investments, 
holding facente capo all’e-
miro del Qatar, in occasio-
ne del Luxury Summit de 
Il Sole 24 Ore. ”Da genna-
io a fine maggio abbiamo 
registrato un incremento 
del giro d’affari attorno al 
25%, dopo tre anni che 
crescevamo di circa un 
20% l’anno – ha dichiara-
to il manager -. Le vendite 
retail sono addirittura salite 
del 40%”. La società conta 
di mantenere una crescita 
costante delle vendite gra-

zie al rafforzamento della 
distribuzione. Così già 
nell’anno in corso sono in 
programma ingenti inve-
stimenti per rafforzare la 
rete retail: secondo quanto 
rivelato da Sassi arriveran-
no a 100 milioni di euro 
contro i circa 9 milioni di 
euro dello scorso anno.

sassi: “ValEntino nEl 2013 crEscErà dEl 20-25%”

Il gruppo guidato da Patrizio Bertelli 
segna la miglior performance trimestrale 

tra i big del lusso. Anche se registra 
un rallentamento rispetto alle stime, 
soprattutto nel  marchio Miu Miu.prada, nEi trE mEsi continua la corsa

Stefano Sassi

Patrizio Bertelli
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20.000 metri quadrati di cui 
circa 8.000 coperti, e oltre 290 
posti di lavoro, 140 in più rispet-
to agli attuali 150. Sono questi i 
numeri del nuovo stabilimento 
di Berluti, la maison di calzatu-
re e abbigliamento maschile del 
gruppo Lvmh, a Gaibanella, nei 
pressi di Ferrara. La prima pie-
tra è stata posta a inizio giugno 
alla presenza delle istituzioni e 
dei vertici della maison, ovvero il 
presidente Pietro Beccari e l’AD 

Jean-Baptiste Barthes. All’interno 
dello stabilimento, progettato 
dallo studio Barthelemy & Grino 
troverà spazio anche l’Accademie 
du Savoir-faire, un progetto nato 
per valorizzare il territorio come 
polo di eccellenza nella manifat-
tura calzaturiera. Il termine dei 
lavori è previsto per la metà del 
2014 e, in una seconda fase di 
ampliamento, è in programma 
l’acquisizione di ulteriori quattro 
ettari di terreno.

bErluti inVEstE sulla produZionE a fErrara

La Chimera di Massimo Anselmi 
ha rilevato Calgaro. Il marchio 
vicentino di gioielleria nato nel 
2002 e noto per le creazioni in 
oro e argento filato, è stato acqui-
sito insieme ai suoi brevetti dalla 
società aretina lo scorso dicem-
bre. Obiettivo dell’operazione, 
resa nota nei giorni scorsi, è il 
rilancio del brand, mantenendo la 
produzione in Italia e Monica Fin 
alla direzione creativa, e svilup-
pando il network distributivo nei 

mercati dell’Europa, della Russia 
e Paesi ex Csi, del Medio Oriente 
e della Cina. Il gruppo Chimera, 
con le due divisioni Chimera 
Glamour e Chimera Gold, da 
oltre trent’anni produce accessori 
e gioielli per l’alta moda italiana 
e francese, con un fatturato di 18 
milioni di euro. La società con-
trolla già i brand Ventipuntodieci, 
Bacio, Reeve e Jumper’s e, dallo 
scorso aprile, anche il 47% della 
maison Fausto Sarli.

chimEra si compra calGaro

Banzai, il gruppo fondato nel 2008 da Paolo Ainio 
cui fanno capo le piattaforme di vendita online 
ePrice e SaldiPrivati, si è portato a casa quattro siti 
precedentemente controllati da Terashop: MisterPrice, 
ePlaza, Bow e Ovo. L’operazione, avvenuta attraverso un 
aumento di capitale sottoscritto da Sator Group (la società 
di private equity di Matteo Arpe) annunciato lo scorso 
gennaio e finalizzato all’ingresso nell’azionariato di Banzai, 
porterà il gruppo a raggiungere il traguardo dei 200 
milioni di euro di giro d’affari già nel 2013. E, soprattutto, 
ad allargare il proprio raggio d’azione agli elettrodomestici, 
casalinghi, giocattoli, outdoor e mondo tecnologico, 
aree di riferimento di MisterPrice, ePlaza e Bow. Ma a 
guadagnarci, con quest’operazione, sarà anche il mondo 
della moda. L’acquisizione ha interessato anche il sito di 
e-commerce di moda e accessori Ovo che è stato integrato 
con il portale di vendite a tempo SaldiPrivati, di proprietà 
di Banzai. “Con quest’operazione contiamo di aumentare 
il numero degli iscritti ai due siti, assorbendo parte dei 
400mila utenti di Ovo”, ha spiegato a Pambianconews 
Bruno Decker, AD di SaldiPrivati, “e miglioreremo 
ulteriormente la gestione degli ordini grazie a volumi 
maggiori. Inoltre aumenteremo l’offerta prendendo in 
considerazione una suddivisione per categorie, ovvero 
una canale per tutto il mondo dei bambini, uno dedicato 
alla casa e così via”. Infine, sarà rafforzato il capitolo 
internazionale con jv con siti di e-commerce stranieri. Il 
primo dovrebbe riguardare il portale Stilago.

banZai, onlinE lE diVErsE faccE dElla moda
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Non si ferma la collaborazione 
tra Staff International e Vivienne 
Westwood. Il marchio dell’omo-
nima regina della moda, che nelle 
ultime stagioni ha lanciato la sua 
rivoluzione ‘green’, e la società 
del gruppo OTB di Renzo Rosso 
hanno annunciato il rinnovo del 
contratto di licenza per il ready-
to-wear delle linee Vivienne 
Westwood Red Label e Vivienne 
Westwood Man, per una durata 
di cinque anni, a partire dall’Au-
tunno/Inverno 2014 e fino alla 
Primavera/Estate 2019 inclusa.

Il rinnovo è il più lungo per dura-
ta dall’inizio della collaborazio-
ne iniziata più di 20 anni fa. “In 
un momento storico in cui tutto 
cambia - ha dichiarato in una nota 
Carlo D’Amario, AD del gruppo 
Vivienne Westwood - la partner-
ship con Staff International rap-
presenta la continuità che è per 
noi alla base dello sviluppo crea-
tivo”. Per contro, secondo Ubaldo 
Minelli, AD di Staff International, 
questo è il segnale della reciproca 
stima e dell’affiatamento che uni-
scono le due realtà.

Il Gruppo Safilo ha stretto un 
accordo di licenza con la maison 
Fendi, valido fino al 31 dicem-
bre 2022, per la produzione e la 
distribuzione worldwide di una 
linea di occhiali da sole e monta-
ture da vista. L’eyewear di Fendi 
sarà disponibile a partire da gen-
naio 2014 presso le boutique 
della griffe romana, in selezionati 
department store e negozi di otti-
ca. “Il savoir faire, che da sempre 
distingue le borse, gli accessori 
e l’abbigliamento Fendi, oltre 

all’artigianalità e alla capacità di 
innovare nell’alta pellicceria – ha 
detto Roberto Vedovotto, AD di 
Safilo – saranno trasferiti e pie-
namente valorizzati nelle colle-
zioni eyewear, grazie alla grande 
expertise e alla nostra capacità 
di interpretare i codici e i valori 
del lusso. Questo accordo con-
solida ulteriormente il sodalizio 
con il Gruppo Lvmh e consente 
a Safilo di creare una relazione 
ancora più stretta con i migliori 
clienti in tutto il mondo”.

Gimel, azienda che da quasi quarant’anni progetta e rea-
lizza collezioni di abbigliamento e accessori per bambino 
in sinergia con le grandi griffe della moda, ha archiviato, 
in netta controtendenza con il momento poco favorevole 
del childrenswear, un 2012 da record con una crescita 
del 76%, un fatturato di 16 milioni di euro e un ebitda 
dell’11 per cento. “Eccellenti risultati – ha commentato 
il CEO Alberto Dalena – dovuti a un’importante attività 
di pianificazione strategica. A partire dalle ottime per-
formance registrate, soprattutto all’estero, dal marchio 
Mimisol, per cui siamo licenziatari e di cui abbiamo una 
partecipazione del 25%, fino al solido rapporto di partner-
ship instaurato con Versace per la sua linea Young. Inoltre, 
siamo riusciti a gestire al meglio il credito commerciale e 
a contenere l’esposizione bancaria, distinguendoci come 
un’azienda altamente capitalizzata e in grado di di pro-
grammare nuovi investimenti per ulteriori sviluppi futuri. 
La detenzione delle quote societarie è 100% della famiglia 
Piccarreta”. Gimel, che annovera tra le sue licenze anche le 
linee Junior di Alviero Martini 1a Classe, Donnavventura 
e Tagliatore, ha come mercati di riferimento, oltre a quello 
italiano, la Russia, il Middle East e il Far East.
“Per il futuro – ha concluso Dalena – ci saranno tante novi-
tà tra cui il lancio di nuovo brand di proprietà il cui nome 
sarà noto nei prossimi mesi”.

GimEl fa +76% con mimisol E YounG VErsacE a safilo Gli occhiali di fEndi

biElla, la lana VuolE comunicarE 

staff E ViViEnnE WEstWood ancora insiEmE pEr cinquE anni

Calzature,  
rinominato 
sagripanti

L’assemblea generale 
Assocalzaturifici 
conferma anche 
per i mesi iniziali del 
2013 una marcata 
contrazione dei 
consumi interni (gli 
ordini italiani perdono 
ben l’8,7%), che 
ha contribuito a 
una flessione della 
produzione dell’1,6 
per cento. Al contrario, 
l’export (soprattutto 
extra-Ue, in primis 
Russia e Cina) 
continua a fare bene 
e a costituire il traino 
del settore calzaturiero 
italiano con una 
crescita del 5,3% in 
valore e del 3,7% in 
volume a 1,5 miliardi 
di euro nei primi 
due mesi del 2013. 
“Internazionalizzare 
è la nostra parola 
d’ordine”, ha affermato 
Cleto Sagripanti, che 
è stato confermato 
dall’assemblea 
alla presidenza di 
Assocalzaturifici per il 
secondo mandato.

I big della lana si sono riuniti a Biella il 14 
giugno per ‘The wool supply chain and the 
consumer’, incontro organizzato nell’ultima 
giornata dell’82/a edizione del congresso 
mondiale dell’Iwto (International Wool 
Textile Organisation), la tre giorni dedicata 
al futuro della lana. Durante l’incontro, 
che per la prima volta si è svolto a Biella, 
è emersa condivisione sulla necessità 
di comunicare in maniera più incisiva 
l’universo della lana. “La nuova generazione 
di consumatori - ha detto il direttore 
artistico di Costume National Ennio 
Capasa - non ha tempo di approfondire, per 
capire cosa rappresenta la lana”. Convinti 
della necessità di un maggior impegno di 
comunicazione anche il CEO di The 
Woolmark Company Stuart McCullough e 
la direttrice di Vogue Franca Sozzani.

Alberto Dalena

italia
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Dimensione Danza mette le scarpe alle 
bimbe. Il marchio italiano di casualwear 
legato al mondo del balletto aggiunge 
le calzature alla sua linea dedicata alle 
più piccole, Dimensione Danza Sisters, 
che da tre stagioni produce abbigliamen-
to e che recentemente ha anche siglato 

una partnership per realizzare una linea 
di cartoleria scolastica. La novità nasce 
grazie all’accordo di licenza siglato con 
Balducci, il calzaturificio toscano che dal 
1934 produce scarpe per bambini.
Il nuovo accordo partirà dalla P/E 2014 
con i modelli per i primi passi (dai 10 
mesi) fino ai 14 anni, che saranno presen-
tati al prossimo Pitti Bimbo e al Micam. 
La collezione, che offrirà sneakers, sandali 

e scarpe da cerimonia, nasce dall’esi-
genza di far incontrare l’amore 

per la danza del marchio con 
la cura dei piedi dei bambi-
ni nella quale è specializzata 

Balducci da ottant’anni. Per le piccole 
étoile ci sono il meglio di danza e tec-
nica, salute e benessere, in una collezio-
ne che punta su tessuti di tendenza, dal 
sapore casual e sportivo. I modelli vanno 
dalla vernice allo scamosciato, fino alle 
borchiette e alle paillettes termoadesive. 
E poi ci sono le linee che si ispirano al 
mondo della danza: Fame, Step, Etoile, 
Operà e Street.
La nuova licenza, fa sapere Dimensione 
Danza, si basa sul concetto che le bam-
bine che praticano la danza hanno biso-
gno di coccolare il piede sempre, prima e 
dopo la lezione di ballo.

i pinco pallino, lE licEnZE al 40% dEi ricaVi

dimEnsionE danZa dEbutta nEllE scarpinE 

Trussardi è stato solo il primo colpo. La prima licenza della 
sua storia, l’accordo quinquennale con il Levriero per la 
linea Junior, segna infatti l’avvio di un nuovo corso per I 
Pinco Pallino. “Stendendo il nostro nuovo piano strategi-
co – ha commentato l’AD Gaetano Sallorenzo – ci siamo 
accorti che l’azienda ha tutte le capacità per pensare a 
nuovi progetti. Oltre a sviluppare la nostra label di pro-
prietà I Pinco Pallino, vogliamo destinare risorse per debut-
tare nel mondo del licensing. L’obiettivo a medio-lungo 
termine è portare il comparto delle licenze a rappresentare 
il 40% del nostro fatturato che nel 2012 ha registrato circa 
14 milioni di euro”. L’azienda childrenswear di Entratico 
(Bg), dal 2010 nell’orbita del Fondo Opera, produrrà e 
distruibuirà le taglie under 14 di Trussardi che verranno 
presentate alla prossima edizione di Pitti Bimbo con la 
P/E 2014. La nuova collezione sarà suddivisa in due linee: 
una main collection e una top collection composta da 
capi di ricerca e destinata ad una distribuzione esclusi-
va. “Vogliamo portare il marchio Trussardi Junior – ha 
commentato Sallorenzo – che prima si chiamava Tru 
Trussardi Junior, nel segmento premium”. Il childrenswear 
di Trussardi, che prima era affidato all’azienda Idea, verrà 
venduto, in Italia e all’estero, attraverso una rete di flagship 
store e in oltre 350 multimarca e department store.

Dopo il grande flagship in via 
Dante, Kiehl’s ha aperto i bat-
tenti della sua quinta boutique 
milanese, uno spazio di 50 mq 
in via Torino. L’Italia è un mer-
cato di grande importanza per lo 
storico marchio newyorchese di 
prodotti per viso, corpo e capel-
li di alta qualità, nato nel 1851 
in un’antica farmacia dell’East 
Village, oggi noto nel mondo e 
tra i più amati dalle celebrities. 
“Nonostante la contrazione dei 
consumi – afferma Paolo Micera, 
direttore di marca Kiehl’s Italy 
– in Italia cresciamo più che a 
doppia cifra. C’è grande fiducia 
e fedeltà da parte dei clienti: per 
il suo Dna, che unisce New York, 
l’expertise farmaceutica e l’uso di 
soli ingredienti naturali, Kiehl’s 
piace agli italiani”. Presente dal 
2005, nello Stivale Kiehl’s ha sei 
negozi, dieci corner di cui uno 

in Rinascente e nove tra Coin 
ed Excelsior, e una decina di 
rivenditori ‘tradizionali’, ovvero 
profumerie di nicchia o beauty 
concept store. “Quest’anno - pro-
segue Micera - contiamo di aprire 
tre nuovi negozi e poi seguiranno 
altri punti vendita con diversi for-
mati in tutta la Penisola. E anche 
l’e-commerce ci sta dando gran-
di soddisfazioni, l’obiettivo è che 
diventi la nostra prima boutique”.
L’Italia è anche un mercato pilota 
a livello europeo per i nuovi pro-
getti del brand. Il più recente è il 
concept ‘Global Shopper’, lan-
ciato lo scorso dicembre. “Poiché 
il 40% della nostra clientela è 
composto da turisti, di cui il 70% 
extra Ue – spiega il manager – ci 
stiamo attrezzando per avere in 
tutti i punti vendita personale e 
materiale di comunicazione mul-
ti-lingua”. 

KiEhl’s, trE nuoVi storE in italia nEl 2013
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12   pambianco maGaZinE   27 giugno 2013



Zannier punta a 50 multimarca 
in Italia 

Con oltre 50 anni di esperienza 
nel mondo del bambino, 

Zannier continua a innovare. 
Il colosso della moda kids, con 
14 marchi e 55 milioni di capi 
prodotti ogni anno, ora scommette 
sull’Italia e pensa ad ampliare le 
sue collezioni. Il gruppo, che 
copre tutte le fasce del kidswear, 
da quella di prezzo più bassa 
con Absorba e 3pommes, al 
polo del lusso rappresentato 
da Junior Gaultier e Paul Smith 
Junior, passando per il settore del 
denim con Levi’s Kidswear, oggi 
è presente in più di 120 Paesi 
con oltre 11mila punti vendita 
multimarca e circa 1.200 negozi 
monomarca nel mondo.
Ora, però, vuole scommettere 
su i  mu l t imarca  ded i ca t i 
esclusivamente ai suoi marchi: “il 
progetto è partito tre stagioni fa 
– ha spiegato l’amministratore 
delegato del gruppo Fabio 
Cancelliere- e per ora gli 
affiliati in Italia sono 15, con 
l’intento di arrivare a 50 
aperture entro i prossimi 3 
anni”. Il nostro Paese, appunto, 
dove attualmente Zannier 
distribuisce i suoi marchi attraverso 
il canale multimarca e il retail 
monomarca ad insegna Z “è uno 
dei mercati più importanti per 
noi –ha aggiunto Cancelliere- e 
presenta un network di oltre 1.600 
negozi, con una crescita del 5% 
relativa agli ordini acquisiti per 

la primavera estate 2013 e per 
l’invernale prossimo”. Il piano di 
aperture, dunque, nasce nonostante 
la crisi, perché per Zannier i 
momenti difficili “rappresentano 
significative opportunità di crescita 
–ha sottolineato l’ad- e questo è 
dimostrato dai brillanti risultati 
ottenuti dal gruppo in quest’ultimo 
anno, con marchi come Absorba 
e 3pommes che hanno avuto una 
crescita a due cifre”.
Ma all’orizzonte ci sono altri 
progetti. Dalla stagione A/I 2013-
2014, infatti, Levi’s Kidswear 
presenterà in 580 punti vendita 
italiani una collezione dedicata 
esclusivamente al ‘back to school’, 
e poi lancerà una capsule collection 
di T-shirt per raccontare la storia 
ultracentenaria del marchio con 
le immagini ispirate all’archivio 
storico. Prossimo appuntamento a 
Pitti Bimbo con tre marchi del polo 
lusso: Paul Smith Junior, Junior 
Gaultier e Tartine et Chocolat.

Notizie in 140 battute

Nasce a Venezia la prima esposizione 
permanente del profumo. Al piano nobile 
di Palazzo Mocenigo il museo aprirà 
parzialmente il 2 luglio.

Bros Manifatture chiude il 2012 crescendo 
dell’1,3% a 38,8 milioni di euro. Brosway 
rimane il protagonista, mentre S’Agapò cresce 
del 15% rispetto al 2011. 

Ricavi in flessione e utile dimezzato per 
Piquadro nel 2012, con ricavi per 56,27 milioni 
(-12,7%) e un utile netto pari a 3,2 milioni 
(contro i 7,8 milioni dell’anno precedente).

Damiani fa il -9% nel 2012, con ricavi a 137,8 
milioni di euro, ma chiude ancora in rosso 
con il risultato netto a -8,6 milioni (passato da 
-11,9 milioni del 2011-12). 

Imperial debutta nel bambino grazie ad una 
partnership con Altana. L’accordo di licenza 
avrà durata quinquennale e varrà per i marchi 
Imperial e Please. 

Alla Conceria Pasubio di Arzignano (Vi) si è 
raggiunto un accordo storico, il primo per il 
settore pelli in Italia, per cui i 186 lavoratori 
diventano simili a “soci” dell’azienda.

Bruno Magli  ha siglato un accordo di joint 
venture con Bonia Corporation per la 
distribuzione e la vendita diretta dei suoi 
prodotti nei Paesi del Sudest asiatico. 

Seguici su twitter: @pambianconews

Dopo i licenziamenti e il trasferimento delle 
attività produttive in Serbia, la Golden Lady 
assumerà a tempo indeterminato 1.200  
lavoratori, il prossimo 17 luglio. 

Fabio Cancelliere

Da sinistra: 
una proposta 
di Levi’s Kidswear 
e un look di 
Junior Gaultier

italia
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La sfida dell’e-commerce si spo-
sta nei Bric. A poche settimane 
dall’annuncio dell’acquisizione di 
eBay in India, la Russia “risponde” 
con la notizia della più importan-
te operazione sul fronte dei siti 
di vendite online nella regione 
dell’ex Unione Sovietica. Insieme 
a un pool di investitori (l’ameri-
cana Summit Partners e la tede-
sca Tengelmann) il miliardario 
americano Leonard Blavatnik ha 
messo sul piatto 130 milioni di 
dollari per finanziare il retailer 
online Lamoda nato meno di 
tre anni fa dalla tedesca Rocket 
Internet e diventato il secondo 
portale in Russia per l’e-com-
merce di moda. Il sito, che non 
ha voluto fornire dati più precisi 
ma ha dichiarato vendite annuali 
per centinaia di milioni di euro 
riportando tassi di crescita a tre 
cifre, ha precedentemente otte-
nuto un finanziamento tra i 40 e 
gli 80 milioni di dollari anche da 
Jp Morgan. Anche il colosso del 
lusso Kering (ex Ppr) ha sborsa-
to circa 10 milioni di dollari per 

Bigfoot I, l’azienda che fa capo a 
Rocket Internet, il proprietario di 
Lamoda. L’investimento previsto 
ora da Blavatnik, ucraino di nasci-
ta ma americano d’adozione, sarà 
finalizzato a un potenziamento 
della rete di spedizioni. Lamoda 
gestisce l’e-commerce in Russia e 
Kazakistan ed è prevista l’espan-
sione in Ucraina e Bielorussia. 
Secondo la società di consulenza 
russa Esper Group, Lamoda ha 
generato nel 2012 un giro d’affari 
di 4,5 miliardi di rubli, poco più 
di 100 milioni di euro. 
Lo scorso marzo il retailer suda-
fricano Naspers ha acquistato 
una quota del sito russo Avito.

caccia aGli E-tailEr russi: 130 milioni $ pEr lamoda

Si chiama Petite-a-porter e sarà il primo sito di e-com-
merce dedicato esclusivamente al childrenswear. Dietro 
al progetto c’è Net-a-Porter, portale fondato da Natalie 
Massenet e visitato da 2,5 milioni di donne ogni mese e 
che ha già lanciato una versione per l’uomo Mr.Porter. Ora 
tocca al bimbo. Il dominio già era stato registrato nel 1999, 
lo stesso anno di Net-a-Porter da parte della e-company 
guidata da Massenet. Non c’è ancora una data precisa 
per il lancio virtuale del progetto, ma, secondo i media 
esteri, il battesimo di Petite-a-porter sarebbe vicino. Nel 
frattempo, Carmen Busquets, tra i maggiori investitori di 
Net-a-porter, è entrata nel capitale di BuyMyWardrobe, 
piattaforma specializzata nell’usato di lusso, fondata da Kal 
Di Paola. L’investimento complessivo cui hanno parteci-
pato diversi investitori, ammonta a 200mila pounds (circa 
230mila euro). BuyMyWardrobe è nato nel 2008 come 
negozio di usato griffato in Seymour place a Londra.

nEt-a-portEr studia primo WEb-storE bambino 

C’è chi alza i prezzi per posizionarsi ancora più in alto nella scala 
del lusso e chi lo fa per colpa dello yen. È il caso di Puma, che 
ha deciso di aumentare i prezzi sull’etichetta dei suoi prodotti, 
ma solo in Giappone, nel tentativo di compensare gli effetti di 
un indebolimento dello yen sui suoi profitti. Il brand di abbiglia-
mento sportivo tedesco nell’orbita di Kering non è il primo ad 
adottare questa tattica. Come il brand sportivo, altri negli ultimi 
mesi hanno dovuto fronteggiare il gap dell’aumento dell’euro 
che, a fine maggio, si era rafforzato di circa il 14 per cento rispet-
to allo yen, in conseguenza della politica monetaria espansiva 
della banca centrale giapponese. Bisognerà ora vedere gli effetti 
della brusca inversione avviata a giugno dalla valuta nipponica.
Prima di Puma, anche Tiffany e Volkswagen hanno gonfiato i 
loro scontrini. E, appunto tra maggio e giugno, gli aficionados 

nipponici, al momento di pagare il loro nuovo i Pad, hanno avuto 
una bella sorpresa in cassa, perché Apple Inc ha aumentato il 
prezzo del suo tablet.
Puma, che in aprile ha previsto risultati poco brillanti nel 2013 
a causa dei deboli risultati del primo trimestre in Europa e in 
Giappone, non ha avuto molta scelta, considerato anche che, 
dopo gli Stati Uniti, quello nipponico è il più grande mercato 
per il brand sportivo. Lo scorso febbraio, Ppr-Kering, cui fa capo 
la label, ha presentato i conti, mostrando qualche segno di ral-
lentamento dovuto proprio alla flessione della divisione sport 
& lifestyle. Puma, infatti, nel primo trimestre ha subito un calo 
delle vendite del 4,8% a 781,6 milioni, che ha determinato una 
flessione del 4,9% dell’intera divisione sport del colosso francese, 
ferma a 842 milioni di euro. 

Puma ha deciso di ritoccare i listini 
in Giappone, secondo mercato di riferimento, 

in seguito al forte deprezzamento 
della valuta nipponica. Lo avevano fatto 

Tiffany, Volkswagen e Apple. EffEtto YEn, il lusso alZa i prEZZi a toKYo

moNdo
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Hennes & Mauritz affa-
scinato dal “french touch”. 
Nel 2013 sarà Isabel 
Marant, infatti, la protago-
nista della collaborazione 
che ogni anno il gigante del 
fast fashion intrattiene con 
uno stilista di fama mon-
diale. La designer con base 
a Parigi darà vita alla col-
lezione che il 14 novem-
bre debutterà in più di 250 
store H&M. “Parigi mi ispi-
ra”, ha detto Marant in un 
video clip diffuso insieme 
alla nota stampa. “Mi sento 
in tutto e per tutto una 
ragazza francese, e credo 
che i miei vestiti parlino 
per me meglio di qualsi-
asi altra cosa”. La stilista 
ha lanciato il marchio che 
porta il suo nome, e che in 
molti amano definire “Paris 

chic”, nell’ormai lontano 
1994. 
Non è la prima volta che 
il colosso svedese colla-
bora con stelle del design 
di moda: in passato, ha 
già lavorato con nomi del 
calibro di Karl Lagerfeld, 
Versace, Stella McCartney, 
Lanvin, Marni e Maison 
Martin Margiela.

Bye bye Berlino. Al suo posto, 
New York. Questa la scelta di 
Hugo Boss a partire dal prossi-
mo settembre: il gruppo da 2,3 
miliardi di fatturato nel 2012 
non sfilerà alla fashion week 
tedesca, ma la rimpiazzerà con 
quella americana. In un’intervista 
a Moda24, il CEO del gruppo 
Claus-Dietrich Lahrs ha com-
mentato: “È stata la scelta più 
naturale, tra le fashion week più 
importanti, perché possiamo far 
sfilare uomo e donna insieme 
e perché le Americhe sono un 

mercato molto importante per 
noi. Nel primo trimestre, in cui 
tutti i mercati hanno rallentato, 
le vendite negli Stati Uniti sono 
aumentate del 6%”.
Nonostante nel primo trimestre 
di quest’anno i ricavi abbiano 
subito una battuta d’arresto (-2% 
rispetto allo stesso periodo del 
2012), Lars resta ottimista e per il 
2013 prevede una crescita attor-
no al 10% per tutti gli indicatori. 
E se, per ora, la scelta di abbando-
nare l’Europa è giustificata dalle 
ottime performance del mercato 
statunitense, presto gli stessi Usa 
potrebbero essere rimpiazzati 
dalla Cina.
Gli investimenti del gruppo nella 
Greater China, infatti, sono in 
continua crescita e l’Asia potreb-
be a breve diventare il primo 
mercato per Hugo Boss, supe-
rando Europa e Americhe. Non 
a caso, nelle scorse settimane, si 
è tenuta a Shanghai una sfilata-
evento della collezione per il 
prossimo autunno-inverno della 
linea Boss Hugo Boss.

huGo boss abbandona bErlino pEr nEW YorK

Coty sbarca sul listino del New 
York Stock Exchange con un’I-
po miliardaria. A inizio giu-
gno, la società partecipata dalla 
Berkshire Hathaway di Warren 
Buffett ha raccolto 1,15 miliardi 
di dollari ad un prezzo a metà 
della forchetta iniziale, ovve-
ro 17,5 dollari. I proprietari di 
Coty, tra cui la famiglia Reimann, 
hanno ceduto 57,1 milioni di 

azioni, ma manterranno il con-
trollo. I proventi dell’Ipo non 
andranno all’azienda, ma agli 
azionisti venditori come Joh. A. 
Benckiser GmbH e il fondo JAB 
che gestisce gli investimenti della 
famiglia Reimann. Al prezzo di 
offerta, Coty ha un enterprise 
value di circa 8,6 miliardi dollari 
(compreso l’indebitamento) pari 
a circa 11 volte gli utili.

cotY, ipo oltrE il miliardo di dollari

Claus-Dietrich Lahrs

Isabel Marant

L’americana Vf Corporation mette nero su bianco un 
ambizioso piano di crescita al 2017 con l’obiettivo di 
raggiungere un giro d’affari di 17 miliardi di dollari, con un 
tasso di incremento dei ricavi annuo pari al 10 per cento. 
L’asso nella manica del colosso - che attualmente con i 
suoi marchi The North Face, Vans, Timberland, Wrangler, 
Nautica, 7 For All Mankind, Eastpak e Lee conta su 
un turnover di 10 miliardi di dollari - sarà il segmento 
outdoor & action sports, area peraltro che continua a 
registrare ottimi risultati nei primi tre mesi del 2013.
Secondo le stime della società, il segmento outdoor 
raggiungerà entro il 2017 un giro d’affari di 11 miliardi 
di dollari e contribuirà quindi per il 64% al fatturato 
complessivo del gruppo, quota in netta ascesa rispetto 
al 54% del totale del 2012. E l’incremento delle vendite 
outdoor, secondo il piano quinquennale dell’azienda, 
coinvolgerà tutte le aree geografiche: dall’Asia-Pacifico con 
un +24% annuo, all’Emea (+13%) per arrivare al +12% 
degli Stati Uniti. Il solo marchio The North Face dovrebbe 
segnare una crescita del 12% annuo e raggiungere entro 
la fatidica data del 2017 un fatturato di 3,3 miliardi di 
dollari. Altra leva sarà rappresentata dal retail diretto. 
Nell’arco dei prossimi quattro anni sono in previsione 645 
nuovi negozi che faranno arrivare a quota 1.775 il numero 
degli store nel mondo. Un focus particolare sull’espansione 
worldwide, con l’export che raggiungerà il 43% dall’attuale 
37%,  sarà dedicata alla regione asiatica .

Vf punta nEl 2017 a 17 miliardi di dollari

isabEl marant disEGna collEZionE pEr h&m

moNdo
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Dopo l’ottima annata 2012,  
con le bottiglie del brindi-
si ancora in fresco, le luci 
della festa hanno improv-
visamente cambiato colo-

re per il lusso mondiale e nazionale. O, 
meglio, le luci accecanti dello scorso eser-
cizio hanno lasciato la scena ad atmosfe-
re assai più soffuse e, in un certo senso, 
più normali. Lo scorso anno, infatti, in 
base all’analisi di Pambianco Strategie 
di Impresa sui bilanci 2012 dei princi-
pali gruppi della moda (vedi precedente 
numero Pambianco Magazine), ha man-
dato in archivio una crescita del 12% 
per le aziende nazionali e del 13,2% per 
quelli stranieri, con incrementi della mar-
ginalità che per entrambi i campioni è 

stata attorno al 20 per cento. Ebbene, 
questo quadro di fine anno ha però 
lasciato il campo a uno scenario piuttosto 
differente già dopo il primo trimestre di 
questo esercizio. Il segno del rallentamen-
to lo hanno dato i maggiori agglomerati 
del lusso francese Lvmh e Kering (ex 
Ppr). E a scalare la marcia in modo evi-
dente sono stati anche i campioni del fast 
fashion Inditex-Zara e H&M. Ma segnali 
di cautela arrivano anche dai brand del 
made in Italy: Ferragamo, Tod’s, Luxottica 
e Zegna. Anche Prada, che pure ha man-
tenuto un passo invidiabile, ha evidenzia-
to un chiaro rallentamento.
La riduzione del cambio di passo rispetto 
allo stesso trimestre 2012 – che “era stato 
il migliore dello scorso esercizio”, spiega 
Chiara Rotelli, senior equity analyst lusso 
di Mediobanca - e rispetto agli incrementi 
a doppia cifra degli ultimi dodici mesi, 
rientrava nelle previsioni delle banche 
d’affari. In un quadro di forte differen-

ziazione, è difficile parlare di un trend: 
c’è chi utilizza la frase di ‘direzione non 
definitiva’. È però possibile individuare 
alcune macrochiavi di lettura: “Stanno 
frenando – riprende Rotelli – i marchi che 
hanno spinto negli scorsi anni sui volu-
mi a scapito dell’esclusività, come Lv e 
Gucci; hanno tenuto meglio i marchi ita-
liani che sono sempre stati coerenti nelle 
politiche di posizionamento”. La strada 
dello sviluppo viaggia tra i due grandi 
poli: gli Stati Uniti, in forte ripresa, e la 
Cina. Oltre la Grande Muraglia i consumi 
sembrano aver raffreddato gli entusiasmi. 
O meglio, rimodulati. Meno follie, ma più 
capacità di distinguere. 

UNA FRENATA DA GRANDI
Dunque, il 2013 sembra un anno di 
normalizzazione. Già le previsioni di 
Pambianco per i bilanci di questo eserci-
zio indicavano sia per i gruppi italiani sia 
per quelli internazionali “una crescita del 

Cambio 
di marcia 

Ha appena archiviato un anno da record. Ma nel 2013 la moda registra incrementi 
delle vendite lontani dalle due cifre. I brand italiani tengono meglio dei big francesi.

NETTO TAGLIO ALLA CRESCITA RISPETTO AL 2012 

di Luca Testoni



fatturato di appena 3-4 punti percentuali 
e una redditività in calo probabilmente 
di 1-2 punti percentuali”. Il primo giro di 
risultati ha confermato il rallentamento.
A colpire, nei conti del primo trimestre, 
sono soprattutto i bilanci dei due colos-
si di Francia, Kering e Lvmh. Il primo, 
gruppo guidato da François-Henri Pinault, 
ha chiuso con un consolidato in aumen-
to solo dell’1% (l’anno precedente il 
progresso era stato del 15%). Ha pesa-
to l’andamento negativo della divisione 
sportswear (Puma), ma anche le stelle 
del gruppo non hanno abbagliato: Gucci 
ha aumentato le vendite del 2% (+4% 
a parità di cambi), Bottega Veneta del 
5%  (+8,8% a parità di cambi), solo Yves 
Saint Laurent ha tenuto la doppia cifra 
(+16,9%). Il secondo colosso, Lvmh, ha 
fatto meglio in termini consolidati, con 
un fatturato in progresso del 6 per cento. 
Tuttavia, anche qui in netto rallentamen-
to sul +25% del 2012 e, soprattutto, con 
uno striminzito +0,4% nel segmento 
moda e accessori, e un -1% di orologi e 
gioielli. Anche chi ha battuto le attese 
degli analisti, come Hermès, che ha por-
tato a casa un progresso in doppia cifra 
(+10%), ha comunque dimezzato il passo 
rispetto all’anno precedente, quando la 
crescita era stata del 21,9 per cento. Ci 
sono anche andamenti del tutto opposti. 
Richemont, per esempio, ha centrato una 
sorprendente crescita delle vendite del 
14%, accompagnata da un utile operativo 
aumentato del 18% e da profitti balzati 
addirittura del 30% (si parla di un effetto 
anticipo sugli acquisti da parte dei clienti, 
in prospettiva di un ventilato aumento 
dei prezzi in maggio del colosso elvetico). 

Si tratta di “molte parti in movimento 
senza una direzione precisa”, è il com-
mento di un report di Luca Solca, mana-
ging director luxury goods per Exane Bnp 
Paribas. “Lvmh – continua l’analisi – ha 
registrato una crescita ridotta poiché il 
suo core brand Lv ha aumentato i prezzi, 
riducendo i volumi al fine di migliorare la 
esclusività-percepita. Kering ha scelto di 
ridurre l’esposizione di Gucci sul who-
lesale in Italia, e ha continuato a subire 
la debolezza di Puma”. La sorpresa vera 
sembra essere Richemont, anche perché 
“i risultati sono arrivati in un trimestre 
molto difficile, sul fronte dei comparable 
store e degli acquisti cinesi”.
In ogni caso, il cambio di passo ha riguar-
dato anche i giganti del low cost: nel 
primo quarter, Inditex è cresciuta solo del 
5% ed H&M del 2% (dicembre-febbraio).  

TIENE LA COERENZA ITALIANA
Anche sul fronte italiano la deceleration 
è condivisa, ma con un grado di tenuta 
superiore a quello dei big francesi. Nelle 
ultime stagioni, infatti, i brand nazionali 
“sono stati capaci – spiega Rotelli – di 
non cedere alla tentazione di un abbas-
samento del livello di prezzi e prodotti 
per ampliare le vendite. Non sono scesi 
dal posizionamento più alto”. Questo, a 
differenza delle strategie adottate da alcu-
ne griffe, come Louis Vuitton e Gucci, 
che hanno spinto sugli entry-price per 
moltiplicare i volumi, ma che oggi sono 
costretti alla retromarcia per evitare di 
annacquare troppo il proprio nome. 
In ogni caso, è possibile delineare un qua-
dro italiano di cautela, per quanto con 
una certa resistenza in termini di red-

ditività (per i gruppi nazionali è possi-
bile avere chiare indicazioni sull’anda-
mento dei margini, mentre i big francesi 
hanno fornito solo i dati di vendita). Al 
31 marzo, i conti di Ferragamo hanno 
registrato un incremento del 9%, assai 
distante dal +23% dello scorso anno. Ma, 
per quanto riguarda il gruppo toscano, il 
calo dei volumi si accompagna a un incre-
mento evidente di redditività, con l’ebitda 
in aumento del 26% e l’utile netto del 
56 per cento. Anche Luxottica ha sca-
lato la marcia. Pur mantenendo la rotta 
della crescita, nella prima parte dell’anno 
le vendite di Agordo si sono fermate a 
un incremento del 4,2% (+5,6% a pari-
tà di cambi). È evidente la differenza di 
passo rispetto all’incremento in doppia 
cifra sull’intero 2012. Ma, anche in questo 
caso, il risultato è in linea con le previsio-
ni, e si affianca a un margine operativo 
lordo (ebitda) aumentato del 19,6 per 
cento. Un’altra retromarcia eccellente è 
quella di Tod’s. In questo caso, il gruppo 
marchigiano non solo ha registrato un 
arretramento del 3,7% del giro d’affari, 
ma ha pagato col segno meno anche a 
livello di ebitda (-4,6%), scontando la 
pesante rimodulazione delle strategie di 
distribuzione wholesale dei brand Hogan 
e Fay, quest’ultimo superato per la prima 
volta dalla stella emergente Roger Vivier.
Nella pattuglia italiana spicca ancora una 
volta Prada.  Al termine del primo trime-
stre i ricavi sono cresciuti del 13,9%, l’e-
bitda del 20,4% (al 30,8% del fatturato) e 
l’utile netto del 13,5 per cento. Lo scorso 
anno, i progressi erano stati da fantascien-
za (rispettivamente +47,9%, +77,2%, 
+111%). Ma è comunque un bell’andare.

 LA TOp TEN DEL TRImEsTRE NEL mONDO

Ricavi in mln € e crescita in % sul 2012

lvmh

nike

adidas

inditex

h&m

gap

vf corp

pvh

hermes

puma

6.947

4.331

3.751

3.593
3.123

2.610

1.828

1.337

857

782

9,4

+5,5

-1,9

5,2

2

6,9

2,2

33,8

10,3

-4,8

LA TOp TEN DEL TRImEsTRE IN ITALIA     

 Ricavi in mln € e crescita in % sul 2012

luxottica

gucci

prada

safilo

ferragamo

geox

tod’s

bottega veneta

basicnet

brunello cucinelli

1.864

866 

773

297

282

263

254

229

112

90

+2,1

+4,3

+14,7

+2,9

+8,6

-20,5

-3,7

+5

-1,8

+14
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bimbo 
A CRESCITA ZERO  

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE JUNIOR ALLA PROVA DEI BILANCI



fatturati 2012
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Le nubi che già si intravedevano all’o-
rizzonte un anno fa sono sempre più 
scure e vicine, a conferma che l’abbi-
gliamento e le calzature per bambini 
sono in un momento di stasi. Mentre 

il mercato italiano arranca, senza alcun segnale 
di ripresa, l’unica ancora di salvezza per que-
ste aziende rimane sempre, e ancora, l’estero. 
È quanto emerge dallo studio che Pambianco 
Strategie di Impresa ha elaborato, come di con-
sueto, in occasione di Pitti Bimbo, sui fatturati 
dei principali gruppi italiani di childrenswear.
Sarà colpa del mercato italiano che ancora non 
riparte, sarà per il cambiamento delle abitudini 
di acquisto delle mamme, più parsimoniose, ma 
una cosa è certa: il childrenswear made in Italy 
desta non poche preoccupazioni tra gli esperti di 
taglie mini.
Secondo l’analisi sui fatturati delle 15 principali 
aziende di abbigliamento e calzature da bam-
bino italiane, i ricavi nel corso dell’anno scorso 
sono cresciuti soltanto dell’1,8% per un valore 
complessivo che si attesta sugli 841 milioni di 
euro. Una crescita sì, ma piccola, e soprattutto 
che non deve trarre in inganno. Tra i marchi 
presi in considerazione dallo studio, ben 5 hanno 
registrato un rallentamento mentre 3 hanno 
hanno concluso l’esercizio fiscale sostanzialmen-
te in linea con l’anno precedente. Sei aziende-
hanno evidenziato solo ridotte percentuali di 
crescita, mentre solo una ha ottenuto un incre-
mento a doppia cifra.
Al top della classifica per dimensioni di fattu-
rato c’è Imap Export, la società partenopea che 
detiene Original Marines, con 225 milioni di 
euro e una crescita del 6,8 per cento.
Con ricavi stabili rispetto al 2011 a quota 106 
milioni, segue Altana, la realtà veneta che pro-
duce su licenza brand come Pinko up, Moschino 
baby kid teen e Manila Grace e che ha recen-
temente chiuso con Moncler. “Il settore è in 
profonda e radicale trasformazione”, ha com-
mentato Barbara Donadon, AD di Altana. “Per 
uscirne vincenti dobbiamo essere dinamici, pro-
positivi e con una visione internazionale del 
mercato, soprattutto concentrata verso ex Urss, 
Middle East e Far East. Oggi le mamme sono 
più preparate, si informano, sono più esigenti e 
attente al prezzo pur non rinunciando allo stile: 
un’azienda lungimirante deve prenderle come 
punto di riferimento. A Pitti Bimbo siamo pre-
senti con due nuovi marchi in licenza, Imperial 

Moreno Patalacci

Barbara Donadon

C’è chi la chiama 
crisi e chi, vedendo il 
bicchiere mezzo pieno, 
semplicemente “fase di 
cambiamento”. 
Il childrenswear made 
in Italy, secondo i dati 
elaborati da Pambianco, 
è in frenata. E alle 
aziende non resta 
che spostare i confini 
sempre più in là.

di Rossana Cuoccio

Giuseppe Montefusco

Salina Ferretti

In apertura la campagna 
pubblicitaria di Miss Blumarine  
P/E 2013
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e Please. Questo accordo segna l’inizio del 
fast fashion made in Italy nel mercato del 
bambino e vedrà la distribuzione in Italia e 
all’estero sia online sia offline. Tra le nostre 
priorità oggi ci sono la ricerca di nuove col-
laborazioni, licenze con aziende prestigiose  
e  non escludiamo il lancio di un nostro 
nuovo brand”. 
Terzo gradino del podio per Preca 
Brummel, realtà lombarda guida-
ta da Carola Prevosti, cui fanno capo i 
brand Brums, Bimbus, Mek e 500 Kids 
Collection, con 98 milioni e una crescita 
del 3,2 per cento.
Segue, in quarta posizione, Miniconf, 
azienda aretina proprietaria dei marchi 
Sarabanda, Ido e Dodipetto, con un fattu-
rato in calo del 5,1% a 75 milioni.
Falc, azienda marchigiana, che quest’anno 
compie quarant’anni e che ha in porta-
foglio il brand di calzature per bambini 

Naturino, si posiziona al quinto posto con 
56 milioni, come nel 2011. “Nonostante 
il momento difficile vediamo comunque 
segnali positivi specie nella fascia medio-
alta”, ha detto il DG Salina Ferretti. “Pur 
nella riduzione dei consumi, i genitori non 
rinunciano ad acquistare prodotti di qua-
lità per i propri figli. Nel settore della cal-
zatura da bambino continua ad essere pre-
miante il discorso tecnico e l’affidabilità del 
marchio. Inoltre, le giovani mamme sono 
grandi utilizzatrici del web che è diventato 
ormai il principale punto di riferimento e 
di scambio di opinioni nella ricerca di pro-
dotti giusti per i propri figli. Il principale 
obiettivo è sicuramente quello di rafforzare 
la nostra leadership nei principali mercati 
europei e continuare a crescere in tutta l’a-
rea dell’ex Urss e dei mercati asiatici, dove 
peraltro siamo presenti ormai da diversi 
anni nelle più prestigiose vetrine”.

La crisi c’è, e si sente. Meno 
acquisti, mirati e più 
ponderati. “Le mamme 

non spendono più per i vestiti dei 
loro bambini come una volta”. 
A confermarlo è Carmen Zalla, 
titolare da più di trent’anni della 
boutique Re Blu nel centro di 
Conegliano (Tv). “Le mie clienti 
- aggiunge - quando mi vengono 
a trovare in negozio, lo dicono 
apertamente: ‘Pochi capi di 
marca e il resto lo acquistiamo 
negli outlet o da Zara’. L’unica 
eccezione riguarda gli abiti da 
cerimonia per cui si spende un 
pò di più, per il resto gli acquisti 
sono rivolti verso capi quotidiani, 
semplici e funzionali”. Di qualità 
sì, ma a prezzi accessibili. Tiene 

meglio il segmento del neonato 
per cui sono soprattutto le 
nonne ad avere più potere 
d’acquisto. “Tra i marchi più 
richiesti - riprende Zalla - in 
questo momento ci sono Little 
Marc Jacobs, European Culture e 
Mimisol per gli abitini e Golden 
Goose per le scarpine. Il capo più 
venduto è, invece, senza dubbio 
il piumino 100 gr. A influenzare 
i consumi, infatti, contribuisce 
anche l’aspetto climatico. 
Data la stagione ‘anomala’ con 
temperature instabili, questo è il 
capo più apprezzato grazie alla 
sua trasversalità”. A lamentarsi 
del clima c’è anche Anna 
Lamperti, titolare di Mondo 
Piccino, a San Benedetto del 

i buyer: “Non ci sono più
le mamme di una volta“

Sopra una scarpina Naturino 
e sotto le boutique Re Blue (Conegliano) 
e Mondo Piccino (San Benedetto del Tronto).
Nella pagina a fianco un look Imperial.
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Alle spalle di Falc troviamo un’altra real-
tà del footwear, Walk Safari, la divisione 
bambino della marchigiana Calzaturificio 
Elisabet con ricavi pari a 45 milioni e una 
crescita del 3 per cento.
Si piazza, al settimo posto, Simonetta che 
sotto la guida di Roberto Stronati pro-
duce in licenza il bimbo di Fendi, Fay e 
Roberto Cavalli oltre alle label di proprietà 
Simonetta, Simonetta Mini e Simonetta 
Tiny. L’azienda di Jesi (An) ha archiviato il 
2012 a quota 43 milioni con una crescita 
del 7,5 per cento.
Monnalisa, fondata a fine anni 60 da Piero 
Iacomoni e Barbara Bertocci, occupa l’ot-
tava posizione con un calo del 9,3% a 39 
milioni. Nono posto per Spazio Sei con rica-
vi stabili a 31 milioni. L’azienda carpigiana 
fa capo ai marchi di proprietà Ki6? e Parrot, 
affiancati alle licenze di Miss Blumarine, Ice 
Iceberg e la versione mini di Marni.

“Negli ultimi anni molte griffe e brand 
hanno lanciato sul mercato collezioni da 
bambino e questo ha sicuramente modi-
ficato gli assetti competitivi creando una 
maggiore concorrenza”, ha detto il 
DG Moreno Patalacci. “Tutto 
ciò potrebbe essere di mag-
gior stimolo se non coinci-
desse con una contrazione 
dei consumi soprattutto nei 
mercati europei. Da parte 
nostra prevale un sentimen-
to di cauto ottimismo legato 
soprattutto allo sviluppo 
che abbiamo avuto negli 
ultimi anni nei mer-
cati emergenti e alla 
speranza di una svolta 
positiva degli andamenti 
economici e di una ripresa dei 
consumi in generale. La novità principale 

Tronto: “È tutto statico, non 
è un bel periodo, oltre alla 
crisi non ci aiuta nemmeno 
la situazione meteorologica. 
Piove quasi sempre e i turisti 
ancora non arrivano. L’invernale 
è andato così così, ma per 
l’estivo è ancora peggio: non 
decolla. Sono andati bene solo 
i piumini leggeri di Moncler e 
di Woolrich, il brand Doudou 
e gli accessori di Gucci e 
Burberry, mentre fa molta fatica 
la cerimonia. Quella classica, 
più impegnativa, si è ridotta 
tantissimo ed è quasi ferma. Le 
mamme cercano vestiti da poter 
far riutilizzare nel tempo ai 
figli, capi impegnativi da tenere 
nell’armadio non ne comprano 

più. E per un negozio di alto 
livello come il nostro, soprattutto 
nel periodo primaverile, è un 
disastro”. Per resistere alla crisi e 
combatterla, Zalla esprime il suo 
punto di vista: “Innanzi tutto, le 
aziende siano più flessibili nei 
confronti di noi commercianti. 
Inoltre, serve una cooperazione 
tra negozianti che possono 
raggrupparsi ad esempio in un 
insieme di corner in un’unica 
struttura per rafforzarsi a 
vicenda e abbattere i costi. 
Infine, andrebbe ridotta la merce 
destinata dai grandi marchi agli 
outlet che, inevitabilmente, 
penalizzano le nostre vendite”.
Dello stesso avviso anche 
Lamperti: “Penso che le aziende 

debbano interagire di più con 
i negozi cercando di essere più 
disponibili. Invece, una volta 
fatto l’ordine, non si vede più 
nessuno. Sono pochi quelli che 
curano la relazione quotidiana 
con il negozio. Polo, ad esempio, 
che impone degli ordini molto 
alti, è da quasi due stagioni che 
non fa nemmeno un cambio e 
non riconosce nemmeno i fallati. 
Non possiamo continuare a 
fare da vetrina a queste grandi 
aziende che poi vendono 
attraverso i loro outlet, i loro 
siti internet e i loro spazi. 
Da qualche mese anche noi 
abbiamo un sito di e-commerce 
che ci auguriamo possa tirare un 
po’ su le vendite”. (r.c.)

Da nord a sud, il disappunto dei negozianti italiani: la stretta sugli 
acquisti bimbo è sensibile. Appello alle aziende: “Siate più flessibili”.
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di questo Pitti per noi sarà il ritorno in 
passerella del nostro marchio Parrot. Sarà 
per noi un momento importante per pre-
sentare al mercato un progetto sul quale 
stiamo lavorando da circa un anno e che 
vedrà non solo il restyling del marchio, ma 
anche un assetto di collezione che ripren-
de il Dna del brand in chiave moderna. 
Nell’ambito di questo progetto abbia-
mo concluso un accordo di collaborazio-
ne con Winx cui sarà dedicato un tema 
della collezione stessa. La nostra strategia 
principale in questo momento si concen-
tra soprattutto su un ulteriore sviluppo 
nei mercati emergenti nel nostro settore, 
quale la Cina. I nostri obiettivi sono legati 
a un ulteriore sviluppo dei nostri progetti 
retail che a oggi contano su 34 punti ven-
dita tra boutique, shop in shop e corner”.
Decima posizione per la pugliese 
Mafrat. L’azienda di Putignano, che oltre 
ai marchi propri produce in licenza il 
childrenswear per diverse griffe come 
Ferré, Laura Biagiotti e Scervino, ha regi-
strato 31 milioni di ricavi e un +2,3% di 
crescita. A seguire, all’undicesima posi-
zione, c’è Arav Kids, con i marchi Silvian 
Heach Kids e Aston Martin, che ha realiz-
zato ricavi per 26 milioni, in progressione 
del 13,9 per cento. Silvian Heach Kids ha 

scelto il palcoscenico di Pitti Bimbo per 
presentare la linea Layette, dedicata alla 
primissima infanzia. 
Dietro, al dodicesimo posto, c’è la realtà 
bolognese di Grant, guidata da Mauro 
Serafini con l’apporto stilistico della 
moglie Paola Montaguti, con un fatturato 
in leggerissimo calo (-1,2%) a 25 milioni.
Il Gufo, in tredicesima posizione, archivia 
l’esercizio 2012 a quota 20 milioni, come 
nel 2011.
I Pinco Pallino si piazza al quattordice-
simo posto con 14 milioni e un -17,6 
per cento. L’azienda, nell’orbita del fondo 
Opera, recentemente ha inaugurato un 
nuovo percorso strategico debuttando nel 
mondo delle licenze con l’accordo per il 
childrenswear di Trussardi. 
Chiude la classifica Agb Company, che 
produce in licenza Harmont & Blaine 
Junior, con 6,9 milioni di fatturato e un 
+5,5%. Ciò grazie alla performance este-
ra cresciuta del 34% e che contribuisce 
per circa il 10% a comporre il fatturato 
totale. “Il settore bimbo – ha commentato 
l’AD Giuseppe Montefusco sta attraver-
sando un momento particolare, che non 
definirei di crisi ma di cambiamento, nei 
tempi, nei modi e nei luoghi di acquisto. 
Siamo in anticipo sui piani di sviluppo 

Rank Azienda 2011 2012 %

1 ORIGINAL MARINES 210 225 6,8

2 ALTANA 106 106 0,0

3 PRECA BRUMMEL 95 98 3,2

4 MINICONF 79 75 -5,1

5 FALC 56 56 0,0

6 WALK SAFARI 44 45 3,0

7 SIMONETTA 40 43 7,5

8 MONNALISA 43 39 -9,3

9 SPAZIO SEI 31 31 0,0

10 MAFRAT 30 31 2,3

11 Arav Kids (Silvian Heach Kids e Aston Martin) 23 26 13,9

12 GRANT 25 25 -1,2

13 IL GUFO 20 20 -0,5

14 PINCO PALLINO 17 14 -17,6

15 AGB COMPANY 6,5 6,9 5,5

TOTALE 827 841 1,8

fatturati BiMBO 
Valori in milioni di euro

So Twee by Miss Grant P/E 2014

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

del retail diretto di circa sei mesi, entro 
il primo semestre 2013, infatti, superere-
mo i 20 punti vendita. Nel 2013 contia-
mo di consolidare ancor più la presenza 
sul territorio nazionale mediante il retail 
diretto, attraverso aperture nei principali 
centri storici, centri commerciali di rilie-
vo regionale, aeroporti e outlet Village. 
Attualmente, all’estero, le linee junior 
di Harmont & Blaine sono distribuite in 
Russia, Spagna ed Emirati arabi. Questi 
ultimi in particolare ci stanno dando 
grandi soddisfazioni in termini di perfor-
mance. Basti considerare che nell’ulti-
ma campagna vendita P/E 2013 è stato 
raddoppiato il volume d’affari. A Dubai 
è stato inaugurato il primo corner all’in-
terno del Dubai Mall al quale seguiranno 
altre aperture. Le previsioni per il 2013 ci 
proiettano ad un volume di affari che si 
aggirerà intorno ai 10,5 milioni”. 







Ha già in mente il primo 
Manifesto di Milano. Non sarà 
una charta politica, ma sarà uno 
strumento attorno al quale ruo-
teranno i suoi sforzi, e quelli del 

Comune, per fare della moda e del design un 
asset dello sviluppo economico della città. 
Pugliese di nascita, ma trapiantata a Milano 
da anni, Cristina Tajani, classe 1978, dal 2011 
è Assessore al lavoro, sviluppo economico, 
università e ricerca nella Giunta di Milano 
del Sindaco Giuliano Pisapia. Dopo il recente 
rimpasto della Giunta comunale e l’uscita di 
scena di Sefano Boeri, ex assessore comunale 
alla cultura, la Tajani da marzo ha acquisito 
le deleghe per la moda e il design. Pambianco 
Magazine l’ha incontrata negli uffici di via 
Dogana per capire se, e come, il fashion (ma 
non solo) darà una boccata d’ossigeno alla 
città.

Da qualche mese moda e design sono passati 
sotto il suo assessorato, cosa c’è dietro questa 
scelta?
Il Sindaco ha deciso di spostare questi due 
settori sotto l’assessorato allo sviluppo eco-
nomico per segnare un’indicazione strategica 
nuova. Moda e design sono comparti produt-
tivi molto importanti per l’evoluzione eco-
nomica della città con fatturati significativi 
e una forte vocazione all’export e quindi la 
valutazione che ha fatto la Giunta è stata di 
sottolineare e rafforzare questo aspetto più 
produttivo e occupazionale.

Ci spiega un po’ cosa sta succedendo in 
Galleria Vittorio Emanuele? 
Per il Comune l’operazione sulla Galleria è 
molto importante, infatti viene gestita con-
giuntamente da più assessorati, dal commer-
cio al demanio alla cultura, con un sinergico 
lavoro di gruppo. L’obiettivo è quello di valo-
rizzare il luogo sia da un punto di vista archi-
tettonico, per cui sono in programma lavori 
di ristrutturazione e messa in sicurezza, sia da 
quello economico attraverso un mix funziona-
le di attività. Questo spazio, che vivrà anche di 
sera, potrà essere fruito dai cittadini milanesi 
di più e meglio attraverso attività di tipo diver-
so. Non soltanto, quindi, shopping e negozi di 
lusso, ma anche luoghi di intrat

“Daremo 
un maNifesto
a Milano” 

CRISTINA TAJANI SVELA LE CARTE

di Rossana Cuoccio

Da marzo è assessore comunale a moda e design. 
Ha avviato un tavolo con istituzioni, industria, 
scuola e cultura. Nel giro di un’estate vuole 
firmare il documento per il rilancio della città.
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tenimento - una delibera fatta tempo fa, 
per esempio, salvaguarda l’esistenza delle 
librerie storiche del luogo - e di ristora-
zione. L’obiettivo è quello di riportare la 
Galleria Vittorio Emanuele agli antichi 
fasti, attraverso l’orario prolungato dei 
negozi, almeno fino alle 22, esibizioni 
musicali in determinate fasce orarie, ini-
ziative per attirare i giovani e un rafforza-
mento dei controlli notturni.

Che ruolo ha la moda in tutto questo?
Chiaramente i brand del lusso sono una 
parte che si deve, e si può, integrare con 
il progetto. Non dimentichiamo che 
la Galleria è il luogo più visitato della 
città ed è normale che i big della moda 
abbiano iniziato una corsa per accapar-
rarsi le location più ambite. Il primo è 
stato Prada, poi sono arrivati Tod’s, Louis 
Vuitton e tutti gli altri. 

Ma i canoni d’affitto vengono rivisti?
Certamente, ogni volta che scade un affi-
damento scatta la rivisitazione del canone 
perché, appunto come dicevo prima, tra 
gli obiettivi c’è la valorizzazione, anche 
economica del luogo. Mediamente i cano-
ni sono stati tutti raddoppiati e chi suben-
tra, si trova automaticamente l’affitto 
duplicato proprio con lo scopo di mettere 
a reddito il luogo. 

Cosa accade, invece, ai piani alti della 
Galleria?
Stiamo intervenendo anche su quelli. 
Abbiamo trovato una collocazione diver-
sa alle associazioni, tipo il Cai, e agli altri 
uffici comunali e consiliari che lì avevano 
la loro sede. In prospettiva, noi immagi-
niamo questo luogo pieno di attività, non 
soltanto riguardanti le vetrine al piano 
terra, ma con un’idea di sfruttamento e 
sviluppo anche dei piani superiori. Alcuni 
di questi spazi si affacciano su delle mera-
vigliose terrazze che si prestano all’orga-
nizzazione di eventi, serate, presentazioni 
e cocktail. In sostanza, pensiamo a uno 
sfruttamento più poliforme del sito dove 
le attività commerciali possono essere 
affiancate a momenti di intrattenimento.  

Secondo Lei, Brera può diventare un 
nuovo polo di attrazione di marchi di alta 
gamma? 
Direi di sì, Brera è un’altra zona che si 

La sfilata di C’N’C Costume 
National in Piazza Duomo 
durante Milano Loves Fashion 
e un look Moschino P/E 2013sta sviluppando in questo 

senso. Gucci e Brooks Brothers 
l’hanno già scelta per i loro 
nuovi negozi. Chi visita la 
Pinacoteca, tra i musei comu-
nali il più frequentato insie-
me al Museo del Novecento, 
sono soprattutto turisti stra-
nieri, potenziali acquirenti 
per questi brand. In aggiun-
ta a questo nuovo polo, per 
cui assisteremo a sviluppi futuri, si 
sta rafforzando un altro quadrilatero, 
quello del gusto, tra via Spadari e via 
Victor Hugo, e presto ne nascerà un 
altro nella zona di Piazza XXV Aprile 
dove sbarcherà Eataly, il lusso alimen-
tare italiano, a fianco di numerosi risto-
ranti del quartiere commerciale di Corso 
Como e dell’area di Porta Nuova.

A proposito di food, come si inserisce nel 
made in Italy?
Il food è sicuramente per l’Italia un set-
tore in forte espansione ed è anche uno 
di quelli più attivi sull’export. Diciamo 
che si sta allineando alla tendenza dei 
comparti del made in Italy più tradizio-
nali come la moda e il design. È impor-
tante che design-arredo, moda e food di 
alto livello provino a fare squadra perché 
sono settori trainanti della nostra eco-
nomia e non possono andare all’estero 
separatamente; dovranno essere in grado 

di integrarsi, trovare 
piattaforme di svi-
luppo comune e fare 
economie di scala. 

Questa sinergia è auspi-
cabile anche grazie alla recente 
nomina di Andrea Illy, un uomo 
dell’alimentare, alla presidenza 
di Fondazione Altagamma, con 
l’obiettivo di rilanciare contem-
poraneamente tutte e tre le aree.

Ritiene che la moda stia perdendo 
smalto a favore di design e food?
È innegabile che la città di Milano 
stia vivendo un momento di dina-
mismo nei settori del design e del 
food. Il Salone del Mobile, a oggi, è 
l’unica manifestazione che riempie 
interamente i padiglioni della fiera. 

Prima era un evento dedicato soltanto agli 
operatori del settore, ora la concezione 
estetica del bello si è estesa a tutti e a tutta 
la città. Ma anche la moda sta allargando 
i propri orizzonti. L’amministrazione sta 
facendo di tutto per aprire il fashion alla 
città con spazi comunali che prima non 
venivano concessi. Stiamo lavorando nella 
direzione giusta, questi eventi devono 
uscire dal loro confine e coinvolgere città 
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e cittadini. Per il Salone del Mobile questo 
è stato più semplice perché il settore si 
presta di più, ma negli ultimi anni anche 
la moda sta seguendo questo trend. Per 
esempio, l’accordo sulle sfilate al Castello, 
il White in via Tortona e tutti i luoghi 
pubblici che vengono coinvolti, hanno 
fatto evadere le settimane della moda dal 
solo concetto di fiera. E anche la città ne 
risulta automaticamente rafforzata. 

Come intendete valorizzare il centro 
città?
Uno dei temi su cui abbiamo lavorato, 
e su cui anche il Sindaco si è speso per-
sonalmente, è quello di invitare tutti gli 
attori protagonisti del made in Italy a fare 
squadra. La città ha bisogno del risalto 
di questi big brand che non devono farsi 
la guerra tra di loro, ma è necessaria una 

valorizzazione comune in cui le istituzioni 
siano pronte a fare la loro parte. Per que-
sto abbiamo avviato un ciclo di tre tavole 
rotonde (rispettivamente con il mondo 
industriale della moda e del design, con 
le scuole e le unversità e con il mondo 
della cultura) che porteranno, entro fine 
dell’anno, alla stesura di un Manifesto 
di Milano, una sorta di dichiarazione di 
intenti con un dettagliato programma di 
proposte per rilanciare la città.

Una parte che compete in primis alla 
Camera della Moda. Palazzo Marino 
come ha percepito le elezioni di Cnmi?
Da questo punto di vista abbiamo accol-
to molto positivamente il rinnovo della 
Camera della Moda. Una nomina che 
consente all’Amministrazione di conti-
nuare in quel percorso di dialogo e di 

Insegne rigorosamente tutte 
uguali ed elegantissime: logo 
dorato su sfondo nero. Un must 

per le vetrine della Galleria Vittorio 
Emanuele, location mozzafiato che 
dal 1865 domina il centro di Milano. 
La cui geografia, giorno dopo giorno, 
sembra sempre più orientata al lusso. 
Con un affollamento di big brand 
pronti a sborsare cifre astronomiche 
pur di esserci.
Prada è a buon punto con la 
ristrutturazione della sua maestosa 
boutique, per la quale ha firmato 
una convezione della durata di 18 
anni per complessivi 144 milioni 
di euro. E si vocifera che la maison 
abbia messo gli occhi anche sugli 
spazi adiacenti occupati dalla libreria 
Feltrinelli pensando così addirittura 
di fare tris in Galleria. Dall’altra parte, 
verso via Silvio Pellico, Louis Vuitton, 
che si è allargato al piano superiore 

dell’Ottagono con uno spazio di 
800 mq per quasi un milione di 
euro all’anno per 18 anni, si è visto 
rinnovare in anticipo da Palazzo 
Marino la convenzione (in scadenza 
nel 2015) fino al 2030. Armani, 
che si è accaparrato, per 480mila 
euro annui, i 185 mq una volta del 
Cravattificio Zadi, aprirà uno store 
dedicato agli accessori dopo aver 
chiuso quello di via della Spiga. 
L’ultimo, per ora, possibile inquilino 
della Galleria sembrerebbe Versace 
che pare abbia depositato in Comune 
l’istanza per subentrare, per circa 
600 mila euro annui, al posto 
dell’Argenteria Bernasconi, storica 
bottega da quattro generazioni che 
occupa un angolo pregiato del ‘salotto 
buono’ dagli anni 30. La maison della 
Medusa avrebbe acquisito il diritto 
di prelazione sulla cessione del ramo 
d’azienda all’epoca della gestione Di 

Il salotto diventa bollente: 
caccia al posto in Galleria 
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proficua collaborazione già avviato. Per 
noi è molto favorevole perché vuol dire 
che i grandi protagonisti che fino a que-
sto momento erano stati un po’ in dispar-
te, più al lavoro nelle proprie aziende, 
si sono messi in gioco e questo rafforza 
la città anche in vista delle settimane 
della moda. Se gli operatori fanno gioco 
di squadra per noi è anche più facile 
interloquire e proporre la città di Milano 
come competitor delle altre grandi piaz-
ze internazionali, come Parigi, Londra e 
New York. 
La riconferma del Cavalier Mario Boselli, 
al suo quinto mandato, è per noi una 
garanzia di continuità, meglio dire, un 
nuovo corso con una garanzia. 

Risio. Ma pare che il Comune abbia 
detto no, mettendo a rischio la sua 
entrata. La transazione, per la quale 
Versace pagherebbe all’argenteria 15 
milioni di euro per un’operazione 
strutturata come cessione di ramo 
di azienda, ha suscitato non poche 
polemiche, come già era accaduto nel 
caso di Armani (che aveva versato 
al cravattificio Zadi oltre 7 milioni 
di euro di buonuscita). Ciò che ha 
sollevato più di una critica è l’alto 
valore della cessione tra privati. Da 
qui l’esigenza di cambiare al più 
presto le regole: è possibile che in 
futuro, proprio per evitare questi 
passaggi, ci saranno dei bandi pubblici 
per tutti gli spazi della Galleria 
che vengono lasciati vuoti o dei 
subentri solo su stessa attività. Ma 
con un unico imperativo: la regia 
del Comune.  Nel frattempo la 
fondazione Altagamma, col nuovo 

I big del lusso si sfidano tra affitti da capogiro e superfici 
sempre più grandi. Al Comune spetta la regia dei duelli.

presidente Andrea Illy, è tornata alla 
carica, dopo la proposta bocciata un 
anno fa, per rilevare dal Comune il 
49% del salotto buono di Milano e 
trasformarlo in un polo di attrazione 
per le eccellenze del made in Italy. 
Tra le direttrici della nuova proposta: 
una concessione pluriennale di 

lunga durata della Galleria, una 
profonda ristrutturazione (che tra 
l’altro amplierà gli spazi commerciali 
dagli attuali 20mila mq agli originali 
50 mila mq) e l’assegnazione alle 
imprese di Altagamma solo del 50% 
degli spazi, destinando il resto ad un 
mix di altre attività. (r.c.)

Fuorisalone 2013, lo Spazio 
Lavazza Experience in Zona Tortona

Come Milano può difendersi dalle altre 
capitali del fashion system?
Non vorrei essere ripetitiva, ma la ricetta 
per proteggersi è stare uniti, tutti insieme, 
gli operatori, le istituzioni, valorizzando 
tutta la filiera. Per esempio, abbiamo già 
avviato un dialogo, spero proficuo, con le 
scuole di moda e design. Stiamo lavoran-
do sul tema del passaggio generazionale 
per cui l’accompagnamento di tanti gio-
vani che escono dalle nostre scuole, sia 
pubbliche sia private, è fondamentale. È 
importante che sia data a questi ragazzi 
una possibilità di inserimento nel mondo 
del lavoro supportata dall’attività che può 
fare l’ente locale, sia che vogliano lavorare 
per una grande maison o in proprio.

Mq Canone annuo Durata (anni) Totale*

prada                      5.000
5,296 (primi 5 anni)

18 144
9,074 (altri 13 anni)

louis vuitton 800 0,964 18 17,4

armani 185 0,480 7 3,36

versace ** 255 0,6 - -

AFFITTI IN GALLERIA
Valori in milioni di euro

* Semplice  moltiplicazione del canone per il numero degli anni                                                                         
** Trattativa ancora in corso
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Tra due anni raggiungerà il fati-
dico traguardo dei 40 anni. 
Quattro decadi che hanno visto 
Lineapiù toccare importanti 
traguardi, arrivando a conta-

re su 15 centri di produzione distribu-
iti in Europa, Giappone, Hong Kong e 
America, un fatturato di oltre 300 miliar-
di di lire e una produzione di eccellenza 
per griffe del calibro Hermès, Chanel, 

Giorgio Armani e Valentino. Un cam-
mino interrotto nel 2008 con il pesan-
te calo degli ordini che in cinque anni 
dal 2002 ha trascinato i ricavi da 140 a 
80 milioni di euro e che ha portato una 
delle più importanti filature italiane a 
entrare in amministrazione straordinaria. 
Nel 2010, per Lineapiù è ricominciata 
una nuova era sotto l’egida di Alessandro 
Bastagli, una vita passata nella moda, dalla 
produzione delle cinture per Versace alla 
licenza di Everlast negli anni Novanta 
fino a Young Versace realizzata insie-
me alla Medusa e alla partnership con 

Dimensione Danza nel 2011.
Attraverso la finanziaria Finalba, l’im-
prenditore di A.Moda si è aggiudicato 
il 56% del blasonato gruppo di filati 
deluxe, è diventato presidente e Ceo 
della neonata Lineapiù Italia e, in segno 
di continuità con il passato, ha mante-
nuto nelle fila dell’azienda il fondatore 
di Lineapiù, Giuliano Coppini, nomi-
nato presidente onorario e la figlia Lola 
Coppini come responsabile comunica-
zione. Ma, soprattutto, ha delineato un 
piano di rilancio che sta già dando otti-
mi frutti e che regala oggi più di una 

La storica filatura toscana ha visto il  meglio dei marchi di 
lusso (Chanel, Hermès, Armani e Valentino). Poi il declino e il 
commissariamento nel 2009. Ora guarda al futuro e punta ai 40 
milioni di euro di ricavi tra un paio d’anni. 

liNeapiù, a 40 anni 
torna tra i filati deluxe

ALESSANDRO BASTAGLI RACCONTA IL RILANCIO

di Milena Bello

Alessandro Bastagli
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Alcune immagini dell’archivio Lineapiù a 
Capalle, Campi Bisenzio (FI) 

speranza sul ritorno di Lineapiù a tutti 
gli effetti nel top delle eccellenze mon-
diali nel settore filati. Guardando però 
al futuro e scommettendo sulle nuove 
grandi economie in espansione, come ha 
raccontato in quest’intervista Alessandro 
Bastagli. 

Cominciamo dal passato. Cosa l’ha 
spinta a partecipare all’asta per rilevare 
Lineapiù?
In primo luogo il mio rapporto con 
Coppini. Lineapiù usciva da un periodo 
difficile e soffriva della mancanza di ade-
guati supporti finanziari. Mi chiamò e 
mi chiese di poter ‘accorpare’ l’azienda al 
mio gruppo A. Moda. Ma quel che mi ha 
convinto soprattutto è stato l’ottimo lavo-
ro condotto dal commissario Giovanni 
Grazzini che si è reso conto per primo 
delle potenzialità ancora insite nella real-
tà toscana. Così ci siamo aggiudicati l’a-
sta e abbiamo cominciato a investire a 
360 gradi con una mega sede a Campi 
Bisenzio, in provincia di Firenze, di oltre 
duemila metri quadrati che ha richiesto 
un esborso di 1,5 milioni di euro, il raffor-
zamento della parte creativa e l’acquisto 
di nuovi macchinari. Fino a ora, gli inve-
stimenti hanno superato i 4 milioni di 
euro. Abbiamo anche inaugurato a dicem-
bre un archivio completamente digitaliz-
zato che raccoglie 40 anni di ricerca della 
filatura attraverso più di 50mila elementi 
catalogati e ospita le creazioni di una qua-
rantina di griffe che, nel corso della loro 
storia, si sono avvalse dei nostri filati. È 
uno spazio da utilizzare come un vero e 
proprio centro di documentazione, luogo 
di ricerca, conoscenza e formazione e che 
mi sta molto a cuore. 

A che punto siete nella strategia di rilan-
cio?
Ci siamo riposizionati correttamente con 
entrambe le linee. Oltre a Lineapiù, che 

è il nostro marchio di lusso e ricerca dedi-
cato alle griffe, abbiamo rafforzato anche 
la nostra seconda label, Filclass che copre 
la domanda dei filati per le seconde linee. 
Un prodotto medio-alto, meno costoso e 
orientato a un tipo di prodotto più giova-
ne. I risultati sono già superiori alle attese. 
La previsione per il primo anno, ovvero 
l’esercizio fiscale 2010/2011, si aggirava 
sui 27 milioni di euro ma il risultato è 
stato di circa 33 milioni. Nel 2012 il giro 
d’affari è salito a 35 milioni e quest’anno 
chiuderemo a 36 milioni. In pratica cin-
que milioni in più rispetto al piano indu-
striale triennale che fissava a 31,5 milioni 
di ricavi il fatturato per il 2013. Il nostro 
obiettivo è arrivare a 40 milioni nell’arco 
di un paio d’anni.

Tornando ai dati del 2013, è tutto merito 
dell’export?
Diciamo in buona parte di sì. Anche il 
nostro gruppo ha risentito di una leggera 
flessione del mercato interno, ma è stata 
più che compensata dalle ottime perfor-
mance dell’estero da cui già proviene la 
metà del nostro fatturato complessivo. 
Per questo abbiamo ristrutturato le nostre 
filiali fuori dai confini nazionali. I nostri 
uffici in Francia e Germania, dove abbia-
mo totalizzato rispettivamente un +20% 
e un +12%, sono stati convertiti in sedi 
di rappresentanza mentre in Asia e negli 
Stati Uniti abbiamo mantenuto in essere 
le due società. Gli Usa peraltro hanno 
registrato una performance particolar-
mente interessante con un +30%, frutto 
del lavoro di ristrutturazione dell’ufficio 
e segno che rappresenta un mercato pro-
mettente per noi.

E la Cina? La ‘vecchia’ Lineapiù dete-
neva il controllo della società cinese Top 
Line…
Aveva una quota del 60% di questa fab-
brica, ma con il passaggio di proprietà non 
è stata assorbita nella ‘nuova’ Lineapiù. 
Questo non significa che non ci concen-
treremo sulla Cina. Anzi, nel prossimo 
futuro creeremo una nostra trading com-
pany per importare nel Paese asiatico i 
fili di lusso. Se le griffe locali crescono 
e cominciano a espandersi anche fuori 
dai confini del Paese dobbiamo essere già 
pronti per fornire adeguatamente loro il 
top della produzione italiana per il seg-
mento deluxe. 
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‘Beach Huts’, un’illustrazione dell’artista londinese Carrie May che mostra le eleganti cabane sulla spiaggia di Bournemouth, con i loro colori marittimi, allineate in fila guardando il mare. 
“Le mie illustrazioni si fondano su colore, texture, fascino - dice l’artista -. Spesso evocano nostalgia e un senso di spiritualità”. 
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Diario di bordo

Iperattivi, ipertecnologici e iperconnessi. I bambini di oggi sono integrati a tutto sì, 
ma sempre meno alla natura. A lanciare l’allarme di questo “deficit da natura”, una 
vera e propria patologia che comporta smarrimento ogni qualvolta ci si trova in uno 
spazio verde aperto, sono in primis i neuro-pediatri. Un sito internet svizzero ha 
dichiarato addirittura che i bimbi che trascorrono il loro tempo libero all’aria aperta 
sono soltanto il 25%, uno scenario totalmente ribaltato rispetto a sessant’anni fa 
quando la percentuale era intorno al 75 per cento. Chiusi in spazi interni, soffocati 
da tv, computer, iPad e videogiochi, in città con più asfalto che aree verdi, quella 
che può essere chiamata “generazione indoor” è poco abituata a vivere e giocare in 
ambienti esterni. Così, quasi per compensazione, l’ambiente se lo immagina e lo 
indossa, in modo da sentirselo addosso e viverlo passivamente. Si veste di cromie 
che ricordano i giardini, dove i verdi si mescolano ai colori variegati della flora e 
della fauna. E mentre si privilegiano tessuti, trame e lavorazioni naturali, le grafiche 
sono spesso ispirate agli animali, rivisitati in chiave sportiva e ironica, o al mare e 
alle sue profondità. O al cielo e alla sua infinità. E già, perché l’indoor generation, 
quelle poche porzioni di cielo, tra un grattacielo e l’altro, le osserva dalla finestra. E 
le quattro mura domestiche lasciano spazio solo alla fantasia diventando immaginari 
castelli incantati per principesse in erba, palcoscenici di Broadway per aspiranti 
ballerine e città in pericolo per supereroi in allenamento. Largo quindi a mantelli, 
tutù, bacchette magiche, tiare e maschere, per un viaggio in una stanza, come 
intorno al mondo. Spetta ai genitori aprire la porta e restituire la natura ai bambini 
affinché questa non rimanga una materia scolastica da imparare solo teoricamente. 
Nel libro “L’ultimo bambino nei boschi” di Richard Louv c’è un forte messaggio 
pedagogico in questo senso, e sono suggerite diverse metodologie, da una semplice 
nuotata in un lago a una vacanza in campeggio, per ricreare il contatto perduto. I 
bambini necessitano della natura, che funziona meglio di una medicina, come del 
cibo che mangiano e dell’aria che respirano. L’input, allora, “naturalmente”, è che i 
vestitini si sporchino e le scarpine si rovinino: lasciate scatenare l’energia dei bambini 
tra corse all’aria aperta e capriole sui prati in un inno alla libertà. Con l’augurio che 
tutti i piccoli di domani possano al più presto ripristinare questa “disconnessione” e 
lasciare finalmente impronte verdi sulla loro strada.

Indoor generation
di Rossana Cuoccio







m
oo

d|
27

.6
.2

01
3

39

FAMILY FOR FASHION

di Patrizia Coggiola

bimbo
fatto in casa

Sono professionisti, magari di tutt’altro settore e, alle prese con l’arrivo dei figli, realizzano quanto poco 
si adattino le kids collection ai loro ideali estetici, etici, economici. Tante linee di abbigliamento per bambi-
ni nascono così, dall’insoddisfazione di chi è diventato genitore. 

In questa pagina, 
Audrey dress dalla 
collezione Pale Cloud. 
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Sono lontani i tempi in cui le collezioni 
per bimbi sfornavano piccoli 
replicanti di adulti, versioni in taglia 

ridotta che poco o nulla si adattavano 
alle esigenze di gioco e comodità. Le 
nuove generazioni di genitori, infatti, 
sono consumatori talmente attenti da 
rimboccarsi le maniche se non trovano ciò 
che li soddisfa in produzione. E da dare 
vita ad aziende “su misura”, ossia capaci di 
realizzare il bambino che il genitore vuole.
Tra le prime esperienze di questo tipo, c’è Il 
Gufo, marchio nato nel 1980 sulle colline di 
Asolo da una piccola realtà, oggi distribuito 
in 30 Paesi da Europa a Russia, Stati Uniti 
e Oriente. Artigianalità e grande attenzione 
ai materiali sono i pilastri della produzione, 
come spiega la fondatrice Giovanna 
Miletti, che ha iniziato cucendo da casa 
quando i figli avevano 3-4 anni: “Adesso, 
continuiamo a produrre tanto a mano e 
con la stessa cura, solo con fibre naturali 
e tessuti scelti italiani ed esteri, spesso con 
finissaggi speciali e tinture particolari.” Il 
pay off  recita ‘Bambini vestiti da bambini’ 

e accompagna la linea di abbigliamento, cui 
si sono aggiunte le calzature e la capsule 
dedicata al baby golf  wear.
Simile percorso per il marchio 
Cashmirino, nato una decina d’anni fa, 
oggi con tre negozi monomarca e corner 
da Ricriation a Monaco (Montecarlo), 
Cashmere and Silk a Mosca, Nik & Kat a 
Courchevel. Maria Busquets Blazquez, 
prima di fondare il marchio lavorava in 
Merrill Lynch, ma, con la nascita delle 
due figlie, ha visto che “mancava un 
prodotto di qualità solo cashmere”. Il 
fatto di non provenire dalla moda non ha 
impedito la ricerca e la costruzione di un 
processo produttivo selettivo. “È stato 
difficile, ma sono riuscita a trovare una 
buona modellista,e usiamo un cashmere di 
mongolia che viene lavorato a Shanghai, 
in un piccolo laboratorio, da sempre lo 
stesso”. 
Viene dal mondo della moda invece 
Marion Reynolds, fashion designer 
norvegese fondatrice di Pale Cloud che, 
dopo tre stagioni al Pitti Bimbo, oggi 

A destra: 
campagna 
pubblicitaria 
Il Gufo P/E 
2013; kid’s 
cashmere della 
collezione 
Cashmirino 
A/I 2013-14. 

FAMILY FOR FASHION
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spopola tra i pargoli delle star (l’ultimo 
avvistamento, sulle figlie della coppia Brad 
Pitt e Angelina Jolie) e si posiziona a fianco 
di marchi come Fendi, Dior, Lanvin. Nel 
2010, poco dopo la nascita della figlia Freya, 
Marion lancia una linea bimba 4-14 anni. 
L’idea è proporre una nota glamour nel 
vestire di tutti i giorni, con finiture raffinate 
e materiali naturali superlativi come seta, 
pelle finissima e cashmere. Struttura piccola 
e flessibile e con un turnover che nel primo 
triennio si è costantemente quadruplicato. 
Dunque se diventi genitore hai una marcia 
in più? Risponde Ian Reynolds, marito 
che ha lasciato il lavoro per dedicarsi 
al progetto: “La moda per bambini la 
comprendi solo quando hai un figlio. È 
solo allora che si riconosce che cosa è 
importante e ciò che non è disponibile sul 
mercato”. 
Al motto di ‘Trend-resistant fashion for 
confident children’, Småfolk si ispira a 
un gusto anni 70 con stampe ‘da bimbo’ 

ipercromatiche e tessuti 100% Ecotex. 
In Småfolk, ‘piccolo popolo’ o ‘bambini’ 
in Scandinavo, Tana Kretzschmer ci 
ha messo molto dei suoi ricordi, di un 
tempo in cui i bambini potevano vestirsi 
da bambini con abiti funzionali, comodi 
e divertenti. “Molti genitori ci dicono che 
i bimbi adorano inventare storie con le 
nostre stampe! La nostra filosofia è che ciò 
che va bene per i nostri figli deve andare 
bene anche per il Pianeta.”. Una mission 
che convince, a giudicare dai risultati: 
dal 2004 Småfolk distribuisce i suoi capi 
attraverso 600 negozi in 22 Paesi.
Mormor.nu vuol dire ‘nonna’ in danese ed 
è il nome di una collezione nata nel 2004 
dall’idea di usare vere nonne per lavorare 
a maglia i capi, proprio come farebbero 
per i nipotini. Nina Brandi ha fondato il 
marchio con l’aiuto della mamma divenuta 
nonna, raccogliendo un gruppo di sue 
amiche e attivando le loro conoscenze in 
maglieria. Racconta Nina: “È un piacere 

Qui a sinistra, il 
modello Hazel 
della collezione 
Pale Cloud. In alto, 
Marion Reynolds, 
stilista di Pale 
Cloud durante un 
defilé della linea.   
A destra, un ritratto 
della designer 
di Lou&Dejlig, 
Marie-Luise 
Nowak.  
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Dove si scovano  
i nuovi minikiDs branD
Sono i nuovi aggregatori di stili e tendenze, i luoghi 
virtuali su cui si affacciano i novelli genitori a 
caccia di ispirazioni e idee. I blog e le piattaforme 
di social engagement evoluto non diffondono solo 
testi e immagini, ma organizzano anche vendite 
e-commerce, eventi, promozioni, show-room dedicati. 
Il negozio retail tradizionale non basta più, occorre 
interazione, comunicazione, condivisione. Oltre a www.
littlescandinavian.com del Nord Europa e l’italianissimo 
www.yellowbasket.it, va segnalato anche Unduetrestella, 
progetto che promuove arte e design per bambini, e che 
presenta i vestitini di due stiliste che hanno iniziato a 
creare per il bambino una volta divenute mamme: Barbara 
Barbantini di Petite Puella ed Emmanuelle Peras di 
Emmapi. “Queste collezioni - spiega la curatrice Paola 
Noe – hanno successo perché i clienti sono coloro che 
credono nella creatività per cambiare le cose. Non si 
tratta di progetti facili da vendere, ma portano storie, non 
solo prodotti”. 

sfruttare queste capacità che altrimenti 
rimarrebbero inespresse, così come è 
bello offrire prodotti fatti col principio del 
commercio equo e solidale, senza processi 
industriali”. Gli ordini arrivano da New 
York, Giappone, Londra, Stoccolma e 
Berlino, ma le sessioni di lavoro continuano 
a essere precedute da una buona tazza di 
tè e una fetta di torta appena fatta. E ogni 
pezzo è firmato con il nome dell’autrice e del 
bimbo che lo riceve. 
In un mercato saturo di prodotti industriali 
poi, l’autoproduzione è diventata una scelta. 
Realtà progettuali e artigiane producono 
percorrendo strade meno battute. Freschezza 
e pensiero alternativo fanno nascere un 
approccio ‘lento’. Nasce dal mix di stili 
dei due genitori, un art director svedese e 
una giornalista italiana, la linea Papparu 
che propone, solo online, una selezionata 
produzione di capi pratici e ‘fondamentali’ 
per il periodo 0-1 anni, coprendo anche le 
esigenze delle mamme che allattano o che 

portano i bimbi. I prodotti vengono realizzati 
on demand da mamme sarte milanesi. “Un 
modo per impiegare tante energie che in 
questo momento di crisi trovano difficoltà a 
conciliare i ritmi della famiglia con il mercato 
del lavoro”. 
Lo scorso maggio un’intera sezione di 
Byhand, poetica mostra-mercato torinese 
di autoproduzioni di moda, design e arte, 
era dedicata al mondo bimbo. Tra i marchi, 
Lou&Dejlig di Marie-Luise Nowak, 
austriaca mamma che a 15 mesi dalla 
maternità, indignata dai personaggi dei 
cartoni e dalla cattiva qualità dei tessuti, 
è partita col creare stampe su tessuto, in 
tinte e colori naturali, su fibre ecologiche 
e resistenti. “Ho dovuto cercare a lungo 
- spiega Luise - perché davvero pochi 
hanno prodotti di eccellente qualità. Ora la 
tessitura è in Austria, la stampa in Germania 
e la confezione in Slovenia”. Ma l’ufficio è 
ancora un home office per stare accanto ai 
figli. 

A destra, un cappellino di Mormor.nu. Sotto, un capo 
della collezione Lou&Dejlig. 
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BUYER’S SELECTIONS | BIMBo

Una proposta Simonetta

Complice la primavera che si è fatta 
attendere, il capo più richiesto per il 
bambino è stato il piumino leggero. 
Lo conferma Enrico Barcè, titolare della 
boutique trevigiana Zanetti Bimbi, sei 
vetrine di abbigliamento e calzature dedicate 
al childrenswear dal lontano 1934: “La 
piuma light di Moncler ha registrato un inizio 
di stagione pazzesco, è stato senza ombra di 
dubbio il top seller”. 
E per l’estate che è finalmente arrivata, “le 
richieste arrivano soprattuto per gli abitini di 
Monnalisa, Miss Blumarine e Simonetta 
e per le felpe di Dudu”. Gli evergreen che 
non deludono mai? “Le t-shirt di Gucci”, – 
conclude Barcè, – “e i bermuda per lui o gli 
shorts per lei di Burberry: intramontabili”.

ZANETTI BIMBI
www.breficom.it/zanetti

di Caterina Zanzi

Da sinistra in senso 
orario: capospalla 
Moncler, look 
Gucci, abitino Miss 
Blumarine e una 
proposta Burberry. 
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NUOvI TALENTI | BIMBo

di Caterina Zanzi

quattro marchi tra i più giovani in circolazione vestono di freschezza, comoditÀ e tessuti naturali i piccoli 
della famiglia. abiti quasi sartoriali per bambini che possano scatenare la propria energia con un tocco di 
eleganza. tra ispirazioni ‘extra-terrestri’ e stampe poetiche, a trionfare È la voglia di libertÀ .

ANNE kurrIS 
La stilista che porta i 
bambini sulla Luna, 
tra dinosauri  
e missili dalle tonalità 
sgargianti

Stampe geometriche, colori decisi e 
ispirazioni “extra-terrestri” che si traducono 
in decorazioni aliene, con dinosauri, pianeti 
e missili. Così Anne Kurris ha declinato la 
sua ultima fatica, fatta di atmosfere notturne 
illuminate da imprevedibili fuochi d’artificio 
applicati sui cardigan e sui pantaloni per lui 
e per lei. Il childrenswear della stilista belga, 
già graphic designer per Dries Van Noten, 
prende spunto dalla pop art e dalla 
natura, aggiungendo alla divertente 
spensieratezza della linea 
per bambini elementi 
onirici dal sapore 
fiabesco. Il marchio è 
già distribuito da Le 
Bon Marché, Harvey 
Nichols, Barneys e 
Bloomingdales. 

www.annekurris.com
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NUOvI TALENTI | xxxxxxxxxx

Dopo essere stata al timone creativo del brand di 
childrenswear di culto Quincy per più di dieci anni, Anouk 
Robyn nel 2011 ha fondato Morley for Kids. La label, 
prodotta interamente tra Belgio e Tunisia, propone capi 
per bimbi tra i sei mesi e i 12 anni. La semplicità delle 
forme si alterna a dettagli più sofisticati. I colori luminosi 
e le stampe poetiche e retrò donano all’easy-to-wear 
per il bimbo la giusta dimensione del sogno. Il brand, 
nonostante il debutto così recente, è già stato avvistato nei 
playground dell’Upper East Side di New York.

www.morleyforkids.be

Nato nel 2009 durante una pausa caffè 
dall’intuizione di due donne, Maurizia Ragazzini 
e Francesca Mandelli, il marchio bresciano 
sviluppa una linea di abitini e scamiciati, 
completati da t-shirt, leggings e cardigan per 
bambine dai due ai 16 anni. La collezione è 
arricchita da sfiziosi accessori come collane 
e piccole borsette. I materiali sono tutti in 
fibre naturali e biologiche e la produzione è 
totalmente made in Italy: tessuti morbidi e 
colori polverosi adatti per il quotidiano e per 
le giornate speciali. Caffè d’Orzo è venduto in 
circa 40 multimarca in Italia, oltre ad essere 
presente in sette multibrand esteri ed essere 
distribuito negli Stati Uniti in una trentina di 
negozi dal newyorkese C&C Children’s Wear.

www.caffedorzo.com

MAlvI & co.  
Il “fatto a mano” 

per bambini
MorlEy for kIDS 
Atmosfere retrò e 
serigrafie divertenti per un 
easy-to-wear ricercato

cAffÈ D’orZo
Forme comode che  

trasformano il vestito in 
un dolce abbraccio

NUOvI TALENTI | BIMBo

Capi fatti a regola d’arte, come in una sartoria, e 
prodotti rigorosamente made in Italy. Questi i capisaldi 
di Malvi & Co., il marchio lombardo nato nel 2005 da 

un’idea di Alessia Costa, che veste i bambini dai tre 
mesi ai 12 anni con due linee, Malvi & Co. e Isi Baby. 

L’artigianalità prende forma nei ricami a mano, nelle 
rifinitiure in crochet e nelle applicazioni presenti su 
ogni capo, pensato per  dare un tocco di eleganza 

anche al guardaroba più semplice. La palette di colori 
è dominata dalle tonalità pastello, turchese e corallo 

su tutti, che addolciscono  i vestitini in seta arricciata 
e i modelli in jersey e viscosa.

www.malvi.net
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Imarchi del design made in Italy stu-
diano il total living. Ossia, si con-
frontano con strategie di brand 
extension che guardano oltre il core 
business, e portano a sviluppare pro-

grammi d’arredo per tutta la casa. Chi ha 
iniziato dalle cucine si ritrova a produrre 
anche il bagno, chi faceva letti debutta 
nell’illuminazione, chi operava nel settore 
degli imbottiti sbarca nel segmento living. 
La sempre crescente internazionalizza-
zione dei mercati fa decollare modelli di 

business volti ad ampliare l’offerta e a 
proporre a costruttori, rivenditori e utenti 
finali arredi per tutta la casa. 

sCAVOLINI LANCIA IL sAssO
Il nuovo spot di Scavolini è forse l’esem-
pio più immediato della brand exten-
sion che il marchio sta portando avanti: 
la campagna pubblicitaria, infatti, non 
è più scandita dal celeberrimo claim 
“le cucine più amate dagli italiani”, ma 
descrive un nuovo modello di casa firma-
ta interamente dal marchio pesarese, dal 
living al bagno alla cucina. Se della zona 
giorno Scavolini si occupava già da qual-
che tempo, complice la commistione tra 

spazi abitativi sempre più ristretti (secon-
do un’indagine del portale Immobiliare.
it, in sei anni le dimensioni medie delle 
case acquistate dagli italiani sono scese 
del 10%), il bagno è una vera novità. 
‘Scavolini Bathroom’ conta sei collezioni, 
30 sistemi di illuminazione, 165 finiture 
per un totale di 1500 articoli realizzati nel 
nuovo stabilimento di 13mila metri qua-
drati. Il progetto, iniziato qualche anno 
fa, ma messo in commercio solo a partire 
dallo scorso ottobre, è ancora giovane, 
eppure è già fonte di soddisfazioni. In 
azienda, infatti, prevedono di arrivare a 10 
milioni di euro di fatturato entro dicem-
bre per il solo com

di Caterina Zanzi

Design formato 
total looK   

La crisi ha accelerato 
la svolta: l’arredamento 

adotta strategie di brand 
extension. E i gruppi 
propongono prodotti 
anche molto diversi 

da quelli degli esordi. 
Ma la strada 

non convince tutti.

E IL BAGNO DIVENTA “IL PIÙ AMATO DAGLI ITALIANI”
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parto bagno (nel 2012 l’intero gruppo ha 
fatturato 198 milioni). “Abbiamo avuto 
l’ambizione di cambiare qualche regola 
del gioco con una proposta completa, che 
non si limitasse al solo ‘mobiletto’, ma che 
arrivasse a coprire gli accessori, i sanitari, 
l’illuminazione e diventasse un sistema 
completamente autosufficiente”, racconta 
a Pambianco Magazine il direttore gene-
rale di Scavolini Vittorio Renzi.  La nuova 
proposta risponde a una richiesta ben pre-
cisa proveniente dai mercati internazio-
nali: “Bagno e cucina molto spesso sono 
oggetto di offerte congiunte, specie per 
i progetti extra-europei nell’ambito del 
contract in Paesi come gli Stati Uniti, la 
Russia, il Medioriente”, continua Renzi. 
“Negli Usa, per esempio, non esiste la ven-
dita specializzata, come in Italia, dell’ar-
redamento bagno. Anzi, spesso bagni e 
cucine sono accorpati e venduti separata-
mente dal resto della casa anche per delle 
ragioni strettamente funzionali: sono due 
ambienti tecnici che necessitano interven-
ti contestuali, con materiali simili e che 
hanno problematiche comuni”.
L’esigenza arriva dall’estero, quindi, ma 

ben si adatta anche al mercato nostrano: 
“In Italia esiste un buco sul mercato – 
conclude il DG di Scavolini  –, poiché da 
una parte il bagno sta acquisendo impor-
tanza avvicinandosi sempre più a una pic-
cola spa e dall’altra non esistono molti 
brand noti ai consumatori nel settore”. 
La scelta di allargarsi ad altri segmenti 
della casa, dunque, pare confermare la 
volontà di aumentare la quota export dei 
marchi di arredamento italiani stretti in 
un mercato interno in stagnazione. Tra 
questi c’è Febal, il brand di cucine che 
dal 2009 fa capo al gruppo Colombini e 
che attende per questo esercizio i primi 
risultati positivi di bilancio, dopo aver vis-
suto un periodo di forte crisi. Non più 
solo cucine, ma un’offerta completa, una 
sorta di servizio ‘chiavi in mano’, che dà 
il via al programma di arredi per tutta 
la casa e che mette il focus su Russia e 
Paesi Baltici. Estendono il proprio brand 
ad altre aree della casa anche Boffi e 
Bisazza che da tempo hanno una propo-
sta per il bagno, Poliform, che ha anche 
l’imbottito e ha prodotto qualche pezzo 
nell’outdoor, e Flou, che ha lanciato di 

recente un nuovo marchio, ‘Natevo’, di 
letti e complementi d’arredo con illumi-
nazione incorporata. Chateau d’Ax, dal 
canto suo, dagli imbottiti ha ‘colonizzato’ 
il living, la zona notte e le cucine, così 
come Poltronesofà, che ha iniziato crean-
do ad hoc una sezione ‘Intorno al divano’ 
che conta i più vari complementi d’arredo 
e l’illuminazione. 

I DUBBI DI FEDERLEGNO
La brand extension cui hanno dato vita 
i marchi dell’arredo italiano pare abbia 
suscitato qualche perplessità da parte 
di FederlegnoArredo che non avrebbe 
accolto con favore questa propensione 
al ‘total living’. Interpellata al riguardo, 
la federazione che riunisce le industrie 
del settore non ha voluto rilasciare com-
menti: sembra, però, che l’associazione 
guidata da Roberto Snaidero tema una 
simile strategia in quanto non favorirebbe 
il settore nella sua interezza, ma agevole-
rebbe solo i singoli marchi. I progetti con 
arredamento su misura o personalizzato, 
soprattutto nel contract extra-europeo, 
richiedono infatti grande organizzazio

Cucina Hi-Line 6, Dada
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ne, economie di scala, servizi efficienti e 
un’assistenza di post-vendita cui il com-
parto italiano, che dipende ancora per 
gran parte dal mercato domestico, non 
è abituato. D’altro canto, non tutti sono 
d’accordo con la linea che l’associazione 
starebbe portando avanti. Per esempio, 
Claudio Luti, presidente di Cosmit, ha 
recentemente dichiarato in un’intervista 
a Dezeen l’intenzione di ripensare intera-
mente il Salone del mobile, a partire dalla 
divisione dei padiglioni per brand e non 
più per settori. Una scelta che eliminereb-
be alla radice ogni confusione derivata da 
un’ipotetica brand extension dei marchi, 
che non rischierebbero di ritrovarsi così 
divisi tra padiglioni distanti anche centina-
ia di metri l’uno dall’altro. 

CHI mANCA ALL’AppELLO
E se c’è chi ha debuttato in altri segmen-
ti, c’è anche chi ancora resiste nel rima-
nere fedele al suo dna o nel mantenere 
separati i propri brand. Come Poliform 
che, nonostante dai sistemi giorno si sia 
allargato a tutto il living, non ha anco-
ra compiuto l’ultimo salto e continua 
a tenere diviso il marchio produtto-
re di mobili dalle cucine Varenna. Così 
ha deciso anche Molteni, il cui brand di 
armadi, Molteni&C, è distinto da quel-
lo di cucine, Dada, nonostante la rete 
vendita sia la medesima. E, per ora, l’a-
zienda di Giussano non ha alcuna inten-
zione di debuttare nel segmento bagno. 

“È un prodotto troppo specifico – pre-
cisa Carlo Molteni, presidente e AD 
del gruppo Molteni  –  che va studiato 
bene e che non si può improvvisare: ce 
ne siamo accorti quando abbiamo chie-
sto agli architetti di disegnare il bagno 
per qualche progetto contract partico-
lare. Per farlo al nostro livello ci vuole 
tempo e serietà”. Nonostante la strada 
verso l’integrazione dei due brand Dada 
e Molteni&C sia ancora lunga, l’unifica-
zione tra Molteni&C e un altro brand del 
gruppo, vale a dire Unifor, che sviluppa e 
realizza progetti per l’ufficio, pare essere 
sempre meno lontana. “Di casa Molteni 
si può parlare dal 1980, ma il total look è 
un progetto che va alimentato ogni gior-
no. C’è però da dire che su Unifor stiamo 
puntando molto e che diventerà sempre 
più parte integrante del gruppo”, ammet-
te Molteni. Piccoli passi che potrebbero 
preannunciare un cambiamento di rotta.

In alto, imbottito Poliform; qui sopra, ufficio Mood Way, Unifor

In apertura: bagno Rivo, Scavolini

Vittorio Renzi

Carlo Molteni
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Non si cresce di solo e-com-
merce. A dispetto di un 
calo generalizzato dei con-
sumi che contraddistingue 
il mercato italiano, sono in 

netta controtendenza anche le vendite a 
domicilio: queste ultime nel 2012 hanno 
messo a segno un +8,42% rispetto all’an-

La crisi non bussa
porta a porta
La vendita a domicilio è un canale che piace perché intercetta i bisogni delle 
consumatrici. Il comparto cosmesi raggiunge un valore di 437 milioni di euro, 
ovvero più dell’erboristeria. In questo periodo è più facile trovare le presentatrici.

CRESCONO GLI AFFARI “FATTI IN CASA”

di Vanna Assumma no precedente, e il comparto “cosmesi 
e accessori moda” conferma una certa 
energia nelle vendite dirette, con un incre-
mento del 4,13% rispetto al 2011. Sono i 
dati  forniti da una delle due associazioni 
di settore (Avedisco), ma anche l’altra 
(Univendita) comunica che le aziende 
associate hanno chiuso il 2012 con un 
fatturato in rialzo del 5,1%, a quota 1 
miliardo e 175 milioni di euro. Se si fa poi 
uno spaccato sulla cosmesi, i dati Unipro 
relativi all’anno scorso evidenziano che le 
vendite a domicilio rap



Copertina 
del catalogo 

“Viaggi nel 
tempo” di 

CartOrange

presentano una quota di mercato pari al 
4,5%, per un valore di 437 milioni di euro 
(+2%), ovvero più del canale erboristeria, 
ed è significativo considerando che per la 
prima volta dopo anni di crescita il mer-
cato della cosmetica ha subito una frenata 
dell’1,8%. E’ chiaro, insomma, che le ven-
dite in casa, su appuntamento, sono una 
modalità di shopping che piace e lo dimo-
strano i risultati di aziende storiche del 
settore, come Avon che è nata nel 1866 
negli Usa ed è arrivata 40 anni fa in Italia. 
La società, conosciuta per le sue “presen-
tatrici” di prodotti di bellezza, ha fatturato 
nel 2012 in Italia ben 160 milioni di euro, 
con una crescita negli ultimi 5 anni del 30 
per cento. “E le previsioni per il 2013 – 
conferma Marco Midali, presidente Avon 
Italia – sono di un avanzamento tra il 6% 
e il 7%”. I dati Euromonitor di market 
share danno l’azienda a una quota pari 

Marco Midali

Agata Calvano

Arnaldo Caprai

Antonello Badanesi

al 7,1% del mercato, con una crescita dal 
2008 al 2012 del 2,1% mentre L’Oréal 
Group, nello stesso periodo di tempo, è 
calata del 6,5%, nonostante mantenga il 
26,7% di fetta di mercato. 

IL pORTA A pORTA è ANTICICLICO
Pur essendo un canale che ha quasi sem-
pre goduto di buona salute, le vendite 
a domicilio crescono di più nei periodi 
di crisi. “Quando il mercato è in diffi-
coltà – spiega Agata Calvano, direttore 
vendite Stanhome – aumenta la tenden-
za verso il micro-benessere e il cliente 
ha bisogno di essere rassicurato, cocco-
lato, accolto”. E così, stare insieme alle 
amiche con la presentatrice che spiega 
come usare una crema, provarla, vivere 
un’esperienza “familiare” in un ambien-
te domestico, fa stare bene. “Per noi la 
crisi è anche un’opportunità di lavoro 
– aggiunge Calvano – perché possiamo 
reperire più incaricate alla vendita: oggi 
abbiamo 160 filiali in Italia e vogliamo 
raddoppiarle in 5 anni. Nel 2012 abbiamo 
fatturato 120 milioni di euro”. C’è da 
dire, inoltre, che in un periodo di crisi il 
rapporto diretto con l’impresa offre mag-
giore garanzia alle consumatrici, aumenta 
la fiducia, anche perché in casa si gode 
di una privacy diversa rispetto al negozio 
e la consulente di vendita è dedicata solo 
alle presenti, è considerata un lusso. “Noi 
organizziamo incontri sull’arte del riceve-
re – racconta Arnaldo Caprai, presidente 
di Arnaldo Caprai Gruppo Tessile che fa 
capo alla stessa famiglia e che produce i 
famosi braccialetti Cruciani C – invitando 
nelle case non solo le amiche ma anche 
un architetto che spiega la storia del 

Composizione homewear di Arnaldo Caprai Gruppo Tessile. 

In apertura un’incaricata Avon che presenta i prodotti a un gruppo di consumatrici.
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cerimoniale. Sono momenti divertenti, 
informali ma anche di apprendimento”. 
E’ chiaro che per i prodotti su misura e 
contestualizzati in un ambiente è ancora 
più necessaria la consulenza in loco, come 
nel caso della Arnaldo Caprai che vende 

arredamento tessile e corredo. Il 
gruppo ha intenzione di aprire 
canali di vendita diretta anche 

all’estero, negli Emirati Arabi 
e in Germania. 
Non mancano le agen-
zie di viaggio nella ven-
dita domiciliare, come 
CartOrange, che è pre-
sente anche sul territorio, 
ma realizza con il “porta 
a porta” il 70% del fattu-
rato, pari a 11,5 milioni di 
euro nel 2012. “Le pre-
visioni 2013 sono buone 
– osserva Gianpaolo 
Romano, AD dell’azienda 
turistica – e con il primo 
trimestre siamo già a +10 
per cento. Questo canale 
aiuta a recuperare l’erosio-
ne di market share che l’e-
commerce ha determinato. 
L’acquisto sul web di viaggi 
è molto forte ma internet 
è un moltiplicatore di 
dati, non un semplifi-

catore, quindi il consulente a domicilio 
seleziona le informazioni e si fa carico di 
tutte le esigenze del cliente”. Un business 
model particolare è quello di LR Health 
& Beauty Systems Italia, azienda  leader 
nella vendita diretta, che non si basa solo 
sui “party” in casa e in hotel, ma anche su 
un network marketing, ovvero sulla col-
laborazione con partner che a loro volta 
costruiscono strutture di vendita con altri 
collaboratori. “Per noi – precisa Antonello 
Badanesi, AD dell’azienda – la prolife-
razione del network è prioritaria perché 
duplica i contatti”. Il gruppo ha archiviato 
il 2012 con 300 milioni di euro in 32 
Paesi, e la filiale italiana ha fatturato 4 
milioni di euro, con il primo quarter 2013 
che ha già messo a segno un +4 per cento.  
“Anche la shopping experience cambia 
nelle vendite a domicilio – sottolinea 
Badanesi – perché le persone cercano un 
coinvolgimento emotivo che in profume-
ria non trovano. Per di più, le consuma-
trici acquistano un prodotto con la reale 
testimonianza di chi l’ha provato prima 
di loro”. Sempre riguardo alla caratteristi-
ca anticlica, Midali sottolinea che la crisi 
aiuta le imprese a trovare nuove incarica-
te. E precisa: “La categoria più venduta è 
il make up, perché è più semplice rispetto 
ad altre merceologie. Quattro anni fa sul 
make up avevamo il 6% di quota di mer-
cato in Italia, oggi l’8%”. 

Momento conviviale di vendita diretta degli associati Avedisco
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I consumi sono in calo, la vita è sem-
pre più frenetica e c’è sempre meno 
tempo per gustarsi lo shopping. 
Così, le aziende devono trovare 
nuovi modi per stimolare gli acqui-

sti. Oltre ad estendere gli orari di apertura 
degli store, i retailer hanno cominciato 
ad assecondare anche in altri modi le esi-
genze quotidiane dei clienti. L’esempio 
l’ha lanciato Selfridges. La catena bri-
tannica ha annunciato, per l’inizio del 
2014, un nuovo servizio chiamato “drive-
thru”. L’idea alla base non è dissimile dal 
McDrive, il ristorante McDonald’s dove i 
clienti possono richiedere il menù e rice-
vere le ordinazioni stando comodamen-
te in auto. In pratica, si potrà ordinare i 
prodotti online, magari in ufficio o men-
tre si è in giro. Al momento di tornare a 

casa si potrà ritirare il nuovo cappotto di 
Burberry o la borsa di Chanel facendosi 
consegnare i pacchi da un commesso di 
Selfridges direttamente in macchina.  
Il mix tra online e offline è una sfida 
che i grande retailer stanno studiando 
da tempo. Anche chi è nato con il web 
si sta muovendo in questo senso. Dopo 
una serie di test condotti negli anni scor-
si a New York e nel 2011 a Londra, il 
colosso americano delle aste online eBay 
ha lanciato nella Grande Mela le prime 
“shoppable windows”. Si tratta di schermi 
che, posizionati in questi giorni e fino 
alle prime settimane di luglio davanti alle 
vetrine di alcuni negozi con una selezione 
di prodotti, consentono l’acquisto onli-
ne semplicemente toccando i display. 
La consegna è garantita entro un’ora 
dall’ordine e il pagamento avverrà solo al 
momento del ritiro attraverso il servizio 
di pagamento PayPal, gestito dallo stesso 
eBay. Una tecnologia simile sarà intro-

dotta anche nell’aeroporto di Francoforte, 
nel duty free gestito da Heinemann per 
stimolare l’acquisto durante le ore di atte-
sa prima del volo. Per chi non ama tra-
scorrere il tempo passeggiando lungo i 
corridoi nei negozi e preferisce magari 
rilassarsi nello spazio ristoro, c’è la possibi-
lità di fare shopping online e ritirare l’or-
dine prima di prendere l’aereo. Anche qui 
saranno installati tabelloni di ultima gene-
razione con una sessantina di prodotti tra 
profumi, cosmetici, liquori e prodotti dol-
ciari suddivisi in tre sezioni (i più venduti, 
le novità e le offerte speciali). Passando 
il proprio smartphone sul Qr code sarà 
possibile ricevere le informazioni sulle 
merci esposte e acquistarle online. Il riti-
ro avverrà in uno speciale pick up point 
entro 15 minuti dall’ordine. Che però sarà 
annullato in automatico nel caso in cui 
il passeggero, magari per aver indugiato 
davanti a una birra, debba correre a pren-
dere l’aereo senza passare dalla consegna. 

di Milena Bello

Shopping virtuale, 
coNseGNa reale

ALLA FRONTIERA TRA ONLINE E OFFLINE

Selfridges lancerà nel 2014 un servizio sulla falsariga del McDrive. Ma anche 
i duty free di Heinemann e il colosso eBay si stanno adeguando ai nuovi modelli.
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Una curiosità, perché ha scelto il nome di 
Mimisol per la sua nuova sfida nel mondo 
del bambino?
Mimisol è una sinfonia dolce. Ritengo che 
la musica, così come il rapporto con la 
natura, sia fondamentale nella vita di un 
bambino. Mi-mi-sol sono le prime tre note 
della composizione di Brahms, la ninna 
nanna che il musicista ha composto quando 
è nata la sua bambina. Così ho scelto questo 
nome che, oltre ad evocare la musica, è una 
parola facile da capire e da ricordare anche a 
livello internazionale. Le note musicali sono 

anche le protagoniste del concept dei nostri 
negozi in giro per il mondo.

Quali sono le novità di Mimisol per questa edi-
zione di Pitti Bimbo?
Il palcoscenico di Pitti sarà un rincorrersi di 
stampe e colori. Verrà presentata una collezione 
di tessuti leggerissimi, dall’organza alla seta al 
cotone, dedicata a bambine e bambini iper-
tecnologici che amano viaggiare. Una miriade 
di stampe, da quelle istituzionali con le note 
a quelle floreali, fino a quelle con i fiocchi e a 
quelle ispirate ai disegni Masai, rallegreranno il 
nostro stand in fiera. Sarà una collezione, il cui 
abbigliamento è prodotto da Gimel e le calza-
ture da Andrea Montelpare, ricca di accessori in 
cui abbiamo potenziato la linea da maschietto 
e il baby, da 0 a 2 anni.

di Rossana Cuoccio

“MiMisol è un brand 
nato pensando ai baMbini 
di oggi, quelli che sono 
intorno a Me, a partire 
dai Miei nipoti”. così la 
stilista-iMprenditrice, 
iMelde bronzieri, racconta 
la realtà della linea 
childrenswear Made in italy 
che ha creato, da solista, 
dopo 30 anni di esperienza 
nel Mondo del baMbino.

la poesia che sposa 
la contemporaneità

Imelde Bronzieri

Che anno è stato il 2012? E come sta andando 
questa prima parte del 2013?
Sono molto contenta, siamo arrivati alla terza sta-
gione Mimisol raggiungendo un fatturato di 6,4 
milioni di euro. Buono è anche l’andamento della 
prima parte dell’anno che prevediamo di chiudere 
ancora in crescita.

State spingendo l’acceleratore sullo sviluppo retail, 
soprattutto all’estero…
Abbiamo aperto il primo negozio monomarca 
Mimisol a Mosca nel 2012 a cui si sono aggiunti 
i due negozi di Taiwan, i due spazi in Giappone e 
i recenti opening con un grande evento a Jeddah 
e Rihad, in Arabia Saudita. A breve seguiranno le 
aperture di Doha e Baku. Medio Oriente, Russia e 
Paesi Ex-Urss sono i principali mercati su cui pun-
teremo in futuro.

Avete progetti per il mercato italiano?
Non abbiamo particolari strategie retail orientate 
verso l’Italia, per il momento vogliamo rimanere 
concentrati principalmente sull’estero, anche se il 
mercato italiano è per noi importante. Siamo pre-
senti con un corner presso La Rinascente di Piazza 
Duomo a Milano, che ci sta dando tante soddi-
sfazioni, oltre che nei più prestigiosi multibrand 
da bambino, tra cui da Giò Moretti in via Spiga a 
Milano, Bimbi Boutique di Motebelluna (TV), Il 
Girotondo di Bergamo, Luisaviaroma di Firenze e 
tanti altri.

Sopra il corner 
presso La Rinascente 

di Milano e un look 
A/I 2013-14

mimisol
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Che percezione ha oggi dell’andamento del settore 
childrenswear ?
Tutto il settore della moda ha archiviato il 2012 
con un calo generale dei consumi che ha coinvolto 
anche l’abbigliamento junior, da sempre più resi-
stente alla crisi. Il 2013 non sarà ancora l’anno della 
ripresa economica e quindi, forti dell’esperienza 
accumulata, dovremo prepararci ad affrontare al 
meglio le difficoltà. 

Come sono cambiati gli acquisti delle mamme?
La crisi ha influenzato fortemente la modalità di acqui-
sto della famiglia italiana che concentra le sue spese 

Original Marines 

di Rossana Cuoccio

ANTONIO DI VINCENzO, 
VICE PrESIDENTE DELLA 
IMAP ExPOrT, CHE 
GESTISCE IL MArCHIO 
OrIGINAL MArINES, 
rACCONTA A PAMBIANCO 
MAGAzINE LA rEALTà DEL 
CHILDrENSwEAr VISTA 
ATTrAVErSO GLI OCCHI 
DELL’AzIENDA CAMPANA 
CHE quEST’ANNO COMPIE 
30 ANNI DI ATTIVITà.

stile e versatilità per un lifestyle quotidiano
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prevalentemente nel periodo dei saldi. Il consumato-
re finale è sempre più attento, in particolar modo le 
mamme che, dovendo acquistare per i propri figli, scel-
gono marchi e capi cercando di ottimizzare al meglio il 
rapporto qualità prezzo. 

Come avete chiuso il 2012? 
Nonostante la congiuntura economica non favorevole, 
abbiamo archiviato il 2012 con oltre 224 milioni di euro 
di ricavi, in crescita rispetto all’anno precedente del 
6,8%, inaugurando anche 17 nuovi store. Attualmente 
in Italia siamo presenti con 532 negozi in franchising e 
65 di proprietà e per il 2013 sono già state pianificate 
nuove aperture in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Lombardia e Lazio. Per quanto riguarda l’e-
stero, invece, il brand è presente con 84 punti vendita 
e prevediamo di aprire ulteriori 18 store dislocati tra 
Europa e Medio Oriente.

Come è andata questa prima parte dell’anno?
È innegabile che il 2013 sia iniziato in salita e il meteo 
non ci sta dando una mano, noi però stiamo risponden-
do con una politica commerciale aggressiva che ha un 
duplice obiettivo: andare incontro alle esigenze delle 
mamme, comprimendo un po’ i margini, e mantenere 
stabile il fatturato. Riteniamo, però, che il vero segnale 
debba venire dal Governo attraverso l’attuazione di una 
politica che miri principalmente al rilancio dei consumi. 

Il 2013 è anche l’anno del vostro trentennale…
Sì, quest’anno abbiamo tagliato l’importante traguar-
do del 30esimo anniversario e in occasione di questa 
tappa abbiamo messo in campo tutta una serie di ini-
ziative che hanno coinvolto con successo tutto il mondo 
Original Marines. Abbiamo infatti realizzato una campa-
gna pubblicitaria ad hoc, una t-shirt celebrativa limited 
edition, una capsule collection per la collezione P/E 
2013, un’edizione speciale del catalogo consumer, shop-
ping experience e allestimenti dedicati al trentesimo in 
tutti i punti di vendita, un nuovo logo dedicato all’an-
niversario e il nuovo website del brand arricchito da 
“Mamma che Original”, un blog dedicato alle mamme.

Come sarà la collezione Original Marines del prossimo 
autunno/inverno?
Per la prossima stagione proporremo una collezione, 
espressione di un lifestyle contemporaneo, dove ricerca, 
qualità, materiali e fit fedeli all’heritage sportswear del 
nostro brand, esaltano fortemente l’individualità. I capi 
sono versatili, facili da indossare, in grado di celebrare 
grandi occasioni e quotidiane esigenze.

Su cosa vi concentrerete in futuro?
I piani di sviluppo per il 2013 prevedono un consolida-
mento dei risultati ottenuti nel mercato italiano e, nel 
medio periodo, di incrementare quello estero anche 
con l’obiettivo di diversificare il rischio e aumentare la 
capacità dell’azienda di cogliere nuove opportunità. 
Siamo alla costante ricerca di nuove idee che coinvol-
gano direttamente i punti di vendita con iniziative volte 
ad incrementare ed intensificare il traffico ed attrarre il 
consumatore finale.  

Nella pagina a fianco 
alcuni look Original Marines 
per l’A/I 2013-14, 
a sinistra la T-shirt 
celebrativa del 30° 
anniversario e sotto 
gli interni dei negozi 
Original Marines.



Chi è Violetta e perché piace così tanto ai giova-
nissimi?
Violetta è una serie tv prodotta da Disney che rac-
conta la storia di un’adolescente che si iscrive a una 
scuola di ballo, canto e recitazione vivendo i primi 
amori e le prime rivalità. Le ragazzine, che si iden-
tificano in lei, sono subito impazzite trasformando 
Violetta in un vero e proprio “teen idol” accompa-
gnato da un successo planetario. Era dai tempi di 
High School Musical e Hannah Montana che non 
c’era un personaggio che riuscisse a ricreare questa 
follia collettiva che coinvolge sì i giovanissimi (i 
cosiddetti “V-lovers”), ma anche le famiglie. Si tratta 
di un fenomeno sociale che è quasi difficile da spie-
gare, la personalità allegra e motivante di Violetta, 
ha contagiato tutti.

Un’epidemia che a breve contagerà 
tutto…
La serie tv più amata dagli adole-
scenti di mezzo mondo ha scatenato 
anche il web. Non solo con la pagina 
Facebook, di oltre 130mila fan, ma 
anche attraverso la vivace communi-

Nel licensing esplode il fenomeno Violetta. 
Francesca romana Gianesin, VP 
Consumer Product Licensing & Head 
of Integrated retail The walt Disney 
Company Italia, racconta come la serie 
televisiva stia conquistato il mondo delle 
licenze. A partire dal fashion...

Francesca Romana Gianesin

Sopra una t-shirt Brums e 
una sneaker Easyshoes. 

A destra una borsa 
Disney Store

ty che ogni mese riunisce più di 220mila appassio-
nati e riceve circa 80mila commenti alla settimana.  
A questo punto, la macchina licensing di Disney si 
è messa in moto così da far esplodere il fenomeno 
Violetta su tutte le tipologie di prodotto. 

Quali sono i settori di punta della vostra strategia 
licensing?
Siamo partiti dal fashion perché il personaggio di 
Violetta è perfetto per essere trasferito nel mondo 
dell’abbigliamento, degli accessori e delle calzatu-
re. Easyshoes, ad esempio, ha dedicato a Violetta 
un modello di sneaker in tela ricoperte di borchie 
e strass. Preca Brummel ha lanciato una colle-
zione flash di t-shirt per la P/E 2013 ispirate alla 
serie televisiva. E una linea di magliette è stata 
realizzata anche in collaborazione con le aziende 
Arnetta e Sabor. Ci saranno poi anche le calze del 
Calzificio Prisco, i pigiami in collaborazione con 
Ellepi e una linea di abbigliamento con Sun City. 
A settembre arriveranno le borse fashion di Le 
Pandorine a cui seguiranno altre novità.

Violetta, però, non sarà solo moda…
Assolutamente no, il fenomeno toccherà anche 
altre categorie merceologiche, a patto che siano in 
linea con Violetta, cercando di utilizzare il perso-

naggio in tutte le sue declinazio-
ni. A partire dal back to scho-
ol con Giochi Preziosi, a una 
linea bedding con Hermet, 
senza tralasciare i giocattoli, 
la cartoleria, i gift, il food e 

l’healt & beauty.

Il fashion si tinge di “Violetta”
di Rossana Cuoccio
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Anche per i bambini, come per gli adulti, si 
assiste a un ritorno ai classici?
I personaggi cosiddetti “classici” sono 
generalmente i più amati da grandi 
e piccini e godono perciò di livelli di 
awareness costanti nel tempo, a pre-
scindere dalla loro esposizione cinema-
tografica o televisiva. Si tratta di evergreen che 
si prestano in modo naturale a essere applicati 
al segmento infant perchè si fanno portatori, 
nell’immaginario collettivo, di valori e messaggi 
immediatamente riconoscibili e sono apprez-
zati perché ispirano certezza e istintiva fiducia. 
Inoltre, da sempre, l’investimento su questo tipo 
di personaggi costituisce una sorta di garanzia 
del successo dell’operazione.
 
Quali sono le proposte Warner Bros. Consumer 
Products per questo segmento di mercato?
Warner Bros. Consumer Products ha un patri-
monio ricchissimo di personaggi classici ed ever-
green che hanno fatto la storia dell’animazione e 
perciò può offrire soluzioni collaudate, ma allo 
stesso tempo creative, seguendo anche il filone 
vintage particolarmente di moda tra le ultime 
tendenze.
Nel segmento fashion adulto, ad esempio, in 
questo momento c’è grande attenzione per i 
Supereroi DC Comics e per la loro forte ico-

In collaborazione con      
Contact: infoitaly@warnerbros.com

Anche per il 2013 il 
licensing scommette sul kids 
e l’infant e lo fa seguendo 
un trend ben preciso e 
ormai consolidato: gli idoli 
dei bambini continuano 
ad essere i personaggi 
classici, i veri “evergreen 
dell’intrattenimento”, come 
conferma a Pambianco 
Magazine Davide 
Bonalumi, Executive 
Director di warner Bros. 
Consumer Products.
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Davide Bonalumi

Grandi classici 
in formato mini

Da sinistra alcuni look di Benetton P/E 2013, 
Monnalisa A/I 2012-13 e Dolce & Gabbana 
A/I 2013-14

nicità mentre nel fashion kids, tra i più richiesti 
del momento, troviamo anche personaggi clas-
sici naturalmente legati a questo target come 
i Looney Tunes, Scooby-Doo, Tom e Jerry o i 
personaggi Hanna-Barbera.
 
Infatti vantate partner storici…
Sì, sono moltissime le aziende italiane e non 
che operano sul mercato del fashion kids che 
continuano a scegliere la solidità e la creatività di 
Warner Bros. Consumer Products per lo svilup-
po delle loro collezioni: a partire da Monnalisa 
e Benetton con le property dei Looney Tunes e 
di Tom e Jerry a Dolce & Gabbana, Iceberg con 
i Looney Tunes e i personaggi Hanna-Barbera e 
Mirabello che, per l’homewear, ha scelto la cop-
pia Tom e Jerry.

di Rossana Cuoccio





Insights by

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000

74   pambianco maGaZinE   27 giugno 2013

Se il Tax Free Shopping ha fatto regi-
strare un andamento positivo nel corso 
del primo quadrimestre 2013, con un 
incremento delle vendite del 16%, anche 
il comparto della moda bambino ha con-
fermato questo trend positivo (+23%), 
nonostante una lieve flessione negativa 
dello scontrino medio (-3%).

I principali acquirenti dei prodotti della 
moda bimbo arrivano principalmente 
dai paesi BRIC e dalle altre nazioni asia-
tiche e orientali. In particolare i turisti 
Russi hanno realizzato da soli il 54% 
degli acquisti del segmento,  in crescita 
del 28% rispetto a gennaio-aprile 2012 
e con uno scontrino medio di 398 euro. 
In seconda posizione, con grande distac-
co rispetto ai primi, ci sono gli Ucraini, 
che hanno totalizzato il 6% delle ven-
dite (+31%)  spendendo in media 444 
euro, il 13% in meno rispetto a quanto 
registrato nello stesso periodo dell’anno 
precedente. 
Seguono poi i Cinesi, con il 4% sul totale 
degli acquisti e uno scontrino medio di 
424 euro (+12% rispetto al 2012), gli 
Arabi Sauditi, gli Emirati Arabi Uniti, 
Kazaki e gli Svizzeri, tutti con il 3% 
degli acquisti. Infine, i turisti del Kwait, 
Giappone e Brasile rappresentano il 2% 
degli acquisti del comparto moda bimbo. 

Tra i principali acquirenti della moda 
bimbo, i Brasiliani si caratterizzano per 
aver presentato il maggior decremento 
sia delle vendite (-42%), sia dello scon-
trino medio (-25%). 
Per quanto riguarda lo scontrino medio, 
sono stati i turisti Arabi Sauditi e degli 
Emirati Arabi Uniti ad aver fatto regi-
strare l’importo più elevato, rispettiva-
mente di 607 e 573 euro, entrambi in 
crescita del 10% rispetto al quadrimestre 
gennaio-aprile 2012. 
Considerando i canali distributivi, il 
negozio tradizionale conferma di esse-
re il preferito dai turisti stranieri, dove 
vengono realizzate ben il 68% delle ven-
dite (+18% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente), il doppio rispetto 
a quelle registrare negli outlet. Anche gli 
Outlet si caratterizzano per una perfor-
mance positiva, con un incremento del 
37%  e uno scontrino medio del valore 
di 345 euro.

ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA:  FOCUS SULLA MODA BIMBO

moda Bimbo: performance brillante anche nel 2013

Un negozio Brums

* Analisi su Global Blue Index

moda bimbo - top naZionalità*
gennaio-aprile 2013
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russia:  
i grandi brand  
si mettono  
in proprio

Per anni si sono affidati 
ai distributori locali per 
fare affari nel Paese. 
Ma ora sono pronti 
a prendere in mano 
le redini del mercato. 
Il primo step? Il controllo 
del canale retail e della 
piazza moscovita.

LA SVOLTA VERSO LA STRADA DELL’AUTONOMIA

sceNari
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é 
tutta una questione d’affari. 
Nulla più. Così in Russia alcu-
ne grandi nomi del fashion & 
luxury dopo anni di collabo-
razione hanno deciso di svin-

colarsi dai distributori locali aprendo filiali 
dirette. Tra gli ultimi nomi che hanno 
iniziato ad operare sul mercato in manie-
ra autonoma Chanel, Swatch e Geox. Il 
gruppo di Montebelluna è stato uno degli 
ultimi a scommettere sulle potenzialità 
di una gestione diretta in Russia, uno dei 
Paesi che presenta i tassi di crescita più 
importanti (+66% nel 2011) e, dopo aver 
chiuso i rapporti con il suo distributore, 
ha inaugurato nel 2010 la sua filiale di 
diritto russo e ridistribuito la rete di nego-
zi che ora arriva a 50 punti vendita. Ma 
non è l’unica. Anche Gucci si prepara a 
prendere la gestione diretta del mercato 
probabilmente dal 2014 mentre Burberry 
pronto  valutando concretamente la pos-
sibilità di seguire la stessa strada e rumors 
dicono che Burberry potrebbe fare lo 

stesso. Al momento la maison britannica 
si affida al gruppo Jamilco per la parte 
retail mentre ha stretto una partnership 
con con Mercury e Bosco dei Ciliegi per 
quanto riguarda il capitolo wholesale. 
E l’elenco potrebbe allungarsi in futuro 
attirato dai plus derivanti dall’apertura di 
una controllata a tutti gli effetti. Difficile 
dire chi sarà il prossimo perché, benché 
tra gli addetti ai lavori sia un tema ormai 
ricorrente, sia i big sia soprattutto i princi-
pali distributori russi preferiscono trince-
rarsi dietro un secco no comment. D’altra 
parte il destino del sedotto e abbandona-
to, che accumuna in generale tutti i noti 
distributori russi che per anni hanno fatto 
la fortuna di accessori e collezioni d’alta 
moda delle griffe italiane e francesi ossia 
Bosco dei Ciliegi, Mercury, Jamilco, ma 
anche Crocus Group e Weda che in un 
intreccio di esclusive si sono spartite fino 
a poco tempo fa i migliori nomi del pano-
rama del fashion & luxury. 
 
mOsCA CApUT RUssIA
Il mercato russo è sempre più cruciale per 
il lusso e le aziende vogliono capitalizzare 
al massimo, tagliano il margine del distri-
butore e garantendosi la gestio

Campagna Prada S/S 2013

Totatum quis sunt, 
sunt fugit que 

molupta quiam, ea 
pa dolorios si volore

di Fosca Palumbo, Milena Bello 

sceNari
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ne di un mercato estremamente vasto 
e difficile da controllare per le sue forti 
differenze e contraddizioni. Sono circa 
una dozzina le città russe con più di un 
milione di abitanti, ma Mosca con i suoi 
11 milioni si conferma la città più popo-
losa, seguita da San Pietroburgo, che 
vanta una popolazione di circa 5 milio-
ni di persone. Queste due piazze per i 
loro livelli di reddito e di propensione alla 
spesa costituiscono il vero mercato per le 
griffe della moda, sebbene rappresentino 
meno del 20% della popolazione russa. 
“Per questo motivo - ha esordito Riccardo 

Cascianini, COO e VP di Weda - l’obiet-
tivo iniziale delle griffe è controllare il 
mercato moscovita, seguito solo in secon-
da istanza dalle piazze di San Pietroburgo 
ed Ekaterinburg”. Il focus rimane dun-
que Mosca, anche per questioni legate 
alla dispersione dei potenziali clienti, che 
ostacola la formazione di economie di 
scala con il risultato di erodere i margini 
operativi relativi all’attività commerciale. 
Alla luce di questa premessa, la strategia 
attuata dai brand parte dalla conquista e 
dal consolidamento del canale retail con il 
controllo diretto dei monomarca, corner e 
shop in shop già operativi nell’area. Risale 
al 2011 il cambio di rotta di Hermès. La 
maison francese dopo più di dieci anni di 
partnership con Jamilco ha annunciato 
l’intenzione di prendere il controllo della 
distribuzione nell’ex Unione Sovietica. 
Creata una filiale diretta, posseduta al 
99,90% da Compagnie Hermès de 
Participations, la maison vi ha fatto con-
fluire pochi mesi dopo le attività retail 
moscovite relative alla concession presso 
il department store Gum e al monomarca 
di via Stoleshnikov 12.

E IL CANALE mULTIBRAND?
Sul fronte wholesale, i marchi sono inve-
ce chiamati a decidere se proseguire i 
rapporti con i multibrand già in atto o 
se chiudere i rapporti e concentrarsi sul 
canale retail. “Prada è uno tra questi. Si sta 
concentrando su una distribuzione estre-
mamente selettiva, mantenendo i rapporti 
esclusivamente con quei multimarca che 
possono garantire grazie al loro brand mix 
un posizionamento estremamente alto”, 
sottolinea Cascianini. Prada. Ecco un altro 
brand che ha deciso di rompere con il 
distributore e gestire 

Store Geox Milano

Risale al ’98 l’apertura della prima boutique moscovita 
Christian Dior, nell’esclusiva Stoleshnikov Pereulok. Gli 
amanti della griffe ammiraglia Louis Vuitton hanno 
invece dovuto aspettare circa sei anni prima di poter 
visitare il primo store moscovita della maison pari-
gina. E a partire dal 2007, le collezioni di pelletteria, 
orologi, gioielli, occhiali, abbigliamento e calza-
ture sono sbarcate anche a San Pietroburgo 
ed Ekaterinburg. Il brand LV - si dice che la 
famiglia dello zar e la corte di Nicola II fosse 
tra i più affezionati clienti del brand e in par-
ticolare delle sue collezioni di bauli e valigeria 
- da sempre persegue una strategia orien-
tata esclusivamente al presidio diretto dei 
mercati e la Russia non fa eccezione. Scelta 
strategica che il gruppo riversa a cascata 
anche sugli altri marchi, come ad esempio 
Sephora. La nota insegna beauty, acquisita 
dal Gruppo Lvmh alla fine del 1997, in Russia 
ha rafforzato la propria presenza attraverso 
l’acquisizione della seconda catena di profumerie 
del Paese, Ile de Beauté, nella quale nel 2011 ha incrementato la 
propria partecipazione arrivando a detenere il 65% del capitale.

lVmh, CHI FA DA Sé FA PER TRE

Lady Dior

sceNari
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direttamente l’area dell’ex unione sovie-
tica. Presente in Russia dal 2002, il grup-

po fiorentino era fino a poco tempo fa 
rappresentato dal Gruppo Mercury di 
Leonid Friedland e Leonid Strunin. 

Inaugurati ben nove negozi a Mosca 
solo nel 2011, il cambio di strategia 

è stato annunciato ufficialmente 
a inizio 2012 con l’opening 
di importanti monomarca a 
Mosca e Kiev. Inaugurato 
nel mese di marzo, il 
megastore di 1.500 mq 
nel cuore dello shop-
ping moscovita è gestito 
dalla filiale Prada Rus, 
mentre per la boutique 
di Kiev è stata creata 
Prada Ukraine, branch 
che ha come oggetto 

sociale lo sviluppo delle 
attività retail in questo Paese. 
Altro big brand che sem-

bra intenzionato ad entrare in 
modo diretto nel mercato russo 
è Gucci. Entrato nel paese alla 
fine degli anni novanta, conta 
oggi sei punti vendita in Russia 
tra Mosca, Ekaterinburg e San 
Pietroburgo con boutique 
monobrand e corner all’in-
terno dei lussuosi magaz-
zini Tsum e del complesso 
moscovita Barvikha luxury 

village. Dopo più di dieci 
anni pare che il marchio 

della doppia G sia in fase di negoziazio-
ne per il buyback di location e il busi-
ness russo per entrare in modo diretto 
nel mercato attraverso una filiale locale. 
Un’operazione che in realtà si spiega, sot-
tolineano dall’azienda, con la tradizionale 
tendenza del marchio a gestire diretta-
mente l’attività retail, seguendo quanto 
già fatto in Medio Oriente, Grecia e India. 
Non è stata ancora definita una tempisti-
ca certa per la creazione della nuova filiale 
né si sa se effettivamente potrà mantenere 
la distribuzione attuale, ma è comunque 
un segnale che conferma le attese positive 
sul mercato  russo per uno dei principali 
gruppi del lusso a livello mondiale.

DIsTRIBUTORE NO, pARTNER sì
“Bisogna avere la persona giusta al posto 
giusto”, afferma Cascianini. “A livello 
legislativo e burocratico la Russia non la 
conosce nessuno quindi è cruciale avere 
un partner locale o responsabile di filiale 
preparato su tutti gli aspetti gestionali”. 
Ecco allora l’importanza di affidarsi ad 
un manager o ad un’organizzazione in 
grado di supportare la griffe in un gine-
praio di regole e cavilli, che da sempre 
caratterizzano la burocrazia russa. Modus 
operandi che non riguarda solo i brand 
della moda, ma anche nomi noti del life-
style, Apple in testa. Per la commercia-
lizzazione dei suoi iPhone, iPad e IMac, 
l’azienda di Cupertino avrebbe infat-
ti fondato la Apple Rus affidandone la 
direzione a Vitaly Morozko, consulente 
legale del marchio in Russia. Anche la 
svizzera Corum ha recentemente annun-
ciato l’apertura di una filiale in Russia 
per aumentare la visibilità del marchio 
di orologi nel paese degli Zar, chiamando 
Davide Montagna in qualità di Country 
Manager. Segno certo che il mercato russo 
diventa sempre più maturo e prometten-
te anche se non mancano gli aspetti critici 
che rendono appunto fondamentale la 
scelta della persona “giusta”. Tra questi lo 
sdoganamento della merce, la gestione del 
personale e dei rapporti con le banche. 
Ma non mancano le buone notizie. Sul 
fronte dazi le filiali delle aziende straniere 
potranno beneficiare dell’ingresso della 
Russia nella World trade Organization. 
In base agli accordi è infatti prevista una 
riduzione delle tariffe relative alle impor-
tazioni, che dal 10% dovranno arrivare 
al 7%. Cifre che non mancheranno di far 
gola a un numero sempre più ampio di 
brand europei.  Chanel

Swatch

sceNari
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Axel Dumas

Ritorna la famiglia ai vertici di Hermès. Come 
annunciato qualche mese fa, la maison fran-
cese mette al timone Axel Dumas, rappre-
sentante della sesta generazione, in veste 
di condirettore a fianco di Patrick Thomas. 
Quest’ultimo era stato il primo uomo non 
di famiglia a guidare il marchio del celebre 
sellaio.
L’arrivo del quarantenne segna dunque il 
ritorno di un erede alla guida della griffe, in un 
momento in cui è ancora vivo il conflitto che 
oppone i principali azionisti al gruppo Lvmh, 
entrato nel capitale sociale a fine 2010.
Non a caso, sono prontamente arrivati i com-
menti al vetriolo a mezzo stampa, prima per 
bocca dello stesso Thomas, che durante l’as-

semblea degli azionisti ha precisato di consi-
derare “fraudolenta” la scalata fatta dal gruppo 
Lvmh di Bernard Arnault nei confronti della 
maison di rue du Faubourg Saint-Honoré, 
una faccenda per la quale l’Amf ha chiesto 
al gruppo accusato di pagare una multa di 10 
milioni di euro. Poi è stato il turno di Dumas, 
che in un articolo del Financial Times ha 
dichiarato guerra a Lvmh, perché questa “sarà 
la battaglia della nostra generazione”.
Non si conosce ancora la data nella quale 
Thomas abbandonerà definitivamente il suo 
incarico, ma, secondo la stampa internazio-
nale, c’è la possibilità che rimanga all’interno 
del gruppo come presidente di Shang Xia, il 
marchio cinese del gruppo.

Fay arruola Tommaso Aquilano e Roberto 
Rimondi anche per il menswear. I due stilisti 
italiani sono stati chiamati alla guida della 
collezione uomo del brand del gruppo Tod’s, 
dopo che già curavano la linea femminile 
dalla P/E 2012. Il loro compito sarà quello 
di ripensare e dare nuovo vigore all’uomo 
di Fay, marchio al centro di un piano di 
rinnovamento iniziato nella P/E 2013 anche 
in seguito ai risultati non proprio entusia-

smanti dell’ultimo periodo (nel primo tri-
mestre del 2013, il turnover di Fay è crollato 
del 35,2 per cento). Fay mira a crescere in 
Russia, Corea a Asia, leve strategiche su cui 
puntare nel medio periodo per superare la 
congiuntura del mercato interno, che oggi 
rappresenta ben l’80% del giro d’affari della 
griffe. Il primo test del duo di stilisti, ex 
Ferrè e Gilmar, sarà nell’autunno/inverno 
2013-14.

Yusuke Takahashi approda a Issey Miyake 
Men. Il designer giapponese è stato infatti 
nominato direttore creativo dell’abbiglia-
mento maschile della maison dalla primavera 
2014. Il banco di prova di Takahashi, nelle 
fila della griffe dal 2010 e formatosi al Bunka 
College di Tokyo, si attende a Parigi, quando 
la collezione sarà svelata durante la fashion 
week maschile, il prossimo 27 giugno.

ad aquilano E rimondi anchE il mEnsWEar faY

taKahashi firma l’uomo miYaKE

yusuke Takahashi

Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi

hErmès, la famiGlia alla Guida

Claudio Bora entra nel team mana-
geriale del Gruppo Miroglio con 
l’incarico di direttore della business 
unit Fast Fashion, che include mar-

chi come Motivi, Oltre e Fiorella 
Rubino. Bora lascia il colosso dello 
sport americano Nike, dove ha lavo-
rato negli ultimi sette anni ricopren-
do da ultimo la posizione di Brand 
Merchandising Director in Nike 
Europe (Olanda).
Il manager 44enne, che entra anche 
nello Strategic Management Team, 
costituito nel gruppo per creare una 
cabina di regia gestionale di tutte le 
attività, sostituirà Dino Icardi, il quale 
resterà in Miroglio fino a fine anno 
supportando la transizione.
Prima di Nike, Bora aveva matura-
to importanti esperienze nel setto-
re calzature-abbigliamento in realtà 
come il Gruppo Fornari con il ruolo 
di General Manager Apparel e CEO 
in Scandinavia e UK.

bora da niKE al fast fashion miroGlio

Claudio Bora
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Ha aperto i battenti in corso 
Buenos Aires 16 il nuovo flagship 
store meneghino di Kocca. Il 
punto vendita, che si estende 
su una superficie di circa 170 
metri quadrati, esprime il dna del 
brand unendo fashion e tecnologia 
attraverso l’utilizzo di nuovi materiali 
e nuove forme di design.

opEninG a milano pEr Kocca

Prosegue la strategia di espansione retail di 
Stroili, che ora sbarca in Russia. Il marchio 
di gioielleria ha infatti aperto una boutique a 
Mosca. Il nuovo store si trova all’interno del 
department store Filion, e nei suoi 50 metri 
quadrati ospita le collezioni di gioielli in oro, 
argento e diamanti, i bijoux e gli orologi. Il 
punto vendita  si affianca a quello già presente 
nello shopping center Atrium Mall. 
“La Russia è un mercato in cui crediamo 
molto, che ci ha riservato grandi soddisfazioni 
e nel quale abbiamo intenzione di investire 
parecchio con l’obiettivo di aprire 10 punti 
vendita in un paio d’anni - ha dichiarato in 
una nota Maurizio Merenda, amministratore 
delegato di Stroili Oro Group -. Inoltre la 
crescita esponenziale del mercato russo fa sì 
che un brand come Stroili venga riconosciuto 
come un’eccellenza del made in Italy gra-
zie alla sua capacità di coniugare qualità del 
design e perfezione dei materiali”.
Il gruppo Stroili Oro ha chiuso il 2012 con 
un fatturato in crescita del 2,7% rispetto all’e-
sercizio precedente, a quota di 200 milioni di 
euro, e nel corso del 2013 continua il piano di 
sviluppo per consolidare la propria presenza 
sul mercato nazionale e l’espansione su quelli 
internazionali, con focus nel Far East.

stroili aprE in russia E punta a Est

mirtillo a chiVasso E tunisi

Mirtillo, azienda lombarda che 
opera nel childrenswear con le sue 
label Mirtillo e Ninetta e che negli 
ultimi mesi sta vivendo una fase 
di ristrutturazione, ha inaugurato 
un nuovo punto vendita a 
Chivasso. Uno spazio dedicato 
a Mirtillo con due vetrine che si 
affacciano nella centrale via Aldo 
Moro 47. Ma la vera espansione 
del brand prosegue all’estero, 
con il completo restyling del 
monomarca di Dubai, dove il 
marchio è da sempre uno dei 
marchi più apprezzati del settore, 
e un nuovo openining a Tunisi.

Sephora arriva a Pisa con un beauty store di 300 mq disposti su due piani: al piano 
terra, le cui nove vetrine si affacciano su Corso Italia, il focus è sul make up, mentre 
il primo piano è dedicato a skin care e profumi. Questo è il primo store della catena 
francese che fa capo a Lvmh nel capoluogo toscano. Nel punto vendita del marchio, 
caratterizzato dal nuovo claim “Where Beauty Beats”, si potrà effettuare, oltre 
agli acquisti, un immediato updating del proprio look grazie all’Express Beauty 
Service. Tra le marche vendute in esclusiva ci sono Strivectin, Algenist, Rexaline, 
José Eisenberg e Sampar. Lo store offrirà la possibilità di usufruire di due make up 
point dove make up artist professionisti proporranno ai clienti i look di maggiori 
tendenza. Anche a Pisa, infine, sarà presente il Brow Bar del marchio americano 
Benefit.

sEphora, storE a pisa

	  

a londra il nEGoZio Extra-larGE di chanEl

Chanel fa le cose più in grande del 
solito. La griffe francese è ha infatti 
inaugurato il suo negozio extra-large a 
Londra, in New Bond Street.
Lo spazio è il più grande aperto finora 
da Chanel: circa duemila metri quadrati 
su tre piani, progettati dall’architetto 
Peter Marino con le opere degli artisti 
Donald Baechler, Idris Khan, Liza 
Lou e del direttore creativo della label 

Karl Lagerfeld. Nell’atrio centrale del 
negozio, i clienti sono accolti da una 
grande scultura dell’artista francese 
Jean-Michel Othoniel che si ispira ai fili 
perle di Coco Chanel.
Il negozio espone gli accessori e le 
borse al piano terra, il ready-to-wear 
e le calzature al primo piano, mentre 
la fascia alta di prêt-à-porter al piano 
superiore.
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Moreschi sbarca per la prima volta in 
Cina. Il brand di calzature di Vigevano 
ha aperto una boutique monomar-
ca, 110 mq situati all’interno del The 
Jolie Shopping Complex della città di 
Shenyang, nella Cina nord-orientale.
”La nuova apertura rappresenta il 
primo step di un piano di sviluppo 
retail per il rafforzamento della rete 
distributiva in Cina – ha dichiarato in 

una nota Francesco Moreschi, consi-
gliere delegato dell’azienda di famiglia 
– cui faranno seguito nei prossimi anni 
sei nuovi negozi”.
La nuova boutique Moreschi di 
Shenyang ospita le collezioni di calza-
ture, pelletteria e accessori per uomo e 
donna in uno spazio creato per valoriz-
zare al massimo i dettagli artigianali dei 
prodotti made in Italy.

Doriani Cashmere continua la sua 
espansione nei luoghi del turismo 
di lusso e dell’eleganza e, in occa-
sione del suo 40esimo anniversa-
rio, sbarca a Venezia e Capri. 
Il brand arriva nella laguna vene-
ziana con una boutique all’Hotel 
Cipriani & Palazzo Vendramin, 
hotel 5 stelle situato sulla punta 
dell’isola della Giudecca. 
A Capri, invece, Doriani ha scel-
to via Le Botteghe, non lontano 

dalla celebre piazzetta, per apri-
re il suo nuovo cashmere store: 
cinque vetrine che ospiteranno 
le collezioni uomo e la capsu-
le donna. Questa boutique, cui 
seguirà prossimamente anche un 
opening a St. Moritz, si aggiunge 
ai due punti vendita di Milano 
e agli spazi di Forte dei Marmi, 
Portofino e Santa Margherita 
Ligure. 

il cashmErE di doriani arriVa a VEnEZia E capri

Hanno aperto i battenti i tre nuovi flagship store di 
Deborah Milano, che sceglie la strategia del monomarca 
per consolidare il marchio e allargare la propria presenza, 
finora circoscritta alla grande distribuzione. Partner del 
progetto è Hangar Design Group, factory creativa inter-
nazionale ma basata in Italia specializzata nel retail, che ha 
curato il concept e la realizzazione dei punti vendita. La 
prima apertura è avvenuta nel cuore dello shopping mila-
nese, al numero 58 di Corso Buenos Aires, con un concept 
dall’atmosfera contemporanea e dalla razionalità esposi-
tiva. Negli altri due flagship, a Pavia e a Verona, lo spazio 
di vendita è più esteso e presenta un’isola centrale con le 
novità di prodotto e le tendenze del momento, ma anche 
consigli e consulenze personalizzate dei makeup artist.

dEborah spinGE sul rEtail monomarca

prima boutiquE cinEsE pEr morEschi

sdfGhjKlòà



B&B Italia inaugura in collaborazione con la fami-
glia Spätauf il primo punto vendita in Austria, 
un nuovo punto di riferimento per professionisti 
e appassionati di design. Ubicato in un edificio 
storico direttamente sul Ring di Vienna, lo store 
si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati 
e presenta al suo interno le collezioni del marchio 
ammiraglio e di Maxalto. L’inaugurazione è parte 
del progetto del marchio di design improntato 
alla qualificazione della propria rete distributiva in 
tutto il mondo.

b&b italia, primo storE in austria

Aria pesante alla Natuzzi dello 
stabilimento di Laterza, nel tarantino, 
i cui 500 dipendenti hanno dato 
vita a uno sciopero prolungato. 
Ad accendere la scintilla un piano 
aziendale di produzione che, di 
fatto, abbatte del 50% le presenza 
in fabbrica dei lavoratori. Di qui la 
reazione e la richiesta dei sindacati 
di incontrare il management Natuzzi 
e i vertici della regione Puglia. Il 28 
giugno, è annunciata un’altra giornata 
di protesta, ma di tutti i dipendenti 
del gruppo che manifesteranno a Bari 
sotto la Prefettura e sotto gli uffici 
del governatore della regione, Nichi 
Vendola.
I sindacati parlano ormai di resa 
dei conti con l’azienda che ha 
comunicato esuberi per 1.900 unità 
(il gruppo conta 3.200 dipendenti 
diretti e alimenta un indotto di altri 
1.200) e minaccia di delocalizzare 
definitivamente all’estero. Natuzzi, 
contattata da Pambianco Magazine, ha 
affermato che i marchi di gamma più 

alta continueranno ad essere prodotti 
in Italia, ma non ha nascosto che 
gli esuberi sono ormai “strutturali” 
a causa del ristagno economico 
dell’area, anche se le decisioni più 
importanti non sono ancora state 
prese. 
Da tempo l’azienda di divani e 
complementi d’arredo aveva lanciato 
l’allarme: negli ultimi sette anni, 
nonostante siano stati investiti in 
tutto 200 milioni, il bilancio è rimasto 
in rosso. Il problema è soprattutto 
di margini: vende, ma non guadagna 
abbastanza. Nel 2012 l’azienda ha 
perso 26 milioni e nel primo quarter 
di quest’anno il rosso è di 6,9 milioni, 
nonostante il miglioramento rispetto 
a una perdita operativa di 7,4 milioni 
nel primo trimestre 2012. L’ultima 
chance pare essere l’accordo da 101 
milioni siglato proprio agli inizi di 
giugno da Mise e regioni Puglia e 
Basilicata, che se attuato metterebbe 
sul piatto fondi importanti per un 
eventuale risanamento.

natuZZi: “EsubEri strutturali, ma l’alta Gamma rEsta in italia”

Claudio Luti

Claudio Luti guarda al futuro del Salone 
del mobile e rivela i piani per il rebran-
ding della fiera. Un ripensamento globale 
dell’evento più importante a livello inter-
nazionale nel campo del design, che maci-
na presenze (circa 300.000 visitatori ogni 
anno) ma che non deve perdere terreno 
rispetto agli altri Paesi, sempre più orga-
nizzati e competitivi. È in parte un mea 
culpa quello di Luti, che ha voluto rila-
sciare un’intervista a Dezeen dopo che il 
magazine aveva pubblicato un editoria-
le dal titolo “Andare a Milano è esatta-
mente l’antitesi del design”. Presidente di 
Kartell dal 1988 e di Cosmit, la società che 
organizza il Salone, dalla fine dello scorso 
anno, Luti ha in mente una nuova fiera. 
A partire dallo sviluppo del brand stesso: 
è stato infatti indetto il bando per ridise-
gnare il marchio snellendo i suoi multipli 
(Eurocucina, Euroluce, Salone e Salone 
Satellite) e per migliorarne il sito internet, 
per stessa ammissione di Luti, “terribile”.

Inoltre, il presidente ha dichiarato di 
voler minimizzare il ruolo di Cosmit, 
che potrebbe confondere le persone: “Il 
brand è il Salone del mobile - ha detto -. 
Se dico che sono il presidente di Cosmit 
le persone mi chiedono che cosa sia, ma 
se dico che sono il presidente del Salone 
tutti annuiscono”. Un altro miglioramento 
in programma è la disposizione all’inter-
no della fiera, che nelle prossime edizioni 
dovrebbe risultare più semplice ed intuitiva 
(“Quando le persone arrivano dall’Asia 
o da Paesi lontani vogliono avere un’idea 
chiara di dove sono i brand, non assistere 
alla nostra sofisticata divisione”).
Allo stesso modo, secondo Luti, è necessa-
rio aumentare i collegamenti durante tutta 
la settimana del Salone e fare in modo 
che le tariffe di taxi e hotel, che lievitano 
durante tutta la settimana, siano ridotte alla 
normalità, “convincendo gli operatori che 
altrimenti sono la città stessa e l’evento a 
risentirne in termini di immagine”.

luti: “il salonE Va ripEnsato”

casa & desiGN
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Cambio ai vertici di Teuco 
Guzzini. L’azienda specializzata 
nel settore dell’ambiente bagno 
ha annunciato un duplice cambio 
nel suo organigramma: l’ingres-
so di Andrea Sasso nel ruolo di 
presidente dell’azienda e di AD 

del gruppo Fimag (iGuzzini illu-
minazione , F.lli Guzzini e Teuco) 
e quello di Enrico Bracesco, già 
managing director e membro del 
cda, che assume anche la carica 
di AD di Teuco Guzzini. I nuovi 
manager, si legge in un comunica-
to diramato dal gruppo, “avranno 
il compito di accelerare il pro-
cesso di internazionalizzazione 
dell’azienda”. 
Sasso, che ha già rivestito posi-
zioni di rilievo nei gruppi Elica e 
Marazzi e ora chiamato a dirigere 
la holding industriale che riunisce 
le partecipazioni della famiglia 
Guzzini nelle varie società ope-
rative, e Bracesco, precedente-
mente in Technogym, andranno a 
sostituire Luca e Mauro Guzzini, 
chiamati ad occuparsi di altri 
incarichi all’interno del gruppo 
Teuco.

tEuco GuZZini, cambiano il prEsidEntE E l’ad

Un condominio di lusso 
a Singapore: è il progetto 
con cui Pininfarina debutta 
nell’architettura del Far East 
dopo le analoghe iniziative negli 
Stati Uniti, in Argentina e in 
Italia. La torre residenziale di 104 
unità, rosso-nera e alta circa 102 
metri, prenderà il nome di torre 
Ferra e sorgerà nel centro della 
città-stato. Il brand torinese, noto 
ai più nel campo automobilistico 
ma sempre più affermato anche 
nel campo dell’architettura (per 
esempio, ha di recente realizzato 
gli interni del nuovo Juventus 
Stadium di Torino), curerà 
l’intero progetto, dall’architettura 
all’interior design, in sinergia 
con Far East Organization, il più 
grande costruttore di edilizia 
privata di Singapore, oltre che 
con architetti e ingegneri locali. 
La struttura esterna esprime 
due anime differenti: una rossa, 
“femminile”, caratterizzata 
da linee sinuose, l’altra nera, 
“maschile”, con linee tese che 
rappresentano la velocità e le alte 
prestazioni. Uno degli elementi 

iconici di questo condominio 
di lusso è rappresentato dalle 
“sky terraces” che si trovano 
al 14° piano. “Siamo molto 
orgogliosi – afferma Paolo 
Pininfarina, presidente del 
gruppo – di aver identificato un 
linguaggio espressivo specifico 
e una forte personalità estetica 
per il progetto Ferra e, al 
contempo, capace di integrarsi 
perfettamente nel contesto 
architettonico di Singapore”.

pininfarina dEbutta in asia con una torrE di lusso

La crisi fa calare la produzione e Alessi, storico marchio del 
design italiano da 85 milioni di fatturato nel 2012, “presta” 
i lavoratori al Comune di Omegna. Da giugno a novem-
bre, ovvero nei momenti fisiologici di minor produzione, 
ben 286 dipendenti dell’azienda presteranno 9mila ore 
di lavoro nel Paese dove ha sede la società, nella provin-
cia di Verbano-Cusio-Ossola. Grazie al progetto “Buon 
Lavoro – La Fabbrica per la Città”, non ci sarà cassa 
integrazione, dunque, ma lavori socialmente utili, su 
base volontaria, come tinteggiare la scuola, mantenere 
i giardini pubblici, assistere anziani, disabili e bambini. 
All’iniziativa ha aderito ben l’85% dei lavoratori tra dipen-
denti tra operai, impiegati e dirigenti. “Ho grande rispetto 
per il lavoro, che non è soltanto fonte di remunerazione, 
ma è uno degli strumenti per costituire la nostra identità. 
Ecco perché non mi piace l’idea di essere pagato per non 
fare niente”, ha spiegato in un’intervista al Corriere della 
Sera Michele Alessi, AD dell’azienda.

Kartell tenta lo sprint in Cina e annuncia un serrato pro-
gramma di aperture di negozi monomarca all’ombra della 
Muraglia. A seguito dell’accordo di partnership siglato con 
la società cinese Gold Bon Enterprises, il brand di design 
italiano ha in previsione l’opening di 50 flaghsip store in 
cinque anni nelle piazze più importanti del mercato cinese.
La prima apertura è stata quella di Pechino, dove il Kartell 
Flagship Store è corredato di uno showroom di 400 metri 
quadrati presso il Sanlitun Village. Entro l’estate, poi, si 
aggiungeranno anche Shanghai (presso il department store 
Apm di prossima apertura oltre che all’interno del Kerry 
Center) e Chengdu (presso l’Icf Mall). A riguardo del 
piano di apertura, il presidente e AD di Kartell Claudio 
Luti ha dichiarato: “La Cina meritava, per dimensioni, 
rilevanza e anche per complessità del mercato, un progetto 
mirato e di ampio respiro. Per questo abbiamo pensato di 
allearci con una società cinese, con un accordo che durerà 
dieci anni e che ci darà la possibilità di affrontare questo 
mercato con l’approccio più adeguato”. Dalla joint venture 
è infatti nata una società, la GB Kart Ltd, proprio con l’in-
carico di rappresentare il marchio e distribuirne i prodotti 
in esclusiva.

alEssi “prEsta” i dipEndEnti al comunE 

KartEll, in cina 50 nEGoZi in cinquE anni

Andrea Sasso

casa & desiGN
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