


MAGAZINE
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO

pa
m

bi
a

n
c

o
 m

a
G

a
Zi

n
E 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  A
nn

o 
IX

 -
 N

°1
1 

   
20

13

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 - 
In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

 in
vi

ar
e 

al
 C

M
P 

di
 R

os
er

io
 p

er
 la

 re
st

itu
zio

ne
 a

l m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

pa
ga

m
en

to
 re

si
   

   
An

no
  I

X
 -

 N
°1

1 
 4

 s
et

te
m

br
e 

20
13

 -
  5

 e
ur

o

saldi ghiacciati
Gli sconti d’estate fanno flop

marchi dormienti
Quelli che aspettano il  rilancio

micam e mipel
gioco d’anticipo

il nuovo licensing
Si guarda a Est e al food





4 settembre 2013   pambianco magazine   3 

SOMMARIO

36/37

18/25

70/72

26/28

48/50

News dall’Italia 4/12

News dal mondo 14/15

Attualità: Estate gelida per gli sconti 16/17

Dossier calzature e pelletteria 18/25

Intervista: Longchamp firma  
il "lusso ottimista" 26/28

Marchi in attesa: 
Sedotte e addormentate 34/35

Una strada a curve per la corsa  
di Belstaff 36/37

Lange: "La Cina è pronta per noi" 38/39

Shintaru Akatsu, dal gas al lusso  
nel segno di Tiger Mask 45/47

Focus: Le nuove licenze  
guardano all'est 48/50

Speciale back to school: 
Un capolavoro di scuola! 56/59

Boutique openings 64/65

Giri di poltrone 66

Comunicazione & eventi 68

Design, scatta l'anno zero sul web 70/72

Letture di stile 78

In copertina:
"The hill of no answer", opera dell'artista 
digitale Vito Carta.



ITALIA

4   pambianco magazine   4 settembre 2013

Sostegno finanziario per un universo potenziale di 455 fornitori, 
con un pacchetto di 50 milioni sul piatto, e una garanzia firmata 
Staff International legata a un sistema di valutazione premiante 
delle aziende della propria filiera. Renzo Rosso, patron di Otb, 
la holding che controlla Staff International (e il marchio Diesel), 
presenta un “progetto fantastico, che va a sostegno del made 
in Italy con un’operazione concreta. È la prima operazione 
di questo genere nel nostro settore, mi sembrava importante 
dare un segnale e uno stimolo”. Rosso e il management di Staff 
(l’AD Ubaldo Minelli), assieme al partner finanziario Ifitalia, 
del gruppo Bnl–Bnp Paribas, hanno presentato il progetto Cash 
(Credito agevolato suppliers help). Il gruppo veneto ha messo 
sul piatto 50 milioni da destinare allo smobilizzo dei crediti dei 
propri fornitori verso Staff International in tempi brevissimi 
(una settimana) e, soprattutto, a costi assai contenuti rispetto 
ai tassi ai doppia cifra riservati alle pmi. “Ci sono aziende che ci 
hanno parlato di rendimenti pagati fino al 18% – ha denunciato 
Rosso – ma in media viaggiano comunque oltre il 10 per cento”. 
Ebbene, Staff ha messo a disposizione il “proprio rating di solidità 

verso le banche che da almeno cinque anni è ai massimi livelli, 
e consentirà alle pmi di avere credito a tassi del 2-3 per cento”. 
Non tutti i 455 fornitori di Staff saranno ammessi alla procedura. 
Il gruppo veneto ha messo a punto un sistema di valutazione per 
cui soltanto le “aziende più virtuose” avranno il via libera. I rating 
sono stati elaborati da Staff secondo quattro tipologie di attività: 
tessuti, accessori da produzione, commercializzato e laboratori. 
Per ognuno peseranno in modo diverso, per esempio, il grado di 
affidabilità produttiva e tecnica, i livelli qualitativi o la capacità 
di partenariato. A oggi, ha superato l’esame di Staff il 38,4% per 
numero, quindi un 40% circa in valore, dei fornitori. È in base 
a questo numero (circa 170 aziende) che è stato calcolato il 
plafond dei 50 milioni. Ma “l’obiettivo – ha aggiunto Rosso – è 
quello di spingere verso l’alto le eccellenze dei fornitori, dunque 
di alzare anche l’ammontare in gioco, magari a 100 milioni. 
Inoltre, oggi l’operazione riguarda Staff perché è la più preparata 
dal punto di vista organizzativo, e perché oltre il 90% della sua 
produzione è in Italia. Ma dateci il tempo, e la stessa cosa potrà 
riguardare Marni, la cui produzione è 100% made in Italy”.

Prada apre a Milano nella Galleria 
Vittorio Emanuele II, dove ha 
le sue radici dal 1913, un mega 
palazzo polifunzionale. Dopo 
nove mesi di ristrutturazioni, la 
griffe ha alzato la serranda sul 
palazzo che domina l’Ottago-
no. La fase iniziale del progetto 
prevede l’apertura soltanto del 
nuovo negozio al piano terra 
dedicato alle collezioni maschi-
li mentre “le fasi successive – si 
legge in una nota – comprende-
ranno la realizzazione di un risto-
rante al mezzanino, il restauro del 
cortile interno e la trasformazione 
dei piani superiori in spazi espo-
sitivi per la Fondazione Prada”. 
La stessa nota riporta che nel 
palazzo sarà realizzata anche “la 
sede del Gruppo”. Una volta con-
cluso il progetto, il nuovo “Prada 
Galleria” offrirà un’ampia gamma 
di esperienze dedicate non solo 

allo shopping, ma un luogo di 
incontro aperto al pubblico che, 
così come desiderato anche dal 
Comune di Milano, potrà parte-
cipare a eventi artistici e culturali.

prada gioca il tris in galleria

Bernard Arnault continua la sua ‘campagna d’Italia’ e 
segna un nuovo colpo. Stavolta il re del lusso non ha messo 
le mani su un altro marchio italiano, ma sul Palazzo della 
Civiltà Italiana (che i romani chiamano “il colosseo qua-
drato”) nel quartiere di Roma dell’Eur, che diverrà la sede 
della maison Fendi, di proprietà di Lvmh dal 2001. 
Prima del trasferimento dell’headquarter, previsto per il 
2015 in tempo per il 90esimo anniversario della griffe, il 
palazzo verrà ristrutturato con un investimento da “diversi 
milioni di euro”, come ha dichiarato alla stampa il pre-
sidente e AD di Fendi Pietro Beccari. Non si tratta della 
prima opera di mecenatismo nella Capitale da parte della 
maison romana, che ha già restaurato la fontana di Trevi 
con un finanziamento di oltre 2 milioni di euro e contribu-
irà alle opere sul complesso delle Quattro Fontane.
L’accordo per l’affitto del Palazzo della Civiltà, simbolo del 
fascismo e dell’architettura razionalista progettato negli 
anni 30 e rimasto chiuso da 72 anni, è stato concluso dopo 
mesi di trattative con la Eur spa. Il contratto avrà una dura-
ta di 15 anni con un canone di 240mila euro al mese. Sui 
12mila metri quadrati distribuiti su sei piani dell’edificio, 
gli oltre mille metri quadrati del piano terra saranno desti-
nati a un’area espositiva con mostre e installazioni aperte 
al pubblico dedicate all’artigianalità made in Italy.

il “colosseo quadrato” diventa sede di Fendi

Staff International presenta un progetto 
per consentire ai fornitori finanziamenti a tassi 

agevolati, pari a quelli del gruppo veneto. 
Ma riguarderà solo le imprese più  “virtuose” 

su un campione di 455 aziende.rosso: “50 milioni per la Filiera”
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Lapo Elkann e Karl Lagerfeld hanno 
stretto un accordo biennale per una 
capsule collection eyewear che porterà 
la firma di Kaiser Karl e che debutterà 
in ottobre.
La partnership è innovativa perchè la 
produzione sarà affidata, su concessio-
ne di Marchon, licenziatario dal 2008 
per l’eyewear di Karl Lagerfeld, a 
Italia Independent, società di Elkann. 
Quest’ultima gestirà anche la distribu-
zione sul mercato italiano mentre per 
la diffusione worldwide se ne occupe-
rà Marchon. La mini collezione sarà 
composta da tre occhiali da sole e tre 

montature da vista per uomo, donna 
e unisex.“Quando abbiamo sapu-
to che Lagerfeld indossava i nostri 
modelli di velluto – ha commentato 
Andrea Tessitore, socio di Lapo in Italia 
Independent – abbiamo pensato che si 
potesse fare qualcosa insieme”. La cap-
sule sarà caratterizzata da un logo dedi-
cato, perfetta unione delle due realtà.

Max Mara scommette sempre più sugli 
accessori, un business che negli ultimi 
tre anni è cresciuto del 20 per cento. Lo 
ha rivelato alla stampa Luigi Maramotti, 
presidente dello storico gruppo italiano 

dell’abbigliamento femminile, nel corso 
di un party organizzato a New York per 
celebrare la liaison con Jennifer Garner. 
L’attrice hollywoodiana, moglie di Ben 
Affleck, è stata scelta come volto della 
‘J- bag’, borsa che si propone di diven-
tare la it-bag di Max Mara, con un prez-
zo di oltre 700 euro. Si tratta di una 
sorta di rivoluzione per il gruppo che 
mai nella storia ha utilizzato testimonial 
famose. Tuttavia, le vendite di scarpe 
e borse di lusso richiedono una forte 
componente di aspirazionalità, e conse-
guenti investimenti in marketing e pub-
blicità. Secondo quanto dichiarato da 
Maramotti, l’azienda emiliana ha chiuso 
il 2012 con un fatturato di 1,3 miliardi 
di euro, in crescita di circa tre punti 
percentuali, e aumenterà di circa il 10% 
il budget della comunicazione, “con un 
focus particolare sugli accessori”.

max mara, 2012 a +3%. accessori in rialzo a doppia ciFra

È stato inaugurato il primo mall cinese di 
Milano, in via Paolo Sarpi al 33, là dove 
fino a pochi mesi fa sorgevano cinque piani 
dello store di Ovs. Si chiama The Oriental 
Mall, è nato da un investimento di alcune 
famiglie cinesi in Italia, ed è stato realiz-
zato dai gemelli Michele e Francesco Hu, 
nati come broker assicurativi e mediatori 
finanziari. Una novità che potrebbe essere 
il primo passo per un progetto più ampio, 
una galleria trasparente che corre lungo 
tutta la via sopra le teste di clienti e passanti, 
impegnati nello shopping all’interno dei 180 
negozi della via. La galleria di vetro non è 
ancora un progetto su carta, ma un’“ipotesi 
progettuale presentata da uno dei mem-
bri dell’associazione Sarpidoc – spiega a 
Pambianconews Fabio Arrigoni, presidente 
del Consiglio di zona 1 -, un piano che è 
stato proposto da poco e che verrà discusso 
a settembre insieme con i rappresentanti 
della zona 1 e 8, che si occupano entrambi 
della via, i commercianti e i residenti”. Con 
l’Expo alle porte, questo progetto ambizioso 
potrebbe “catalizzare l’attenzione degli stra-
nieri anche sulla zona attorno alla via – ha 
osservato il presidente del Consiglio di zona 
8 Simone Zambelli – nella parte nord-ovest 
della città, che vanta, per esempio, la zona di 
porta Volta riqualificata da Feltrinelli” oltre 
che alcuni atelier di moda, come quello di 
Dsquared. Intanto nel giorno dell’inaugu-
razione due file di hostess cinesi di rosso 
vestite hanno accolto tra palloncini bianchi e 
rossi clienti e curiosi, che hanno potuto visi-
tare questo centro commerciale a metà tra 
supermercato cinese, con i prodotti alimen-
tari e hi-tech, e department store di moda.

apre il primo mall cinese a milano

Dalla Toscana alla Cina. Per il distretto fiorentino della pelletteria è arrivata la prima 
commessa cinese, niente meno che dall’uomo più ricco del Paese, Zong Qinghou.Il 
proprietario del gruppo distributivo di bibite e alimentari Wahaha e dei mall Waow 
Plaza, secondo quanto riportato Il Sole 24 Ore, ha fatto tappa alla Pelletteria Almax, 
e ha commissionato una linea di borse e accessori. Una bella novità per l’azienda 
di Scandicci (Fi), che fino ad oggi aveva prodotto per terzi, e che ora può testare la 
propria creatività. Così la società ha deciso di registrare il brand Guerrino. Il primo 
passo è stata la produzione di una collezione-test, 30 modelli di borse e trolley, oltre 
a portafogli e cinture, esposti nel marzo scorso al centro commerciale Waow Plaza a 
Hangzhou. Ora Almax sta lavorando a un ordine da 200 pezzi ed è tornata in Cina 
a fine luglio per presentare la seconda collezione a un costo più basso, in linea con le 
aspettative del committente che ha chiesto prodotti di fascia media.

la toscana almax Farà le borse al patron di wahaha

lapo mette gli occhiali a lagerFeld
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Venti dipendenti della 
Marly’s, secondo Il Giornale 
di Vicenza, verranno impie-
gati presso la Shani Italia. 
L’accordo, firmato nell’am-
bito dell’intesa sull’affitto 
del ramo d’azienda, preve-
de che da settembre una 
ventina di lavoratori su 60 
dell’azienda vicentina di 
womenswear, guidata da 
Paolo Bastianello, passino 
alla filiale italiana della real-
tà inglese di moda donna. 
Per gli altri 40 lavoratori, già 
in cassa integrazione, verrà 
richiesta la cassa integrazio-
ne guadagni straordinaria e 
l’apertura della procedura 
di mobilità volontaria per 
chi trovi un’opportunità di 
impiego alternativa o matu-
ri i requisiti pensionistici. 
Marly’s è stata ammessa al 
concordato preventivo con 
cessione d’azienda, richie-
sto lo scorso dicembre, a 
causa di un calo delle ven-

dite soprattutto concen-
trate sul mercato italiano 
ed è così passata sotto l’ala 
di Shani Italia, guidata da 
Massimo Ortelli. Grazie a 
questa transazione, l’azien-
da di Watford entra nel 
mercato del made in Italy 
di fascia medio alta.
Marly’s, oltre all’omonimo 
brand di proprietà, pro-
duce su licenza le linee 
donna di Carlo Pignatelli e 
Normaluisa.

Novità in vista per Tod’s. Il mar-
chio ammiraglio del gruppo 
guidato da Diego Della Valle ha 
annunciato che per la prima volta 
sfilerà a Milano durante la pros-
sima fashion week dedicata alla 
donna. L’appuntamento è fissato 
per il 20 settembre al Padiglione 
d’Arte Contemporanea, dove 
saliranno in passerella le creazioni 
della prossima stagione primave-
ra/estate 2014.
Il nuovo show arriva in un 
momento di svolta per il mar-
chio che ha da poco nominato 
un nuovo direttore creativo per 

la linea femminile Alessandra 
Facchinetti  (che dopo il lavo-
ro da Miu Miu, Gucci, Moncler 
e Valentino ha da poco chiuso 
una collaborazione con Pinko). 
Peraltro, è un passo storico che 
segue il maggior coinvolgimen-
to del marchio all’interno della 
Camera della Moda, dopo la 
nomina in aprile di Diego Della 
Valle nel comitato di presiden-
za (come vicepresidente insie-
me con Angela Missoni e Gildo 
Zegna) e l’ingresso del brand nel 
calendario ufficiale delle passe-
relle.

Il Teatro alla Scala si apre al lusso milanese in occasione del 
galà organizzato dal Sindaco Giuliano Pisapia per l’inaugu-
razione di Milano Moda Donna. È stato annunciato duran-
te la tavola rotonda di luglio tra Palazzo Marino e il nuovo 
CdA della Camera della Moda. Il Sindaco ha esortato a 
tirare le fila sul programma di rilancio delle eccellenze e 
di Milano. “È stato un incontro all’insegna della franchez-
za”, ha detto il presidente della Cnmi Mario Boselli. “Un 
programma di azione c’è e i primi frutti saranno visibili 
durante le sfilate”. 
“Oltre alla Scala verrano coinvolti anche altri luoghi sim-
bolo della città”, ha aggiunto l’assessore Cristina Tajani. 
“Il Castello Sforzesco ospiterà le sfilate mentre presso la 
Galleria Vittorio Emanuele sarà organizzato un even-
to dedicato a Milano Unica. Palazzo Reale e Palazzo 
Morando saranno teatro di manifestazioni culturali colla-
terali”. Tajani ha poi menzionato un aspetto che potrebbe 
rivelarsi un importante moltiplicatore anche per la moda: 
l’Expo 2015. L’esposizione universale, in questo modo, 
sembra fare il suo ingresso sui tavoli di lavoro riguardanti 
le passerelle e dintorni. “Stiamo lavorando – ha rivelato 
l’assessore - a un piano di lavoro per il 2014, che verrà 
presentato a novembre, e che rappresenta un importante 
passo verso l’Expo 2015.

pisapia apre la scala alla moda tod’s debutta sulla passerella di milano

L’archistar del luxury retail Peter Marino 
ripenserà lo storico negozio Bulgari di via 
dei Condotti. Secondo quanto confermato a 
Pambianconews dalla griffe, la gioielleria roma-
na aperta da Sotirio Bulgari nel 1905 insieme 
ai figli Costantino e Giorgio, che ancora oggi 
rappresenta il simbolo della famiglia Bulgari, 
sarà oggetto di una ristrutturazione su proget-
to di Marino, l’eclettico architetto e designer, 
tutto borchie e tatuaggi, che piace al lusso e 
a Bernard Arnault, patron del gruppo Lvmh 
che oggi controlla il brand italiano. Marino ha 
di recente firmato il mega-flagship di Londra 
per Chanel, la boutique romana in piazza di 
Spagna della griffe spagnola Loewe, ed è l’ar-
chitetto ‘di fiducia’ di Dior e Louis Vuitton, 
per cui ha curato il design o il restyling di 
quasi tutte le ultime boutique del mondo, 
inclusa quella di Lv a Roma.
La capitale è stata di recente meta di diversi 
investimenti delle maison del lusso. Fendi 
(altra griffe romana di Lvmh) si è aggiudi-
cata il Colosseo Quadrato, di cui farà la pro-
pria sede. E Qatar Holding, proprietaria di 
Valentino, sarebbe in trattativa per acquistare 
da American Express Palazzo Mignanelli, per 
farne un grande flagship store Valentino.

bulgari via condotti si riFà il look

marly’s a shani italia: passano 20 lavoratori

L’Autre Chose,  
A sAtor iL 49%

L’ex enfant prodige 
della finanza Matteo 
Arpe, attraverso 
il fondo di private 
equity Sator,  ha 
acquisito il 49% di 
Boccaccini, l’azienda 
di calzature cui fa 
capo il marchio 
L’Autre Chose. 
L’azienda di Porto 
Sant’Elpidio, nelle 
Marche, lancerà un 
aumento di capitale 
riservato a Sator che 
si porterà al 49% con 
un investimento che 
dovrebbe aggirarsi su 
una decina di milioni 
di euro. Attraverso 
i nuovi capitali, il 
marchio proseguirà 
l’espansione ed è in 
piano l’apertura del 
sesto monomarca 
a Milano. Il bilancio 
a marzo 2013 si è 
chiuso a 17 milioni di 
euro dai 9 del 2010.  
Per Sator rappresenta 
l’ottavo investimento, 
ma il primo 
direttamente nella 
moda.
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Brunello Cucinelli corre nel primo 
semestre. Il gruppo umbro va veloce 
con un utile netto a 13,3 milioni di 
euro, in rialzo del 10,6%, e ricavi netti 
a quota 157,6 milioni di euro, con una 
crescita del 16,5% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Un balzo in 
avanti dovuto soprattutto alla buona 
performance sui mercati internazionali, 
che segnano un +23,1%, in particolare 
“nelle prestigiose boutique delle prin-
cipali città, nelle località resort, e nei 
luxury department stores”, precisa una 
nota del gruppo di Solomeo (Pg). 
Si tratta di una dimostrazione che 
l’apporto dei turisti stranieri incide in 
maniera significativa sui conti. Meglio 
di tutti è andato il mercato nordameri-

cano, con un incremento dei ricavi del 
32,3% (fatturato pari a 46,9 milioni di 
euro). Subito dopo si piazza l’Europa, 
con vendite in crescita del 24,6% (54,8 
milioni di euro). Il marchio sfonda 
meno nella Greater China, dove il fat-
turato è cresciuto del 16,8% (7,2 milio-
ni di euro). In tenuta (-1,2%) il mercato 
italiano, favorito anche da acquisti di 
turisti stranieri, con ricavi pari a 36,2 
milioni di euro.
Soddisfatto il presidente e ammini-
stratore delegato Brunello Cucinelli e 
fiducioso per il 2013: “Vista l’alta qua-
lità delle vendite, attendiamo un 2013 
molto importante, in crescita a due cifre 
sia in termini di fatturato che di pro-
fitti”.

cucinelli cresce del 16,5% nel primo semestre

Diadora torna ad essere tutta italiana. Lo storico brand 
dello sport italiano, controllato dal 2009 dalla Lir, la finan-
ziaria della famiglia Moretti Polegato (che possiede anche 
il marchio Geox), ha acquistato per 9,2 milioni di dollari 
(circa 7 milioni di euro) i diritti del marchio Diadora per 
le tre aree della Cina, Hong Kong e Macao, precedente-
mente detenuti dal gruppo asiatico quotato alla Borsa di 
Hong Kong, Win Hanverky. L’acquisto ha richiesto un 
aumento di capitale della società interamente sottoscritto 
da Lir. La finanziaria aveva acquistato il marchio sportivo 
nel 2009 con l’intenzione di salvarlo dallo spettro del 
fallimento e rilanciarlo partendo proprio dalla sua storia 
e dall’heritage. Obiettivo già in parte raggiunto, secondo i 
vertici dell’azienda che, in una nota ufficiale, precisano che 
in quattro anni Diadora ha raggiunto un fatturato aggre-
gato di oltre 200 milioni di euro (erano 130 nel 2008) 
con un ebitda di 5,7 milioni di euro. La sfida ora è l’estero. 
“Diadora, già presente in più di 60 Paesi, con questa opera-
zione prosegue nella sua sfida di espansione internazionale 
– ha specificato il presidente del marchio, Enrico Moretti 
Polegato -. Ed è pronta a conquistare il mercato cinese”.

diadora si compra i diritti per la greater china ArmAni teAtro, 
toCCA                   
A steLLA JeAn

Re Giorgio prosegue 
nel suo progetto 
di sostegno dei 
giovani talenti della 
moda e, dopo aver 
fatto sfilare a giugno 
Andrea Pompilio, 
nell’Armani Teatro 
ospiterà Stella Jean 
durante la settimana 
della moda donna. 
Lo stilista, a riguardo, 
ha dichiarato: ”La 
nuova generazione 
della moda italiana ha 
bisogno del nostro 
sostegno. Per questo 
continuo a mettere 
a disposizione il 
mio spazio di via 
Bergognone”. 
La scelta di Giorgio 
Armani è ricaduta 
sulla designer che 
ha debuttato nel 
menswear allo scorso 
Pitti Immagine uomo. 
Nata a Roma, di 
origini haitiane, la 
Jean si caratterizza 
per il suo mix fra stile 
etnico e bon ton.

Fabi spinge 
l’acceleratore 
sull’estero 

Fabi guarda oltre confine e lo fa 
accelerando in modo particolare in Medio 
Oriente. Il brand marchigiano arriva 
infatti a Doha, dove aprirà un proprio 
store all’interno del Villaggio mall, uno 
dei centri commerciali più importanti del 
Golfo Persico. L’opening in Qatar segue 
il successo delle boutique all’interno 
del Dubai Mall e anticipa due nuove 
inaugurazioni previste per la primavera 
del 2014. La prima, a Kuwait City, avrà 
luogo all’interno dello shopping center 
Gate Mall e ospiterà sia le collezioni 
donna che uomo, mentre la seconda sarà 
ad Abu Dhabi. 
L’ampliamento dei rapporti commerciali 
con l’estero, però, non riguarda 
unicamente gli Emirati Arabi. Fabi ha 
infatti in programma il consolidamento 
dei rapporti con il mercato cinese. Dopo 
l’apertura delle prime due boutique 
monomarca a Shanghai e Pechino, il 
marchio ha stipulato un accordo con 
il gruppo asiatico del cashmere Erdos 
riguardante l’apertura di 70/80 negozi 
monobrand nell’arco di cinque anni. I 
nuovi flagship store asiatici, a differenza 
di quelli europei, si concentreranno 
sull’offerta di un total look firmato Fabi 
e, anzi, avranno nell’abbigliamento e nelle 
calzature il proprio focus principale.
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Il Gruppo Swatch chiude 
la prima metà del 2013 con 
risultati positivi, in linea con le 
attese degli analisti (con l’utile 
è addirittura oltre le stime), e 
migliori rispetto alle perfor-
mance delle lancette svizzere 
in generale. Il fatturato lordo 
del gruppo è incrementa-
to dell’8,7% a 4,2 miliardi di 
franchi svizzeri. Il segmento 
Orologi & Gioielli è il fattore 
chiave della crescita, con un 
rialzo di oltre il 9% rispetto al 
lieve aumento dell’1,5% fatto 
segnare dall’export di orologi 
elvetici nello stesso periodo.
L’utile netto è aumentato di 
oltre il 6% a 768 milioni di 
franchi, superando di 5 punti 
percentuali il consensus di 
Bloomberg. L’utile operativo 
si è attestato a 910 milioni di 
franchi, con un margine ope-
rativo del 22,7%, in linea con 
il consensus, nonostante abbia-
no pesato importanti investi-

menti in marketing, in pro-
dotti e metodi di produzione 
innovativi e l’integrazione di 
Harry Winston (i cui risultati 
si vedranno solo a partire dalla 
seconda metà dell’anno).
Il gruppo guidato da Nick 
Hayek ha fatto sapere in nota 
di aver “sperimentato una 
crescita sostenuta in tutte 
le regioni”, e che “l’outlook 
rimane molto promettente”. 
A inizio luglio Hayek aveva 
dichiarato alla stampa che il 
fatturato 2013 dovrebbe rag-
giungere quota 9 miliardi di 
franchi. Swatch attende una 
seconda metà dell’anno solida, 
in cui gli highlight saranno il 
lancio dell’Omega Seamaster 
Aqua Terra > 15 000 Gauss, 
dello Swatch Sistem 51, e il 
contributo del marchio Harry 
Winston il quale ha “un enor-
me, e quasi intatto, potenziale 
di mercato nell’alta gioielleria 
e negli orologi”.

swatch, utili sopra le attese al giro di boa

Le licenze e le creme di lusso 
spingono i conti di L’Oréal 
che archivia il semestre in 
crescita con ricavi saliti del 
4,7% (a cambi costanti) a 
11,7 miliardi di euro. E con 
un utile in aumento a 1,7 
miliardi (+5,6%). Preludio per 
una chiusura d’esercizio 2013 
attesa “in crescita per utili e 
ricavi”, ha sottolineato da 
Jean-Paul Agon, presidente e 
CEO.  In espansione la divisio-
ne lusso, con i marchi Giorgio 
Armani, Lancôme e Kiehl’s 
(+6,6%) che ha raggiun-
to i 2,8 miliardi di euro nel 
semestre e quella degli acti-
ve cosmetics, con particolare 

riferimento ai marchi Vichy e 
La Roche-Posay, anch’essa in 
progresso del 6,6 per cento. 
Debole, invece, l’andamento 
della divisione professionale 
(+0,6%) a causa della contra-
zione del sud Europa. E pro-
prio l’Europa, seppur manten-
ga la fetta maggiore dei rica-
vi, registra la crescita minore 
con un +1,6% (a 3,9 miliardi 
di euro). Più frizzante l’an-
damento nel Nord America 
(+6,7%). Ottime performance 
arrivano dalla macro regione 
Nuovi mercati (che compren-
de Asia, America Latina, Est 
Europa, Africa e Middle East) 
con un +7 per cento.

l’oréal termina i sei mesi a +4,7%

Hermès alza le stime di crescita per il 2013 sulla scia di una 
prima metà dell’anno scoppiettante, che ha superato le atte-
se degli analisti con progressi a doppia cifra, e un secondo 
trimestre dell’anno che ha visto l’Europa superare l’Asia 
in termini di performance. Nel semestre il gruppo france-
se del lusso ha totalizzato vendite per 1,7 miliardi di euro 
(+14,4%) a tassi costanti, un risultato estremamente positivo 
se si considera che già nel semestre del 2012 il gruppo fran-
cese aveva messo a segno un +22 per cento. Nel medesimo 
periodo l’utile netto è aumentato del 13,9% a quota 381,7 
milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2013, la maison 
ha registrato uno sprint positivo in tutte le regioni, Asia e 
Americhe in primis (escluso il Giappone) con un +17%, 
seguite dall’Europa (+14%) e dal Giappone (+8%). Nel 
secondo trimestre, a trainare è stato il Vecchio Continente 
che ha messo a segno un +14,6% a fronte di un rallentamen-

to dell’Asia (+6,4%) dovuto principalmente alla debolezza 
del Giappone e della sua valuta, andamento che ha influito 
pesantemente nelle vendite nel Paese del Sol Levante con 
un -12,5 per cento. Nel complesso, il secondo trimestre ha 
totalizzato vendite per 910,4 milioni di euro, in progresso 
dell’11,8% e del 16% a tassi costanti contro un consensus 
del 13,5 per cento. ”Alla luce delle vendite realizzate nel 
primo semestre dell’anno, il fatturato consolidato a cambi 
costanti potrebbe superare leggermente l’obiettivo di crescita 
a medio termine del 10 per cento”, ha dichiarato Hermes in 
una nota. “A seconda delle fluttuazioni valutarie – ha prose-
guito – il margine operativo corrente, espresso come percen-
tuale delle vendite, potrebbe essere vicino al massimo storico 
raggiunto nel 2012 “. Aumentando le vendite di pelletteria 
(+6,9%), seta e tessile (+7,1%), balzano i profumi (+21,5%) 
ma rimangono sottotono gli orologi (+0,7%).

Il gruppo batte le previsioni sul primo semestre.  
Nel secondo quarter, l’Europa scatta 

e supera le performance dell’Asia (pesa il 
Giappone). Sull’anno, il management  
parla di obiettivi di crescita superabili.hermès alza le stime per il 2013
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Parigi si rafforza come capitale delle fiere 
di moda in Europa grazie a un’operazione 
che estenderà il raggio d’azione di 
Première Vision SA a tutta la filiera. 
Il gruppo francese che già organizza i 
saloni del tessile e del denim  ha raggiunto 
un accordo con Eurovet per prendere il 
controllo di cinque manifestazioni del 
segmento moda e precisamente Fatex, 
Zoom by Fatex, Made in France by Fatex 
(legate al mondo della subfornitura per 
l’industria della confezione), e Tissu 
Premier e Collections, orientate sul sul 
concetto di fast fashion sia per i tessuti sia 
per l’abbigliamento. 
Le kermesse confluiranno nella PV 
Manufacturing, ma continueranno a 
essere guidate dai vertici cui fanno ora 
riferimento. 
L’operazione consentirà a Première 
Vision di aumentare gli appuntamenti in 
portafoglio passando dalle attuali 24 a 32 
in 6 Paesi. Eurovet manterrà il focus su 
lingerie e biancheria intima.

première vision compra cinque 
Fiere da eurovet

I marchi del lusso vanno in Cina a cercare 
chi faccia loro le scarpe, i marchi cinesi 
arrivano in Europa per ‘fare le scarpe’ 
ai brand europei. È il caso di Stella 

International Holdings, produttore 
asiatico di calzature per colossi come 
Prada e Lvmh, che pare essere pronto 
a puntare sul mercato europeo con 
l’opening di due negozi a Parigi e un 
piano di aperture previsto su tutto il 
vecchio Continente. Il terzista, in realtà, in 
Cina ha sviluppato già dal 2006 i propri 
brand (Stella Luna, What For e, più 
recentemente, Jkjy) e tra Asia e Medio 
Oriente ha all’attivo ben 400 negozi. In 
Europa, però, per ora è presente con un 
solo negozio, in Boulevard Saint-Germain 
a Parigi, ma conta di espandersi in 
maniera importante nei prossimi sei mesi.
Stella, che annovera tra i propri clienti 
brand prestigiosi come Prada e Burberry, 

propone prezzi delle scarpe tra i 250 e 
i 600 euro, un valore che corrisponde 
a circa un terzo di un paio di décolleté 
firmate Prada. Per eliminare ogni 
eventualità di concorrenza ai brand di 
cui è terzista il CEO Stephen Chi ha 
dichiarato: “Non siamo né Prada, né 
Givenchy né Miu Miu.Vogliamo 
semplicemente diventare il miglior brand 
in circolazione in termini di rapporto 
qualità-prezzo”.
Il produttore taiwanese nel 2012 ha 
dichiarato vendite retail per 119,4 milioni 
di dollari (circa 91,4 milioni di euro) con 
una crescita del 21% e un contributo ai 
ricavi totali della società in crescita dal 
6,6% al 7,7 per cento.

il terzista cinese sbarca in europa. un segnale alle griFFe

Blanco, uno dei grandi retailer spagnoli, 
si avvia all’attuazione di un piano di rior-
ganizzazione aziendale che lo porterà al 
licenziamento di ben 958 dipendenti.
La società, infatti, colpita dalla crisi si tro-
verebbe costretta a chiudere 36 negozi 
che lascerebbero a casa un totale di 430 
lavoratori. I restanti 528 licenziamenti si 
dividono fra i servizi centrali (215) e il 
ridimensionamento degli store rimanenti 
(313). Blanco, affiancato nel processo di 
riorganizzazione da US Gordon Brothers, 
era partito dalla proposta di condurre 
974 esuberi. Sul tavolo delle trattative 
si dovrebbe anche valutare la riduzio-
ne dei costi delle forniture, dei trasporti, 
dei servizi di manutenzione e di affitto, 
così come la chiusura dei due negozi di 
Móstoles e di diversi uffici a Madrid e 
Valencia. Nel 2012 Blanco avrebbe chiu-
so il bilancio in rosso, con perdite accu-

mulate per 33,52 milioni euro dichia-
rando negli ultimi mesi il fallimento di 
14 società controllate. Incalzata da questi 
risultati, dopo aver cercato un investirtore 
che finanziasse il suo sviluppo internazio-
nale, ammortizzando la caduta delle ven-
dite in Spagna, la società avrebbe intra-
preso delle trattative per un’acquisizione 
da parte del gruppo Mango, che parreb-
bero, però, essersi interrotte.

blanco va in rosso, in spagna mille lavoratori a casa

Maxi quotazione per i centri centri commerciali di lusso a Singapore. I mall di proprie-
tà della Singapore Press Holdings Ltd. (Sph) e Overseas Union Enterprise Ltd (Oue) 
hanno infatti presentato un’offerta pubblica iniziale agli investitori. Il primo gruppo 
ha presentato un’offerta di oltre 504 milioni di dollari di Singapore (pari a circa 485 
milioni di dollari), un pacchetto che comprende il mall Paragon, il centro commerciale 
bandiera di Sph che attualmente ospita, tra gli altri, i flaghship store di Prada, Gucci 
e Jimmy Choo, mentre la cifra presentata da Oue va oltre i 600 milioni di dollari di 
Singapore, e comprende il Mandarin Gallery, uno dei centri commerciali più famosi 
e gettonati dai marchi di tutto il mondo tra i quali Emporio Armani e Marc by Marc 
Jacobs, oltre che alcuni alberghi tra cui il Crowne Plaza Changi Airport.

i mall di lusso di singapore ora vanno in borsa
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Più che il deserto dei Tartari, 
il deserto dei saldi. È passa-
ta la febbre da sconti, sono 
finiti i tempi delle file inter-
minabili davanti ai negozi. 

Quest’anno, per coloro che sono rimasti 
in città le vetrine non sono state un pal-
liativo a mare e spiaggia. Borse, scarpe 
e abiti non hanno fatto gola a chi non 
è partito. I dati - compreso un sondag-
gio di Federazione Moda Italia (l’asso-
ciazione dei dettaglianti e dell’ingrosso 
abbigliamento) - dimostrano che il digiu-
no è durato tutta l’estate. A cominciare 
dalla prima settimana di luglio, durante 

la quale tradizionalmente le strade del 
centro non si svuotano ancora del tutto. 
Inoltre, secondo i dati elaborati dalle asso-
ciazioni dei consumatori, latitano anche i 
clienti ‘occasionali’, coloro cioè che non 
sono fidelizzati e che acquistano solo 
perché attirati dai ribassi. A dimostrar-
lo sono i numeri relativi ai primi sette 
giorni: secondo quanto risulta a Fismo-
Confesercenti (Federazione italiana set-
tore moda), il periodo che solitamente 
registra il boom degli acquisti ha visto un 
calo medio del 15% della spesa dei clienti 
rispetto al 2012 (dati diffusi il 13 luglio). 

CHI SCENDE E CHI SALE
C’è da dire, però, che esistono profon-
de differenze tra le categorie merceo-
logiche e tra le diverse località, con una 

Nel 2013 niente 
febbre da ribasso. 
In tempi di crisi, le 
occasioni stagionali 
fanno meno gola, 
soprattutto quelle sui 
prodotti “premium”. 

VENDITE DI LUGLIO IN PICCHIATA RISPETTO AL 2012

di Simona Peverelli

ATTuALITà

Estate gelida
per gli ScONTI
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migliore prestazione, come ci si aspettava, 
delle città turistiche. Ad alzare la media 
è stato (senza sorprese) il Quadrilatero 
della moda milanese, dove le vendi-
te hanno resistito e sono anzi cresciute, 
grazie soprattutto ai notevoli sconti sui 
prodotti firmati e all’apporto dei turi-
sti stranieri. Vanno in ribasso, invece, i 
punti vendita delle strade periferiche e 
semi-centrali, tradizionalmente legati alla 
clientela residente in loco. Sempre duran-
te la prima settimana, a Torino i saldi 
estivi 2013 sono rimasti in linea con i 
livelli dello scorso anno, con una timida 
partenza anche dovuta alle troppe pro-
mozioni precedenti ai saldi, che hanno 
annacquato l’effetto sorpresa. È andata 
peggio a Bologna, dove le vendite sono 
calate fino al 20%, soprattutto su accesso-
ri e capi d’abbigliamento di fascia medio-
alta, mentre hanno resistito meglio i pro-
dotti low cost. Si scende lungo lo stivale 
e vanno giù in picchiata anche numeri: 
a Bari è stato infatti registrato un vero e 
proprio crollo delle vendite dei prodotti 
firmati ‘premium’, con picchi del -25 per 
cento.

ITALIANI VS STRANIERI 
Addio ressa dei primi giorni, dunque, 
addio levataccia per guadagnarsi il primo 
posto davanti alla claire ancora abbassa-
ta. Sempre secondo l’analisi condotta da 
Fismo, ad influire sul comportamento 
d’acquisto è stata la limitata disponibi-
lità economica dei clienti. Nonostante 
gli sconti iniziali siano stati superiori 
alla norma (quasi ovunque dal 50%), la 
consueta euforia è svanita. I consuma-
tori italiani appaiono sempre più come 
‘formiche’, oculati nelle spese e attenti a 
confrontare le varie offerte prima di com-
prare. E, come sempre più spesso accade 
quando si parla di consumi (e di moda), 
a tenere in piedi le sorti del settore sono 
rimasti i turisti stranieri, comunitari ed 
extra-comunitari (in particolare arabi), 
che dimostrano una vera passione per il 
ben fatto di casa nostra. 
  
UN VERO FLOP 
Se già si boccheggiava nei primi giorni 
dei saldi, non è andata meglio nelle setti-
mane successive. Secondo quanto risulta 
a Codacons, complessivamente il calo 
delle vendite durante i ribassi estivi 2013 

ha raggiunto quota -20% nelle principali 
città italiane, ed è andata peggio in alcuni 
centri del Sud, con picchi del -25% (dati 
diffusi il 18 agosto). Secondo l’associa-
zione per la difesa dei diritti dei consu-
matori, gli sconti di fine stagione si sono 
rivelati un vero flop: “Magari la diminu-
zione delle vendite potesse essere infe-
riore al 10% - ha affermato il presidente 
del Codacons Carlo Rienzi - vorrebbe 
dire che gli italiani non sono messi poi 
così male”. In realtà, appunto, la frenata 
percentuale è stata addirittura del doppio. 
Il clamoroso fiasco degli sconti d’estate 
diventa, così, “un’occasione per riflettere 
sull’esigenza di un cambiamento radi-
cale nella normativa che regolarizza i 
saldi di fine stagione, che devono essere 
liberalizzati per salvare il commercio e 
migliaia di negozi in tutta la penisola”, ha 
aggiunto Rienzi. Più cauta la posizione di 
Federazione Moda Italia, secondo la quale 
parlare di liberalizzazione “ora è prete-
stuoso, visto che, con l’attuale normativa, 
tra saldi, promozioni e liquidazioni, di 
fatto ci sono già dieci mesi di sconti l’an-
no. Liberalizzare i saldi, poi, significhe-
rebbe abbassare la qualità dei prodotti 
venduti nei negozi e rinunciare probabil-
mente al fascino degli acquisti made in 
Italy a vantaggio di prodotti a basso costo 
e maggior marginalità’’. 

GIÚ I CAPI “PREMIUM”
Anche Federazione Moda Italia ha voluto 
vederci chiaro. Secondo le risposte al que-
stionario inviato agli associati, il 63% ha 
riscontrato un decremento degli incassi, 
a fronte di un 37% che ha avuto invece 
un miglioramento. Il risultato (relativo 
alle prime quattro settimane di vendi-
te a prezzi scontati) non ha sorpreso la 
Federazione, perché “le vendite in saldo 
confermano purtroppo le previsioni’’ ha 
affermato il presidente Renato Borghi. In 
generale, hanno venduto meglio le fasce 
di prezzo medio-basse e low-cost, mentre 
soffrono i capi “premium”. I clienti cer-
cano soprattutto camiceria e pantaloni, 
mentre perdono appeal gli accessori. Non 
se la passa male la moda giovani, che 
tiene di più rispetto a quella di mamma e 
papà, dimostrazione del fatto che i geni-
tori - spiegano i commercianti - preferi-
scono tagliare la propria spesa per l’abbi-
gliamento piuttosto che quella dei figli.
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MIcAM/MIpeL
In marcia sul
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i accendono i rifletto-
ri sui Saloni milanesi 
dell’accessorio, che si 
preparano ad aprire i 
battenti dal 15 al 18 di 
questo mese, pur aven-

do fatto parlare di sé anche ad agosto. The-
Micam e Mipel, vetrine dedicate rispetti-
vamente alle calzature e alla pelletteria, 
hanno comunicato che le prossime date 
dei due eventi milanesi saranno anticipate. 
Una decisione presa per attirare una quota 
più consistente di buyer stranieri, veri pro-
tagonisti degli eventi a fronte di un mer-
cato interno ancora in forte stagnazione. 
L’arrivo dei compratori esteri nei padiglioni 
delle fiere milanesi risolve in parte anche 
il problema della difficoltà da parte delle 
piccole-medie imprese nostrane a valicare i 
confini nazionali. L’anticipazione delle date 
di theMicam e Mipel dovrebbe essere solo 
il primo step di un ripensamento dei rap-
porti commerciali con l’estero che coinvol-
gerebbe, in primis, i distretti produttivi del 
Belpaese e, nelle speranze degli addetti ai 
lavori, anche della politica. 

INDIETRO PER PRENDERE LA RINCORSA
La rivoluzione nel calendario prevede che 
l’appuntamento di settembre 2014 venga 
anticipato di ben due settimane, e che si 
tenga da domenica 31 agosto fino a mer-
coledì 3 settembre. L’anticipazione riguar-
da anche le date per la prima edizione del 
2015, che solitamente si teneva entro i pri-
mi di marzo, e che invece l’anno prossimo 
avrà luogo dal 15 al 18 febbraio.

La carta dell’ANTIcIpO
I due Saloni apriranno i battenti qualche settimana prima già dal 2014. 
La formula rientra nel piano di spingere ulteriormente sui compratori esteri. 
Anche dai distretti arriva un pieno sostegno alla strategia di sistema. 

THEMICAM E MIPEL ANNUNCIANO IL CAMBIO DI DATE 

di Caterina Zanzi

S
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Cleto Sagripanti 

Arturo Venanzi

Tonino Ciannavei

Un look Cycle

Sopra, una novità firmata Fabi.
A lato, due borse della linea Juliet di 
Desmo.

Il gioco d’anticipo, iniziato a fine luglio dai 
calzaturieri e cui si sono adeguati dopo 
qualche giorno anche i pellettieri, è mirato 
a evitare la fuga dei buyer stranieri verso 
le settimane della moda oltre confine, e ha 
ottenuto anche la benedizione di Mario 
Boselli, presidente della Camera nazio-
nale della moda, il quale aveva più volte 
evidenziato l’irrazionalità di eventi degli 
accessori che, successivi alla fashion week 
di Milano, finivano con il sovrapporsi alle 
sfilate parigine. “In particolare – aveva 
commentato non appena la notizia era tra-
pelata – trovo assai opportuno l’anticipo di 
febbraio che sposta theMicam prima delle 
sfilate milanesi”.

Il tema delle date e dell’ipotetica necessità 
di anticipare gli appuntamenti per venire 
incontro alle esigenze dei buyer è da qual-
che anno al centro di accese discussioni 
in seno alle associazioni confindustriali di 
settore. 
Con questo nuovo calendario, theMicam 
punta a collocarsi addirittura prima della 
fashion week di New York (in program-
ma dal 4 all’11 settembre 2014). C’è chi 
pensa che sia troppo presto e che lo scopo 
dell’anticipazione – avvantaggiare i com-
pratori negli ordini e aiutare le aziende 
nelle consegne – possa non essere raggiun-
to. Non la pensa in questo modo Cleto 
Sagripanti, presidente di Assocalzaturifici 
e di theMicam, che spiega: “Dal momento 
che in Europa e nel mondo la campagna 
vendite inizia già a metà agosto, siamo sta-
ti tutti d’accordo nell’anticipare. A quei 
pochissimi che non condividono dico che 
mantenere le vecchie date non era più una 
strada percorribile. E che pensare alle ferie 
mentre c’è chi è già in una fase avanzata 
dei lavori mi fa sorridere”. 

MARCIA A DOPPIA VELOCITÀ
Lo spostamento entro i confini determine-
rà slittamenti anche per quanto riguarda gli 
appuntamenti internazionali, a partire da 
theMicam Shanghai – la cui terza edizio-
ne sarà in programma dal 26 al 28 marzo 
2014 – fino alle kermesse di Mosca e Mo-
naco. “L’anticipo del calendario va di pari 
passo con un più profondo rinnovamen-
to della manifestazione, che si tradurrà in 
un nuovo format espositivo, al momento 
in fase di sviluppo, a partire dalla seconda 
edizione del 2014”, aggiunge Sagripanti. 
Scelte importanti, dunque, il cui principale 
target resta quello dai compratori stranieri. 
Attori protagonisti che hanno il merito di 
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La borsa Vida di Gheradini e le 
sneaker per uomo di Baldinini,

A fianco, due scatti della campagna 
P/E 2014 di Timberland.
Qui sotto, un modello Lumberjack. 

compensare un settore, quello 
calzaturiero italiano, segnato da 
una doppia velocità: da una par-
te quella dell’export in progressio-
ne, dall’altra quello delle sofferenze del 
mercato interno. Il duplice binario è stato 
evidente anche nel 2012: l’export è cre-
sciuto in valore del 2,5% (numeri esigui 
rispetto al biennio 2010-2011, quando 
cresceva al ritmo del 13%), mentre i con-
sumi italiani sono calati sia per quantità 
(-3,6%) sia per valore (-4,2%). Secondo 
i dati contenuti nello Shoe report 2013, 
presentati da Assocalzaturifici e redatti da 
Ermeneia, nel complesso l’anno scorso la 
produzione di calzature si è contratta del 
4,4% in quantità (ma solo dell’1,2% se si 
considera il valore). 
I numeri dello scorso esercizio sono stati 
sostanzialmente confermati anche dai pri-
mi tre mesi del 2013, che registrano un 
nuovo crollo dei consumi delle famiglie 
italiane (-4,7% in volume) a fronte di una 
domanda estera che cresce in valore del 
2,1%, ma che è in lieve calo per quantità 
(-0,5 per cento). 

LA STRADA IN SALITA DELLA DISTRIBUZIONE
Intercettare i flussi di buyer presenti sul 
suolo nazionale è fondamentale se si con-
sidera che spesso le piccole-medie imprese 
che formano il tessuto calzaturiero non 
riescono a spingersi verso territori lontani. 
A fronte di una domanda in continua cre-
scita dai Paesi esteri (su tutti la Cina, con 
un boom del 40%, seguita da Corea, Hong 
Kong, Giappone e Russia), non sempre i 
produttori italiani riescono a sviluppare 
format di distribuzione adeguati. In al-
ternativa, le imprese devono affidarsi alle 
grandi catene distributive internazionali o 
aprire punti vendita diretti in loco. Queste 
ultime costituiscono entrambe operazio-
ni più facili a dirsi che a farsi poiché, così 
come le imprese spesso faticano ad aggan-
ciare i grandi retailer, allo stesso modo in-
traprendono con difficoltà la via del retail 
diretto, data l’onerosità e la complessità 
gestionale. 

A evidenziare l’importanza della forza 
strutturale e logistica, colpisce l’attivismo 
delle aziende cinesi fino a oggi fornitrici 
del sistema moda europeo. Per esempio, 
pare essere pronto a puntare sul mercato 
europeo il produttore asiatico di calzature 
Stella International Holdings, terzista per 
colossi come Prada e Lvmh e già presente 
con un monomarca a Parigi, che conta di 
espandersi in maniera importante sul no-
stro continente nei prossimi mesi. 

DISTRETTI IN CERCA DI IDENTITÀ
Il ripensamento dei format distributivi 
è l’emblema della voglia di agire che sta 
caratterizzando la catena della scarpa ita-
liana, a cominciare dai tradizionali distretti 
delle calzature made in Italy, dai quali ar-
riva un appoggio alle strategie associative. 
Dalla Riviera del Brenta a Vigevano e al 
distretto marchigiano diviso principal-
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In alto, lo store Ballin a 
Porto Cervo e un look 
L’Autre Chose.  
Qui sotto, intrecci 
in pelle bicolor 
Malìparmi.

mente tra Fermo e Macerata. “Allinearsi 
al programma di Assocalzaturifici è quel-
lo che dobbiamo fare adesso, anche per-
ché iniziative spot non avrebbero alcun 
senso”, afferma Arturo Venanzi che, oltre 
a rivestire la carica di presidente della se-
zione calzaturiera di Confindustria Fermo 
è vicepresidente di Assocalzaturifici con 
delega all’internazionalizzazione. “Trami-
te le iniziative all’estero, da Shanghai a 
Las Vegas, l’associazione mette a disposi-
zione una vetrina, esercitando un’azione 
di comunicazione importante per tutti i 
suoi aderenti, garantendo loro una visibi-
lità che altrimenti non sarebbe possibile”. 
Dello stesso parere è Tonino Ciannavei, 
alla guida dei calzaturieri maceratesi: “Fare 
squadra è imprescindibile - afferma - an-
che se spesso le fiere non sono sufficienti. 
Allo studio ci sono nuovi progetti volti a 
finalizzare i contatti stabiliti nel corso di 
kermesse all’estero, che troppo spesso non 
trovano un riscontro in termini di business 
una volta rientrati in Italia”. Le strade fino-
ra praticate, insomma, sono necessarie ma 
non sufficienti: “Il contatto troppo spesso 
non ha la propria conclusione naturale in 
un ordine, e questo rischia di essere disper-
sivo sul lungo periodo. Per migliorare la 
situazione si potrebbe cominciare facendo 
funzionare meglio le strutture già esistenti 
come le Regioni e le Camere di commer-
cio”, prosegue Ciannavei. 

APPELLO AI POLITICI
Come a dire, insomma, che per intrattene-
re relazioni proficue con l’estero le sezioni 
regionali o addirittura locali possono poco. 
Resta indispensabile un serio impegno 
da parte della politica, sia per combatte-
re la concorrenza sleale, sia per aiutare le 
aziende nella strada a ostacoli dell’inter-

nazionalizzazione. Ma anche continuare 
a presidiare il mercato italiano: “Puntare 
sull’estero non significa abbandonare l’I-
talia, ma anche per questo abbiamo biso-
gno dei un aiuto dalla politica”, conclude 
Ciannavei. L’impegno di Assocalzaturifici 
in questo senso è stato sempre puntuale: 
Sagripanti è più volte intervenuto per sol-
lecitare le istituzioni su tre fronti. In primis 
sul regolamento del Made In (a Bruxelles 
il 17 ottobre si voterà per l’obbligatorietà 
dell’indicazione di origine), oltre che sul 
taglio del cuneo fiscale e sul rafforzamento 
dell’agenzia Ice. Come sempre, comun-
que, theMicam sarà un indice importan-
te del termometro del settore. Alla fiera 
è attesa la consueta carica di compratori 
alla ricerca delle migliori collezioni per la 
primavera-estate 2014 tra gli oltre 1.600 
espositori presenti ai padiglioni di Rho Fie-
ra. A dominare la prossima stagione estiva 
saranno i cromatismi inattesi: dai mocassi-
ni color pastello alle traforate bicolori, dalle 
calzature condite con inserti accattivanti a 
effetti specchianti metallizzati, soprattutto 
in oro. La parola d’ordine a livello di stile 
sarà, insomma, “osare”. Chissà che non si 
segua la stessa via anche a livello di busi-
ness. 
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i contraggono fatturato ed 
ebitda, ma migliora l’ultima 
riga del conto economico e 
si riducono gli oneri finan-
ziari. I risultati economici 
2012 si prestano a consi-
derazioni interessanti, e tal-

volta anche a indicazioni positive, per i gruppi 
delle calzature nazionali che sembrano impe-
gnati nella ricerca di un recupero di efficienza. 
È quanto emerge dalla ricerca che l’ufficio studi 
di Pambianco Strategie di Impresa ha realizzato 
sui dati di bilancio di un campione di 52 tra le 
principali aziende calzaturiere italiane (il dato 
aggregato di fatturato non tiene conto dei big 
Tod’s e Geox per non sbilanciare i valori com-
plessivi). 

FATTURATO IN FRENATA 
La ricerca conferma la tendenza denunciata a 
livello di settore: nel 2012 le aziende del cam-
pione hanno ottenuto un fatturato in calo del 
5% rispetto all’anno precedente (quando in-
vece i ricavi erano aumentati dell’8%), con la 
conseguenza che sono finiti in segno meno il 
fatturato medio (che si aggira sui 33 milioni) 
nonché il fatturato per dipendente (243mila 
euro), che scende rispetto a quello del 2011 
(254mila euro). 

REDDITIVITÀ IN DISCESA
Sul fronte redditività, l’ebitda ha segnato un 
peggioramento passando dall’8,3 dell’anno 
prima al 7,3 per cento. Il rendimento sul ca-
pitale proprio (Roe) migliora a 7,1 rispetto al 
2011, sebbene resti lontano dai livelli del 2010. 

I bilanci del settore shoes
ancora in SOFFeReNzA
L’analisi su un campione di 52 aziende conferma il calo dei ricavi e dell’ebitda.
Per contro, sembra emergere uno sforzo alla ricerca di maggiore efficienza.

STUDIO PAMBIANCO SUI RISULTATI 2012

S
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 LA TOP FIVE PER FATTURATO

Classifica riferita al campione. Ricavi 2012 in mln di euro

Tod’s 

Geox 

Nero GiardiNi

Zeis excelsa 

ViciNi

808

963

206

124

81

 LA TOP FIVE PER EBITDA%

Classifica riferita al campione. Margini 2012 in % sul fatturato

Tod’s 

albaNo 

bruNaTe

balliN

saNToNi

13,8

26,0

13,5

12,9

12,9

 LA TOP FIVE PER CRESCITA

Classifica riferita al campione. Incrementi % dei ricavi 2012

loriblù

dei colli

roVeda

ViciNi

luciaNo barachiNi

32,2

34,7

27,8

13,5

12,5

IL CONTO ECONOMICO AGGREGATO
Risultati del campione di 52 aziende considerate

Valori in Milioni di € 2012 % 2011 %

Fatturato 1.723,8 100,0 1.815,4 100,0

incremento (%) -5,0 8,3

Margine Operativo Lordo (ebitda) 125,1 7,3 151,1 8,3

ammortamenti 54,2 3,1 68,5 3,8

oneri finanziari 13,9 0,8 26,8 1,5

Utile (perdita) società 30,8 1,8 22,2 1,2

Viceversa, continuano la discesa il Ros 
(return on sales) a 4,1 e il Roi (return on 
investment) a 6,3, in calo rispetto ai due 
anni precedenti. 

PATRIMONIALIZZAZIONE
La patrimonializzazione (rapporto tra 
patrimonio netto e capitale investito) è 
migliorata, passando dal 34% del 2011 
al 38,7% del 2012, pur rimanendo an-
cora lontana da un buon equilibrio che 
dovrebbe essere di circa il 50 per cento. 
L’indice di indebitamento (rapporto tra 
posizione finanziaria netta e patrimonio 
netto) rimane pressoché invariato attorno 
a 1. 

COSTI ED EFFICIENZA 
Il costo medio per dipendente (35mila 
euro) continua a crescere da ormai tre 
anni. A fronte di questo maggior costo 
del personale, però, sembra emergere un 
recupero di efficienza in altre aree dell’a-
zienda. 
Secondo i dati aggregati, i costi di gestio-
ne si riducono rispetto al 2011 (sebbene 
rimanga invariata l’incidenza sui ricavi 
al 30,6%). I costi finanziari scendono 
nettamente sia in termini assoluti sia di 
incidenza rispetto all’anno precedente. 
Meritano un’osservazione anche le voci 
“magazzino” e “fornitori”, che paiono en-
trambe in miglioramento. 

INVESTIMENTI
Non emerge un messaggio chiaro per 
quanto riguarda gli investimenti. Os-
servando la voce ammortamenti, a li-
vello aggregato emerge che nel 2012 la 
riduzione è piuttosto evidente rispetto 
all’anno precendente. Il che potrebbe far 
pensare a minori spese in asset ammor-
tizzabili effettuati nel corso nell’anno, o 
comunque in minori rinnovi rispetto agli 
impianti esistenti. Tuttavia, in termini di 
immobilizzazioni tecniche nette si legge, 
sempre a livello aggregato, un incremen-
to sul 2011. Il rischio è che la ricerca di 
efficienza e la ricerca di un recupero dei 
margini vada a scapito dei programmi di 
investimenti aziendali.
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Se al di qua delle Alpi le famiglie 
del made in Italy cedono alle 
tentazioni dei colossi francesi, 
nella patria di Arnault e Pinault 

ci sono famiglie che a vendere non ci pen-
sano proprio. È questo il caso dei Casse-
grain, la famiglia fondatrice nel ’48 della 
piccola tabaccheria parigina Au Sultan, poi 
trasformatasi in Longchamp. Oggi la griffe, 
che ha mantenuto un’offerta al maschile 
ma è amata dalle donne di tutto il mondo 
per le borse e gli articoli da viaggio, sta cre-
scendo a livello globale. Jean Cassegrain e 
Sophie Delafontaine, rispettivamente AD 

e direttore creativo oltre che nipoti del 
fondatore, hanno le idee chiare sul futuro 
del brand. Che, con i suoi 65 anni di tradi-
zione manifatturiera alle spalle, si appresta 
a conquistare quote di mercato nei cinque 
continenti, dagli States all’Asia, passando 
per Roma e fino al Sud Africa. La nuova 
sfida? Affermarsi anche con le scarpe e il 
prêt-à-porter. 

Da piccolo negozio di articoli per fumato-
ri a griffe globale. Ma Longchamp ha sem-
pre avuto una vocazione internazionale…
J.C.: Fin da quando mio nonno ha aper-
to Au Sultan a Parigi, il negozio ha avuto 
molti clienti stranieri. Durante la seconda 
guerra mondiale le nostre pipe andavano 
di moda tra i soldati americani, australia-

ni e inglesi. Finita la guerra, mio nonno ha 
deciso di seguirli in patria e nel ‘50, a due 
anni dalla nascita del marchio, ha messo 
in piedi una divisione export e assunto un 
manager dedicato. Dagli anni 70, quando 
Longchamp ha iniziato a dedicarsi solo a 
borse e pelletteria, abbiamo avuto un gran-
de successo in Giappone, dove siamo stati 
tra i primi marchi europei. E già all’inizio 
degli anni 80 l’export valeva il 60% del bu-
siness. 

Come definireste il Dna del brand? 
S.D.: Prima di tutto è un marchio familiare, 
con 65 anni di storia alle spalle, francese, e 
con un forte know how manifatturiero. La 
differenza rispetto agli altri brand di pellet-
teria, è che parliamo a donne reali con vite 

Longchamp firma  
il “LuSSO OTTIMISTA”
La maison francese continua a crescere e si appresta  
ad aprire a Roma, mentre scommette su calzature e 
prêt-à-porter. Con una certezza: restare indipendenti.

DA TABACCAIO PARIGINO A GRIFFE GLOBALE

di Valeria Garavaglia

INTeRvISTA
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Qui a lato e in apertura, campagne Longchamp 
con l’attrice cinese Gao Yuanyuan e Coco Rocha.

Sophie Delafontaine

Jean Cassegrain

reali. Donne senza un autista ad aspettar-
le fuori di casa, ma che guidano, lavorano, 
hanno famiglia, ma anche vita sociale. La 
donna Longchamp è dinamica e sicura di 
sé, chic e alla moda ma non fashion victim. 

C’è chi parla di Longchamp come di ‘ac-
cessible luxury’.
S.D. Accessibile è una definizione che non 
ci piace. Accessibile per chi, dove? Siamo un 
brand internazionale e il range di prodotti è 
molto ampio. La stessa Pliage in nylon può 
piacere a una teenager, ma anche a una bu-
sinesswoman che viaggia e vuole stare leg-
gera. E la stessa borsa in pelle può essere un 
costoso investimento per una cliente e il ca-
priccio di un momento per un’altra. Siamo 
piuttosto un ‘optimistic luxury’: di lusso per 
la qualità, e ottimistico perché cerchiamo di 
avere un punto di vista positivo della moda. 
Ad esempio, giochiamo moltissimo con i 
colori sia per le shopping bag semplici sia 
per le borse in pelle più sofisticate come la 
Roseau Heritage. 

La vostra produzione è quasi al 100% in-
terna. Come è stutturata?
S.D.: In Francia, dove avviene il 60% della 
produzione, abbiamo sei atelier, l’ultimo 
dei quali aperto sei anni fa, e più di 900 
persone impiegate. Tre anni fa abbiamo 
anche istituito una scuola, per preservare 
il know how artigianale della pelletteria. A 
Segré, la prima e la più grande manifattura, 
stiamo costruendo un enorme magazzino. 
Poi abbiamo altre fabbriche di proprietà in 
Indonesia, a Mauritius, in Marocco e due 
laboratori in Cina. Tutti i materiali che sele-

zioniamo dalla Francia e vengono mandati 
nelle varie parti del mondo per la lavora-
zione tornano indietro per il controllo pri-
ma di essere rispediti all’estero.
 
Longchamp è presente in tutto il mondo e 
sta aprendo boutique in piazze importanti 
come Londra. Dove vedete i maggiori spa-
zi di espansione?
J.C.: Oggi nel mondo contiamo 256 pun-
ti vendita DOS (inclusi corner e shop-
in-shop) e una sessantina in franchising. 
Abbiamo importanti store nelle grandi ca-
pitali, come New York, Hong Kong, Lon-
dra ed entro fine anno anche a Roma, in 
piazza di Spagna. Ma ci sono ancora grosse 
opportunità sia in Europa, dove stiamo cer-
cando location in città dove non siamo pre-
senti come Monaco e Vienna, sia in Cina e 
in Giappone.

Il business wholesale quanto pesa?
J.C.: Vale il 50% del fatturato. Per noi è un 
buon equilibrio, il wholesale ci permette 
di essere presenti in città minori o in Paesi 
dove avremmo difficoltà a entrare diretta-
mente, come Indonesia, Colombia, Maroc-
co. Poi c’è il travel retail, che pesa meno del 
10% del business.
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Qui a lato e a destra, 
vedute della boutique 

Longchamp in via della 
Spiga a Milano.

Borsa Le Pliage Cuir

Quali sono i vostri mercati principali? 
J.C.: Dopo la Francia, che ha una quota del 
35%, ci sono all’incirca a pari livello Sta-
ti Uniti, Germania, Giappone e Greater 
China. Stiamo concentrando i nostri sforzi 
su mercati esteri ancora molto potenziali, 
come l’Italia, ma anche gli Usa, l’Asia e mi-
nori come il Sud Africa.

L’e-commerce è ormai un must per i mar-
chi del lusso. Credete nel canale web?
J.C.: Crediamo che sia imprescindibile 
rendere il prodotto disponibile ai clienti 
nel modo a essi più conveniente, incluso il 
web. Abbiamo lanciato l’e-commerce nel 
2003 solo per una serie di borse su misura. 
Oggi vendiamo in otto Paesi, ma ci stiamo 
espandendo. 

Due stagioni fa, oltre alla pelletteria, ave-
te introdotto calzature e ready-to-wear. A 
quando la brand extension in altri settori 
(molto redditizi) come occhiali e profu-
mi? 
J.C.: Magari in futuro, ma per il momento 
siamo concentrati nel far crescere abbiglia-
mento e calzature che dal prossimo A/I 
saranno anche in vendita online. Crediamo 
molto soprattutto nelle scarpe che produ-

ciamo in Italia vicino a Venezia.

Come comunicate nei cinque con-
tinenti?
J.C.: Con una voce unica e coeren-
te. La sola eccezione è la Cina dove 

abbiamo una brand ambassador locale, 
l’attrice Gao Yuanyuan.

Mary Katrantzou, Kate Moss e Jeremy 
Scott sono solo alcuni dei nomi con cui 
avete collaborato. Qual è l’obiettivo?
S.D.: Mi piace molto lavorare con persone 
che abbiano uno sguardo esterno sul mar-
chio, perché ti spingono a superare i limiti. 

Fare ricerca è fondamentale, la creatività è 
strettamente connessa alle nuove scoperte 
tecnologiche. Quando abbiamo lavorato 
con Tracey Emin, ad esempio, abbiamo 
dovuto trovare un modo per riprodurre 
in maniera industriale i suoi ricami fatti 
a mano. È stato difficile, ma dopo questa 
esperienza siamo stati in grado di intro-
durre nuove linee con ricami, patchwork e 
stampe 3D.

Il fatturato nel 2012 è aumentato del 16%, 
toccando quota 454 milioni. Che previsio-
ni avete per quest’anno e di qui a tre anni?
Nel 2013 ci aspettiamo una crescita a una 
cifra, in linea con il rallentamento del set-
tore lusso in generale. È difficile fare stime 
più a lungo termine, ed essendo una private 
company nessuno ci obbliga a farle. Posso 
dire che di anno in anno cerchiamo di cre-
scere il più possibile e di farlo nella maniera 
più rapida.

In Italia diverse famiglie, come i Loro Piana 
e i Bulgari, hanno ceduto le loro aziende a 
grandi gruppi. Altre griffe, come Prada e 
Cucinelli, si sono quotate. Voi avete consi-
derato queste idee?
No, non vogliamo entrare in un grande 
gruppo e nemmeno quotarci. Longchamp 
è un’azienda indipendente e siamo felici di 
restare tali. Abbiamo abbastanza risorse fi-
nanziarie per finanziare da soli lo sviluppo, 
e preferiamo avere la libertà di agire come 
vogliamo senza preoccuparci degli azioni-
sti o del mercato.
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Da qualche tempo avete riportato in house la distribuzione. Come 
mai questa scelta?
Il mercato è sempre più sensibile e in continua evoluzione ed è  fonda-
mentale disporre di feedback immediati sui nostri prodotti, per que-
sto abbiamo ritenuto fondamentale migliorare e potenziare il contatto 
diretto con il cliente e in questa ottica anche il nuovo showroom inter-
no permette di avere maggiormente in pugno la situazione, miglioran-
do la tempestività e la flessibilità aziendale. A tal fine abbiamo aperto 
lo scorso luglio lo showroom direzionale in via Tortona a Milano .

Quali progetti avete nel campo del retail? 
Il monomarca milanese, che abbiamo inaugurato ad aprile in via 
Ponte Vetero, ci sta regalando grosse soddisfazioni. Per questo stia-
mo valutando di aprire nel 2014 il nostro secondo store a Parigi e di 
presenziare le località turistiche europee tramite dei tempo-
rary store. Ma la nuova frontiera è quella 
dell’online: infatti é previsto nel corso di 
questo mese il restyling dell’ e-commerce 
Serafini lanciato nel 2011.

A quali mercati guardate con interesse?
Nell’ambito dello scenario europeo per 
la prossima stagione stiamo puntando ad 

ampliare ulteriormente la nostra posizione in Germania, dove stiamo 
registrando delle ottime performance. A livello extra UE, invece, i mer-
cati di maggior interesse sono la Russia e gli Stati Uniti.

Parliamo del prodotto: in quale segmento vi posizionate? 
Il marchio Serafini nasce dal mondo dello sportswear, pur avendo 
da sempre una forte connotazione fashion. Per rafforzare ulterior-
mente quest’ultimo segmento abbiamo lanciato negli ultimi anni 
le nuove linee Étoile, Manhattan, Advanced, e l’ultima nata Gold 
Edition. In generale, comunque, è fondamentale rimanere ancorati 
ai valori che ci contraddistinguono: eccellenza, made in Italy e rap-
porto qualità-prezzo. 

Come si sta comportando il marchio a livello di numeri? 
Nonostante le difficoltà del mercato, il fatturato del 2012 ha registrato 
una crescita rispetto agli scorsi anni, attestandosi a 16,5 milioni. Il 

leggero calo sul mercato interno è stato compensato da una forte 
richiesta proveniente da oltre confine. Il 2013 sembra con-

fermare questi dati e proseguire nell’andamento di 
crescita: siamo più che fiduciosi. 

Forte Di un 2012 in CresCitA, serAFini, mArChio CAlzAturiero 
Di Arezzo Che hA suPerAto gli 80 Anni Di Attività, PuntA 
A un Anno in esPAnsione trAmite lA gestione DirettA 
DellA Distribuzione e un PiAno Di AmPliAmento Del retAil. 
FAbrizio serAFini, PAtron Del brAnD e QuArtA generAzione 
DellA FAmigliA, veDe Per il brAnD un Futuro semPre Più 
‘AllA moDA’.

In alto Fabrizio Serafini e lo store di Milano.  
Qui a lato, una sneaker Serafini Gold Edition  

per l’A/I 2013-14.
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Come è arrivata nel mondo della moda?
Inizialmente mi sono occupata di interior design di ville, resort, alber-
ghi in tutto il mondo. Proprio questo continuo viaggiare tra i conti-
nenti mi ha fornito un’ispirazione: una volta in un paese esotico, sono 
rimasta affascinata dai contrasti cromatici della natura del luogo. Da lì 
è nato il desiderio di realizzare una passione che ho avuto fin da pic-
cola: creare l’accessorio per la donna caratterizzato da pellami di lusso 
e contrasto di colori. Infatti, oggi una delle principali peculiarità delle 
mie borse sono proprio i giochi di colore, cioè il contrasto tra le fodere 
e l’esterno della borsa. 
Un’altra fonte di ispirazione per me è stato l’amore per l’artigianalità 
ed il pezzo unico che ho ereditato dalla mia famiglia: nel guardaroba 
di mia madre e di mia nonna ogni pezzo veniva fatto su misura e quin-
di era irripetibile.

e roma, quale ruolo ha avuto nello sviluppo della sua passione per 
la moda?
Roma mi affascina, coinvolge tutti i miei i sensi. La sua architettura 
e la sua arte mi suggeriscono le forme che poi si ritrovano nelle mie 
creazioni. Proprio il mio amore per questa città mi ha spinta a fare 
un importante investimento ed aprire il primo flagship store Badura 
Roma in una prestigiosa location del centro, a due passi da Piazza di 
Spagna. Badura Roma è un brand romano in tutti i sensi. Le borse 
vengono realizzate interamente a mano, a Roma, dai maestri artigiani 
locali. È un aspetto che mi riempie d’orgoglio perché, purtroppo, i 

laboratori artigianali romani stanno scomparendo, e io, con la mia 
produzione, oggi assicuro lavoro a ben 3 laboratori. 

Quali sono i particolari che contraddistinguono le sue borse?
Anzitutto, è lo stile artigianale e le materie prime d’eccellenza. 
Propongo alle mie clienti il lusso colto che dura tutta la vita, senza 
tempo e senza pregiudizi, un oggetto che va al di là delle stagioni 
e delle mode e che, a mio parere, deve essere vissuto giornalmen-
te. Tagli, rinforzi e cuciture che richiedono ore di lavorazione sono 
ispirati al taglio delle pietre preziose, le fodere vengono realizzate 
in vitellini colorati. Tutte le borse sono numerate sul fondo quindi 
garantiscono la loro unicità. 

Quali riscontri ha avuto?
Molto positivi, direi! Ho delle clienti che hanno rimesso nell’armadio 
le loro famosissime it-bag e che con grande piacere portano una 
Badura nonostante sia un brand giovane e ancora poco conosciuto.  

Dove sono distribuite attualmente le sue borse, oltre alla boutique 
romana? Pensa di espandere la distribuzione?
Organizziamo le private sale in alberghi di lusso e alle feste su invito. 
Stiamo consegnando i primi ordini in Medio Oriente e Nord Africa. 
Stiamo aprendo un online store in Brasile dove il nostro prodotto ha 
riscosso grande successo. Siamo molto interessati al mercato russo 
e quello americano e sono arrivate richieste anche dal Giappone.

Il 9 luglIo, a Roma, a due 
passI da pIazza dI spagna, la 
gIovane stIlIsta aleksandRa 
BaduRa ha InauguRato la 
pRIma BoutIque del suo BRand 
dI BoRse BaduRa Roma. nata 
In polonIa, è aRRIvata In ItalIa 
nel 2001 peR completaRe glI 
studI post lauRea. otto annI 
fa sI è tRasfeRIta a Roma  
che da alloRa RImane peR 
leI un’InesauRIBIle fonte dI 
IspIRazIonI.

Alto artigianato 
contro la crisi

di Oxana Senchenko



MARchI IN ATTeSA

34   pambianco magazine   4 settembre 2013

SULLA TRACCIA DI E-LAND, I BIG COREANI METTONO IN CASSAFORTE IL MADE IN ITALY  

SeDOTTe e addormentate 

Belli addormentati in Corea. 
Sembra la ‘favola’ di una serie 
di  marchi del made in Italy, 
la cui bellezza pare preserva-
ta e protetta entro le possenti 

mura di un grande castello, ma che di 
fatto appaiono immobili sotto una teca 
di cristallo. Il custode del castello (e della 
teca) è E Land Fashion, il gruppo coreano 
che da circa tre anni sta facendo con-
quiste in Italia, arrivando a controllare 
una serie di brand. Le belle addormentate 
sono Mandarina Duck, griffe acquisita nel 
2011; Coccinelle, rilevata nel dicembre 
del 2012; Belfe, la prima label di abbi-
gliamento ad essere entrata nell’orbita 
della conglomerata asiatica nel 2010 insie-
me con Lario, il gruppo calzaturiero che 
gestisce anche i brand di scarpe Sutor 
Mantellassi e Lorenzo Banfi. 

DA SEI METRI QUADRI A 10MILA NEGOZI
Per questi marchi, piccoli gioiellini del 
ben fatto italiano, la favola racconta l’op-
portunità di contare su un colosso del 
retail attivo nel settore da circa trent’an-
ni e con una solida rete distributiva in 
Asia. E Land gestisce anche un business di 
costruzioni, grandi magazzini, ristoranti, 
ma la moda (non solo di casa nostra) era 
ed è il settore al quale deve la maggior 
parte dei suoi introiti. In origine fu il core-
ano Park Song Soo che fondò a Seoul un 
piccolo negozio di abbigliamento di appe-
na sei metri quadrati di fronte all’Ewha 
University, nel cuore della città; oggi si 
parla di una rete di 10mila punti vendita 
tra Cina e Corea, e di circa 9 miliardi di 
dollari di fatturato nel 2012, che dovreb-
bero diventare 9,5 nel 2013. 

BELLE MA IMMOBILI
Tornando alla metafora della favola, l’im-
pero coreano della moda sembra essere 
rimasto vittima di una magica pozione dal 

Le aziende italiane 
entrano nelle grandi 
conglomerate asiatiche 
con la prospettiva di 
crescere sui mercati 
orientali. Ma la 
formula spesso non 
decolla e i brand 
rimangono immobili. 
Come sotto una teca.  

di Simona Peverelli
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Nella pagina accanto alcune valigie di 
Mandarina Duck; in questa pagina dall’alto 
calzature da uomo Sutor Mantellassi, una 
borsa Mandarina Duck e il monomarca 
Colombo a Seoul.

lungo sonno. Se le griffe si aspettavano di 
ottenere importanti conquiste, infatti, le 
vittorie sono ancora oltre l’orizzonte. È 
vero che, grazie a E Land, i marchi hanno 
rafforzato la propria presenza in Oriente, 
o perlomeno hanno in programma di 
farlo. Tuttavia, numeri alla mano, fino 
a oggi le acque sono rimaste piuttosto 
calme. Per esempio Mandarina Duck, l’a-
zienda specializzata in valigie e accessori 
da viaggio, se nel 2011 ha registrato un 
fatturato di oltre 27 milioni e mezzo di 
euro, nei dodici mesi del 2012, a un anno 
dall’acquisizione, è sceso a 24,7 milioni. È 
andata meglio alle borse e agli accessori 
di Coccinelle, ma senza fuochi d’artificio, 
con oltre 46 milioni di ricavi riportati 
prima dell’ingresso dei coreani e circa 
50 milioni di euro nel 2012. Il gruppo 
Lario (l’antico calzaturificio italiano che 
comprende i brand di scarpe Lario, Sutor 
Mantellassi, Lorenzo Banfi, Nebuloni e 
Tanino Crisci) a cavallo tra l’anno dell’ac-
quisizione e quello successivo ha perso il 
16,19% delle sue entrate, passando da 8 
milioni circa a 6,8, salvo riprendersi l’an-
no scorso toccando quota 9 milioni. 

COREA LOVES MADE IN ITALY
La favola ancora dovrà trovare il cli-
max, ma senza dubbio ci sono i buoni 
sentimenti: i coreani sono spinti da “un 
immenso amore per il made in Italy”, 
perché a quanto pare sono “dei veri ‘fana-
tici’ delle cose fatte in Italia”, racconta 

l’amministratore delegato del gruppo 
Lario Francesco Pace. Una passione dimo-
strata dal fatto che, anche con Sutor, il 
gruppo si sforza di “mantenere e svilup-
pare la storia e la realtà istituzionale della 
griffe”. Lo stile non si tocca dunque, o 
meglio, si prende così com’è e si porta 
a est. Per Lario, per esempio, è partito 
un preciso programma di opening: dopo 
lo storico negozio di Firenze e quello in 
Montenapoleone a Milano, è stata la volta 
in luglio di Kiev “con lo stesso concept – 
spiega Pace – poi di Shanghai, dove siamo 
già presenti con un pop up store. Il pros-
simo anno invece abbiamo in programma 
altre due aperture, a Shanghai e Seoul”. 

GLI ‘ALTRI’ COREANI
In Corea, E Land non è la sola a gioca-
re la carta della moda. Come lei ci sono 
altre importanti ‘conglomerate’ che negli 
ultimi anni stanno crescendo a dismisura 
inglobando marchi e aziende dei setto-
ri più disparati, dalla tecnologia al food, 
passando appunto per la moda, anche 
italiana. Le strategie di sviluppo a Oriente, 
tra department store e monomarca, tut-
tavia, sembrano più aggressive. È il caso 
di Samsung Fashion, la divisione moda 
di Samsung Cheil Industries Inc., che 
nel 2011 ha inglobato lo storico marchio 
di borse e piccola pelletteria Colombo 
via della Spiga (6 milioni di euro di rica-
vi nel 2012) e di Lg Fashion, che nello 
stesso anno ha portato sotto la sua ala 
Allegri, il brand specializzato in capi-
spalla che, secondo le stime, fattura tra 
i 10 e i 15 milioni di euro. Samsung nel 
giro di un anno è già riuscito ad aprire, lo 
scorso maggio, il più grande monomarca 

Colombo a Seoul, quattro piani nel quar-
tiere Gangnam. Presto, inoltre, lo show-
room di Milano potrebbe spingere l’at-
tività wholesale. Per Allegri, Lg Fashion 
ha mantenuto la produzione a Vinci, in 
Toscana, ma ha in programma una serie 
di novità sul fronte distributivo. Dopo la 
chiusura dei punti vendita di Milano e 
Firenze, infatti, si attendono i primi passi 
di un ambizioso piano retail diretto: 300 
punti vendita nel mondo nel medio perio-
do, a cominciare da Cina e Corea. Nei 
piani anche l’ingresso nel canale outlet, 
con lo sbarco nel centro McArthurGlen 
di Serravalle e in uno degli outlet di Parigi. 
 
LA POZIONE MAGICA
Questa serie di ‘favole’ nasce poiché la 
moda italiana è un tesoro ambito che sem-
bra attendere di essere scoperto per riu-
scire a risplendere. In modo particolare, 
ha bisogno di una spinta per arrivare a 
toccare la clientela dell’ex celeste impero. 
In questo modo, giganti come E Land, 
Samsung e Lg hanno la possibilità di ela-
borare la pozione magica per espandere 
la distribuzione del brand in Asia, pre-
servandone però la matrice artigianale. Il 
problema è che, anche nelle favole, occor-
re affrontare momenti di sfortuna o di 
pericolo, risolvere intrighi o sconfiggere i 
draghi. Per un finale come si deve, i corea-
ni dovranno trovare l’ingrediente giusto. O 
perlomeno quello mancante. 
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LABELUx IMPOSTA UNA NUOVA DIREZIONE PER IL BRAND DEI MOTOCICLISTI

Una strada a curve 
per la corsa di BeLSTAFF

Un passato diviso tra fasto 
e declino. Una nuova pro-
prietà che scommette sul 
domani. Ma, per adesso, 
la strada verso il futuro 

resta poco decifrabile. Questa, in sintesi 
estrema, l’evoluzione di Belstaff che, 
dopo aver cambiato appartenenza due 
volte, passando da un gruppo inglese a 
una famiglia italiana, nel 2011 è entrato 
nell’orbita del gruppo privato elvetico 
Labelux. Il marchio biker inglese, le cui 
giacche sono state rese celebri da perso-
naggi come Che Guevara e Lawrence 
d’Arabia, è nato, nel 1924, da un capo-
spalla, e da lì ha vestito generazioni 
di motociclisti. Nel suo viaggio, oltre 
mezzo secolo dopo, in mano al gruppo 
inglese James Halstead finisce in rosso 
a causa della crisi tessile inglese dell’ul-

tima parte di secolo. Poi, nel 2004 il 
marchio passa alla Clothing Company 
di proprietà di Franco Malenotti, licen-
ziatario per l’Italia sin dai primi anni 
90. La strada di Belstaff finisce di nuovo 
per imboccare curve poco tranquilliz-
zanti in termini di bilancio, e l’impren-
ditore romano decide di cedere il busi-
ness. Il passaggio di consegne è datato 
2011, anno in cui Belstaff viene acqui-
sito da Labelux che, all’epoca, aveva 
già in portfolio Bally oltre ai gioielli 
di Solange Azagury-Partridge, Derek 
Lam e Zagliani (si sarebbe aggiunto, 
di lì a un mese, anche Jimmy Choo). 
Sembra l’avvio di un nuovo viaggio. In 
realtà, le aspettative restano elevate, ma 
ancora non viene annunciata la linea 
del traguardo, complice una ostinata 
segretezza dei bilanci. A luglio, arrivano 
le dimissioni del CEO. Di sicuro, c’è 
che molto del futuro di Belstaff dipen-
derà dalla scelta di posizionamento di 
Labelux nel risiko mondiale del lusso. 

Le giacche di 
Lawrence d’Arabia 
e di Che Guevara 
alla ricerca di un 
riequilibrio sotto 
la guida del fondo 
svizzero Labelux. 
Ma sul percorso verso 
il riassetto c’è 
poca visibilità. 
E il gruppo elvetico 
mantiene il mistero.

di Caterina Zanzi

In apertura, l’attore Ewan McGregor 
nella campagna Belstaff A/I 2012-13.



Qui sopra, la facciata del nuovo store Belstaff 
di New Bond Street. In alto, una proposta P/E 2013,

UNO STRANO ANIMALE
Costola della Joh A.Benckiser (gruppo 
viennese proprietario di Coty, recente-
mente quotatosi alla borsa di New York e 
guidato dall’italiano Michele Scannavini, 
e del secondo produttore al mondo di 
prodotti per la casa, la Reckitt Benckiser), 
Labelux è un ibrido tra una holding di 
partecipazioni e un family office creato 
nel 2008 con l’obiettivo di costruire un 
nuovo polo di marchi di lusso. La strate-
gia sembra chiara fin dagli inizi. La cre-
scita è per acquisizioni: puntare su brand 
da sviluppare e rilevarne la proprietà 
garantendo loro, almeno sulla carta, un 
orizzonte temporale sul medio-lungo 
periodo e un’autonomia identitaria. Oltre 
ai primi repentini colpi grossi, a mesco-
lare la carte arrivano però anche i primi 
passi indietro. Delle sei aziende acquisite 
negli ultimi cinque anni, due – Solange e 
Derek Lam, tra le prime a essere rilevate 
– sono state poi rivendute ai loro fonda-
tori e Zagliani ha visto l’uscita burrascosa 
dei soci fondatori. Labelux appare pre-
sto sotto la luce di un “animale strano”, 
secondo la definizione che ne ha dato 
Fabio Fusco, CFO di una delle aziende 
controllate dal fondo, Bally. Un animale, 
si potrebbe aggiungere, anche circospetto, 
visto che, in qualità di società privata, 
non lascia trapelare nulla dei propri conti 
economici. Sotto la vecchia proprietà di 
Clothing Company i risultati parlava-
no di un fatturato di 71,5 milioni, men-
tre con Labelux i conti, fermi al 2011, 
evidenziano un turnover di 35 milioni, 
praticamente la metà. “Posso dire che la 
situazione del marchio, disastrosa prima 
che fosse acquisito, è in via di risana-
mento, ma non posso fornire alcun tipo 

di dato”, tiene subito a precisare Harry 
Slatkin, il CEO uscente di Belstaff che 
ancora siede nel board, oltre a esserne 
vicepresidente e azionista. Dimissionario 
dallo scorso luglio, ma ancora in carica 
finché non si troverà un nuovo mana-
ger, Slatkin ha guidato fin dagli esor-
di quella che in molti hanno indicato 
come la ‘rivoluzione Belstaff’, per poi 
fare – anche lui – un quantomai singolare 
passo indietro. Una decisione che, spie-
ga nel corso dell’intervista, è stata presa 
per supportare l’espansione del marchio 
in tutto il mondo. Per la sua successio-
ne, “siamo alla ricerca – spiega Slatkin 
–, di un profilo con una profonda cono-
scenza dei nuovi mercati, in particolare 
Asia e Medio Oriente, su cui puntiamo 
molto”. “Nonostante le dimissioni, prese 
in tempo per evitare rumors, il mio coin-
volgimento nel brand resta alto”. Facile 
a credersi, visto che Slatkin ne è investi-
tore insieme a un “caro amico di vecchia 
data”, niente meno che Tommy Hilfiger, 
che del brand è anche advisor. 

LA VIA DEL LUSSO 
Una volta entrato nella galassia di 
Labelux si è cercato un netto riposiziona-
mento di Belstaff, secondo una traiettoria 
che porta direttamente al segmento dell’ 
‘affordable luxury’, del lusso ‘rilassato’. 
La curata eleganza outwear si esprime 
nelle creazioni dello stilista americano 
alla guida del marchio Martin Cooper 
che, dopo 16 anni in Burberry, propone 
per Belstaff inserti in coccodrillo e caval-
lo, giacche in pitone, alligatore e canvas, 
oltre che una potenziata e meglio assorti-
ta gamma di accessori. “Abbiamo comple-
tamente ribaltato il marchio – prosegue 
Slatkin –, migliorandone prodotti, pricing 
e distribuzione. Soprattutto in Europa, 
l’immagine e la presenza di Belstaff erano 

sovraesposte. A partire dalla nostra gestio-
ne, il canale wholesale è stato di molto 
ridimensionato, e abbiamo privilegiato gli 
shop-in-shop all’interno dei più importan-
ti department store, da Harrods a Neiman 
Marcus, da Selfridges a Harvey Nichols”. 
Quanto al retail, le location scelte per 
le nuove aperture sono solo nei punti 
nevralgici dello shopping di lusso come 
Madison Avenue, via della Spiga e New 
Bond Street. Il focus, in prospettiva e con 
il nuovo CEO in maniera ancora più spin-
ta, è tutto sui più promettenti mercati 
dell’Est, nonostante molte soddisfazio-
ni provengano anche dagli Stati Uniti. Il 
risultato del riposizionamento è, però, un 
fatturato in forte calo, forse dovuto pro-
prio all’accesso da parte di Belstaff nella 
fascia premium e al conseguente ridimen-
sionamento della clientela.

FAMIGLIA ALLARGATA
Il destino di Belstaff, comunque, rimane 
difficile da tratteggiare. Il fatto di essere 
un satellite del gruppo elvetico con un 
fatturato stimato in circa mezzo miliar-
do di euro, ne allaccia inevitabilmente 
le sorti con gli altri protagonisti. Subito 
dopo la sua acquisizione erano trapelate 
indiscrezioni circa una possibile vendi-
ta di Belstaff da Labelux alla società di 
Tommy Hilfiger, eventualità che aveva 
fatto scattare le proteste dei lavoratori di 
Mogliano Veneto, sede del marchio da 
quando al timone c’erano i Malenotti. I 
rumors erano stati subito spenti da una 
nota del gruppo. Slatkin conferma l’in-
tenzione di “non spostare la produzione 
che è ancora prevalentemente situata in 
Italia e in Europa”. Altrove, Slatkin aveva 
dichiarato l’obiettivo di “arrivare entro 
dieci anni a competere con marchi glo-
bali come Burberry e Gucci anche grazie 
al ruolo delle calzature e degli accessori”. 
Un compito che potrebbe essere faci-
litato dalla presenza nel portafoglio di 
Labelux di marchi come Jimmy Choo 
e Bally per le scarpe e gli accessori. Ma 
non trapela nulla sulle possibili strategie 
infragruppo. “Siamo come una famiglia – 
si limita a spiegare Slatkin – e so che se 
avessi bisogno di un consiglio sulle scarpe 
o sugli accessori potrei chiamare uno dei 
presidenti degli altri marchi”. La famiglia 
per ora ha perso due pezzi, ma si voci-
fera che sarebbe pronta a prendere sotto 
la propria ala protettiva qualche altro 
membro. Insomma, qualche presidente 
in più da chiamare.  
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Le lancette tedesche di 
Richemont conquistano 
i collezionisti con nuovi 
modelli e complicazioni.
La sfida si gioca sulla 
produzione.

L’ALTA OROLOGERIA SASSONE NON CONOSCE CRISI

Lange: “La cINA  
è pronta per noi”

Centosettant’anni e non sen-
tirli. Lange & Söhne, la sto-
rica casa sassone artefice di 
vere e proprie opere di arte 
orologiera, oggi di proprie-

tà del gruppo Richemont, non si adagia 
sugli allori di una tradizione datata 1845. 
La manifattura di Glashütte continua 
a sfornare nuovi modelli e masterpiece 
ultra complicati ed esclusivi, per i quali 

di Valeria Garavaglia

Wilhelm Schmid

la lista di attesa è lunga. D’altronde, come 
ha spiegato il CEO della maison Wilhelm 
Schmid, i collezionisti esperti di ‘fine 
watchmaking’ continuano ad aumentare. 
E sempre più hanno gli occhi a mandorla.

Lei è arrivato in Lange nel 2011 da Bmw. 
Che situazione ha trovato e che direzione 
ha impresso alla strategia del marchio?
Ho trovato una bellissima azienda, che 
da quasi 170 anni ha il chiaro obiettivo 
di costruire i migliori orologi del mondo. 
Bisognava lavorare per l’internazionaliz-
zazione del brand, quindi la prima mossa 
è stata costruire un team a questo scopo 
e definire gli incarichi di ciascuno. 

Negli ultimi tre anni avete anche dato 
una forte accelerata all’espansione retail: 
quali saranno le prossime tappe? 
Al momento abbiamo 11 negozi mono-
marca, gli ultimi aperti a Lisbona e 

Parigi. Ci sono ancora location strategi-
che che ci interessano, ma aspettiamo le 
condizioni migliori, non abbiamo fret-
ta. Le nostre boutique devono essere 
ambasciatrici del marchio nel mondo, 
permettere ai clienti di essere parte della 
famiglia Lange e avere un’esperienza del 
brand nei loro Paesi d’origine. Durante 
gli eventi i nostri maestri orologiai pre-
senziano sempre. 

Come spiega il crescente interesse per il 
superlusso?
Non parlerei di lusso, ma piuttosto di 
alta orologeria. Oggi c’è un’inflazione di 
prodotti di lusso, ma anche il numero dei 
collezionisti di orologi di alta gamma è 
in continua crescita. Un orologio come il 
Grand Complication viene realizzato solo 
una volta ogni 10-15 anni e sono in molti 
a saperne riconoscerne il valore. Sarà una 
pietra miliare nella nostra storia. 
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Dopo il Sihh avete mandato i vostri oro-
logi in tour in tutto il mondo. Che riscon-
tri avete avuto?
Fenomenali. C’era grande attesa per il 
1815 Up/Down e il 1815 Rattrapante 
Perpetual Calendar, che sono piaciuti 
molto, e il Grand Lange 1 Lumen è anda-
to sold out mezz’ora dopo che l’abbiamo 
annunciato. Ora la sfida è sulla produ-
zione. 

Lange infatti ha una capacità produttiva 
molto limitata. Come distribuite i pezzi 
prodotti tra i vari mercati? 
Cerchiamo di assicurarci che siano allo-
cati tra i tre continenti di riferimento, 
Europa, Asia e le Americhe. Cerchiamo di 
mantenere un equilibrio, ma non è facile, 
perché i nostri clienti viaggiano molto 
e possono comprare in diverse parti del 
mondo. 

Il mercato degli orologi di lusso da inizio 
2013 sta vivendo un rallentamento. Avete 
timori?
No, perché per quanto ci riguarda la 
domanda di orologi supera la nostra capa-
cità produttiva, c’è una lista d’attesa piut-
tosto lunga. Sarebbe stupido non guar-
dare quello che succede nel mercato, ma 
finché restiamo autentici e fedeli all’alta 
qualità, non abbiamo nulla da temere. 
Insomma, siamo vigili ma ottimisti. 

Come è andata la prima parte dell’anno e 
come prevedete di chiudere il 2013?
Non sono autorizzato a diffondere cifre, 
ma posso dire che nel primo trimestre 
(il fiscal year per noi inizia ad aprile) il 
business è andato bene. Tuttavia i mercati 
sono molto volatili. I cambi tra valute 
mutano sempre più velocemente ed è 
difficile aggiustare i prezzi per mantenere 
un corretto posizionamento.

Lange è quasi un business familiare che 
fa capo a un gruppo globale e quotato, 
Richemont. Come gestisce questo equili-
brio sui due fronti?
Essere parte di Richemont è un enorme 
vantaggio. Ci garantisce un’infrastruttura 
che sarebbe difficile costruirci da soli. Ad 
esempio, avere gli specialisti per assumere 
una risorsa a New York, o una struttura 
IT per la Greater China, sarebbero costi 
altissimi e Richemont li sostiene per noi. 
L’aspetto familiare del business, invece, 
sta in quello che succede nella sede a 
Glashütte: come comunichiamo, come ci 
rispettiamo, come perseguiamo la nostra 
strategia. In questo Richemont non è 
coinvolto, ci supporta senza cercare di 
dominare.

Il vostro è un pubblico già introdotto 
nell’orologeria di alta gamma. Come 
comunicate a questo target?
Internet è un mezzo importante, così 
come il passaparola all’interno dei ‘peer-
group’ (gruppi di persone con gli stessi 
interessi e status sociale, ndr). Siamo un 
marchio piccolo, ciò che ci interessa è 
essere conosciuti dal nostro target di con-
naisseurs. E, se apprezzi l’alta orologeria, 
Lange ti può piacere o non piacere, ma 
non puoi non conoscerlo.

Il mercato cinese è pronto per il brand?
Certamente. In Cina ci sono numerosi 
collezionisti, molto sicuri di sé e prepa-
rati. Credo che i cinesi siano il popolo 
che impara più in fretta di tutti. Noi in 
Europa ci abbiamo messo più tempo a 
saper distinguere quella che è davvero alta 
orologeria.

Il gusto asiatico ha qualche influenza 
sullo stile? 
No, assolutamente. Si perderebbero il 
design, il linguaggio e il Dna teutonico di 
Lange & Söhne, cari ai nostri clienti. 

Nel mercato italiano come va Lange?
L’Italia è stata fin dagli inizi uno dei nostri 
mercati più consolidati, perché molti col-
lezionisti hanno da subito apprezzato il 
marchio ed è nato un grande passaparola. 
Per lo stile e il gusto, il mercato italiano 
è ai primi posti nel creare le tendenze 
dell’orologeria. Io dico sempre che nel 
nostro settore, se si riesce ad avere succes-
so in Italia si può riuscirci ovunque. 

Insieme a BMW siete stati sponsor del 
Concorso di eleganza Villa d’Este. Quali 
sono le affinità tra Lange e il mondo dei 
motori, in particolare le auto d’epoca?
Innanzitutto, io per primo sono un aman-
te degli orologi e un ‘petrolhead’ (fanatico 
di motori, ndr). Ma sono due passioni 
comuni a molti uomini. Le affinità sono 
valori come l’heritage, l’artigianalità, la 
ricerca della perfezione e della perfor-
mance. Quando molta gente pensa che 
dopo quasi 200 anni non siano più pos-
sibili innovazioni, noi lanciamo un nuovo 
tourbillon. E dal canto loro, le auto d’epo-
ca sono pezzi unici costruiti a mano dagli 
uomini e spesso rappresentano il livello 
più alto della tecnologia del loro tempo. 
Continueremo questa collaborazione, è 
una perfetta combinazione. 

Da sinistra: Grande Lange 1 Lumen; 
Grand Complication, l’orologio più 
complicato di Lange, serie limitata di sei 
pezzi prodotti in sei anni; 1815 Rattrapante 
Calendario Perpetuo. In basso: boutique 
Lange a Lisbona.
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 festina: “In ItalIa grandI opportunIta”

Quali sono stati i risultati di Festina Italia 
nella prima parte di quest’anno? 
Nonostante ottime performance a Natale a 
livello di sell-out, siamo partiti nel primo tri-
mestre gennaio-marzo con un drastico -30 per 
cento. Un calo dovuto, crediamo, ai timori dei 
clienti rivenditori ‘scottati’ da pesanti giacenze 
di prodotti di altri marchi. Tuttavia, dopo Ba-
selworld e la presentazione delle novità 2013, 

grazie all’ottimo lavoro della rete vendita e del-
la direzione vendite abbiamo recuperato tutto 
il terreno perso. A fine agosto chiuderemo il 
primo semestre 2013 in linea con il 2012, con 
un miglioramento nei margini. 

La seconda metà dell’anno, con il periodo 
natalizio, è la più importante per il vostro 
settore. Che aspettative avete?

L’idea è quella di chiudere il 2013 in linea con il 
2012, a 15 milioni di euro. Ma se finora abbia-
mo ‘giocato in difesa’, da settembre andiamo 
all’attacco. 

In che senso?
Nei prossimi quattro mesi avremo una politica 
più aggressiva di marketing e comunicazione 
al consumatore, con strategie diverse per ogni 

Se le lancette di lusso sembrano essere solo marginalmente scalfite dalla crisi europea, per gli 
orologi di fascia media o commerciale la situazione è più complessa. C’è però chi dice che la 
crisi non sia solo un male, ma anche un’opportunità. Secondo il direttore commerciale Ignazio 
De Lucia, è questo il caso di Festina Italia. La filiale del gruppo spagnolo in Italia, che gestisce 
le attività di tutti i marchi della fascia entry price (Calypso), commerciale (Festina e Lotus) e 
Swiss made di fascia media (Jaguar e Candino), eccetto i due brand di alta orologeria Perrelet 
e Leroy, nonostante il momento critico nello Stivale tiene. E, forte di una tradizione di lunga 
data e di un giusto rapporto qualità-prezzo, guarda con fiducia al futuro. Perché se con la 
crisi “gli italiani danno sempre più valore alla qualità, piuttosto che al solo lato fashion degli 
orologi - dice De Lucia -, un’ azienda come Festina non può che essere protagonista”. 

Ignazio De Lucia

di Valeria Garavaglia



Dall’alto: un 
modello Festina 
in ceramica, 
Candino C4518, 
un orologio 

Calypso dalla linea 
in co-branding con 
Mtv e Lotus 15842.

Nella pagina accanto, campagna Festina. 
Sotto, campagna Lotus con Marc Marquez.

marchio. Per Festina da ottobre lanceremo atti-
vità rivolte sia al pubblico femminile sia a quel-
lo maschile. Per esempio, la sponsorizzazione 
della Supercoppa Italiana di basket. Il mix di 
comunicazione riguarderà tv, stampa specializ-
zata e non, ma anche i social media. Abbiamo 
già 80.000 ‘like’ sulla pagina Facebook di Festi-
na Italia e stiamo creando un profilo in tutte le 
principali piattaforme social su web. Festina è 
un marchio storico, ma deve parlare un linguag-
gio attuale.

Che cosa avete pensato per gli altri brand?
Per Lotus continueremo a puntare su Marc 
Marquez, giovane pilota di Moto GP testimo-
nial del marchio, che sta collezionando vittorie 
e facendo parlare di sé. Per quanto riguarda 
Calypso, invece, abbiamo appena lanciato una 
collezione in co-branding con Mtv. Calypso sta 
vivendo un cambiamento d’immagine. Da mar-
chio ‘di servizio’ e generalista avrà un’identità più 
marcata, si proporrà come fonte di energia posi-
tiva ai consumatori. Entrambi i brand saranno 
poi oggetto di promozioni per premiare lo shop-
ping dei consumatori.

Negli ultimi tre anni avete messo in atto un 
riassetto della distribuzione. Qual è il nuovo 
volto del network distributivo di Festina Ita-
lia?
Oggi l’85% dei nostri punti vendita clienti è 
qualitativamente ‘corretto’ e uno su due è un 
negozio ‘bandiera’, ovvero rispecchia le nostre 
logiche di distribuzione strategiche come il posi-
zionamento, i punti luce, l’arredo, e così via. Ab-
biamo questi dati grazie alla collaborazione con 
Doxametrics, con cui ora facciamo un ulteriore 
passo avanti: attraverso l’uso del geomarketing, 
oltre che i dati demografici, verranno analizzate 
anche informazioni provenienti dai social me-
dia per tracciare i profili dei consumatori nelle 
diverse aree e regolare la distribuzione di con-
seguenza.

Come si è evoluto il mercato degli orologi di 
fascia commerciale in Italia?
Negli ultimi cinque anni è cambiato moltissi-
mo. Ci sono e ci saranno sempre meno player 
in tutta la filiera, dalle aziende di produzione alle 
gioiellerie rivenditrici, e di qui a tre anni sarà ne-
cessario per tutti i brand un ridimensionamento 
della rete distributiva. Inoltre l’attenzione non 
è più verso sell-in, ma verso il sell-out. A causa 
della crisi, i clienti sono costretti a fare i conti con 
le giacenze e, dal canto loro, i consumatori quan-
do acquistano cercano contenuti reali. Di con-
seguenza certe logiche fashion vengono meno. 

Difficilmente gli orologi 
‘griffati’ di fascia media oggi 
riescono a realizzare le stesse 
performance di cinque anni 
fa. L’orologio-accessorio moda 
ora è quello colorato, in plastica o 
silicone, a basso costo.

Quindi sta dicendo che un gruppo 
come Festina, che ha un forte know 
how nell’orologeria, sarà avvantag-
giato.
Esatto. Il nostro gruppo ha una tradi-
zione di lunga data nella produzione 
orologiera, lo stesso marchio Festina ha la 
dicitura ‘Orologi dal 1902’ nel logo. Siamo 
in grado di offrire prodotti di qualità reale a 
un giusto prezzo. Nel mercato italiano per 
noi esistono grandi opportunità.
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LONGINES 
Cronografo L688 con cassa 

41mm in acciaio della nuova 
collezione Conquest Classic 
dedicata agli sport equestri.

Look  
Emporio Armani  
A/I 2013-14

LANGE & SÖHNE 
Nuovo cronografo 

Datograph Up/Down 
con cassa in platino 

41mm.

TAG HEUER 
Per gli amanti dei 

motori, cronografo 
Carrera Calibre 36 con 
complicazione Flyback.

PHILIP WATCH 
Riprende la storica forma 
rettangolare la collezione 
Trafalgar, con quadrante 
decorato con la tecnica 

guilloché.

BULGARI 
Appeal carismatico 
per il nuovo Octo 
con bracciale in 

acciaio.

VACHERON 
CONSTANTIN 
Spirito sportivo 
e alta orologeria 

tecnica per il 
Cronografo 

Overseas con 
cassa in acciaio 
e quadrante blu 

profondo.

SEIKO 
Astron, il primo 

orlogio gps solar in 
grado di identificare 
l’ora, il fuso orario, 
il giorno e la data 
attraverso la rete 

globale di satelliti gps.

EMPORIO ARMANI 
Cronografo con cassa 

41 mm in acciaio, 
quadrante grigio 

opaco, indici silver 
applicati e cinturino 

in pelle grigia 
puntellata. 

PATEK PHILIPPE 
Stile Art Déco per 
la Referenza 5200 
Gondolo 8 Giorni 
con indicazione 

Day & Date. In oro 
bianco, impermeabile 

fino a 30 m. 

Un’attitudine dinamica e una raffinata eleganza 
si mischiano nelle lancette della stagione fredda. 
Che spaccano il secondo senza perdere lo stile.
di Valeria Garavaglia
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Look Dolce & Gabbana  
A/I 2013-14

SICIS JEWELS 
Bracciale con 

charms firmato 
da Massimiliano e 
Doriana Fuksas. 

MORELLATO 
Bracciale con 
perla in acciaio 
e pvd rosa della 
collezione Icone.

PASQUALE 
BRUNI 

Croce della 
collezione 

Ghirlanda con 
diamanti brown con 

taglio a rosetta.

CHANTECLER 
Orecchini “Capri 1947” in corallo 
bianco, diamanti, zaffiri azzurri e 

labradorite.

ROSATO 
Dalla collezione My Shoes il bracciale con charms in argento 

925 placcati oro 18ct.

CHOPARD 
Anello con diamanti 
e rubini della linea 

For You. VAN CLEEF & ARPELS 
Anello dalla collezione 

di alta gioielleria Pierres 
de Caractère.

STROILI 
Orecchini pendenti in argento 

dorato con strass.

DAMIANI 
Della linea D.Lace 

l’anello in oro 
giallo martellato e 

diamante.

LIU JO LUXURY 
Bracciale multi catena in 

ottone dorato.

Bando al minimalismo, per questo autunno-
inverno si fa largo una preziosa opulenza.  
Per dimenticare la crisi con un luccichio barocco.

di Valeria Garavaglia
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“Voglio essere Tiger Mask”. 
L’affermazione arriva al 
termine dell’incontro con 
Shintaro Akatsu. Ed è la 
motivazione più sintetica e 

ragionevole di ciò che questo imprenditore giap-
ponese, con alle spalle un piccolo impero della 
distribuzione del gas, sta costruendo mattone 
dopo mattone tra il Sol Levante e il Paese del sole 
(l’Italia). Infatti, la sua spinta, ripete più volte, è “la 
passione”. Quella che l’ha spinto a tornare in Italia 

In Giappone controlla 
un grande gruppo 
energetico, ma la 
“passione” lo ha spinto 
verso l’Italia. E dopo 
i gelati di Grom, sta 
investendo sul fashion.  
Sogna di diventare 
leader coi foulard 
di Paolo Bottazzi.

Dal gas al lusso
nel segno 
di tiger mask

ShInTAro AkATSu, ALL’InSEguIMEnTo dEL MAdE In ITALy

di Luca Testoni
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Shintaro Akatsu
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per rivivere emozioni legate alle vacanze 
con la ex moglie, quella che l’ha spinto a 
cercare un’alternativa al “business del gas, 
sempre uguale, noioso, senza rischi”, e che 
lo sta spingendo a creare una lunga lista di 
attività a denominazione italiana. Su tutte 
spicca la notorietà di grom, il marchio di 
gelateria di cui possiede circa il 5% (ma 
ha il 66% della società di distribuzione 
in giappone). La scommessa riguarda 
anche i ristoranti nipponici in via di aper-
tura a Milano, gli orologi e l’avventura 
nel fashion. A inizio dell’anno è nata la 
società Montenapoleone Trading, attra-
verso la quale è partita l’operazione Paolo 
Bottazzi.
Tiger Mask è il nome di un manga della 
fine degli anni Sessanta che in giappone 

La sua avventura milanese inizia quando 
giorgio grimoldi, dal quale aveva acqui-
stato un anello per la moglie durante una 
vacanza italiana, gli sta vicino nel momen-
to difficile della separazione. diventa pre-
sto qualcosa di più di un’amicizia tran-
scontinentale, visto che Akatsu comincia 
a distribuire in giappone la linea di oro-
logi Vabene del gioiellere milanese. È un 
primo passo che gli spalanca la strada 
del made in Italy. Akatsu è alla guida e 
controlla il 100% del gruppo di famiglia, 
tra cui le società kamata e Lemongas che 
riforniscono di gas 100mila famiglie. “Ma 
il business della distribuzione energetica - 
spiega – una volta costruita la rete è sem-
pre lo stesso”. Lui cerca più “passione”. Ed 
ecco gli orologi di grimoldi. Ma anche la 
replica, a Tokyo, del suo negozio milanese 
preferito, Al Bazar, e l’apertura, all’Im-
perial hotel della capitale nipponica, di 
uno store Shirò, brand di alta pelletteria 
italiano. Quindi, l’entrata, nel 2009, nel 
capitale di grom, il marchio di gelati di 
guido Martinetti e Federico grom. nel 
frattempo, costituisce la società Maeni 
Maeni (tradotta, significa “avanti avanti”), 
azienda che promuove e distribuisce mar-
chi italiani in giappone. un primo tenta-
tivo di approfondire il business arriva con 
produttori di camice, “ma questi hanno 
poi deciso di spostare la produzione in 
romania, e questo non era nei piani”. Poi 
Akatsu conosce Paolo Bottazzi, designer 
di uno dei marchi distribuiti.
E qui parte la scommessa sul fashion. 
L’intesa con Bottazzi, che fino ad allora 
declinava il suo marchio come PbCode, 
e con Tommaso Bilancioni è tale che 
Akatsu costituisce una nuova società, la 
Montenapoleone Trading, per spingere 

è divenuto una figura popolare: 
il protagonista del fumetto, il 
cui nome senza maschera è naoto 
date, è divenuto sinonimo di chi 
cerca di distribuire, a chi ne ha necessità, 
parte della ricchezza ricevuta dal destino. 
Akatsu ne parla quando racconta di un 
suo viaggio ad Alba, dove ha progettato di 
aiutare un’azienda vitivinicola, mettendo 
una famosa designer giapponese a dispo-
sizione della famiglia proprietaria della 
cantina, su cui il destino ha picchiato 
duro in termini di malattie. Questo stesso 
istinto di “riconoscenza” verso la propria 
fortuna, simbolo di Tiger Mask, è quello 
che l’ha spinto a prendere atto di quanto 
deve agli amici italiani.
I primi sono stati i gioiellieri di grimoldi. 
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il marchio di sciarpe e foulard. 
“In giappone – dice il mana-
ger di Tokyo – le sciarpe stan-
no diventando un accessorio 
molto popolare”. In ogni 
multimarca, a quanto rac-
conta, spuntano corner di 
Faliero Sarti, brand leader 
nel settore. Le sciarpe sem-
brano uno status symbol 
che contagia anche i per-
sonaggi famosi. da qui 
l’opportunità di “propor-
re un qualcosa di nuovo, 
di alta qualità, ma con un 
prezzo il 30-40% inferiore 
a Sarti”. Ma la vera sfida di 
Montenapoleone Trading è 
in Italia. “È qui – sottolinea 
Akatsu – che vogliamo diven-
tare il numero uno, e posizio-
narci nella fascia più alta del 
mercato”. Il business plan parla 
di raggiungere 400 negozi in tre anni, 
e di arrivare a un fatturato di 3 milioni 
di euro. dal punto di vista strategico, il 
brand è stato esteso dalla forma anagram-
matica Pbcode, all’attuale Paolo Bottazzi, 
capace di richiamare al meglio l’Italia. 
Con questo nome è firmata la collezio-
ne della P/E 2014 di sciarpe e foulard, 
definita “un po’ sfrontata” per un colore 
“con combinazioni dal carattere forte e a 
tratti provocatorio”. In parallelo ha debut-
tato la camiceria maschile “totalmente 
made in Italy”, viene sottolineato dall’a-
zienda, “con tessuti particolari e pattern 
anni 70, reinterpretati in chiave moder-
na … per un uomo che osa rompere gli 
schemi con una camicia fantasia sotto 
al blazer”. Per valorizzare il marchio è 
prevista la presenza nelle fiere di Milano 
(White donna) già da questa stagione, 
Parigi (Tranoi) e Berlino (Premium) dalla 
prossima stagione. Quando sarà raggiunto 
il risultato previsto a tre anni, poi “sarà 
il momento di valutare una strategia di 
aperture retail”. 
nel frattempo, lo sbarco di Akatsu nel 
retail sta avvenendo con il cibo giappone-

Nella pagina accanto 
lo showroom di Milano 
in Via della Spiga e gli 
orologi Vabene.

Qui a sinistra alcuni 
prodotti Bottazzi.

se. ha inaugurato un take away (Musubi) 
nel centro di Milano in luglio. Mentre nei 
prossimi mesi punta ad aprire, sempre in 
centro, a due passi dalla palestra Scorpion, 
il ristorante Izakaya che riproporrà lo 
stile delle tipiche trattorie giapponesi. 
Affiancare food e fashion, “perché - dice 
- abbiamo bisogno di sinergie e di legami 
su tutto ciò che è good life”. Quando 
avrà messo assieme abbastanza spicchi 
dell’amicizia italo-nipponica che sogna, 
“faremo eventi comuni, si potrà riunire 
tutto sotto un unico concept”. 
E, c’è da scommetterci, sarà un concept 
che avrà a che fare con la Tigre. 



Dagli occhiali ai profumi, 
dalle scarpe al childrenswe-
ar. Per decenni la moda è 
stata terreno fertile per il 
settore del licensing. Per 

conquistarsi una fetta più ampia di visi-

bilità in Italia il metodo più diretto e più 
efficace era quello di estendere la gamma 
di prodotti affidandosi, attraverso accordi 
di licenza produttiva e distributiva, ad 
aziende specializzate nei singoli settori 
di appartenenza. Creare, insomma, tutto 
un mondo che girasse attorno al marchio 
e che si avvalesse del know-how esterno. 
Fin qui niente di nuovo, da sempre la 
moda è stata prima di tutto veicolazio-

ne del brand. Ma qualcosa è cambiato. 
L’Italia continua a segnare il passo, così 
la parola chiave diventa estero, anche nel 
licensing. E proprio questo nuovo diktat 
sta plasmando anche lo stesso universo 
delle licenze. Se il mercato interno è in 
crisi e se i tradizionali canali distributivi 
multibrand sono in cerca di identità, nella 
moda si delinea in modo sempre più chia-
ro un bivio strategico. 

Le nuove licenze 
guardano all’eST 
I grandi gruppi riportano in house la produzione e mantengono piccoli terzisti. 
Ma gli accordi distributivi diventano sempre più importanti per giocare in Asia. 

FARI PUNTATI VERSO L’ESTERO (E IL FOOD)

di MIlena Bello

FOcuS
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Alcuni modelli di occhiali firmati Italia 
Independent

non solo fashion. Il licensing sta toccando aree per ora poco battute, per 
esempio cercando di introdurre anche nel mondo alimentare i meccanismi di 
acquisto veicolati all’immagine che già spopolano nel panorama della moda. Il 
fenomeno è ancora in fieri, ma i dati scattano la fotografia di opportunità ancora 
tutte da cogliere. secondo quanto riportato in occasione dell’ultima edizione 
di settembre di milano licensing Days, il numero di aziende licenziatarie negli 

ultimi cinque anni è aumentato di quasi il 40% passando da 45 nel 
2008 a 62 quest’anno. e di conseguenza cresce anche la media 
delle licenze per licenziatario: da 1,2 a 1,75 del 2013. la parte del 
leone la fa il settore dolciario che raccoglie più della metà delle 
licenze in essere. e che, nella stragrande maggioranza dei casi, si 
accompagna al traino del personaggio dei cartoon o in generale 
del settore entertainment. è quest’ultimo il protagonista assoluto 
del licensing alimentare in Italia, assorbendo quasi il 90% del totale 
delle licenze del segmento food, seguito dallo sport (5%), arte (4%) 
e dai brand (2%). va da sé che il target prediletto resta quello del 
bambino. un gioco per i più piccoli quindi, che sfrutta spesso le 
derive delle ultime uscite cinematografiche. ma qualche novità 
c’è. Basta spulciare tra gli scaffali dei supermercati per notare 
che i personaggi di Walt Disney o i character di Warner bros 
stanno diventando i protagonisti in qualche modo continuativi 
di prodotti alimentari dedicati ai kids e teenager. e questo vale 
sia per aziende affermate nel circuito alimentare sia per le 
catene come Carrefour e Coop. anni fa aveva calcato questa 
strada anche Coca-Cola con le bottigliette griffate. questione 
per fashion victim. così per i fanatici del calcio c’è addirittura 
chi ha lanciato le bottiglie di vino dedicate alle squadre. per 
ora sono sei, cui si aggiunge quella dedicata alla nazionale per 
brindare in modo bipartisan. 

IL BISCoTTo FIRMATo topolino

Da una parte i grandi colossi stanno acce-
lerando una tendenza già in atto, ovvero 
quella di sciogliere del tutto gli accordi di 
licenza in essere per riportare in house la 
distribuzione, affidandosi, solo per quanto 
riguarda il capitolo produttivo, a una serie 
di terzisti. L’esempio arriva dai marchi del 
lusso, a partire dalle griffe di calzature: 
per esempio, Manolo Blahnik da sempre 
ha scelto di far produrre parte delle col-
lezione agli artigiani dell’area di Vigevano 
sul cui nome però vige da sempre il più 
assoluto riserbo. La tendenza si è estesa 
anche ad altri ambiti, come Burberry che 
ha riportato in house il beauty. Mentre su 
questa strategia si è addirittura sviluppato 
ex novo il caso Italia Independent, mar-
chio di eyewear fondato da Lapo Elkann 
e recentemente approdato in Borsa. Un 
brand nel vero senso del termine. Il core 
business, ovvero gli occhiali, sono infatti 
realizzati, come si legge nella documenta-
zione distribuita in occasione della quota-
zione, da una serie di laboratori esterni. 

E POI C’è IL FAR EAST
L’altra direttrice, al momento inarrestabile, 
è quella dell’estero. La licenza funziona se 
in qualche modo diventa preminente la 
parte distributiva che poi significa contare 
su una capillare forza vendita in Far East, 
al momento unica area strategica che regi-
stra costanti tassi di crescita e nuove tipo-
logie di consumatori. Al momento in Cina, 
per esempio, la licenza distributiva è una 
delle tre modalità che le aziende hanno a 
disposizione per entrare nel Paese oltre alla 
possibilità di stringere joint venture con 
imprese locali e al canale del franchising. 
Ed è la via più seguita dalle case di moda 
europee e americane. “La licenza è il modo 
più semplice”, spiega Brian Zhou, asso-
ciate di Mandarin Capital Partners, uno 
dei principali fondi di private equity spe-
cializzati sull’asse Italia-Cina. “Impostare 
dei canali diretti di distribuzione - conti-
nua - è piuttosto rischioso, molto meglio 
poter contare su realtà locali che operano 
direttamente e conoscono le dinamiche di 
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un manuale per avvicinare le aziende italiane al mondo del licensing, per comprendere le 
potenzialità e risolvere le perplessità di fronte agli aspetti tecnici. Il libro, che si intitola ‘il manuale 
del licensing’, è il frutto dell’esperienza sul campo di licensing italia, la prima società di consulenza 
specializzata nel settore, ed è stato realizzato in collaborazione con lima (licensing Industry 
Merchandisers’ Association) di cui è dal 2010 ufficio di rappresentanza in Italia. La mission di 
licensing Italia è quella di promuovere la crescita del mercato delle licenze a livello nazionale ed 
internazionale, e di supportare le aziende nello sviluppo di partnership e attività di ricerca. tra le 
attività svolte rientrano anche i corsi di formazione, i licensing seminars svolti annualmente in 
collaborazione con PwC, con l’obiettivo di promuovere una maggiore conoscenza del licensing 
attraverso la diffusione di informazioni e testimonianze. “In Italia, nell’ultimo decennio – 
spiega roberta nebbia, managing director di licensing Italia –, il settore ha subito una 
profonda trasformazione attraversando, fino all’inizio della crisi economica, una fase di grande 
espansione”. “nonostante il crescente interesse - prosegue -, in molti casi le aziende non sono 
ancora strutturate internamente per operare nel settore del licensing ed è stato fino a oggi  
quasi impossibile reperire in Italia pubblicazioni in grado di fornire un quadro di riferimento sui principali 
aspetti che regolano questo settore. da qui l’idea di un libro in collaborazione con lima, pubblicato in Italia da franco angeli, 
con l’obiettivo di offrire uno strumento operativo a chi si accosta per la prima volta al mercato del licensing, ma anche ai 
professionisti che operano da tempo in questo settore”.

A SCUoLA PER LA licenza

Beauty griffato Burberry

mercato in Cina. Prima di sceglierli però 
bisogna fare attenzione al posizionamento 
dei brand che già distribuiscono, alle città  
dove contano network di vendita (le prin-
cipali o quelle multi popolose che rientra-
no nelle fasce successive), alle precedenti 
esperienze di distribuzioni di altri marchi 
in portafoglio. Tutto in modo ponderato, 
ma senza perdere tempo. Il tempo è tutto. 
Occorre creare subito un’immagine di 
brand forte e che si distingua dal resto 
dell’offerta”. 

UNA TORTA DA 5,4 MILIARDI DI DOLLARI
Per capire come sta andando il fenome-
no del licensing a livello globale occor-
re partire dai dati sul settore diramati da 
Lima (Licensing Industry Merchandisers’ 
Association), l’associazione di settore del 
nord America. Dopo quattro anni di segni 
meno, il 2012 ha riconfermato l’inversione 
di rotta del licensing. Le royalties negli 
Stati Uniti e in Canada hanno raggiun-
to un valore di 5,4 miliardi di dollari, in 
progresso del 2,5%, generati quasi total-
mente (per la precisione circa il 94%) dai 
settori entertainment e character, corpo-
rate trademarks, sport, fashion e tutto ciò 
che gravita attorno al mondo dei college. 
Tradotto in termini di vendite retail, signi-
fica un giro d’affari di circa 112 miliardi 
di dollari, anch’esso in crescita del 2,5% 
rispetto al 2011, ed è il frutto di un rim-

balzo della spesa media dei consumatori 
dopo la grave crisi economica. Ma è anche 
il riflesso dei nuovi modi con cui il mondo 
del licensing prova a sfruttare strategica-
mente il patrimonio dei marchi, personag-
gi, immagini e altre proprietà intellettuali. 
Quali sono questi modi? Oltre, come 
ricordato, la necessità di spingersi all’estero, 
sul fronte produttivo sta emergendo la 
necessità di esplorare nuovi segmenti da 
far confluire nell’universo del brand. Per 
solleticare diversi gusti, e non è un modo 
di dire, “per esempio si guarda al food”, ha 
spiegato Massimo Giolito, responsabile 
del segmento fashion di Licensing Italia, 
società di consulenza specializzata (vede-
re box), “o meglio ancora, il luxury food. 
Come Armani con Venchi. O Trussardi 
con il suo ristorante a Milano. Ma funziona 
anche il contrario, ovvero pregiati brand 
dell’alimentare che stringono licenze con 
griffe. Anni fa fu la volta dell’azienda vini-
cola Frescobaldi che firmò un co-branding 
con Ferrè. Oltre al vino venne realizzato 
un merchandising da sommelier di lusso”. 
D’altra parte, se fashion e food sono due 
delle F che contraddistinguono l’Italia 
all’estero, un loro binomio all’insegna 
della licenza sarebbe stata solo questione 
di tempo. Chissà che magari la pasticceria 
Cova, appena entrata nell’orbita di Lvmh, 
non metta in vetrina dei pasticcini griffati 
Lv. 
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bologna licensing trade Fair è la manifestazione fieristica in Italia 
in cui i principali licensors e agenzie di licensing espongono le ulti-
me novità sul mercato delle licenze, dall’entertainment ai brand, 
dal fashion allo sport. Giunto alla settima edizione, Bologna 
Licensing Trade Fair è un evento di riferimento per gli operatori 
del settore in Italia e in Europa, con oltre 1500 metri quadrati di 
esposizione e 2000 visitatori, italiani ed esteri.
Nel 2013 la Fiera del Licensing di Bologna ha avviato un nuovo 
evento, nel corso dei tre giorni espositivi, dedicato al mondo del 
retail, il licensing retail Day: una giornata interamente dedicata 
al mondo della distribuzione, che ha avuto l’obiettivo di met-
tere in comunicazione la distribuzione con agenzie di licensing, 
licenzianti e aziende che forniscono servizi come promotion e 
loyalty. Alla mattina dedicata ad eventi è seguito un pomeriggio 
interamente strutturato con incontri speed dates tra gli espositori 
della fiera e i retailers coinvolti. Hanno partecipato aziende come 
Autogrill, Carrefour, Coop, Cadoro, buffetti, Preca brummel, sul 
fronte retail e brand loyalty, the Continuty e Cartamundi sul 
fronte loyalty, per un totale di 100 appuntamenti finalizzati tra 
distribuzione e operatori del licensing. 
Ma la fiera rappresenta anche un’occasione per tenersi aggiornati 
sui valori del mercato delle licenze. Nel 2013, infatti, valuelab 
ha condotto per conto di bolognaFiere spa la prima ricerca mai 
realizzata in Italia relativa alla distribuzione di prodotti su licenza, 
comparando la Gdo ed i retailers specializzati, nelle categorie 
dell’abbigliamento, degli accessori e dell’home décor. 
Dalla ricerca è emerso che la penetrazione del licensing nel retail 
per queste categorie vale circa 1,6 miliardi di euro ed è in contro-
tendenza rispetto all’andamento complessivo del mercato, con 
un trend in costante crescita negli ultimi due anni del 3 e 5%, a 
seconda delle categorie. 

Per l’edizione 2014 sarà aumentato significativamente  il tempo 
dedicato agli incontri tra retailers, licenzianti e licenziatari, all’in-
terno del Licensing Retail Day, differenziando e arricchendo la 
presenza del mondo della distribuzione e creando quindi mag-
giori opportunità di incontro e di business. In virtù di questo, lo 
spazio espositivo si aprirà anche ai licenziatari. 
Da circa due anni la Fiera, inoltre, sta ampliando e dedicando 
maggiore attenzione e spazi al mondo della moda, del design e 
dell’arte, coinvolgendo espo- sitori che hanno marchi derivanti 
da questi ambiti.
L’a p p u nta m e nto  co n 
la prossima edizione di 
Bologna Licensing Trade 
Fair è dal 24 al 26 marzo 
2014 e la seconda edizione 
del Licensing Retail Day si 
terrà il 26 marzo. 

Bologna Licensing Trade Fair 
punTa su moda, design e arTe
CON OLtRE 2MILA MEtRI quAdRAtI dI ESPOSIzIONE E 2MILA VISItAtORI, LA fIERA SI CONfERMA L’APPuNtAMENtO dI RIfERIMEN-
tO PER IL SEttORE dEL LICENSING. SI RAffORzA IL PROGEttO LICENSING REtAIL dAy, LA SEzIONE PER fAR dIALOGARE LE dIVERSE 
ANIME dEL COMPARtO. dALLA PROSSIMA EdIzIONE APRIRà LE PORtE ANChE AI LICENzIAtARI.

In collaborazione con Bologna Licensing Trade Fair
Per maggiori informazioni sulla fiera e sulla ricerca 
scrivere a licensing@bolognafiere.it  
oppure visitare il sito www.bolognalicensing.com
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Qual è la categoria merceologica su cui state scommettendo di più in 
questo momento?
Stiamo concentrando le nostre forze senza dubbio sull’abbigliamento. 
Per Barbie, in particolare, che ha un Dna spiccatamente fashion, non 
può essere altrimenti, ma anche gli altri brand Mattel, devo dire, si 
prestano bene allo sviluppo di collezioni moda. 

Chi sono i vostri partner?
Per la fashion doll più famosa al mondo abbiamo siglato un accordo 
con Follie Group, licenziatario che lavora con una logica di pronto 
moda, perfetta per Barbie che è “on trend”: non anticipa le tenden-
ze, ma le cavalca. Abbiamo poi altre partnership come quella con 
Prénatal per un flash di collezione P/E 2014, con Sicem/Oviesse e con 
Benetton che ha creato una linea di T-shirt vintage e una che ha come 
protagonisti i Barbie Pets, tema che caratterizza il back to school di 
quest’anno. 
Oltre allo sviluppo delle licenze stiamo investendo molto anche in 
attività di comunicazione a supporto di questa categoria merceologica 
con campagne stampa e di affissione ad hoc concentrate appunto nel 
periodo del ritorno sui banchi di scuola.

Quali sono i personaggi più richiesti?
Il personaggio più richiesto è certamente Barbie, negli ultimi due anni 

abbiamo lavorato molto alla costruzione del portfolio dei brand. 
Questo anche grazie a una nuova strategia di Mattel che è passata 
da una fase di cosiddetto “barbiecentrismo” al lancio di nuove pro-
perties come Monster High che, nel giro di pochi anni, è diventato un 
vero e proprio fenomeno licensing, non solo legato al giocattolo.

Come si evolverà in futuro il mondo del licensing per la vostra 
realtà?
Mattel sta inseguendo la nuova mission di creare il futuro del gioco 
e non più quella di essere soltanto l’azienda leader del giocattolo. 
Una visione diversa, e più ampia, del concetto di intrattenimento 
per i bambini, in cui al gioco si aggiungono numerosi altri prodotti e 
attività per ciascun momento della giornata. Assieme al marketing 
team di Mattel, stiamo lavorando moltissimo sulle attività di brand 
experience, rappresentate ad esempio, dalla famosa casa di Barbie a 
Berlino piuttosto che gli eventi organizzati sulle navi da crociera Royal 
Caribbean o all’Hotel Savoia di Cortina.  Tra questi c’è anche la live 
esperience di Barbie, ovvero Barbie in carne ed ossa che incontra le 
sue fan durante eventi specifici che vengono realizzati, ad esempio, 
all’interno di shopping mall. 
Sulla scia del successo di Monster High, lanceremo a breve Max 
Steel, una property dedicata ai maschietti per cui abbiamo già un 
piano di diffusione licensing per il 2014 molto sostanzioso. 

di Rossana Cuoccio

ELEONORA SChIAVONI 
MANAGING dIRECtOR 
dI VICtORIA LICENSING 
& MARkEtING, AGENzIA 
ChE SI OCCuPA dEI BRANd 
MAttEL IN ItALIA dA 
13 ANNI, RACCONtA A 
PAMBIANCO MAGAzINE 
I NuOVI CONfINI dEL 
LICENSING.

Un paio di shoes Barbie by Siport, 
occhiali by Inottica, la campagna 
pubblicitaria A/I 2013-14 e una canotta 
della collezione per Sicem/oviesse.





54   pambianco magazine   4 settembre 2013

Qual è la tendenza più in voga in questo momento nel licensing della 
moda?
Già da qualche tempo stiamo assistendo ad un ritorno al classico, 
soprattutto in chiave vintage, per quelle aziende che scelgono per le 
loro linee di prodotti i nostri personaggi ‘storici’ rendendoli sempre più 
attuali attraverso scelte creative e di tendenza. 

Ci fa alcuni esempi delle nuove partnership?
Tra le più recenti collaborazioni possiamo citare Iceberg, che ha scelto 
i Flintstones, e Monnalisa, che ha puntato sull’originalità del perso-
naggio di Ciottolina. Dolce & Gabbana ha invece ‘giocato’ con i classici 
personaggi di Tom & Jerry così come Mirabello che ha scelto sempre 
la coppia di gatto e topo più famosa dei cartoon, ma per una collezio-
ne tessile letto e spugna.
  
si potrebbe immaginare di usare più personaggi classici insieme?
Certo, l’opportunità di presentare al mondo del retail collezioni mul-
tibrand, che soddisfino più esigenze allo stesso tempo, è sicuramente 
una novità da considerare in tutti i canali distributivi. Una sorta di ope-
razione di licensing Warner Bros. a 360° che può garantire ai propri 

In collaborazione con      
Contact: infoitaly@warnerbros.com

di Rossana Cuoccio

Il segreto del successo dI 
un’operazIone dI lIcensIng? 
consulenza, sInergIe e 
soprattutto ‘Il brand’, da 
sceglIere In un portfolIo 
multIbrand che possa 
rIspondere a tutte le 
esIgenze dI posIzIonamento, 
dI target e dI svIluppo dI 
busIness dell’azIenda. ne 
parlIamo con davIde bonalumI, 
executIve dIrector dI Warner 
bros. consumer products.

licenziatari, non solo la scelta della property più adatta, ma anche la 
sinergia con un sistema di intrattenimento che, grazie anche al coin-
volgimento delle altre divisioni, assicura ai partner il miglior supporto 
alla promozione e al sell out dei prodotti.

All’interno di questo nuovo concetto, quali sono i personaggi di 
punta per il target femminile e quali per quello maschile?
Trai i principali brand riconosciuti dal consumatore possiamo anno-
verare Titti che è da sempre apprezzato da bambine e giovani donne 
come allegra icona fashion. Troveremo proprio un’inedito Titti, in chia-
ve Halloween, nelle vetrine di Yamamay il prossimo autunno. 
Per le donne moderne, il marchio Le Pandorine ha sviluppato una 
gamma di accessori, che ha ottenuto grande successo, scegliendo i 
personaggi dei Flintstones e le frasi celebri di Via col Vento e Il Mago 
di Oz. Gli intramontabili supereroi DC Comics, invece, sono un must 
per l’universo maschile, come dimostra la recentissima partnership 
con Cruciani, che ha creato un braccialetto con lo scudo dell’Uomo 
d’Acciaio. 

Davide Bonalumi

LA FORZA 
DEL MULTIBRAND

A sinistra un modello 
Iceberg e sopra il 
braccialetto Cruciani 
dell’Uomo d’Acciaio.
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Non più dalla moda alla danza, ma dal-
lo sport allo stile. Sono finiti i tempi in 
cui body e pantajazz erano diventati 

capi quasi inaccessibili, alla stregua di abiti da 
boutique. Da più di un anno a questa parte, 
da quando cioè l’azienda è passata nella mani 
di Alessandro Bastagli, Dimensione Danza ha 
dato alle sue collezioni ‘’un’impronta sportiva 
più marcata, senza però dimenticare lo stile’’. 
A partire da gennaio 2012, siamo riusciti ad 
arrestare la flessione del marchio –spiega l’am-
ministratore delegato- che stava prendendo il 
largo per quanto riguarda la fascia di prezzo, 
spostando troppo verso l’alto il suo posiziona-
mento’’. Così il marchio sarà ‘’meno fashion ma 
più sportivo’’ stando attendo però ‘’a non entra-
re nella sfera del puro basic’’. 

Per fare questo, il marchio per le ballerine ha 
abbassato i prezzi del 15% aumentando la qua-
lità, ‘’un’operazione complicata’’, come la defi-
nisce Bastagli, che ha fatto registrare al brand 
nel 2012 un giro d’affari intorno ai 10 milioni 
di euro (che salgono a 14/15 milioni se si com-
prendono le licenze) mentre ‘’nel 2013 si preve-
de un aumento di circa il 5/6%’’. 
Ora che il marchio ha ridefinito la sua po-
litica aziendale può guardare oltre confine. 
Tanto per cominciare , ‘’abbiamo incontrato 
due o tre potenziali investitori  cinesi per pro-
gettare nuove aperture in Cina –ha spiegato 
l’AD - dove vorremmo aprire 10/20 negozi. 
Contiamo di valutare l’opportunità giusta en-
tro l’anno’’. Oltre alla Cina e dopo la recente 
apertura di maggio di 300 mq a Berlino, nel 

futuro di Dimensione Danza ci sono una serie 
di opening tra il 2014 e il 2015 anche in Italia, 
Turchia, Brasile (“dove però i dazi doganali e 
le stagioni invertite rendono più complicata 
la penetrazione”), in Russia e in Giappone. Le 
boutique si andranno così ad affiancare ai cor-
ner presenti nei multimarca già attivi in tutto 
il mondo. 
Se per il momento il marchio ha registrato la 
metà delle vendite in Italia e l’altra metà all’este-
ro, anche a fronte di questi progetti per il futu-
ro, ‘’l’obiettivo –ha aggiunto Bastagli- è arrivare 
a fare il 40% in Italia (a fronte di un aumento 
del 6/7 % circa sul mercato interno) e il 60% 
fuori dal confini (puntando a un +14/15%). 
Il marchio si prepara a vivere un nuovo corso, 
forte di due recenti novità: una nuova linea 
dedicata all’uomo, D’Man, che ha presenta-
to la sua seconda stagione a Pitti Uomo con 
40 capi e ha testato il gusto del pubblico nel 
monomarca di Milano; e poi il debutto nel-
le scarpine, con una collezione dedicata alle 
più piccole all’interno del brand Dimensione 
Danza Sisters, che da tre stagioni produce ab-
bigliamento e che recentemente ha anche sigla-
to una partnership per realizzare una linea di 
cartoleria scolastica, una novità che è nata gra-
zie all’accordo di licenza siglato con Balducci, 
il calzaturificio toscano che dal 1934 produce 
scarpe per bambini.

Alessandro Bastagli

La virata easy di  
Dimensione 

Danza
di Simona Peverelli

Una proposta donna primavera/estate 2014
e un punto vendita di Milano
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Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000  
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Nell’ultimo anno abbiamo assistito all’indiscusso 
protagonismo del digitale nella fruizione delle 
informazioni di pianificazione del viaggio da 
parte dei globe shopper (l’82% lo considera il 
punto di ingresso preferenziale), che lo ha reso di 
fatto il canale con il maggior tasso di crescita nel 
settore  Luxury & Fashion. I dati numerici indi-
cano una percentuale di utenti internet in Asia 
superiore ai 900 milioni, ed in costante crescita 
in Russia, dove i navigatori abituali hanno supe-
rato il 50% della popolazione totale.
Global Blue nel 2013 ha aumentato notevol-
mente gli investimenti nel digitale, adeguan-
dosi ai cambiamenti evolutivi e proponendo 
un modello aggiornato e sfidante rispetto alle 
nuove esigenze dei consumatori. Il sito internet 
dedicato allo shopping globalblue.com, grazie ad 
una accurata rassegna editoriale costantemente 
aggiornata,  si pone come effettivo influenzatore 
della shopping experience dei globe shopper 
cinesi e russi. E’ presente su 65 diverse desti-
nazioni, in oltre 21 paesi, ed è sviluppato in tre 
lingue: inglese, russo e cinese. Al suo interno 
numerose informazioni, articoli e trend legati al 
mondo del lusso e della moda. 
All’utente che decide di iscriversi viene fornita 
inoltre la possibilità di poter sfruttare una serie 
di applicazioni atte a massimizzare l’esperienza 
di navigazione e condividerla sui principali social 
network: Facebook, VKontakte, Sina Weibo, …. 
Tra le tante, la funzione “Plan your trip”, che per-
mette di costruire il proprio itinerario di shop-
ping, invitando l’utente a identificare un tragitto 
ideale per poi seguirlo in ogni fase del suo per-
corso con suggerimenti e consigli. Il largo seguito 
in Cina e Russia di globalblue.com lo rende oggi 
un canale di investimento per ogni brand che 
intende sfruttare l’opportunità di raggiungere 
specifici gruppi di interesse e guadagnare visibili-
tà verso i mercati extra-europei. 
Dagli ultimi dati è stato rilevato un numero 
superiore a 10 milioni di visitatori unici nell’arco 
del secondo semestre del 2012 e primo del 2013, 
di cui il 63% proprio dalla Cina. Il traffico all’in-

terno del sito è frutto dell’attività di marketing 
costante delle agenzie Global Blue in Asia e in 
Europa  e risulta essere  fortemente profilato 
rispetto a due principali parametri: interesse 
allo shopping di lusso, intenzionalità a visitare il 
nostro paese.
“Lo shopping è percepito come un piacere gra-
tificante basato sull’acquisto emotivo. In questo 
contesto valorizzare la shopping experience è 
ancora più importante. Oggi il  settore del lusso 
deve fare i conti non solo con un consumatore 
attento e consapevole, ma soprattutto con un 
cliente sempre connesso e social-media addicted, 
pronto a trasformare l’acquisto in una vera e 
propria esperienza collettiva. Stiamo affrontando 
un cambiamento che ci impone di focalizzare 
l’attenzione sul singolo consumatore con infor-
mazioni sempre più mirate, specifiche rispetto 
alle sue preferenze ed ai suoi gusti. Il digitale 
è lo strumento ideale per poter studiare stra-
tegie CRM ed entrare in contatto diretto con 
ogni globe shopper” commenta Stefano Rizzi, 
Country Manager di Global Blue Italia.

Focus sul digital di Global Blue 
global Blue  affianca 
quotidianamente 
viaggiatori ed esercenti 
offrendo ai primi 
un’ampia gamma di 
servizi dedicati e di 
materiali informativi per 
supportarli in ogni fase 
del viaggio e della loro 
esperienza di shopping 
e ai secondi, una serie 
di strumenti per farsi 
conoscere e approcciare 
più facilmente i globe 
shopper.

www.globalblue.com
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Il gruppo londinese di eyewear che piace 
a Victoria Beckham, ma anche ad Alberta 
Ferretti e Martin Margiela, marchi con i 
quali ha collaborato, ha appena aperto il suo 
primo store a Manhattan, al 110 di Mercer 
Street. Il nuovo negozio ospiterà un’esposi-
zione permanente delle montature realiz-
zate da Cutler and Gross dal 1969 ad oggi, 
comprese quelle frutto delle partnership con 
Giles Deacon e Maison Martin Margiela, e 
offrirà inoltre servizi di optometria.
Il nuovo spazio avrà anche uno showroom 

nel quale i clienti potranno incontrare uno 
stilista esperto per creare modelli su misura. 
L’interno del negozio, progettato dallo stu-
dio di architettura e design Fishtnk Design 
Factory, è caratterizzata da un’atmosfera 
minimale, che si ispira al fascino della New 
York degli anni Sessanta.
Cutler and Gross è attualmente presente in 
600 punti di vendita in tutto il mondo, tra 
cui J.Crew, Net-a-porter.com e Selfridges, 
mentre ha aperto negozi a Toronto, Hong 
Kong, Londra e uno showroom a Teheran.

cutler and gross, primo store a new york

Reduce dall’inaugurazione del sesto mono-
marca italiano, uno store di 60 mq a Forte 
dei Marmi in via Montauti 18, Stone Island 
si prepara per fare il bis in Germania. Il mar-
chio di proprietà della Sportswear Company 
di Carlo Rivetti, infatti, aprirà il suo primo 
flagship store a Monaco di Baviera, il secondo 
in terra teutonica dopo quello sull’isola di 
Sylt.
Situato nella prestigiosa Maximilian Strasse, 
su una superficie di 100 mq, il nuovo mono-
brand ospiterà i capispalla e le linee di abbi-
gliamento per uomo e kids con i marchi 
Stone Island, Stone Island Shadow Project e 
Stone Island Junior.  “Dopo Sylt – ha afferma-
to il presidente e direttore creativo Rivetti – 
rafforziamo i nostri investimenti in Germania, 
mercato per noi estremamente rilevante che 
continua a darci feedback positivi”.
Il mercato tedesco, gestito direttamente dalla 
filiale di Monaco, pesa più dell’11% sull’or-
dinato 2013 del brand, con un incremento 
di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. 
È quindi strategico per il gruppo da oltre 60 
milioni di euro di fatturato 2012 (+17%), il 
quale prevede di chiudere il 2013 con un’ul-
teriore crescita dei ricavi del 12 per cento.

stone island sbarca a monaco

Cominciano a trapelare le prime indi-
screzioni sull’atteso opening di Lane 
Crawford a Shanghai. Previsto inizial-
mente per agosto, l’inaugurazione del 
department store di lusso è slittata di un 
mese. Con i suoi 150mila mq, quattro 
piani e oltre 500 brand di lusso, rappre-
senterà il più grande store in Cina del 
gruppo di stanza a Hong Kong superando 
quello di Pechino. Per Lane Crawford si 
tratterà di un ritorno in grande stile: il 
gruppo contava in passato un mall nella 
città cinese dalla quale però si ritirò nel 
2006. All’interno del nuovo mall saranno 
presenti le collezioni delle nuove stel-
le asiatiche-americane tra cui Jason Wu, 
Prabal Gurung, e Thakoon, ma ampio spa-
zio sarà dedicato anche ai designer cinesi. 
Lo store “sarà il primo negozio di Lane 
Crawford a lanciare le collezioni donna 
di tre emergenti designer contemporanei 
cinesi: Chictopia by Christine Lau, insh 
by Helen Lee e Ms Min by Liu Min”. 

lane crawFord si allarga in cina

Dopo la recente quotazione sulla 
Borsa di Milano, Moleskine guar-
da ad Est e spinge l’acceleratore 
sullo sviluppo retail, in particolare 
sul mercato cinese, con l’apertura 
del primo concept store a Pechino, 
all’interno di Sanlitun Taikoo Li, 
area commerciale sinonimo delle 
ultime tendenze del mondo della 
moda, del design e dell’architet-
tura. Con il nuovo opening, il 
numero complessivo dei negozi 
monomarca dell’azienda, dal 2006 
acquisita da SGCapital Europe, ora 
Syntegra Capital, sale a 18 (dieci in 
Italia, sei in Cina, uno negli Stati 
Uniti e uno in Gran Bretagna). 
Un’accelerazione che ha visto apri-
re, dallo scorso maggio, ben cinque 
negozi, due in Italia, tre in Cina 
oltre a un altro store a Shanghai, 
nell’area commerciale Iapm a fine 
di agosto contestualmente all’a-
pertura dell’intero centro. “Siamo 
molto soddisfatti di come la nostra 
presenza in Cina si stia affer-
mando”, ha commentato il CEO 
Arrigo Berni. 
“I nostri negozi monomarca aper-
ti all’interno dei principali centri 
commerciali segnano performance 
in linea con le aspettative e, sulla 
base dei risultati positivi ottenuti, 
continueremo a incrementare la 
nostra presenza nella Cina conti-
nentale. Di recente, abbiamo inol-
tre lanciato il nostro negozio onli-
ne all’interno del portale JD.com 
che accrescerà ulteriormente il 
nostro presidio del mercato cine-
se”. 
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Baldinini sbarca a Cannes con 
uno store di 300 mq distribuiti 
su tre piani. La grande vetrina su 
rue d’Antibes 52 svela un interior 
design contemporaneo che riflette 
lo stile delle nuove boutique dello 
stilista romagnolo, con pannelli di 
gesso avorio e in acciaio satinato e il 
pavimento in pietra grigia.
Il negozio ospita tutte le proposte 
Baldinini, dalle calzature da donna 
e da uomo alle borse, dai capispalla 
alle clutch, fino agli orologi e agli 
occhiali.
Con questa apertura, Baldinini 
allunga l’elenco dei suoi monomarca 
nel mondo, circa 110 punti vendita 
di cui sette in Italia, con quello di 
Rimini, Venezia, Firenze, i due di 
Roma e i due di Milano.

Milano e Genova saranno le due nuove mete del 
piano di rafforzamento della toscana The Bridge sul 
fronte del retail diretto in Italia, programma che vede 
poi l’ulteriore espansione del marchio di pelletteria 
all’estero con aperture e la firma di nuovi accordi di 
distribuzione worldwide. Il brand che fa capo alla 
società Il Ponte Pelletteria di Scandicci (Fi), inaugura 
a settembre un monomarca a Genova cui seguirà ad 
ottobre la boutique di Milano in zona Brera. Prossimi 
obiettivi saranno poi il nord Europa e la Cina, dove 
The Bridge conta già tre punti vendita che dovrebbero 
aumentare grazie al rafforzamento della liason con il 
partner locale. The Bridge ha archiviato il 2012 con un 
leggero calo del fatturato, ma una crescita dell’estero. 
Nello scorso esercizio fiscale i ricavi si sono attestati sui 
23 milioni di euro di ricavi, ma i mercati stranieri (pari 
al 35% del turnover) hanno messo a segno un incre-
mento delle vendite del 12%. L’ebitda nei 12 mesi ha 
segnato +4,5%. In salita del 4% le vendite monomarca.

the bridge si prepara per l’opening a brera

Giambattista Valli ha inaugurato a Parigi una nuova 
boutique dedicata agli accessori. Lo spazio è situato 
proprio davanti alla prima boutique del marchio 
nella Ville Lumière, aperta nel 2010 al civico 30 di 
Rue Boissy d’Anglas, Galérie de la Madeleine.
Progettato con lo stesso concept architettonico del 
primo monobrand, come uno scrigno discreto e 
confidenziale, il negozio offre una selezione degli 
accessori di alta gamma del couturier italiano ed 
edizioni limitate vendute esclusivamente a que-
sto indirizzo, tra cui la borsa ‘Valli Bag’, lanciata 
di recente, e tra le calzature le ‘rubber loafers” e i 
sandali ‘pretty-ugly’ in coccodrillo. In vendita anche 
gioielli e pezzi unici firmati da Luigi Scialanga per 
la maison. 

valli apre uno store accessori a parigi10 corso como pronto al 
debutto in cina

baldinini inaugura a cannes

È partito il countdown per l’apertu-
ra di 10 Corso Como a Shanghai. Il 
debutto del concept store milanese 
in Cina è previsto per il 12 settem-
bre, ed è stato progettato insieme 
a Trendy International Group, in 
parte controllato da L Capital Asia, 
il fondo di investimenti di Lvmh. 
Il nuovo spazio si estenderà su una 
superficie di 2.500 metri quadrati 
situati su Nanjing West Road. Se in 
Cina è un vero e proprio debutto, 10 
Corso Como è già presente in Asia 
nelle città di Seoul e Tokyo.



Claudia Piaserico è stata 
nominata presidente della 
sezione Orafi e Argentieri di 
Confindustria Vicenza. La neo-
eletta, che attualmente ricopre 
anche le cariche di consiglie-
re delegato e direttore creati-
vo di Misis, azienda di Vicenza 
specializzata nella produzione 
e distribuzione di gioielleria in 
argento, prende così il posto 
di Giuseppe Corrado, che ha 
portato a conclusione il pro-
prio mandato e che rimarrà 
all’interno del consiglio diret-
tivo della sezione. Insieme a 
lui ci saranno Paolo Bettinardi 
(Better Silver), Gilberto 
Facco (Facco Corporation), 
Massimo Lucchetta (Lucchetta 
Armando), Luigi Marostica 

(Karizia), Paolo Passuello (Re 
Sole), Enrico Peruffo (F.lli 
Bovo) e Romeo Salin (Salin). 
I vicepresidenti, invece, sono 
Carlo Bernardi (Chrysos) e 
Damiano Zito (Progold).

L’azienda bolognese BVM, proprietaria dello 
storico brand di maglieria Les Copains, ha 
nominato Luca Bertolini come amministra-
tore delegato. Si tratta della prima volta che 
un manager esterno assume questo incarico. 
Bertolini, entrato nell’azienda da poco più 
di un anno come direttore generale, assume 
ora questo incarico a sostegno della crescita 
ed espansione del business soprattutto sui 
mercati internazionali. “Luca Bertolini ha 
la mia piena fiducia – ha dichiarato Mario 
Bandiera, fondatore di BVM e presidente del 

Consiglio di Amministrazione -, sono certo 
che insieme continueremo a garantire la cre-
scita e lo sviluppo di Les Copains”. Bertolini, 
50 anni, ha iniziato a lavorare nel compar-
to moda nel 1987 come responsabile com-
merciale presso Maska, per poi fondare nel 
1998 l’azienda di licensing di lusso Jaya (Mila 
Schön, Ungaro, Fuchsia). Nel 2008 è entrato 
in Mariella Burani Fashion Group con il ruolo 
di DG Apparel Division e nel 2010 insieme a 
Daniele Drago ha creato 2FF, società di con-
sulenza strategico direzionale.

Gian Maria Argentini è il nuovo 
AD di Jeckerson. Il manager, ex DG 
di Allegri, è stato nominato a capo 
dell’azienda bolognese che opera 
nel casualwear, al posto di Francesco 
Tombolini che ha lasciato l’azienda 
recentemente.
La nomina, effettiva dal 15 luglio, 
dovrebbe coincidere con il nuovo 
piano industriale triennale dell’a-
zienda controllata dal fondo Stirling 
Square dal 2008.

Cambio di gestione in casa 
Artsana. La multinaziona-
le comasca da 1,4 miliardi 
di euro, che controlla tra 
gli altri il brand Chicco, 
sarà guidata da un nuovo 
AD, Claudio De Conto. Ex 
manager di Pirelli, De Conto 
è entrato nel cda del grup-
po di prodotti da bambini 
l’anno scorso e prenderà il 
posto di Michele Catelli, 
erede della famiglia fonda-
trice. Per la prima volta la 
dinastia Catelli, oggi rappre-
sentata dalla seconda genera-
zione appunto con Michele, 
Enrico e Francesca (figli del 
fondatore Pietro), sceglie 
di abbandonare la gestione 
diretta menagerializzan-

do così la propria azienda 
pur rimanendo all’inter-
no della stessa per garanti-
re una sorta di continuità.
Obiettivo del nuovo corso 
aziendale sarà in particolare 
lo sviluppo estero, soprat-
tutto verso Russia, Nord 
Europa e India, considerati 
Paesi ad alto potenziale di 
crescita. Artsana, che nel 
2011 ha chiuso con una per-
dita intorno ai 41 milioni, 
sta soffrendo in particolare 
per le incertezze sul mercato 
europeo e per le performan-
ce della controllata Prenatal 
che negli ultimi tre anni ha 
registrato un rosso superiore 
ai 10 milioni di euro.

Torsten Hochstetter sarà il global creative director di 
Puma. Forte della sua esperienza nello sportswear, prima 
in O’Neill poi in Adidas, il designer tedesco lavorerà 
nel quartier generale del marchio sportivo di Kering a 
Herzogenaurach, in Germania, e si occuperà delle col-
lezioni sports-performance e sports-lifestyle di abbiglia-
mento, calzature e accessori, lavorando in collaborazione 
con tutte le squadre di design di Puma. Prima di ricoprire 
la carica di direttore creativo presso l’azienda surfwear 
O’Neill e di lavorare per Adidas in Germania, Stati Uniti 
e Giappone, Hochstetter ha iniziato la sua carriera pro-
fessionale presso l’azienda tedesca di moda S. Oliver, nel 
1993.

argentini prende le redini di Jeckerson

artsana, i catelli aprono a un nuovo ad

hochstetter creativo globale di puma

Luca Bertolini

bertolini ceo di les copains

Claudia Piaserico

piaserico presidente degli oraFi

Gian Maria Argentini
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James Franco sarà, per la prima volta, 
testimonial della campagna eyewear di 
Gucci A/I 2013-14. L’attore, scrittore 
e regista di fama internazionale, è stato 
immortalato dai fotografi Mert Alas 
e Marcus Piggott con indosso i nuovi 
occhiali da sole Black Bamboo. Un 

modello, stile aviator, che si distingue 
per il dettaglio in bambù in una nuova 
variante black, accompagnato dal 
frontale color rutenio scuro e dalle 
lenti grigie specchiate e sfumate. La 
campagna debutterà worldwide ad 
agosto.

Sono state svelate le prime immagini della campagna pub-
blicitaria per la linea di accessori A/I 2013-14 di Jimmy 
Choo in cui Nicole Kidman è la protagonista. L’attrice 
australiana è stata immortalata dal fotografo Mikael 
Jansson in un’atmosfera noir ispirata alle affascinanti eroi-
ne dei film cult di Hitchcock.
“Forte, sexy ed avvolta da un ammaliante alone di miste-
ro”, così l’ha definita Sandra Choi, Creative Director di 
Jimmy Choo. La nuova campagna sarà accompagnata da 
un video disponibile sul sito del marchio di accessori tanto 
amato dalle celebrities.

NeroGiardini presenta la sua nuova campagna adv per la 
collezione A/I 2013-2014, ambientata nella dolomitica 
cornice di Cortina d’Ampezzo.
Il fotografo Nicola Majocchi ha realizzato gli scatti per 
la linea uomo-donna, mentre il visual della campagna 
junior è a cura di Massimo Costoli; la direzione creativa è 
di Antonella Mazzarella. L’intera adv rievoca lo stile degli 
anni 60. Eleganza retrò per lei, classe d’altri tempi per lui. 
Gli scatti dal mood vintage toccano varie location, dall’Ho-
tel Miramonti alle strade di Cortina, mostrando i must 
have della collezione utilizzati in più occasioni.
Per la linea junior lo spirito è più giocoso: lo shooting, 
infatti, è stato realizzato all’interno del parco avventura 
Matildico di Montalto, Emilia Romagna. La campagna sarà 
distribuita su stampa e outdoor, in Italia e all’estero.

Per il quarto anno consecuti-
vo sarà l’obiettivo di Giovanni 
Gastel a immortalare la collezio-
ne A/I 2013 di Ballin. Come era 

successo per la campagna pub-
blicitaria P/E 2013, Venezia fa 
da sfondo anche alla nuova adv 
dell’azienda di calzature di lusso, 
evocata questa volta dallo scor-
cio della facciata di un palazzo 
tipicamente veneziano. Al centro 
dello scatto spicca la decolletè in 
pelle black&white che richiama i 
rombi del pavimento della biblio-
teca Marciana di Venezia, con 
l’immancabile fiocchetto Ballin 
sulla scollatura laterale della scar-
pa. “Venezia rappresenta non 
solo una grande fonte d’ispirazio-
ne stilistica - ha detto Gabriella 
Ballin, direttore commerciale di 
Ballin -  ma anche il territorio di 
origine della nostra storia e della 
produzione 100% made in Italy 
che da sempre contraddistin-
gue le nostre creazioni in tutto il 
mondo”.

nicole kidman Femme Fatale per Jimmy choo

a cortina la nuova campagna adv nerogiardini

giovanni gastel Firma la nuova immagine di ballin

Franco per l’eyewear gucci

cOMuNIcAzIONe & eveNTI
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Sembra aprirsi una breccia 
nella trincea protezionistica 
della rete dei negozi di design 
che cominciano ad applicare 
online modelli di business e 

comunicazione innovativi. Il settore ha 
potenzialità esponenziali, stando ai dati 
della ricerca ‘L’e-commerce B2c in Italia: 
le prime evidenze per il 2013’ presentata 
a fine maggio dall’Osservatorio e-com-
merce B2c Netcomm - Politecnico di 
Milano. Fino al 2012 il design aveva una 
presenza minima rispetto al volume degli 
scambi: la percentuale di vendite sul tota-

le dei siti italiani, dal 2006 al 2012, non si 
muoveva da un misero 1 per cento. Pare, 
tuttavia, che il 2013 sarà l’anno della svol-
ta, come prevede Riccardo Mangiaracina, 
responsabile dell’Osservatorio Netcomm: 
“Per l’anno in corso si stima una vendita 
online di design intorno ai 100 milio-
ni di euro, raddoppiata rispetto al 2012. 
Una crescita del 100% e un sicuro fer-

Design, scatta  
L’ANNO zeRO SuL weB
L’arredamento nazionale è rimasto fuori da Internet negli ultimi dieci anni 
a protezione del retail tradizionale. Ma c’è un mercato B2c di utenti sensibili 
ed evoluti che non può essere tralasciato. E si attende il primo boom. 

RIVOLUZIONE DIGITALE PER IL BUSINESS DELLA CASA

di Patrizia Coggiola
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Tomas Erel e Bénédicte 
Colpin 

Catherine Colin

Marco Tonizzo

Barbara Minetto

In apertura ‘Le 
collezioni in edizione 
limitata in vendita 
solo su Designerbox.
com’

mento con nuovi player entrati sul web”.  
“I retailer della grande distribuzio-
ne come Ikea e recentemente Mondo 
Convenienza, dopo un primo periodo 
sperimentale oggi sono una solida realtà. 
Diversamente, se i negozi di design si 
attivano, hanno spesso difficoltà a gesti-
re la logistica” continua Mangiaracina. 
Non è ciò che è successo a Merci, con-
cept store parigino: lo scorso aprile ha 
aperto l’ecommerce per aumentare la 
visibilità del negozio fisico, intercettando 
l’interesse della clientela internaziona-
le, che al ritorno dai viaggi, continuano 
la loro esperienza d’acquisto. “Possiamo 
testimoniare una netta correlazione tra 
le visite al sito e il ‘traffico’ in negozio”, 
assicurano i responsabili dello store.  Ci 
sono poi i siti e-commerce multibrand tra 
cui svettano Yoox.com e Madeindesign.
com, oltre agli shopping club che offro-
no vendite a tempo con sconti e offerte, 
giocando sull’acquisto d’impulso (Vente-
privée, Privalia, Amazon Buyvip). Questa 
modalità di vendita sembra essere quella 
cui i brand hanno dato più fiducia. E da 
non più di un anno e mezzo in Italia sono 
nate soluzioni dedicate solo al design 
come Dalani.it, Lovli.it e Lovethesign.
com. Quest’ultimo ha sia un catalogo 
permanente che promo, e, soprattutto, 
lavora con autoproduzioni di designer 
in serie limitata in molti casi realizzati 
on demand. Infine, ci sono le aziende 
tradizionali, davvero poche, con i loro 
e-commerce diretti. C’è Calligaris che 
ha creato un e-shop fin dalla homepage 
e investe sulla virtuosa mutualità tra on 
e offline: acquisti di mobili online con 
garanzia di servizio e assistenza nei punti 
vendita della rete. È una delle poche 

esperienze italiane che si allineano alle 
performance estere, dove l’e-commerce 
diretto è parte integrante della strategia 
d’impresa: per esempio Design House, 
editore scandinavo che affianca da sempre 
una vetrina su web d’alto profilo a una 
forza distributiva di sette monomarca e 
800 retail partner in Europa, Usa e Asia. 
Nessun conflitto per loro, bensì una posi-
tiva osmosi di informazioni: l’ecommerce 
facilita il percorso d’acquisto rendendolo 
più consapevole, soprattutto considerando 
la tipologia di acquirente colto e motivato. 
La presunta cannibalizzazione del canale 
tradizionale, tanto temuta in Italia, dun-
que, non si verifica. 

LE AZIENDE E L’E-COMMERCE 
Per ora sui siti dei grandi player, da 
Artemide a Kartell a Magis a Cassina, di 
e-store non c’è traccia, spesso perché non 
lo si ritiene adeguato al profilo del pro-
dotto. Al massimo lo si usa come B2b o 
come outlet. Per Roberto Archetti, Brand 
Director di Poltrona Frau, “il cliente vuole 
provare, vedere nello spazio come fun-
ziona il prodotto. Al di là del prezzo, la 
vendita online non si adatta. Nel punto 
vendita reale poi si può avere accesso a 
consulenze imprescindibili”. 
Via libera però al B2b di alto profilo con il 
servizio Pellefrau.it, rivolto al mondo della 
pelle per auto, barche d’epoca e aerei: 
dal 2012 sono online tre collezioni e 100 
varianti di pelle di altissima qualità. In 
questo ambito, è un caso da tenere d’oc-
chio De Club, lanciato un anno fa, che 
si è rivelato essere la formula adatta per 
carpire la fiducia dei dream brand italiani. 
Sottolinea Giovanni del Vecchio, diretto-
re generale di Molteni, “alcuni dei mar-
chi più rappresentativi del design italiano 
hanno aderito per supportare in modo 
innovativo la propria rete di rivendito-
ri” e intercettare i navigatori del web in 
cerca di offerte nella zona. Sottoscritto 
da Agape, B&B Italia, Boffi, Cappellini, 
Cassina, Dada, Maxalto, Molteni&C, 
Poltrona Frau, “è il primo vero progetto di 
collaborazione fra alcune storiche azien-
de - dichiara Roberto Gavazzi, AD Boffi 
- e potrà essere il primo passo verso altre 
operazioni di sviluppo comune del design 
italiano nel mondo.” 

MEGLIO SE COMPLEMENTI
Se gli arredi di grande dimensione hanno 
bisogno di un’esperienza di vendita diret-
ta, per complementi e oggetti la vendita 
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online sembrerebbe ideale. Tuttavia, anche 
i marchi più innovativi come Seletti, 
hanno adottato una strategia edulcorata. 
Racconta l’art director Stefano Seletti, che 
“al momento le nostre strategie passano 
attraverso Yoox e Madeindesign. Talvolta 
per smaltire rimanenze di vecchie colle-
zioni partecipiamo alle vendite private di 
Vente-privée”. Per questo le tattiche social 
“sono ancora primitive”. Ma, lascia capi-
re, c’è l’idea di un impegno maggiore in 
futuro. Già, in futuro, ma se la crisi morde 
oggi, perché non approfittare subito di 
questo mercato potenziale e altamente 
profilabile? Il web è vissuto ancora come 
un territorio pieno di insidie a scapito 
delle opportunità. Soprattutto sui prezzi 
la politica è intransigente: per Barbara 
Minetto, marketing manager Magis, 
“i prezzi devono essere costantemente 
monitorati e assolutamente allinearsi con i 
listini di vendita al pubblico di Magis. Gli 
sconti sono accettati per limitati periodi e 
mai troppo generosi: uno sconto alto è un 
danno non solo per il prodotto, anche per 
l’azienda”.  

DOTCOM DEL DESIGN  
Nato in Francia già nel 1999 con l’ambi-
zione di rendere più accessibile il design, 
Madeindesign.com oggi conta più di 
30.000 prodotti di 250 marchi, una dispo-
nibilità irreplicabile offline distribuita al 
70% in Francia, 30% in Uk, Germania, 
Italia e una crescita di fatturato al 30 per 
cento. “Internet rende talmente mirato, 
comodo, informato l’acquisto - assicura 
una delle fondatrici, Catherine Colin - 

che anche i più scettici si convinceran-
no”. Nel 2011 è nata una propria linea, 
Madeindesign Edition e nel 2014 aprirà 
un sito B2b dedicato.  Nel 2006 è stata 
lanciata l’area design di Yoox.com (oltre 
10 milioni di visite/mese) e solo dopo 
qualche anno sono arrivati i primi shop-
in-shop di Kartell, Established&Sons, 
Venini e ultimo nato Flos. Oggi il multi-
brand distribuisce oltre 150 brand italiani 
e internazionali, da Cassina, Cappellini, 
Moroso, a piccole realtà artigianali come 
Joost Van Beiswick e Tse Tse Associés. 
Racconta Marco Tonizzo, Design Curator 
di Yoox, “negli anni passati si riscontrava 
un po’ di scetticismo, ora le aziende hanno 
imparato a distinguere chi fa un lavoro 
nel rispetto delle politiche commerciali. 
Di volta in volta presentiamo pezzi creati 
in esclusiva, come con Kartell, Zanotta, 
Cappellini, Moustache, Magis e Venini”. 

COLLEZIONI VIA wEB 
La rete lascia spazio anche al design da 
collezione. È il caso di Designerbox.com, 
concept e-store di edizioni limitate in ven-
dita in abbonamento. Bénédicte Colpin 
e Tomas Erel hanno lanciato quest’anno 
il progetto di acquisto ‘alla cieca’ di serie 
introvabili, pezzi da collezione di grandi 
designer che si ricevono in una scatola al 
mese, numerata. “Crisi o non crisi, internet 
permette di immaginare nuovi modelli 
economici, più liberi dagli intermediari 
e più audaci. Noi proponiamo qualcosa 
di molto lontano dal gadget. L’idea di un 
oggetto con una storia, un valore che cre-
sce col tempo, a 30 euro al mese”.  
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Le voci si rincorrevano già da qualche 
tempo, ma ora è ufficiale. Zaha Hadid ha 
comprato il Design Museum di Londra, 
quello di Southbank, proprio vicino 
allo Shard di Renzo Piano. Lo studio 
di architettura che porta il nome della 
designer anglo-irachena si è aggiudicato 
l’immobile per una cifra stimata attorno ai 
10 milioni di sterline. Azienda produttrice 
di banane fino agli anni 80 e poi divenuto 
uno dei centri internazionali di riferimento 
per il mondo del design, il museo sarà ora 
la sede dell’archivio dello studio londinese 
nonché spazio che ospiterà mostre di 
architettura.
Con i soldi derivati dall’operazione, la 
fondazione Conran, che ha dato vita e 
dirige il museo londinese, finanzierà il 
restauro (affidato a John Pawson) della 
nuova sede, attiva a partire dal 2015, 
presso il Commonwealth Institute in 
Kensington High Street.

zaha hadid si compra il design 
museum di londra

Flagship nuovo di zecca per il grup-
po Molteni a Bruxelles. I due marchi 
del gruppo, Molteni&C e Dada, hanno 
inaugurato uno showroom di oltre 
650 metri quadrati in Chaussée de 
Waterloo. Lo spazio, la cui immagine è 
stata curata da Nicola Gallizia, racchiu-
de i prodotti di entrambi i brand, dalla 
cucina alla sala da pranzo, dal living alla 
camera da letto passando per l’home 
office.

Tra le varie proposte, modelli diven-
tati classici del design come Turner e 
Reversi di Hannes Wettstein o Large 
e Portfolio, design Ferruccio Laviani; 
o come il tavolo LessLess design Jean 
Nouvel e Arc design Foster+Partners, 
tavolo pluripremiato realizzato con 
materiali innovativi come il light con-
crete. Nello showroom trovano posto 
anche le linee presentate all’ultimo 
Salone del mobile, tra le quali spicca la 
Collezione Grado°, progettata dal desi-
gner israeliano Ron Gilad e premiata da 
Elle decor come la migliore collezione 
di arredi del 2012. Infine la collezione 
Gio Ponti, una riedizione di arredi degli 
anni 50 frutto della collaborazione tra 
gli eredi del grande maestro italiano 
del ’900 e un’azienda, come Molteni, 
attenta a sposare proposte di design 
contemporaneo a grandi classici che 
hanno fatto la storia del design italiano 
nel mondo.

molteni, nuovo showroom a bruxelles 

Investimenti e consolidamento nel contract. 
Questa sembra essere la formula dietro 
alla crescita di Gessi. L’azienda che pro-
duce rubinetti e arredo bagno ha chiuso il 
2012 con un fatturato consolidato di 115,7 
milioni di euro, in crescita del 3% rispetto 
ai 112,4 del 2011, e un ebitda di gruppo 
pari a 14 milioni, con un’incidenza delle 
vendite estere sul totale dei ricavi del 70% 
circa. Nel suo complesso, il gruppo che con-
trolla tra gli altri i marchi Gessi, San Marco 
Rubinetterie e Ceramiche Appia Nuova, 
copre il 13% dell’export italiano del com-
parto ed è il primo esportatore italiano del 
settore. Il gruppo di Serravalle Sesia fondato 
20 anni fa da Umberto Gessi e dal figlio 
Gian Luca, ha messo a segno un risultato 
sostenuto in particolare dai risultati di San 
Marco Rubinetterie e Ceramiche Appia 
Nuova. Ma è per il marchio Gessi che sono 
stati fatti grandi investimenti, soprattutto 
in macchinari e nuove tecnologie (negli 
ultimi quattro anni la spesa è stata di 35 
milioni), e forte è stata la spinta nel settore 
contract. “La nostra risposta alla crisi dell’e-
dilizia, che in Italia ha generato un -30% 
per il nostro settore, è una spesa capitale 

strategicamente indirizzata verso obiettivi 
ben identificati e un intelligente gestione 
dei costi”, afferma Gian Luca Gessi. Tra gli 
investimenti in Italia, lo spazio inaugurato 
a marzo in via Manzoni a Milano: i 1500 
metri quadrati dedicati alla progettazione e 
alla ricerca oltre che aperti a consumatori e 
architetti sono costati 12 milioni di euro e 
due anni di lavoro. L’azienda ha in program-
ma di portare il modello meneghino nelle 
principali capitali del mondo, prevedendo 
investimenti per 50 milioni nei prossimi tre 
anni. Un’altra scommessa degna di nota ha 
riguardato il contract: Gessi si è aggiudicato 
la fornitura di importanti progetti per il set-
tore alberghiero di alta gamma. Tra gli hotel 
firmati dal gruppo c’è il complesso Meydan 
e l’edificio più alto del mondo, il Burj 
Dubai, entrambi nell’Emirato; i W Hotel 
di Barcellona, Londra, Miami, Chicago e 
Doha; e poi, i nuovi hotel di catene come 
Starwood Hotels, Ritz Carlton, Kempinsky, 
Hyatt e Four Seasons. L’apporto dell’ho-
tellerie, entro i prossimi tre anni, dovrebbe 
superare i 30 milioni di euro. La previsione 
di fatturato nel 2013 è di 135 milioni di 
euro (+21% sul 2012).

gessi punta sul contract
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Il real estate americano sempre 
più “preda” degli acquirenti cine-
si. Il trend, iniziato in sordina due 
anni fa, è diventato un fenome-
no caratterizzato da investitori 
facoltosi che da Pechino arriva-
no negli Stati Uniti a caccia di 
proprietà immobiliari, in parti-
colare grattacieli, hotel e stabili 
commerciali. I finanziatori cinesi 
e di Hong Kong sono diventati 
i secondi principali compratori 
stranieri di abitazioni america-
ne, dopi i canadesi, avendo messo 
sul piatto nove miliardi di dollari 
dal marzo 2011 al marzo 2012. 
La lista delle operazioni siglate 

è lunga e gli esempi per dare il 
senso di quanto sta succedendo 
non mancano. A partire dalla 
famiglia del manager Zhang xin, 
amministratore delegato della 
società Soho China che affitta 
uffici, che dopo essersi aggiudi-
cata il 49% del grattacielo di Park 
Avenue Plaza di Manhattan per 
600 milioni di dollari, ha com-
prato anche il 40% del General 
Motors Building, il palazzo con 
vista su Central Park il cui valore 
è stimato a 3,4 miliardi di dolla-
ri. E ora Dalian Wanda Group, 
colosso cinese delle costruzioni, 
si prepara a costruire un hotel di 
lusso a Manhattan.
Il fenomeno, fa notare Il Sole 24 
Ore, ricorda quello degli anni 
80, quando furono i giapponesi 
a inondare il real estate statuni-
tense aggiudicandosi immobili 
da cartolina come il Rockfeller 
Center a New York e i campi 
da golf di Pebble Beach in 
California. Ma, diversamente da 
allora, questa volta gli investitori 
sono ben accolti, o almeno lo è 
il denaro che stanno iniettando 
nell’economia americana.

Una sequenza di scatti che si snodano come un racconto, e una figu-
ra femminile al centro della scena. Per la campagna pubblicitaria 
2013/2014, Visionnaire punta sul potere evocativo di una narrazione e, 
pur senza dimenticare la centralità dell’arredo nel suo dna, lascia spazio 
all’universo del fashion. La nuova campagna del marchio italiano di 
luxury design vede come protagonista la modella di origine ceca Tereza 
Buchalova, immortalata dai fotografi Max Zambelli e Nadir Naldi. Le 
ambientazioni sono quelle dei due monobrand di Visionnaire a Milano 
e Bologna. L’adv sarà lanciata nel corso di questo mese.

i cinesi sono i secondi acquirenti di immobili usa

visionnaire, design e moda a braccetto nel nuovo adv

Gli architetti svizzeri di Herzog&De Meuron hanno 
battuto gli studi rivali di Renzo Piano e Toyo Ito per la 
progettazione del nuovo museo d’arte contemporanea 
asiatica a Hong Kong, il cui investimento ha un valore 
complessivo di 642 milioni di dollari. Conosciuto come 
M +, la sua realizzazione è prevista per il 2017 e va a 
inserirsi all’interno del West Kowloon Cultural District, 
insieme ad altri 17 luoghi culturali e di intrattenimento 
per un investimento complessivo di oltre tre miliardi di 
dollari. Il museo è composto da un edificio orizzontale che 
ospita gallerie e da una torre di uffici e strutture abitative. 
La facciata assomiglia, dall’esterno, a uno schermo a Led 
retroilluminato e può essere vista da tutto il Victoria 
Harbour. Conosciuto anche come il museo della cultura 
visiva, M + ospiterà arte, design, architettura, installazioni 
audio e video del 21esimo secolo e vuole essere la risposta 
di Hong Kong al noto Centre Pompidou di Parigi o al 
Guggenheim di Bilbao. Una sfida importante, ma dai 
già ottimi presupposti, visto che lo spazio espositivo 
previsto ammonta complessivamente a circa 17mila metri 
quadrati, più del doppio di quelli della Tate Modern di 
Londra. Si tratta del secondo concorso di progettazione 
vinto da Herzog&De Meuron a Hong Kong, città in cui lo 
studio guida anche il rilancio della ex stazione centrale di 
polizia e il carcere Victoria, nel cuore della città. Jacques 
Herzog e Pierre de Meuron hanno ricevuto il Pritzker 
Architecture Prize nel 2001: i loro progetti includono 
lo stadio di Pechino utilizzato per le Olimpiadi e la Tate 
Modern di Londra.

il progetto del museo di hong kong  
a herzog&de meuron

Per la prima volta Jacuzzi Europe Spa ha affidato i propri 
vertici a un italiano. Sarà Fabrizio Turchet, già amministra-
tore delegato del gruppo, ad assumere la carica di presi-
dente del consiglio di amministrazione della società, un 
incarico conferito dall’assemblea ordinaria degli azionisti e 
in precedenza ricoperto da Tom Koss.
Con questa operazione, l’azienda intende dare seguito 
alla propria attività di rilancio industriale e commerciale 
nell’ambito dei mercati di riferimento del gruppo: Europa, 
Medio Oriente, Africa e Asia.

un italiano alla guida di Jacuzzi
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