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di David Pambianco

Saranno queste le sfilate del web? Da anni, all’avvicinarsi degli appuntamenti con 
le passerelle, circola puntuale l’aspettativa di assistere alla svolta internet delle 

fashion week. In effetti, forse è difficile individuare un momento di discontinuità, un 
punto che segnali nettamente un ‘prima’ e un ‘dopo. 
Quest’anno, tuttavia, la stagione degli show sembra aver segnato un passaggio chiave 
nel percorso internettiano della moda, quanto meno nella specifica accezione dinami-
ca del ‘2.0’. Questo concetto sottintende la possibilità di interazione e condivisione, 
introdotta dai blog, poi esplosa nella rivoluzione dei social network. L’iniziativa su 
cui vale la pena riflettere è quella di Pinterest, social specializzato nella condivisione 
di immagini, che ha creato un canale dedicato per seguire le passerelle, coinvolgendo 
un nutrito numero di personaggi del fashion nel lancio dell’hub. I quali alimenteranno 
‘dal dentro’ l’informazione e l’immaginazione di quanto accade sul palcoscenico.
La novità dei social network (e già Facebook e Twitter si sono guadagnati spazio, per 
quanto ancora non in modo programmato) non coinvolge la moda in sé, bensì tocca 
direttamente i meccanismi che ne hanno alimentato la crescita negli ultimi trent’anni: 
il sistema di marketing e comunicazione, con al centro i gruppi editoriali. Va ricorda-
to che internet, in generale, ha già sottoposto a profondi ripensamenti il modello di 
business della carta stampata. Ora, i social network accelereranno la ricerca di nuovi 
modelli anche per i patinati media del lusso: immagini, commenti, gossip, giudizi, 
prodotti, testimonial, video, esperienze e presenze cambiano formato, tempi, autori 
e destinatari. Si pensi anche alla possibilità, grazie all’applicazione indoor view di 
Google Maps di vedere l’interno del negozio Gucci di Brera. E su tutto incombe il 
2.0, ossia la condivisione. È in questo modo che i social ‘network’ diventano social 
‘media’.
Una prova di questo momento di discontinuità si può leggere nell’accelerazione con 
cui alcuni gruppi editoriali hanno avviato la ricerca di modelli ‘paralleli’ di business, 
per poter sfruttare il loro patrimonio di lettori in modo differenziato. Nelle ultime 
settimane, per esempio, Condé Nast - che già in marzo aveva investito su Farfetch, 
marketplace inglese per boutique indipendenti - ha raddoppiato scommettendo su 
Vestiaire Collective, community francese dedicata alla vendita online di abiti e acces-
sori di lusso usati. E, venendo all’Italia, il gruppo Rcs ha pensato di sfruttare il ‘parco’ 
lettori della testata La Gazzetta dello sport (che dalle rilevazioni Audiweb di giugno è 
pari ogni giorno a circa 580.000 persone, o utenti unici) per lanciare un sito di e-com-
merce dedicato all’abbigliamento sportivo.
È l’editoria della moda che conquista internet. Ma è anche internet che assorbe la 
moda. In ogni caso, è l’affermarsi dell’intreccio inesorabile del 2.0.

moda e social media, 
la svolta e l’intreccio
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Un giro nel negozio di Gucci grazie a Google Maps. Il mar-
chio che fa capo a Kering ha aderito al progetto Google 
Business Photos del colosso americano del web, un’iniziativa 
che permetterà ai visitatori del nuovo flagship store nel quar-
tiere milanese di Brera di fare un tour virtuale direttamente 
da mobile o da tablet. 
Grazie a questa nuova funzione della tecnologia Street View, 
i visitatori possono effettuare un tour vituale della boutique 
del marchio fiorentino. È possibile effettuare la visita virtuale 
nello store mediante telefoni cellulari, tablet e computer 

attraverso la navigazione con browser e app. Sulla app di 
Google Maps per Android e iOS, gli utenti possono vedere 
l’interno del negozio usando l’accelerometro, uno strumento 
che permette di navigare semplicemente muovendo il pro-
prio dispositivo.
Gucci è il primo brand italiano del lusso che aderisce al pro-
getto. Il negozio, che occupa oltre 500 metri quadri disposti 
su tre piani, è stato inaugurato a giugno proprio davanti alla 
Pinacoteca ambrosiana di Milano, ed è il primo in Europa ad 
essere dedicato solo alle collezioni maschili.

Sequential Brands fa shopping da Luxottica. Il brand eyewear 
Revo, conosciuto per la tecnologia delle sue lenti polarizzate e 
che fa capo a Oakley, nel portafoglio del gruppo Luxottica, è 
stato venduto all’azienda americana Sequential Brands per 20 
milioni di dollari. C’è un comunicato dell’azienda americana. 
Per il momento, nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da 
Luxottica. La realtà a stelle e strisce quotata ha inoltre siglato 
un accordo di licenza con B. Robinson, attiva nel mondo dell’oc-
chialeria, per la produzione e distribuzione degli occhiali da sole 
Revo e relativi accessori oltre a una partnership con la catena 
Sunglasses Hut che continuerà a distribuire i Revo sunglasses 
worldwide.
Sequential Brands, che possiede già marchi come William Rast, 
People’s Liberation, DVS, Heelys, Caribbean Joe ed Ellen Tracy, 
ha archiviato il primo semestre 2013 con ricavi intorno ai 6 
milioni di dollari, in crescita rispetto ai 2,1 milioni nello stesso 
periodo del 2012.

Luxottica cede Revo a SequentiaL bRandS

Harmont & Blaine è in cerca 
di un socio. Il cda dell’azien-
da campana capitanata da 
Domenico Menniti ha delibe-
rato di proporre all’assemblea 
dei soci un aumento di capita-
le riservato e funzionale all’in-
gresso di un socio finanziario.
“L’eventuale ingresso di un 
nuovo socio – si legge in una 
nota della società -, per la cui 
selezione è stato dato man-
dato al Corporate Advisory 
Group di Ubs, avverrà attra-
verso un aumento di capi-
tale riservato e interesserà 
una quota di minoranza 
del capitale dell’azienda”. 
Parallelamente all’ingresso di 
un nuovo partner, l’azienda 
varerà un piano di revisione 
della governance con la nomi-
na di consiglieri indipendenti 
nel cda e la riorganizzazione 
dell’organigramma societario.
La scelta è finalizzata all’acce-
lerazione e al consolidamento 
della crescita del marchio del 
bassotto sui mercati esteri, in 
particolare l’Asia, l’Europa 
continentale e le Americhe. 
Harmont & Blaine conta oggi 
70 monomarca oltreconfine e 

una forte presenza soprattut-
to in Medio Oriente, Centro 
America ed Europa medi-
terranea. Tra l’autunno e l’in-
verno il brand aprirà nuove 
boutique a Praga, Mosca e 
una seconda a Miami, e per 
i prossimi anni prevede una 
continua espansione del cana-
le di vendita diretto rispetto al 
wholesale, la cui incidenza sul 
fatturato nel 2012 era pari al 
55 per cento.
Harmont & Blaine ha chiuso il 
2012 con un fatturato di 60,3 
milioni di euro (+12,6%) e 
stima per il 2013 un fatturato 
di oltre 70 milioni, in crescita 
di circa il 20 per cento.

HaRmont & bLaine Si apRe a un Socio

Gli interni dello store milanese dedicato 
all’uomo saranno ‘visitabili’ online via 

smartphone. Il marchio di Kering 
è il primo brand italiano ad aderire  

al progetto del colosso del web. gucci-bReRa SuL tabLet con googLe

domenico menniti
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Tod’s accelera nel secondo trime-
stre e riporta in segno positivo 
l’andamento di tutti gli indicatori 
di bilancio dei sei mesi. Il grup-
po di calzature marchigiano ha 
approvato la relazione semestra-
le lo scorso 7 agosto, registrando 
ricavi per 491,2 milioni di euro 
(+1,8%), un ebitda di 129,5 
milioni (+4,8%) e un utile netto 
di 75,7 milioni (+1,8%). La cre-
scita nei tre mesi aprile-giugno 
è stata dell’8,4% (rispetto al 
calo del 3,7% gennaio-marzo). 
Nella conference call sui risulta-
ti, secondo quanto riportato da 
Reuters, il cfo Emilio Macellari 
ha detto di sentirsi “a proprio 
agio” con il consensus degli ana-
listi sul 2013, che indica per il 
fatturato una crescita del 6,4% a 
1,025 miliardi e un margine sta-
bile al 26 per cento.

Sul mercato americano, nel 
primo semestre i ricavi sono 
stati di 45,6 milioni (+19,7%). 
La Greater China, che vale il 
26% del fatturato, si conferma 
come l’area con il più alto tasso 
di crescita con ricavi pari a 127,5 
milioni (+35,2%).
In termini di marchi, nel seme-
stre Tod’s ha registrato ricavi pari 
a 296,3 milioni, +3,5 per cento. 
Hogan ha realizzato 111,3 milio-
ni, in netta riduzione rispetto ai 
130,6 milioni dello stesso periodo 
del 2012 (“il calo – ha spiegato la 
società di Diego Della Valle – è 
interamente determinato dall’an-
damento del mercato italiano”). 
Fay ha fatturato 23,9 milioni 
(erano 32,5 nel 2012). Continua 
invece la corsa di Roger Vivier 
con vendite per 59 milioni, in 
crescita dell’80,6 per cento.

tod’S acceLeRa neL Secondo quaRteR

Prada registra un’altra crescita 
a doppia cifra delle vendite nel 
primo semestre 2013. I ricavi 
sono stati comunicati lo scorso 8 
agosto (il 17 settembre saranno 
comunicati i risultati completi). 
Il fatturato è cresciuto dell’11,6% 
a 1,727 miliardi di euro, mante-
nendo il passo grazie alla forza 
del mercato in Cina: la crescita 
dell’area Asia Pacifico è stata del 
17,7% (cui si aggiunge un con-
sistente +16,4% in Giappone). 
L’Europa si è fermata al +5,7% 
grazie, peraltro, al flusso di acqui-
sti dei turisti.
A trainare il fatturato è stato il 
brand Prada, in crescita del 
14,3%, mentre Miu Miu si è fer-
mata a un progresso del 3,7% e 

Church’s del 5,1 per cento. In 
calo, scrive il gruppo in una nota, 
“i ricavi di Car Shoe a causa della 
riduzione nel canale wholesale”.
I risultati, secondo Reuters, sono 
stati leggermente inferiori alle 
aspettative che attendevano 1,75 
miliardi di euro di ricavi.
Inoltre, le vendite a parità di 
perimetro, ha scritto Goldman 
Sachs in una nota, hanno rallen-
tato a un +7% dal +8% del primo 
trimestre, a causa della riduzio-
ne negli sconti in luglio e di un 
ritardato Ramadan che ha con-
dizionato il business nel Medio 
Oriente. Superati questi fattori, 
la banca d’affari ha comunque 
espresso fiducia nel momentum 
di Prada.

pRada cReSce deLL’11,6% neL SemeStRe

Il gruppo Moncler cresce nel primo semestre, registrando 
un +10% delle vendite a 247 milioni di euro. Come 
riportato da Reuters, dalla semestrale di Eurazeo (il fondo 
francese che detiene il 31,2% del gruppo) il solo marchio 
Moncler ha mostrato un incremento delle vendite del 
18%, a 183 milioni. 
Intanto, gli azionisti di Moncler si preparano alla 
quotazione in Borsa entro fine anno del brand ammiraglio, 
l’unico, secondo i vertici di Eurazeo, ad avere le giuste 
caratteristiche per l’Ipo. Il gruppo sta infatti lavorando alla 
scissione dello sportswear, che include i marchi Henry 
Cotton’s, Marina Yachting, CoastWeber&Ahaus e la 
licenza di 18CRR81 (Cerruti), i quali hanno registrato 
nei sei mesi un calo del 9%, a 64 milioni di euro. Sempre 
secondo il bilancio Eurazeo, al 30 giugno il debito del 
gruppo Moncler è sceso del 19% rispetto a un anno prima.

moncLeR/1 - coRRe nei 6 meSi e pRepaRa L’ipo

remo ruffini

Tamburi investment partners reinveste in un tempo 
brevissimo il ricavato della cessione della partecipazio-
ne in Printemps e mette un piede nella holding Ruffini 
Partecipazioni. Tip ha infatti rilevato per 103 milioni di 
euro (attraverso la newco Clubsette srl, controllata al 
52,5% e di cui sono soci di minoranza alcune famiglie di 
imprenditori socie di Tip), il 14% della finanziaria attra-
verso la quale il patron del galletto Remo Ruffini controlla 
il 32% del brand. La quota messa sul piatto da Tamburi 
equivale a una valutazione di circa 2,3 miliardi di euro, per 
un gruppo che ha chiuso il 2012 con 624 milioni di euro 
di ricavi e 170 milioni di margine operativo lordo.
L’entrata di Tamburi non è tanto finalizzata all’Ipo, ma 
abbraccia l’intento di accompagnare Moncler nella crescita 
di medio-lungo termine. Una strategia che trova conferma 
negli impegni di lock up assunti dai soci di Clubsette: gli 
azionisti di minoranza si sono impegnati a non vendere per 
tre anni, per Tip il lock up è addirittura di sei anni.

moncLeR/2 - tambuRi Si mette iL piumino
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Brunello Cucinelli diven-
ta tailored. La maison di 
Solomeo specializzata nel 
cashmere ha lanciato il 
progetto di abiti da uomo 
anche su misura, grazie a 
un’intesa di massima per 
l’acquisto dalla d’Avenza 
Fashion S.p.A. di un ramo 
d’azienda specializzato 
nell’attività di confezione di 
abiti per uomo e su misura.
In una nota il presiden-
te e amministratore dele-
gato del gruppo Brunello 
Cucinelli ha commentato: 
“È per noi un grande onore 
avere la possibilità di colla-
borare con il mio stimatis-
simo amico Renato Cecchi 
e la sua sartoria d’Avenza, 
azienda con più di 50 anni 
di storia e con una grande 
eredità in tema di eleganza 
maschile. L’azienda e il ter-

ritorio carrarese rappresen-
tano una terra di eccellen-
za del made in Italy nella 
manifattura dell’abito da 
uomo”.
Nel comunicato diffuso 
dall’azienda si legge che il 
gruppo ha inoltre previsto 
di acquistare il comples-
so immobiliare situato ad 
Avenza (Carrara) “dove ha 
e continuerà ad avere luogo 
l’attività del ramo d’azien-
da. Non fa invece parte 
dell’operazione l’acquisto 
del marchio d’Avenza”. 
Nelle intenzioni delle parti, 
l’operazione nel suo com-
plesso sarà perfezionata 
all’inizio del 2014, per un 
importo complessivo non 
superiore a 3,5 milioni di 
euro.
Brunello Cucinelli ha 
annunciato anche un’al-
tra novità, l’inaugurazione 
della ‘Scuola dei Mestieri‘ 
di Solomeo, che a partire da 
ottobre dedicherà a giovani 
allievi (selezionati attraver-
so un bando pubblico) corsi 
annuali di  alta artigiana-
lità. “Crediamo - ha detto 
Cucinelli - possano essere 
anche gli antichi mestieri 
a dare dignità al futuro e 
nuove prospettive ai giova-
ni di oggi”.

In crisi i vestiti per le curve. 
Marina Rinaldi, la maison che fa 
parte del gruppo Max Mara, ha 
infatti chiuso il 2012 con una 
perdita di 18,7 milioni di euro.
Come si legge sulla Gazzetta di 
Reggio, non è la prima volta che 
la griffe di taglie forti registra un 
rosso significativo, dopo quelli 
del 2011 (6,5 milioni di euro) 
e del 2010 (9,5 milioni). Colpa 
del fallimento della controlla-
ta giapponese, si legge ancora 
sulla testata locale, a causa del 
quale Marina Rinaldi ha dovuto 
avviare e sostenere alcune azioni 

penali contro la controparte nip-
ponica.
Anche le vendite non sono anda-
te bene, con circa 165 milioni 
di euro nel 2012, contro i 167 
del 2011. Un anno, quello appe-
na trascorso, che ha risentito 
della crisi del mercato italiano 
che, secondo quanto riportato 
dalla Gazzetta di Reggio, ha fatto 
registrare una perdita di circa 7 
milioni di euro, alla quale però 
ha fatto da contraltare la spinta 
delle ‘taglie rotonde’ sui mercati 
esteri, con un incremento del fat-
turato di circa 6 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport si dà allo shopping lanciando 
“Football4u”, negozio online multimarca dedicato 
al mondo del calcio e a tutti i suoi aficionados. Si 
tratta del primo esperimento in tal senso di un gior-
nale sportivo. il sito di e-commerce propone circa un 
migliaio di prodotti tra cui scarpe, vero fulcro di foot-
ball4u.it, abbigliamento e accessori. Nel nuovo store 
del calcio non mancano poi i prodotti ufficiali dei 
maggiori club italiani, europei e delle Nazionali oltre 
a una sezione outlet dedicata alle offerte e alle promo-
zioni. Punto forte dello store virtuale è la personaliz-
zazione, valida per tutti i prodotti disponibili delle più 
importanti marche, da Adidas a Mizuno, Nike e Puma.

La gazzetta Lancia uno StoRe viRtuaLe peR iL caLcio

maRina RinaLdi in RoSSo di 18,7 miLioni di euRo neL 2012

Safilo ha chiuso il primo semestre dell’anno 
con vendite pari a 598,4 milioni di euro, in 
leggera contrazione (-2,4%) rispetto al primo 
semestre 2012 anche per effetto del generale 
rafforzamento dell’euro sulle principali valute 
internazionali (-1,2% a cambi costanti), ma 
dimostra tutto sommato di aver recuperato 
le posizioni perse a causa della chiusura della 
licenza con Armani. L’utile semestrale si è 
attestato sui 20,1 milioni contro i 21,5 dei sei 
mesi 2012 (-6,5%). I dati sono stati appro-
vati lo scorso primo agosto. L’arretramento 
è legato, come ha spiegato il gruppo nella 
nota, ai 6 milioni di oneri non ricorrenti che 
derivano “dal piano di successione al vertice 
annunciato dal gruppo lo scorso 19 giugno”. 
Considerando il valore adjusted, l’utile netto 
del gruppo è cresciuto del 18,9 per cento. 

SafiLo cHiude i Sei meSi in caLo (-2,4%)

Brunello cucinelli

cucineLLi acquiSta Ramo d’azienda di d’avenza

Piquadro torna 
a crescere 
(+8,5%) grazie 
all’italia

Tornano in positivo i 
conti di Piquadro, e 
la spinta principale 
arriva dall’Italia, 
ovvero dal mercato 
che ha rappresentato 
la zavorra nello 
scorso esercizio del 
gruppo bolognese. 
Nel primo trimestre 
chiuso il 30 giugno 
(i risultati sono stati 
resi noti il 7 agosto 
scorso), l’azienda 
di pelletteria ha 
registrato un fatturato 
di 12,3 milioni di euro 
in crescita dell’8,5% 
mentre l’ebitda è 
leggermente sceso 
(-1,2%).  Bene, come 
anticipato, l’Italia 
dove i ricavi sono 
aumentati del 9,5% 
e ancora meglio 
l’Europa (+15,1%) 
mentre l’area 
Resto del mondo 
ha registrato un 
rallentamento dovuto 
anche alla chiusura di 
sette negozi diretti.
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Alcott ora guarda a Est.  
E arriva a 150 milioni

Alcott ingrana la marcia verso 
l’estero. Fresco dell’alleanza 
distributiva con il gruppo 
spagnolo Shana siglata lo 
scorso luglio per rafforzare la 
presenza nel mercato iberico, 
il marchio di fast fashion 
del gruppo Capri mette in 
agenda una raffica di opening 
fuori dai confini nazionali e 
in particolare nell’est Europa 
e in Medioriente, a partire da 
questo mese. Una spinta sulla 
sponda del retail che segue 
l’altro progetto del gruppo nato 
15 anni fa da Nunzio Colella, il 
rilancio del womenswear con il 
debutto di una etichetta ad hoc, 
Alcott Los Angeles.  Due sono 
gli obiettivi della campagna 
autunnale messa a punto 
dalla realtà che prevede di 
raggiungere quest’anno il tetto 
dei 150 milioni di euro (+30%) 
con i due marchi omonimi e il 
brand Gutteridge, acquisito nel 
1988. Da una parte la Bulgaria 
e dall’altra il consolidamento 
sul mercato libanese. Ad aprire 
la stagione degli opening sarà 
proprio quest’ultimo mercato 
dove è prevista l’inaugurazione 
del terzo store a Beirut, presso 
il C.C. Le Mall Sin El Fil. Ad 
ottobre sarà la volta della 
Bulgaria con un punto vendita 

e Burgos dedicato alle due linee 
Alcott e Alcott Los Angeles. E la 
geografia dell’espansione retail 
nell’area proseguirà anche il 
prossimo anno. “La fitta tabella 
di marcia prevede aperture 
in Croazia, Emirati Arabi e 
Kuwait nel 2014”, ha aggiunto 
Dalila Calabrese, responsabile 
marketing e comunicazione 
del gruppo Capri. Il gruppo 
manterrà comunque un focus 
sull’Italia con una serie di nuove 
aperture previste per i prossimi 
a Palermo, Bari, Siracusa e 
Roma, in Via Tuscolana, dove 
uno store Alcott Los Angeles 
andrà ad affiancare il già 
presente Alcott. Fino a Milano 
dove il gruppo già conta lo 
storico concept store in corso 
Vittorio Emanuele aperto nel 
2007 ma dove è in progetto 
il raddoppio con un flagship 
sempre nel centro della città. 
Non è ancora certo se il nuovo 
store meneghino ospiterà solo 
la collezione femminile ma, 
come precisato dalla marketing 
manage r, “ s i cu ramente 
dedicare negozi solo alla linea 
donna potrebbe essere una 
strada da intraprendere per il 
futuro, in modo da offrire un 
maggiore spazio ad entrambe le 
etichette”.

I fornelli di Carlo Cracco scintil-
lano. La holding del cuoco vicen-
tino, la Cracco Investimenti, ha 
archiviato il 2012 con un fattura-
to di 3,051 milioni (il 7% in più 
rispetto al 2011)  e un utile netto 
di 326.244 euro (+51,5%). Lo 
chef, azionista al 100% e ammi-
nistratore unico della finanzia-
ria, è reduce da un anno d’oro: 
la partecipazione al reality show 
Masterchef, oltre alle due stelle 
Michelin, potrebbero aver atti-
rato ancora più clienti nel suo 
ristorante milanese, unico asset 
della società. Per premiarsi, 
Cracco ha deciso di staccarsi un 
dividendo di 200mila euro, cifra 
in linea con quella distribuita 
l’anno precedente.

carlo cracco

voLano i conti deLLa 
HoLding di cRacco

Printemps cambia ufficialmente proprietario. Divine 
Investments (Disa), una società di investimento controllata 
dal Qatar, ha comprato da Borletti e dalla Deutsche Bank 
per 1,75 miliardi di euro il 100% della grande catena com-
merciale francese con un capital gain per i venditori di 600 
milioni rispetto al costo di acquisto sostenuto nel 2006. A 
goderne è anche la Tamburi Investments Partners (Tip), 
che aveva investito sui magazzini Printemps e che nella 
transazione ha incassato 42 milioni, pari a una plusvalenza 
di 33 milioni di euro.  L’annuncio chiude così le trattati-
ve in corso dallo scorso mese di aprile che prevedevano 
l’acquisto da parte degli sceicchi del 70% oggi in mano a 
Deutsche Bank (attraverso la controllata Rreef) e il 30% 
detenuto dall’italiana Borletti. Il ramo investimenti in real 
estate RREEF di Deutsche Bank e Borletti acquisirono 
Printemps nel 2006 dal gruppo del lusso francese Ppr (ora 
Kering) per 1,1 miliardi di euro.

pRintempS, deutScHe bank e boRLetti 
vendono aL qataR peR 1,75 mLd di euRo

damiani, ricavi 
a +5% nei Primi 
tre mesi

Il Gruppo Damiani 
ha chiuso il primo 
trimestre dell’esercizio 
2013-14, terminato 
il 30 giugno 2013, 
con 33,1 milioni 
di euro di ricavi, in 
crescita del 5,4% 
rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio 
precedente. 
A livello reddituale il 
gruppo valenzano 
della gioielleria nel 
trimestre ha riportato 
un Ebitda negativo 
per 572mila euro, 
in miglioramento 
rispetto ai –1,1 
milioni registrati al 
30 giugno 2012. 
In progressione, 
seppure ancora in 
territorio negativo, 
anche il risultato 
operativo e il risultato 
netto, attestatisi 
rispettivamente a 
–1,368 milioni e 
–2,033 milioni.
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Kocca cresce del 30% nel 2013 
Kocca corre sia in Italia che 
all’estero. Il brand di abbigliamento 
femminile di Nola è nel pieno di 
un piano di espansione nei mercati 
stranieri, dal Messico, alla Cina fino 
a Taiwan. L’azienda, nata quindici 
anni fa dall’unione di tre fratelli, 
nonostante la difficile congiuntura 
economica è cresciuta nell’ultimo 
biennio, registrando un importante 
incremento di fatturato. Quest’anno 
il brand è infatti arrivato alla soglia 
dei 50 milioni di euro, il 30% in più 
rispetto allo scorso anno. Forte di 
questi buoni risultati, con il lancio 
della collezione autunno/inverno 
2013-14 l’azienda ha deciso di 
ampliare la linea di abbigliamento 
con una serie di calzature che 
completa quella di accessori 
già esistente, che in precedenza 
comprendeva solamente le borse e 
la piccola pelletteria. 
Kocca ha inoltre deciso di seguire 
i cambiamenti del mercato, 
puntando sui giovani e investendo 
nella qualità. Proprio su  questo 
punto si adopera il presidente del 
gruppo Andrea Miranda, ponendo 
l’accento sull’importanza di aiutare 

e sostenere le imprese che hanno 
bisogno di nuovi capitali per 
investire in nuovi mezzi, materie 
e persone. Un passo importante 
che sta permettendo a Kocca di 
conoscere ed aprirsi sui mercati dei 
capitali, favorire gli investimenti e 
la crescita, è stato l’ingresso in Elite, 
l’iniziativa di Borsa Italiana rivolta 
alle piccole e medie imprese di alto 
profilo che desiderano compiere 
un salto di qualità rafforzando la 
propria struttura organizzativa, 
manageriale e finanziaria, offrendo 
alle aziende selezionate una 
piattaforma di strumenti e servizi 
pensata per reperire capitali e 
cogliere nuove opportunità di 
visibilità e networking facilitando la 
crescita e l’avvicinamento culturale 
delle imprese ai mercati. 
Svolta glamour e fashion, 
invece, per la nuova campagna 
pubblicitaria, che sarà veicolata, 
oltre che attraverso i magazine 
italiani ed esteri più importanti, 
anche sul web, con un notevole 
investendo in attività di social 
network e marketing online. 

 elena Barolo e andrea miranda

La crisi non risparmia nemmeno lo sport. La 
catena di abbigliamento e articoli sportivi 
Cisalfa mette in mobilità 31 impiegati del 
quartier generale di Osio Sopra (Bg) su un 
organico che conta 180 dipendenti. A rive-
larlo è L’Eco di Bergamo che sottolinea come 
la causa di tale operazione è da ricercare nella 
diminuzione dei punti vendita in Italia di 
Cisalfa Sport passati negli ultimi anni da 180 
a 141; negli ultimi mesi ne sono stati chiusi 
addirittura 23. Il gruppo Cisalfa Sport, che 
quest’anno è ritornato di proprietà della fami-
glia Mancini che l’aveva fondato negli anni 
70, controlla anche le insegne Longoni Sport, 
Germani Sport ed Este Sport. Un incontro tra 
sindacati e azienda è atteso per le prossime 
settimane.

ciSaLfa, 31 eSubeRi peR La Sede di oSio

Cancellazione last minute per Belstaff. La 
presentazione del marchio, che si sarebbe 
dovuta tenere domenica 8 settembre a New 
York durante la fashion week, è stata annul-
lata pochi giorni prima, giovedì 5 settembre. 
L’azienda ha motivato la decisione spiegando 
che tutti gli sforzi fossero al momento con-
centrati sull’apertura del flagship londinese, 
già operativo ma il cui opening ufficiale era 
previsto per il 15 settembre, durante la set-
timana della moda della capitale britannica. 
“Presenteremo dieci tra i migliori look della 
collezione primaverile nel corso dell’inaugu-
razione”, ha fatto sapere Harry Slatkin, vice 
presidente e CEO dimissionario del brand che 
fa capo al fondo svizzero Labelux. 
Il negozio di New Bond Street si estende 
su una superficie di circa 300 metri quadra-
ti e rappresenta un passo importante nella 
strategia di riposizionamento verso l’alto del 
marchio.

beLStaff, SaLta pReSentazione a nY
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Il governo del Brasile dà una 
mano alla moda. La legge  
Rouanet, infatti, che finora pre-
vedeva una serie di incentivi 
fiscali per il settore culturale, da 
oggi includerà in questa catego-
ria anche i progetti di design di 
moda. 
Lo ha annunciato a San Paolo 
dal ministro della Cultura Marta 
Suplicy, in occasione della riu-
nione di Sistema Moda Brasile, 
presso la sede della Associazione 

brasiliana del tessile e abbiglia-
mento (Abit). Secondo quanto 
annunciato da Suplicy, non saran-
no sostenuti solamente i desi-
gner di fama, come Alexandre 
Herchcovitch, Pedro Lourenco e 
Ronaldo Fraga, ma anche i giova-
ni stilisti, che hanno a disposizio-
ne poche risorse per mettere in 
atto le proprie idee.
La legge, in vigore oramai da 22 
anni, attualmente dispone di 
1.700 milioni di reais (pario a 
circa 543,6 milioni di euro).
Secondo quanto affermato dal 
ministro, gli incentivi non saranno 
una spinta per i marchi commer-
ciali in sé, ma per i progetti di 
internazionalizzazione, per la tra-
dizione brasiliana, per la conser-
vazione del patrimonio culturale 
e per la formazione dei designer, 
con l’obiettivo di costruire un’im-
magine del Paese agli occhi del 
mondo che non sia più associata 
soltanto al calcio e alla samba.

bRaSiLe, iL goveRno SoStiene La moda

marta suplicy

L Capital Asia ha raccolto 950 milioni di dollari per il 
secondo fondo destinato agli investimenti nel lusso acces-
sibile orientale. Secondo Wwd, la società di private equity 
del colosso francese Lvmh aveva iniziato il raising in marzo 
con l’obiettivo di raccogliere 800 milioni e ha chiuso le 
sottoscrizioni superando il target. Non sono stati comuni-
cati gli investitori nel fondo, ma L Capital ha spiegato che 
comprende “fondi sovrani e fondi pensione basati in Nord 
America, Europa e Asia”. Il debutto del fondo è avvenuto 
con un investimento in Marubi Holdings Group, un pro-
duttore cinese di cosmetici.
L Capital ha investito i 637 milioni raccolti per il primo 
fondo, che ha chiuso nel dicembre 2010, in 13 società.

L capitaL aSia, pRonto fondo da 950 mLn $

I frutti della cura Abenomics, la serie di manovre macroeco-
nomiche messe a punto dal primo ministro nipponico Shinzo 
Abe per risollevare le sorti del Giappone, aiutano la moda ita-
liana. Lo yen forte della prima metà dell’anno ha costretto il 
Paese del Sol Levante a un aumento del deficit della bilancia 
commerciale. E il made in Italy ne ha approfittato. Secondo 
quanto risulta a Pambianco Magazine sulla base dei dati rac-
colti dall’ufficio Ice di Tokyo, nei primi sei mesi di quest’anno 
l’import di prodotti fashion dall’Italia è aumentato del 30% 
circa con un exploit particolare dei tessuti. E, soprattutto, 
l’Italia risulta il primo partner commerciale per il Giappone 
nel segmento dell’alto di gamma. Il made in Italy, infatti, nella 
lunga classifica messa a punto da Ice sui dati del ministero 
delle Finanze nipponico, si posiziona dopo i tradizionali Paesi 
del low cost, ovvero Cina e Vietnam.
In termini di numeri, nel settore abbigliamento in generale le 
importazioni dal Belpaese sono aumentate del 25,9% rispetto 

al primo semestre del 2012, raggiungendo un valori di 37 
miliardi di yen (pari a 286 milioni di euro al cambio attuale), 
tra i migliori in crescita percentuale seppur con una quota 
inferiore rispetto alla cifra astronomica di 1.043 miliardi di 
yen di beni di abbigliamento dalla Cina (che detiene infatti 
una quota pari a 75,4% delle importazioni di abbigliamento 
nel Sol Levante). 
Ottime performance anche nell’ambito della maglieria ester-
na dove l’Italia ha messo a segno un +28,3% a 10 miliardi 
di yen (81 milioni di euro al cambio attuale) conquistando 
il quarto posto dopo Cina, Vietnam e Indonesia; in quello 
del menswear con 7,6 miliardi di yen (58 milioni di euro, in 
crescita del 19,9%) e in quello dell’abbigliamento femminile 
con +30% a 9,7 miliardi di yen (circa 75 milioni di euro). Nei 
settori a monte, bene i tessuti con un +34% a 9,3 miliardi di 
yen (71 milioni di euro) e i filati (+31,6% a 821 milioni di 
yen, poco più di 6 milioni di euro).

L’Ice di Tokyo rivela a Pambianco Magazine 
che l’export di moda italiana verso il Sol 

Levante è aumentato del 30% nei primi sei 
mesi 2013. Ottima performance in particolare 

dei tessuti, saliti di 34 punti pecentuali. iL giappone RiScopRe iL made in itaLY
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L’Oréal ha chiuso il primo semestre con 
ricavi pari a 11,738 miliardi di euro, in 
crescita del 4,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2012 e un utile in aumento 
a 1,7 miliardi (+5,2%). E mentre i conti 
fanno volare in Borsa i titoli del colosso 
della cosmetica, Nestlè sembrerebbe 
voler aver mani libere nella gestione 
delle sue partecipazioni nel gruppo. Da 
qualche tempo, infatti, L’Oréal è al cen-
tro di una questione che vede protago-
nisti i due soci maggioranza: la famiglia 
Bettencourt, che detiene poco più del 
30% del capitale e, appunto, Nestlè, con 
il 29,4 per cento. I rapporti tra i due 

si reggono su un patto datato 1970 e 
rinnovato finora ogni 10 anni, che di 
fatto blinda l’attuale assetto. Il patto 
prevede, inoltre, che per aumentare la 
propria quota, i due soci devono atten-
dere sei mesi dalla morte dell’ultrano-
vantenne Liliane Bettencourt, figlia del 
fondatore Eugène Schueller. Dato che 
l’accordo, come annunciato dal presi-
dente di Nestlè Peter Brabeck, non sarà 
rinnovato oltre il 2014, questo potrebbe 
significare l’apertura alla possibilità di 
vendere, o nuove opportunità di scala-
ta. Per ora Brabeck non si sbilancia e i 
Bettencourt non intendono vendere.

Nuovo semestre d’oro per 
Hermès. Dopo aver comunica-
to lo scorso luglio una crescita 
a doppia cifra percentuale delle 
vendite nei primi sei mesi dell’an-
no (1,7 miliardi di euro, in rialzo 
del 14,4%), la maison francese 
ha annunciato di aver registrato 
nel medesimo periodo un balzo 
dell’utile netto del 13,9% passato 
quindi a quota 381,7 milioni di 
euro. 
L’utile operativo è salito del 

14,3% a 584 milioni di euro, oltre 
le attese degli analisti ferme a 
569 milioni. Alla luce di questi 
risultati, la griffe transalpina ha 
dichiarato di aspettarsi un “leg-
gero superamento dell’obiettivo 
di crescita a medio termine del 
10% - si legge in una nota -. A 
seconda delle fluttuazioni di valu-
ta, il margine operativo ricorrente 
potrebbe essere vicino al massi-
mo storico raggiunto nel 2012 
(32,1%)”. 

i magazine di condé naSt Su amazon HeRmèS, aLzate Le pReviSioni peR iL 2013

Secondo trimestre in netto calo per 
Abercrombie & Fitch. Gli utili sono crollati 
del 33% a 11,4 milioni di dollari (circa 8,5 
milioni di euro). Deboli anche i ricavi, scesi 
dell’1% a 945,7 milioni di dollari (pari a 707 
milioni di euro) mentre gli analisti si atten-
devano vendite per 996,7 milioni di dollari. 
Il risultato, si legge nella nota ufficiale del 
gruppo americano, è al di sotto delle attese 
ed è legato alla minore affluenza nei negozi 
degli ultimi mesi (le flessioni di vendita hanno 
interessato tutti i marchi del gruppo, dall’e-
tichetta ammiraglia Abercrombie&Fitch alla 
linea bambino e al marchio Hollister) e alla 
perdurante debolezza del settore femminile. 
Motivi che hanno indotto Abercrombie & 
Fitch a rivedere in negativo le stime anche per 
il terzo trimestre dell’anno.

Amazon strizza l’occhio all’editoria giornalistica. Non si 
sono ancora placate le voci sull’acquisto del Washington 
Post da parte del boss di Amazon, Jeff Bezos, per 250 
milioni di dollari, che il colosso a stelle e strisce dell’e-
commerce ha messo a segno un colpo  a effetto siglando 
un’alleanza con Condé Nast. Quest’ultimo, editore di 
Vogue, Vanity Fair, GQ e Wired, potrà vendere i propri 
magazine sia digitali sia cartacei attraverso la piattaforma 
di Amazon nonché sui dispositivi e-book come Kindle 
(della stessa Amazon), ma anche app in ambiente iOs e 
Android e dunque disponibili su smartphone e tablet. In 
concreto, significa che la partnership potrebbe portare 
alla casa editrice una dote di 200 milioni di account nel 
mondo che diventerebbero così potenziali lettori delle 
sue testate. Inoltre, attraverso questo accordo, Condé Nast 
potrà ottenere tutte le informazioni sugli acquirenti, un 
elemento chiave per seguire e accompagnare le trasforma-
zioni del mercato dell’editoria.
In ogni caso, secondo alcune analisi apparse sulla stampa 
digitale americana, al momento per Condé Nast la parte 
cartacea resta il core business e il principale beneficiario 
dell’accordo con Amazon. Secondo gli ultimi dati risalenti 
alla prima metà del 2013 e raccolti da Alliance for Audited 
Media, l’Ads americana, l’editoria digitale raccoglie solo 
3,3% delle copie totali ma è chiaro che attraverso la strate-
gia dell’e-tailing (creare prodotti su misura) le potenzialità 
di crescita siano ancora in gran parte inesplorate.

abeRcRombie, cRoLLa L’utiLe (-33%)

L’oRéaL, cReSce La tenSione con neStLè

guess, cala nel 
trimestre ma 
alza le stime 
Per l’anno 

Guess archivia un 
secondo trimestre 
con luci e ombre, 
ma tutto sommato 
migliore delle 
attese del gruppo. 
Nonostante il nuovo e 
significativo calo degli 
utili, scesi del 7,1% a 
39,8 milioni di dollari, 
già previsto dal piano 
di ristrutturazione del 
gruppo e dai rialzo dei 
costi di produzione, i 
ricavi hanno registrato 
un aumento dello 
0,6% a 639 milioni 
dollari grazie alla 
ripresa degli Stati 
Uniti (+0,5% a 254,3 
milioni di dollari).  
In base a questi dati, 
il gruppo ha rivisto 
al rialzo le stime per 
l’anno sia sul fronte 
degli utili (tra 1,78 
dollari per azione 
e 1,92 dollari) sia 
su quello dei ricavi 
che dovrebbero 
raggiungere un valore 
stimato tra i 2,56 e i 
2,59 miliardi di dollari.
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Si chiude la partita per Saks che 
passa ufficialmente al gruppo 
canadese Hudson’s Bay (Hbc), 
proprietario della catena Canada 
Bay e dell’insegna Lord & Taylor, 
con un’operazione del valore di 
2,9 miliardi di dollari incluso il 
debito. “Hbc – si legge nel comu-
nicato diffuso da Saks – continu-
erà a sviluppare la posizione di 
leader di mercato Saks raffor-
zando la sua identità come riven-
ditore di lusso”. Secondo quanto 
comunicato nella nota, l’unione 
dei due big del retail porterebbe 

alla creazione di un gruppo da 
7,2 miliardi di dollari canadesi 
(pari a circa 5,2 miliardi di euro) 
di ricavi e un ebitda di 587 mil-
ioni dollari canadesi, stime cal-
colate pro-forma sul 2012 che 
non considerano anche eventuali 
sinergie (stimate in 100 milioni 
di dollari canadesi, ovvero 73 
milioni di euro, in tre anni). 
L’operazione verrà finanziata da 
Hbc con un aumento di capitale 
da un miliardo di dollari ameri-
cani e 1,9 miliardi di finanzia-
menti. 

Dopo un primo trimestre da 
record, Pandora prosegue la forte 
crescita nel secondo quarter. Il 
fatturato del gruppo danese del 
gioiello componibile nel periodo 
si è attestato a 1,931 milioni di 
corone (pari a circa 258 milioni 
di euro), con un balzo del 53,3% 
rispetto allo stesso trimestre 
2012. L’ebitda è incrementato 
del 140,9% per un valore di 530 
milioni di corone, corrisponden-
te al 27,4% del fatturato. L’utile 
netto è passato dai 63 milioni di 
corone del secondo quarter 2012 

ai 431 milioni di corone dello 
stesso periodo nel 2013. Pandora 
ha così alzato la guidance per il 
2013, stimando un fatturato di 8 
miliardi di corone e un ebitda del 
27 per cento. La crescita a doppia 
cifra in tutte le aree geografiche, 
come afferma il gruppo in nota, 
è da imputarsi a un netto aumen-
to delle vendite delle nuove col-
lezioni (che dalla seconda metà 
del 2012 prevedono il lancio di 
sette temi annuali invece di due), 
ai continui riordini e all’apertura 
capillare di monomarca. 

La francese Publicis e il suo rivale statunitense Omnicom 
si sono alleati per creare un colosso della comunicazione. I 
due giganti della pubblicità si sono uniti per “aumentare la 
proprie capacità di soddisfare le esigenze della rivoluzione 
digitale”. Il nuovo gruppo, il cui capitale sarà diviso al 50% 
tra gli azionisti delle due società, si chiamerà Omnicom 
Publicis, e avrà un valore di circa 35,1 miliardi dollari (pari 
a circa 26,5 miliardi di euro).
Con la fusione, saranno riunite alcune agenzie di comuni-
cazione come Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Razorfish, 
Bbdo e Ketchum, che tra i loro clienti hanno realtà impor-
tanti come Nike, Lvmh, Nestlè (da Publicis) e Volkswagen, 
Unilever e ExxonMobile (da Omnicom).
Il nuovo gigante sarà inizialmente guidato dal CEO di 
Publicis Maurice Levy e da quello di Omnicom John 
Wren. ”Per molti anni, abbiamo avuto un grande ris-
petto l’uno per l’altro – hanno dichiarato i due patron 
– un rispetto che è cresciuto negli ultimi mesi e che ci ha 
permesso di lavorare per rendere questa combinazione 
una realtà”.

pubLiciS-omnicom, naSce iL SupeRgRuppo pandoRa continua La coRSa neL q2 (+53%)

Tiffany & Co. ha chiuso il secondo quarter 
dell’esercizio, terminato il 31 luglio, con una 
crescita degli utili del 16,3%, a quota 106,8 
milioni di dollari. Il marchio statunitense 
continua  a faticare nella gioielleria di fascia 
bassa in argento, la categoria più profittevo-
le che genera il 25% delle vendite. Al con-
trario, come ha sottolineato il presidente e 
Ceo Michael J. Kowalski, ha messo a segno 
un’ottima performance nel segmento dell’al-
ta gioielleria. “Siamo soddisfatti – si legge in 
una nota – dei nostri sforzi per migliorare i 
margini lordi che, combinati con un attento 
controllo dei costi, hanno portato a un solido 
incremento del margine operativo”. Sulla scia 
di questo risultato, Tiffany ha alzato l’outlook 
per l’esercizio.  

tiffanY, utiLi daLL’aLto di gamma

SakS paSSa a HudSon’S baY peR 2,9 miLiaRdi di doLLaRi

Bluestar 
si comPra 
catherine 
malandrino

Bluestar Alliance Llc 
ha acquistato una 
quota di maggioranza 
del brand Catherine 
Malandrino dalla 
società Tahari Asl 
per un valore ancora 
sconosciuto. Elie 
Tahari, presidente 
di Elie Tahari Ltd 
e Arthur Levine, 
alla guida della 
Tahari Asl, entrambi 
investitori nel marchio 
da ottobre 2011, 
diventano soci di 
minoranza.  
Con questa 
operazione Catherine 
Malandrino amplierà 
il retail negli Stati Uniti 
ed espanderà il suo 
business nel mondo 
attraverso la divisione 
home e accessori.

maurice levy e John Wren
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Notizie in 140 battute

Louis Vuitton ha rinnovato e ampliato il 
flagship di Matsuya a Ginza, il distretto del 
lusso di Tokyo, sottolineando il suo impegno a 
lungo termine sul Giappone.

Secondo Le Figaro, la licenza ventennale tra 
Jean Paul Gaultier e Beauté Prestige Inter-
national, potrebbe non essere rinnovata al 
termine della scadenza, a fine giugno del 2016. 

Oscar de la Renta ha chiuso l’unico negozio sul 
mercato spagnolo, situato a Madrid. La società 
in agosto ha messo anche in liquidazione 
volontaria la controllata iberica.

H&M sbarcherà in Sud Africa con un negozio 
a inizio 2015. Secondo la stampa locale, 
il flagship store sarà situato in un mall di 
Johannesburg.

Il magnate danese della moda Anders Holch 
Povlsen, proprietario del gruppo Bestseller, ha 
acquisito una quota del 10% di Zalando per un 
investimento che non è stato reso noto. 

El Corte Inglés ha riportato nel 2012 un calo dei 
profitti del 18% (171 milioni di euro), con una 
caduta dei ricavi di quasi l’8% (14,5 miliardi di 
euro), a causa della persistente recessione.  

Kering diventerà azionista di minoranza del 
marchio di moda newyorkese Altuzarra, fonda-
to nel 2008 dal designer francese-americano 
Joseph Altuzarra. 

Seguici su twitter: @pambianconews

eBay ha lanciato New Talent Shop, una edizio-
ne limitata composta da venti pezzi disegnati 
dai venti giovani stilisti più in vista del panora-
ma spagnolo. 

Il Tamagotchi non era un gatto, ma pare 
avere sette vite. Complici anche i fan, 
ormai cresciuti, degli animali domestici 
portatili che potrebbero indossare abiti 
ispirati al videogioco che negli anni 90 
ha venduto oltre 80 milioni di pezzi in 
54 Paesi. Bandai, l’azienda giapponese 
che ha inventato il prodotto, ha infatti 
firmato un accordo con Mighty Fine, 
un’azienda con sede a Los Angeles, per 
commercializzare Tamagotchi L.i.f.e. 
(Love is fun everywhere), una linea 
di abbigliamento junior e donna che 
comprende activewear, T-shirt, tute, 
pantaloni e gonne e che ricorderà nel 

design degli abiti il simpatico anima-
letto. Ulteriori dettagli sulla linea, sul 
pricing e sulla data di lancio della label 
non sono ancora stati comunicati. “I 
bambini che amavano il Tamagotchi 
amano tutt’oggi il brand, e abbia-
mo pensato che sviluppare una linea 
di abbigliamento per i fan fosse una 
grande opportunità”, ha spiegato Patty 
Timsawat, chief operating officer di 
Mighty Fine. Effettivamente, il poten-
ziale è alto: solo per fare un esempio, 
l’app di Tamagotchi L.i.f.e. lanciata l’an-
no scorso è stata scaricata da più di 2 
milioni e mezzo di nostalgici.

iL tamagotcHi diventa Linea di abbigLiamento

Etam protagonista di manovre finanziarie. Il gruppo di lin-
gerie francese quotato a Parigi, ha dato l’annuncio di una 
doppia offerta di acquisto sulle proprie azioni. La prima, 
proveniente dalla holding delle famiglie Milchior-Tarica, 
già azioniste di maggioranza della società, che ha offerto 
23 euro per titolo. La seconda, a seguire, da parte della 
stessa società Etam, nell’ambito del piano di buyback già 
programmato, e sempre al prezzo di 23 euro per azione (i 
titoli così acquistati, ha spiegato la società, saranno cancel-
lati). Nella nota di annuncio delle operazioni, si legge che 
non si punta al delisting della società.
Il gruppo a fine agosto ha diffuso i dati della propria seme-
strale con vendite nette stabili a quota 596,8 milioni, un 
ebitda di 41,1 milioni (+2%) e un utile netto di 8,8 milioni 
di euro (8 milioni nei primi sei mesi 2012).

una doppia opa Sui titoLi di etam Balenciaga 
chiede 7 mln  
a ghesquière 

Balenciaga cita in 
giudizio Nicholas 
Ghesquière e chiede 
7 milioni di euro di 
danni. Il marchio 
del gruppo Kering, 
dove lo stilista ha 
lavorato per 15 anni 
divenendone direttore 
creativo, ha avviato 
l’azione civile in 
merito ai contenuti di 
un’intervista rilasciata 
la scorsa primavera 
sul magazine parigino 
System. Balenciaga 
accusa l’ex direttore 
creativo, uscito nel 
novembre 2012 con 
una buonuscita di 6,6 
milioni di euro (che si 
aggiungono, secondo 
indiscrezioni riportate 
su internet, ai 32 
milioni per il suo 10% 
nella società), di aver 
espresso commenti 
penalizzanti nei 
confronti di azienda 
e dirigenza, entrando 
anche nel merito 
delle ragioni della sua 
uscita dal brand.
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Tempo di Risiko in Montenapo. 
A giocare alla conquista di 
posizioni nella via del lusso 
famosa in tutto il mondo 
sono le label più prestigio-

se della moda. In una partita che, negli 
ultimi tempi, sta cambiando la geo-
grafia del Quadrilatero. Durante la 
rovente estate appena trascorsa, infatti, 
mentre tutte le vie si svuotavano, quel-
le del fashion si riempivano di operai 
al lavoro sotto il sole, imbianchini e 
architetti intenti a prendere le misure. 

Qualche ragione deve esserci. Secondo 
il presidente dell’Associazione di Via 
Montenapoleone Guglielmo Miani, “la 
via ha registrato nel 2012 una crescita 
a tre miliardi di euro di fatturato che 
rappresenta il 12% del pil della città di 
Milano”. Un successo ottenuto grazie 
agli stranieri, per cui “abbiamo avuto un 
aumento del 30%”. 
Essere presenti nell’ombelico del mondo 
della moda diventa imprescindibile per i 
gruppi più importanti del lusso che, dun-
que, negli ultimi mesi sono scesi in campo 
aprendo nelle vie della moda i flagship 
delle proprie griffe, o si preparano a farlo 
durante la Milano Fashion Week di set-
tembre dedicata alla donna. 

ARRIVA LA CINA MADE IN ITALY 
Se finora a guadagnarsi un avamposto 
nella posizione più strategica erano state 
label francesi, americane e, naturalmen-
te, italiane, la novità adesso è che per la 
prima volta compare la Cina. Durante la 
settimana delle sfilate, infatti, sarà inau-
gurato il primo negozio di Giada in Italia, 
in via Montenapoleone 15. L’arrivo nel 
Quadrilatero rappresenta ‘’un ritorno 
a casa’’ per la Head of Design di Giada 
Rosanna Daolio, perché il marchio fonda-
to dalla stilista emiliana nel 2001 è sempre 
stato 100% made in Italy, dalla progetta-
zione artistica ai materiali, fino alla pro-
duzione. Sul brand, qualche anno fa, ha 
deciso di investire l’imprenditore dagli 

di Simona Peverelli

SUl froNte di Montenapo

Scatta una nuova corsa ad assicurarsi 
le location nella via simbolo del lusso milanese 
dove, nel 2012, il giro d’affari ha raggiunto 
i tre miliardi di euro. E la partita a Risiko  
si allarga all’area del Duomo, tra la Galleria  
e Corso Vittorio Emanuele. 

LOTTA DI POSIzIONI NEL QUADRILATERO
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occhi a mandorla Yizheng zhao, fondatore 
di RedStone Haute Couture. Ora che è 
qui, Giada ci tiene a dire quanto è italiana, 
mantenendo un’esclusività (un cappotto, 
per esempio, parte dai 2.000-2.500 euro) 
che le ha consentito di diventare un brand 
di riferimento per le mogli dei politici e dei 
manager cinesi. Lo stile del negozio è più 
ricco rispetto ai 46 punti vendita spogli e 
minimal aperti finora in Cina, e “ricorda 
quelli che ho progettato nell’arco di una 
decina d’anni per Giorgio Armani” ha spie-
gato l’architetto Claudio Silvestrin. Il gusto 
orientale si ritrova nella striscia d’acqua 
generata dalla parete (che diventerà una 
fontana vera e propria durante l’inaugu-
razione), e nei camerini completamen-
te rivestiti in cuoio, anche sui pavimenti, 
perché al cliente dell’Est piace entrare nel 
fitting room a piedi scalzi. Lo spazio si 
sviluppa su tre livelli, il piano terreno, il 
secondo piano e lo showroom del terzo, 
mentre il primo è attualmente occupato 
da Baldinini, anche se “entro il 2015 lo 
spazio passerà a Giada”, ha spiegato l’ar-
chitetto. 

LA VIA SI TINGE DI ARANCIONE 
Di fronte alla Cina ci sarà la Francia, 
perché tra gli arrivi più attesi c’è quello 
di Hermès, che ha annunciato lo scor-
so luglio il suo opening al civico 12 tin-
gendo del suo tipico arancione cinque 
vetrine, negli spazi in precedenza occupati 
da Swatch più quelli adiacenti. Secondo 
le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, 
Hermès avrebbe convinto il marchio di 

lancette svizzere, il cui contratto di affit-
to era in scadenza nel 2017, ad antici-
pare l’uscita, aggiudicandosi la location 
e potendo allargare il proprio progetto. 
La boutique della maison d’Oltralpe si 
prepara a debuttare su una superficie di 
circa mille metri quadrati distribuiti su tre 
livelli, il piano terra con il cortile interno 
e i primi due piani dell’edificio. Sempre 
secondo rumours, una volta traslocato 
in Montenapoleone, la griffe potrebbe 
lasciare l’attuale negozio nel Quadrilatero, 
all’angolo tra via Sant’Andrea e via della 
Spiga.

RADDOPPI NEL TRIANGOLO 
Stesso posto e stesso mese (in luglio in 
Montenapo), sono comparsi anche i car-
telloni neri di Fendi. La maison romana 
del gruppo Lvmh ha infatti tappezzato 
con le immagini della sua campagna pub-
blicitaria le vetrine in precedenza occupa-
te da Dior, un altro brand della scuderia 
francese, che conta già altri due negozi in 
via Montenapoleone. Il marchio disegna-
to da Karl Lagerfeld era già presente in 
zona con la boutique di via Sant’Andrea, a 
pochi passi dal nuovo punto vendita. 
C’è poi chi, nella piccola e lussuosa 
via, si prepara a fare le cose in grande. 
È il progetto di Bottega Veneta, che in 
Sant’Andrea farà il bis nel Quadrilatero, 
assicurandosi la location al civico 15. La 
maison che fa capo a Kering (ex Ppr) apre 
circa mille metri quadri, di cui circa 700 
ospiteranno l’intera gamma dei prodotti di 
Bottega Veneta, dal prêt-à-porter maschile 

e femminile alla pelletteria, dall’eyewear 
alle calzature, dagli orologi ai gioielli, fino 
ai profumi e all’arredamento. Il nuovo 
flagship, la cui apertura è prevista pro-
babilmente durante la fashion week di 
settembre, fa coppia con quello al civico 5 
di via Montenapoleone, due basi che con-
fermano l’interesse della griffe del lusso 
discreto non solo per i mercati emergenti, 
ma anche per le più canoniche vetrine del 
lusso mondiale.

IL PALAZZO IN GALLERIA 
La zona del lusso, però, non si limita ai 
500 metri di Montenapoleone e alle 
sue traverse, perché lo shopping di alta 
gamma si fa anche ai piedi del Duomo, 
tra corso Vittorio Emanuele e la Galleria. 
Prada, per esempio, è arrivata il 20 luglio 
scorso proprio qui, sotto le volte più 
famose della moda, con molto di più di 
un negozio, ma con qualcosa che assomi-
glia piuttosto a un vero e proprio quartier 
generale. Così, la griffe famosa in tutto 
il mondo e quotata alla Borsa di Hong 
Kong è tornata dopo cento anni là dove 
affonda le sue radici dal 1913, con un 
mega palazzo polifunzionale. Il progetto 
è partito con l’apertura del nuovo punto 
vendita al piano terra dedicato alle colle-
zioni maschili, mentre le fasi successive, 
come ha annunciato la griffe di Miuccia 
Prada e Patrizio Bertelli, comprenderanno 
la realizzazione di un ristorante al mez-
zanino, il restauro del cortile interno e 
la trasformazione dei piani superiori in 
spazi espositivi per la Fondazione Prada, 
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da sinistra le boutique di michael Kors 
in corso vittorio emanuele a milano 
e quelle di Hermès e Fendi in via 
montenapoleone. 
in basso il flagship store di Giada 
in via montenapoleone.  

nonché la messa a punto della sede del 
gruppo. Una volta concluso il piano, il 
palazzo che domina l’Ottagono offrirà 
ai milanesi e ai turisti non solo un’e-
sperienza di shopping, ma anche un 
nuovo luogo di incontro aperto, con 
eventi artistici e culturali a due passi 
dalla Madonnina.  

PASSEGGIATA LUNGO IL CORSO 
Dopo la Galleria viene il corso, la via 
dello shopping più commerciale. È 
Michael Kors la prima griffe a sdogana-
re corso Vittorio Emanuele, con l’aper-
tura di una boutique nella via pedonale 
milanese che collega il Duomo a piazza 
San Babila. La label a stelle e strisce 
infatti sbarcherà accanto ai marchi più 
accessibili o votati al fashion, tra cui 
Pinko, Liu Jo, Max Mara, H&M e zara. 
I 540 metri quadrati di Michael Kors 
Lifestyle accoglieranno gli accessori, 
le calzature e l’abbigliamento prêt-à-
porter del marchio, oltre a orologi, gio-
ielli, occhiali, borse e a una serie di fra-
granze. Nel frattempo il brand chiude i 
battenti in via Sant’Andrea per lasciare 
spazio a Jil Sander Navy. Michael Kors, 
però, fa il doppio gioco: da una parte 
inaugura un punto vendita nell’area 
dello shopping ‘di massa’, in contro-
tendenza con gli altri player del lusso, 
dall’altra, non rinuncia ad avere una 
base nel Quadrilatero del lusso e così 
si prepara a inaugurare un nuovo store 
Kors Collection in via della Spiga, 226 
metri quadrati destinati ad accogliere 

le collezioni di accessori di lusso, calzature 
e abbigliamento prêt-à-porter presentate 
alla sfilata durante la Fashion Week di 
New York, oltre a orologi, gioielli, occhiali 
e alcune fragranze. Due aperture ‘simbo-
liche’, come le definisce lo stilista, perché 
questa zona dello shopping è “una delle 
più rinomate di Milano”. 

RESTYLING DI LUSSO
“D’altra parte – è il commento di Miani 
- la clientela del Corso è molto differente 
da quella del Quadrilatero. Chi viene in 
Montenapoleone lo fa per fare acquisti di 
alto livello, e non solo per curiosare e pas-
seggiare”. Per questo è “più che mai urgen-

te la messa in atto di un progetto di riqua-
lificazione, per fare dello shopping una 
vera e propria esperienza” ha sottolineato 
il presidente della via. Il piano, che prevede 
il livellamento della carreggiata rispetto ai 
marciapiedi, il loro allargamento, la pavi-
mentazione stradale con il vecchio pavé, il 
mantenimento dello traffico aperto e un 
servizio di valet parking, è stato già appro-
vato dalla commissione di zona 1. Per il 
restyling di lusso, che la città si augura sia 
ultimato entro l’Expo2015, si tratta di 
attendere la risposta del Comune, e quindi 
l’approvazione della Giunta Comunale e 
lo stanziamento del budget. Perché rimet-
tersi a lucido costa.





chiNa
cool 

Le fiamme del Drago non solo alimentano i consumi 
mondiali del lusso. Ma forgiano le tendenze. Non si tratta 
più di adattare i prodotti ai gusti orientali. Trend analyst  
e giovani stilisti oggi cercano l’ispirazione oltre Muraglia. 
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uidare una Passat disegnata 
a Shanghai finora sembrava 
impensabile, e invece oggi 
può accadere. E domani, 
magari, sarà il momento di 
fare shopping dalle inse-

gne cinesi Meters/bonwe, Warrior Shoes 
o di indossare una mise da sera griffata 
Ne.Tiger dello stilista zhang zhifeng. L’a-
vanzata del Dragone non solo nel consumo 
di moda e lusso, ma anche nell’ideazione 
e nel design, si fa sempre più rapida. Così 
come sempre più rapida è l’evoluzione del 
gusto della clientela dagli occhi a mandor-
la. Con la conseguenza che è qui, o anche 
qui, che oggi si immagina lo stile di doma-
ni. Occhi puntati, dunque, sulla Cina, ma 
con uno sguardo diverso. Lo sguardo di chi 
deve tener fede alle proprie radici, ma sa-
per dialogare con tutto il mondo, liberan-
dosi da pregiudizi, lasciandosi contaminare 
da altre culture e agendo in un mercato in 
cui le frontiere geografiche contano sem-
pre meno. 

IL fATTORE ‘DAqI’
Nissan, il colosso delle auto giapponese, 
mira a vendere modelli d’ispirazione ci-
nese nel mondo. Non c’è da stupirsi, data 
la crescente importanza del mercato del-
le auto in Cina e l’emergere di un talento 
cinese anche nel design. E così il nuovo 
centro di design aperto da Nissan a Bei-
jing cercherà non solo di dare un’impronta 

A caccia di trend
oltre MUraGlia
Sono finiti i tempi in cui i brand si limitavano ad adattare i prodotti a gusti e 
necessità dei clienti cinesi. Adesso, i cool hunter non possono perdere di vista 
ciò che accade per le strade di Pechino o di Shanghai. 

INVERSIONE DI PROSPETTIVE

di Valeria Garavaglia

g

cinese alle auto del brand, ma di esporta-
re nel mondo concetti locali. Tra questi il 
‘daqi’, il senso dello stile e della presenza 
su strada che i compratori cinesi cercano 
in un veicolo. “Nissan Design China non è 
per i cinesi – ha dichiarato a Reuters Shiro 
Nakamura, chief designer di Nissan – ma 
vuole essere un incubatore di idee che 

espanda il design Nissan e realizzi pro-
dotti di ispirazione cinese, ma con un ap-
peal globale”. Già da tempo molte grandi 
aziende hanno localizzato i propri impian-
ti di produzione in Cina che, dal 2009, è 
il primo mercato al mondo per le auto-
mobili. Ma usare il Dragone come centro 
creativo è un importante passo avanti. 

Finale di una sfilata couture di ne.tiger
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orietta Pelizzari

serena sala

luca solca

a lato, alcuni prodotti 
della linea osiao  

di estée lauder. 

Oltre a Nissan anche General Motors 
punta a triplicare le vendite di Cadillac nei 
prossimi due anni grazie a una nuova ver-
sione rinfrescata e ‘cinesizzata’. Il gruppo 
americano, inoltre, ha fatto progettare la 
Buick in collaborazione tra la sede in Mi-
chigan e lo studio di Shanghai, e Volskwa-
gen ha fatto lo stesso, appunto, con la Pas-
sat, disegnata tra la Germania e la Cina.
Se nell’automotive la creatività cinese ini-
zia ad avere attrattiva globale, ideare i pro-
pri prodotti in Cina sembra meno imme-
diato per le griffe della moda e per i marchi 
dell’hard luxury. “Per i marchi che fanno 
del made in Italy o dello Swiss made un as-
set, arrivare a disegnare o produrre in Cina 
è un punto controverso – ha dichiarato a 
Pambianco Magazine Luca Solca, mana-
ging director Luxury Goods di Exane Bnp 
Paribas –. Piuttosto, ciò che si sta spostando 
verso est sono il marketing, la ricerca e l’a-
nalisi del cliente e dei suoi comportamenti. 
Oggi i cinesi rappresentano un quarto del 
mercato globale del lusso e hanno anche 
una spesa pro capite tra le più alte. Non 
c’è quindi da stupirsi se molti marchi che 
si stanno riposizionando o devono lanciar-
si sul mercato vadano prima in Cina e poi 

altrove”. Un esempio è Berluti, il brand di 
calzature (e ora anche total look maschile) 
della scuderia Lvmh che ha aperto i primi 
flagship con il nuovo concept in Cina. Al-
tro caso è quello del Gruppo Zegna, che 
ha scelto di presentare solo in Cina e negli 
Stati Uniti la nuova collezione Couture, la 
linea premium disegnata da Stefano Pilati 
in vendita in una cinquantina di negozi al 
mondo. E ancora Estée Lauder ha creato 
Osiao, una linea di cosmetici di lusso ad 
hoc per la Cina, terzo mercato per il co-
losso del beauty.

CAMbIARE IL RACCONTO
Qualche passo verso uno stile d’oltre Mu-
raglia, comunque, è già stato compiuto. In 
generale, infatti, i marchi hanno ‘accettato’ 
di adottare alcuni accorgimenti per le col-
lezioni destinate ai mercati emergenti. Si 
tratta per lo più di misure dovute alla con-
formazione fisica diversa, a usi e costumi 
o alla religione locale. Per esempio, sono 
inevitabili ritocchi nella vestibilità, come 
taglie di scarpe più piccole e maniche e 
pantaloni più corti in Asia, o gonne più 
lunghe in Medio Oriente, o ancora la mes-
sa al bando dei colori militari in Paesi che 
hanno vissuto dittature dell’esercito. Altri 
aggiustamenti riguardano il maggiore uso 
di certi materiali nell’offerta di prodotto e 
la pianificazione dell’assortimento a livello 
globale. “L’assortimento dei prodotti nelle 
varie parti del mondo è curato e dosato da 
marchi del lusso con particolare attenzio-
ne ai mercati emergenti – osserva ancora 
Solca -. Per esempio, alcuni orologi Ro-
lex in oro giallo tempestati di diamanti, o 
giacche Hermès totalmente in coccodril-
lo, più difficilmente saranno acquistati da 
un cliente occidentale”. In questo senso, il 
confine tra il fatto di riservare una sempre 
maggiore attenzione ai mercati emergenti 
e adattare a essi la propria offerta di pro-
dotto è quindi sottile. 
Su passi più decisi nello spostare le scelte 
di tendenza più a Oriente, la discussione è 
aperta tra integralisti e possibilisti. Per So-
phie Delafontaine, stilista di Longchamp, i 
nuovi mercati non devono in alcun modo 
influenzare la creatività dei marchi euro-
pei. “Sarebbe un grande errore disegnare 
le collezioni pensando alla Cina – sottoli-
nea la designer - prima di tutto perché le 
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Il lusso? C’est français. E 
quando almeno una delle griffe 
d’Oltralpe manca dallo scaffale, 

sembra difficile potersi attribuire 
lo standing di negozio, appunto, di 
lusso. Anche mentre l’equilibrio 
delle tendenze si sposta verso Est, 
dunque, l’arrocco occidentale 
sembra portare a Parigi e dintorni. 
Accade così che in una nota 
località delle Dolomiti, nelle 
scorse settimane, viene ripensato 
un ambizioso multimarca. Nella 
strategia di posizionamento la scelta 
è chiara: all’interno dello spazio ci 
sono unicamente due corner. Uno 
porta il nome di Dior. L’altro è 
‘dedicato’ a Lanvin.
Ancora più chiaro il messaggio che 
emerge dal racconto del titolare 
di un noto multimarca toscano. 
Il giovane imprenditore valuta 
opportuno avviare un rapporto di 

partnership con una griffe francese 
di primo piano. Prende contatto 
ed espone i suoi piani. Tutto bene. 
Salvo che, a un certo punto, arriva 
una puntualizzazione imprevista. 
La cosa si può fare, è il messaggio 
che arriva dalla griffe, ma a una 
condizione: nel negozio deve già 
esserci almeno uno tra certi marchi. 
Marchi francesi, ça va sans dire. 
Sono episodi, quindi elementi non 
generalizzabili, ma sono significativi. 
Nel momento in cui la battaglia 
di posizionamento si accende, con 
una moltiplicazione di generatori 
di stili e trend senza precedenti, 
la forza d’immagine di certe griffe 
d’Oltralpe è un concetto da non 
dimenticare.
Insomma, non bastano vent’anni 
di competizione su fatturato e 
redditività da parte del lusso made 
in Italy. Erano gli anni Novanta 

Cambiano gli equilibri 
ma il lusso resta fraNceSe 

consumatrici asiatiche viaggiano e seguono 
la moda, sono fashion conscious. Poi perché 
siamo un brand francese. Perché una donna 
cinese compra una borsa Longchamp? Per 
avere il nostro ‘French touch’, altrimenti 
sceglierebbe un marchio cinese. Credo che 
sia molto importante dire chiaramente ai 
consumatori chi si è, rimanere fedeli alle 
proprie radici”. La Delafontaine trova il 
concetto di differenziare lo stile a seconda 
dei mercati “molto antico. Oggi siamo tutte 
donne internazionali, viaggiamo, navighia-
mo in internet, sentiamo la stessa musica 
e vediamo gli stessi film e le stesse serie tv. 
Per esempio, tramite ‘Gossip Girl’, la nostra 
Pliage Bag è diventata popolare tra le teena-

ger di tutto il mondo, inclusa la Cina”. 
Certo, c’è chi osserva che, comunque, oc-
corre comprendere quale sia, in questo 
“essere internazionali”, il peso di nuove 
componenti culturali nell’affermazione di 
“musica”, “film” e “serie tv” globali. 
Nella moda e nel lusso contemporanei, in 
ogni caso, lo stile si fa sempre più universa-
le. “Miuccia Prada in questo è bravissima – 
racconta lo stilista Roberto Rimondi -. Pra-
da è sempre Prada, ma le stesse creazioni 
nelle vetrine di New York, Tokyo o Doha 
hanno diverse interpretazioni. La grande 
moda è come l’arte, un Mantegna è uni-
versalmente un capolavoro, ma ognuno lo 
interpreta a suo modo”. Per avere succes-

so a livello globale i brand devono quindi 
affrontare la problematica del linguaggio. 
“Per i marchi che vogliono espandersi in 
Cina - spiega Serena Sala, docente allo Ied 
Milano del corso in Cool Hunting - avere 
un proprio linguaggio è fondamentale. Se 
sono un brand italiano, devo rimanere tale 
ma i miei prodotti devono saper dialogare 
con gli altri mercati”. Per fare ciò, secondo 
la Sala i marchi devono cambiare la pro-
spettiva nella propria ricerca. A mutare, 
però, non deve essere il tema del proprio 
racconto (ovvero lo stile, il Dna del mar-
chio), ma il tipo di racconto offerto.
DOVE VA LA RICERCA
La capacità di realizzare prodotti che fac-
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Nei multimarca italiani sembra d’obbligo il corner transalpino. 
E Havas rivela: i benchmark cinesi sono Lv, Chanel ed Hermès. 

LA PRIMA GRIffE CHE VIENE IN MENTE AI CINESI 

Percentuale di risposte spontanee su 1.000 intervistati

LOUIS VUITTON

CHANEL

HERMèS

GIORGIO ARMANI

GUCCI

17,4%

34,3%

7,0%

6,2%

5,7%

5,3%

3,0%

1,7%

1,4%

0,8%

DIOR
ROLEX

PRADA
CARTIER

BURBERRY

due look della label meters/bonwe

Fonte: Chinese Luxury Customer Journey - Havas Media 

ciano tendenza, piacciano e possano dialo-
gare anche con i consumatori dagli occhi a 
mandorla non implica che la ricerca stili-
stica avvenga in Cina. 
La ricerca sui trend, grazie al web, oggi 
non ha frontiere geografiche. “Il pensiero 
– prosegue Sala - deve essere nomadico e 
contaminato”. Un esempio sono le cosid-
dette città ‘cool’, le fucine dove nascono 
le tendenze che poi si estenderanno nel 
mondo. “Le città cool - riprende l’esperta 
- variano di momento in momento. Non 
è detto che se oggi Berlino è cool lo sia 
anche tra un anno. Viceversa Varsavia, che 
oggi non lo è, domani può diventarlo”. Se-
condo la cool hunter, quindi, lo sguardo 

quando, proprio un convegno 
Pambianco, segnalava alla stampa 
internazionale che la macchina del 
fashion italiana aveva per la prima 
volta superato quella francese. Ma 
il baluardo tra avenue Montaigne 
e place Vendôme sembra oggi più 
solido di allora. 
L’importanza di questa solidità la 
conferma la ricerca Chinese Luxury 
Costumer Journey realizzata da Havas 
Media Group. Ebbene, nel mercato 
che oggi rappresenta il ‘motore’ del 
lusso mondiale, la prima griffe che 
viene in mente agli intervistati è Louis 
Vuitton nel 34,3% dei casi. Cioè, 
oltre un terzo del campione di mille 
individui consumatori di lusso, pensa 
immediatamente a Lv quando si parla 
di alta gamma. E, immediatamente 
dietro, con il 17,4% delle risposte, 
c’è Chanel. Al terzo posto, un altro 
francese: Hermès.

La predominanza delle griffe 
d’Oltralpe emerge più o meno 
nella maggior parte delle classifiche 
della ricerca di Havas. Ma c’è 
un altro particolare che merita 
di essere segnalato. Tra i fattori 

di ‘percezione e memorabilità’, 
ovvero le ragioni della 
riconoscibilità, i tre marchi francesi, 
Chanel, Louis Vuitton ed Hermès, 
staccano tutti in termini di  ‘Alta 
qualità’ ed ‘Esclusività’.
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Qui sopra, un look del brand 
exception de mixmind. in basso, 
abiti firmati Huishang Zhang, 
vincitore del premio newgen  
del British Fashion council.  

deve essere rivolto a elementi come le tec-
nologie innovative, i videogiochi, le mostre 
nei principali centri dell’arte mondiali, le 
serie tv e i cosiddetti ‘influencer’ (le perso-
nalità che lanciano in anticipo le tendenze, 
seguite dagli ‘early adopters’ e dai ‘trend-
setter’, i quali le diffondono tra i più). Un 
esempio di influencer è Lena Dunham, re-
gista di ‘Girls’, ultrapremiata serie tv della 
Hbo sulla precarietà delle giovani donne di 
New York. Il suo stile steampunk si ritrova 
nelle ultime collezioni di marchi di suc-
cesso, come Prada o Céline. Guardando 
alle serie tv, tra le più seguite in Cina c’è 
‘Downton Abbey’ della Bbc, ambientata 
nell’Inghilterra dei primi del ‘900. Il serial 
ha fatto nascere nel Paese un forte interes-
se per il galateo e il bon ton, e così sempre 
più ragazzi cinesi oggi sognano di fare il 
maggiordomo e in Cina si aprono scuole 
dedicate a questa professione.

MADE (fASTER) IN CHINA
Parlando di ricerca e di anticipazione dei 
nuovi trend, va poi sottolineato un elemen-
to. In Cina le tendenze e i gusti dei con-
sumatori in fatto di lusso evolvono molto 
velocemente, assai di più di quanto sia av-
venuto in passato in Occidente. 
“Il consumatore più sofisticato - afferma 
Solca - è ancora quello che ha passato più 
tempo a contatto con il mercato del lusso, 
quindi quello occidentale, ma i nuovi mer-

cati emergenti ci metteranno meno tempo 
di quello che è servito all’Occidente per 
maturare, perché consumano moltissimo”. 
Lo scenario è in rapido cambiamento e in 
Cina oggi si ritrovano gli stessi segmenti di 
clientela dei mercati occidentali, anche se 
in proporzioni diverse. “Il riposizionamen-
to strategico di Gucci verso un prodotto 
‘no logo’, per esempio - continua Solca 
- ha fatto presa in Giappone ed Europa, 
negli Usa un po’ meno, in Cina ancora un 
po’ meno”. In ogni caso, secondo l’analista, 
i mercati emergenti non diverranno mai 
uguali all’Occidente, perché i nuovi ricchi 
sono molto più ricchi e quindi anche la 
percezione del prezzo è diversa. 
Anche per questo motivo, per i marchi del 
lusso, occorre ragionare in un’ottica globale. 
Concetti come “nuovo” o “caro” diventano 
relativi, bisogna chiedersi: nuovo per chi? 
Caro per chi? Secondo una delle voci più 
autorevoli del giornalismo di moda inter-
nazionale, la fashion editor del New York 
Times Cathy Horyn, “chiunque nel fashion 
business vuole essere percepito come nuo-
vo. E nuovo significa di fronte all’Asia”. 
L’eloquente frase è apparsa in un articolo 
di commento alle sfilate dell’haute couture 
parigina dello scorso luglio. 
Un segmento, quello dell’alta moda, che è 
pressoché destinato solo ai mercati emer-
genti, grazie ai quali vive oggi un nuovo 
fermento.





42   pambianco magazine   16 settembre 2013

 iNchieSta 

Dalle forniture per l’esercito al retail di lusso, passando per un marchio di 
abbigliamento sportivo made in Italy. è il singolare percorso del gruppo cinese 
Jihua, colosso quotato alla Borsa di Shanghai con un fatturato annuo di 28 
miliardi di dollari. La società, nata dal dipartimento logistico dell’esercito cinese, 
dal suo passato militare ha ereditato ampi lotti di terreno sul suolo dell’ex Celeste 
Impero che ha deciso di utilizzare per un grande progetto immobiliare. Il piano 
prevede l’apertura entro il 2020 di circa 50 Jihua Park, centri che coniugheranno 
l’intrattenimento attivo di sport indoor, l’hospitality di lusso e una serie di outlet 
con le principali firme del fashion internazionale. L’idea, che verrà realizzata 
insieme al gruppo italiano di real estate Arcotecnica, è creare destinazioni adatte 
a tutta la famiglia e in grado di attrarre consumatori cinesi ad alta capacità di 
spesa. Nei Jihua Park potrebbero trovare spazio anche le collezioni del marchio 
di abbigliamento sportivo Jihua 1912 outdoor, lanciato grazie al know-how della 
Tessitura Majocchi, storica azienda comasca specializzata in tessuti tecnici, di 
recente acquisita dal gruppo asiatico. Tutti i progetti di Jihua Group verranno 
svelati in Italia durante la settimana della moda a Milano. 

jiHua, outdoor con dna italiano

da sinistra, angelica cheung 
e una copertina di vogue 
china, di cui è direttore.

Un’altra importante protagonista della 
moda su carta stampata, il direttore edi-
toriale di Vogue China Angelica Cheung, 
non ha avuto peli sulla lingua in un’in-
tervista rilasciata al Financial Times. La 
versione asiatica della protagonista de ‘Il 
diavolo veste Prada’, chiamata nel 2005 
da Condé Nast per lanciare e dirigere l’e-
dizione cinese della Bibbia della moda, ha 
affermato: “L’intera industria (della moda 
in Cina, ndr) è iniziata solo quando io ho 
iniziato con la rivista. Ci sono voluti 50 
anni all’Europa per costruire tutto ciò, noi 
ce ne abbiamo messi cinque”.

UNO STILE CHE PIACE
In tempi recenti, sempre più brand e 
fashion designer si stanno affacciando da 
oltre muraglia. Ne sono esempio marchi 
come Meters/bonwe, etichetta di moda 
giovane e casual che in Cina conta 1.800 
negozi, dai prezzi accessibili e dallo stile 
non riconducibile a un’impronta cinese. 
Oppure il brand di sneakers Warrior, cre-
ato negli anni 50 per gli atleti cinesi, che 
oggi appare in magazine patinati come le 
edizioni statunitensi di GQ e Vanity Fair. 
Sono cinesi i vincitori dell’ultima edizio-
ne del concorso Its – International Talent 
Support organizzato da Diesel a Trieste 
(vedi articolo nelle pagine seguenti), così 
come Huishan Zhang, che si è aggiudica-
to il premio Newgen del British Fashion 
Council all’ultima fashion week londine-
se. E ci sono anche alcuni stilisti cinesi già 
conosciuti nel Vecchio Continente, come 
Laurence Xu e Shiatzy Chen, che sfilano 
alla settimana dell’haute couture di Parigi, 
o Jiwenbo, ospite all’ultima edizione di 
Milano Moda Donna. 
“Lo stile cinese – spiega Orietta Pelizzari, 
trend analyst che collabora con Camera 
della Moda, Anci e diversi top brand in-
ternazionali - è un casual sportivo-chic, 
con due differenti filoni. Uno più mini-
malista, ampio e unisex, e uno più ricco, 
dai colori accesi. Del primo filone fa parte 
il marchio Exception de Mixmind, crea-
to da Jihong Mao, che ha da poco anche 
collaborato con Yohji Yamamoto. Lo stile 

è un destrutturato alla cinese. L’altro filo-
ne è quello della linea Sec di Qi Gang, che 
propone sia un ready-to-wear sia una haute 
couture impeccabile”. 
Altri esempi di griffe cinesi affermate sono 
Ne.Tiger, fondata da zhang zhifeng che è 
anche il co-presidente del China Fashion 

Committee all’interno della Asia Fashion 
Union, e Ochirly. Nel capitale di quest’ulti-
ma, l’anno scorso, è entrato L Capital Asia, 
fondo che fa capo alla stessa Lvmh, che 
ha acquisito una quota del 10 per cento. 
Come dire: il lusso europeo ha già comin-
ciato a puntare fiche sul ‘rosso’ Cina.





44   pambianco magazine   16 settembre 2013

 iNchieSta 

a Cina – e i cinesi – viag-
giano, e molto veloce-
mente. L’ex Celeste 
Impero, dopo aver gua-
dagnato primati pro-
duttivi in tanti settori, 
incluso quello dell’abbi-

gliamento, è in cerca di una nobilitazione 
della propria creatività. I cinesi si stanno at-
trezzando per fare ricerca e dettare le nuo-
ve tendenze, mescolando le proprie radici e 
i frutti dei loro viaggi alle origini del lusso, 
in Europa. E il Vecchio Continente, storica 
culla del lusso, deve accelerare il passo per 
tenere testa al Dragone deciso a recuperare 
il tempo perduto. 
“Noi italiani - racconta a Pambianco Maga-
zine la trend analyst internazionale Orietta 
Pelizzari - abbiamo una grande capacità 
creativa innata, ma non possiamo sederci 
sugli allori. I cinesi si stanno letteralmente 
creando una loro creatività. Hanno abilità 
tecniche, grandi dimensioni (i loro marchi 
emergenti hanno già decine di negozi) e le 
idee. Sono in cerca di un linguaggio per far-
si capire e apprezzare dal mondo”. 
Quello del Dragone è un obiettivo dichia-
rato, cui lavorano imprenditori, ma anche 
università e organizzazioni governative. 
Alla stessa Pelizzari, autrice nel 2012 della 
presentazione ‘Made better in China’, da 
oltre Muraglia è stato richiesto di collabora-
re alla creazione di un ‘Trend Book’ asiatico. 
“I cinesi viaggiano, vengono in Europa per 
capire cosa è per noi il ‘bello’: l’arte, ma an-
che i negozi, il lifestyle – prosegue la trend 
analyst -, poi tornano in patria e mettono 

Rincorsi dal draGoNe
L’intero sistema cinese è concentrato a recuperare terreno, a cominciare dallo 
sviluppo di una propria creatività. Che, in Asia, si è già guadagnata mercato.

IL VECCHIO CONTINENTE SI TROVA COSTRETTO A TENERE IL PASSO

di Valeria Garavaglia

L

a frutto le loro esperienze. Il made in Italy 
sarà sempre importante per loro, è sinoni-
mo di un savoir faire e di una sofisticatezza 
che non riescono a raggiungere. Ma posso-
no sviluppare la loro eleganza. E l’eleganza 
cinese può piacere nel mondo”.
Secondo Antoine Belge, a capo della Con-
sumer Brands and Retail Equity Research 
di Hsbc, “c’è un pubblico in crescita per i 
brand cinesi”. L’analista ritiene che, se per 
il momento a interessare al di qua della 
Muraglia siano soprattutto i marchi cinesi 
di lifestyle e di articoli per la casa, ma in 
futuro la situazione potrebbe cambiare. E 
in tal caso la moda e il lusso potrebbero 
giocare un ruolo di spicco. 
Tra gli attuali e i futuri consumatori della 
moda made in China ci sono quei Paesi 
asiatici dove il consumo di abbigliamento 

sta aumentando rapidamente, come Indo-
nesia, Singapore, Malesia. Ma non è detto 
che l’eleganza cinese non possa incontrare 
il gusto occidentale. E non è nemmeno 
detto che lo chic europeo continui a pri-
meggiare nelle preferenze dei consumatori 
cinesi. La Corea del Sud, per esempio, è 
un centro fashion molto apprezzato dalla 
Cina. “Alla fashion week di Guangzhou 
– racconta la Pelizzari – c’era una giorna-
ta dedicata interamente ai marchi italiani 
ancora poco conosciuti in Cina, e un’altra 
dedicata alla Corea. L’Italia deve stare at-
tenta, non è più così top of mind. Se per 
le grandi griffe del lusso sono disposti a 
investire, l’abbigliamento made in Italy è 
spesso troppo caro per i cinesi che, a diffe-
renza dei giapponesi, non spendono cifre 
folli per il look di tutti i giorni”. 

la cantante cinese li Yugang vestita da laurence Xu alla sfilata Haute couture





46   pambianco magazine   16 settembre 2013

 iNchieSta 

di Caterina Zanzi

a creatività non è più a 
senso unico. Complici 
l’accresciuta disponibi-
lità economica dei Paesi 
dell’Est e la possibilità 
di far viaggiare le idee 

a una velocità fino a qualche decennio fa 
impensabile, negli ultimi anni il rapporto 
tra Occidente e Oriente non si è più svi-
luppato su un binario a senso unico, che da 
Ovest arrembava l’Est. Oggi, lo scambio è 
biunivoco, e sembra sovvertire il primato, 
in termini di trend, fino ad oggi in mano 
agli europei o agli americani. La hit più 
suonata di quest’anno è stata un brano del 
rapper sudcoreano Psy; all’ultimo festival 
di Cannes il palmares dei premi è volato in 
Asia; e, nella moda, all’ultima fashion week 
milanese ha calcato le passerelle Jiwenbo, 
il primo stilista cinese a essere inserito uffi-
cialmente nel calendario della moda. 

IL TRIONfO DELL’ESTREMO ORIENTE
Jiwenbo non sarà di certo l’ultimo: nel sot-
tobosco della creatività più giovane, esiste 
una folta schiera di ragazzi provenienti 
dall’Estremo Oriente e ben determinati ad 
arrivare in alto. Non è un caso che a Its-In-
ternational talent support, il concorso che 
supporta i più promettenti designer della 
moda, la metà esatta dei finalisti nella cate-
goria ‘fashion’ avesse gli occhi a mandorla. 
E che i riconoscimenti più importanti sia-

I talenti d’orieNte
sbancano Trieste
Le giovani promesse dell’Est dominano il concorso e sono corteggiate dai brand. 
Che, con un occhio ai nuovi mercati, premiano giapponesi, cinesi e coreani.

ITS INCORONA LA CREATIVITà ASIATICA

di Caterina Zanzi

L

no di fatto andati a ragazzi orientali. Ad ag-
giudicarsi il premio principale del contest 
triestino, l’Its collection of the year, è stato 
il sud coreano Han Chul Lee, che ha con-
quistato la giuria (e 15.000 euro con cui 
ripresentarsi, da giurato, alla prossima edi-
zione) con i suoi gentleman-gangster ve-
stiti di pelle nera. L’ambito Diesel Award, 
25.000 euro e uno stage di sei mesi gomito 
a gomito con lo staff creativo del marchio, 
è andato a Xiao Li, una creativa cinese che 

ha consegnato agli occhi della giuria una 
collezione dai colori pastello e dalle silhou-
ette gonfie dall’animo di silicone. E ancora, 
a vincere il Ykk Award, il premio del part-
ner del concorso specializzato in accessori 
da chiusura, è stata un’altra cinese, Percy 
Lau, così come giapponese è il vincitore 
del premio della giuria Tomohiro Sato.
Certo, la maggioranza dei ragazzi seleziona-
ti ha frequentato scuole di moda europee. 
“Il Vecchio Continente può ancora vantare 
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In apertura, il 
progetto di Percy 
Lau, vincitrice del 

Ykk Award.

Dall’alto in senso 
orario, Barbara 

Franchin,  un  look di 
Tomohiro Sato,  una 

proposta di  Xiao Li, la 
vincitrice del Diesel Award 

tra Nicola Formichetti e 
Renzo Rosso e Han Chul Lee 

al lavoro.

un sistema educativo di alto livello, capace 
di attrarre giovani talenti da tutto il mondo. 
Ma è innegabile che la geografia di prove-
nienza degli studenti sia cambiata di molto 
negli ultimi anni”, spiega Barbara Franchin, 
fondatrice e anima di Its. La decrescita 
economica dell’Europa, insomma, non ha 
ancora intaccato il suo sistema educativo, 
che può vantare casi di eccellenza come il 
Royal College of Art di Londra, ma ha fatto 
sì che ad accedere agli istituti più prestigio-
si non fossero più solo i figli della borghesia 
occidentale. In termini di creatività, ciò ha 
significato l’innesto di nuove ispirazioni e 
contaminazioni figlie della tradizione dei 
Paesi dell’Estremo Oriente. Quest’anno, 
per esempio, i partecipanti hanno indistin-
tamente privilegiato l’aspetto materico ri-
spetto a quello formale. “Questa edizione 
ha visto il trionfo della materia, della cura 
nello scegliere i materiali e le lavorazioni”, 
continua Franchin.  “Certamente – prose-
gue –, Paesi come il Giappone e la Corea 
sono entrambi estremamente sensibili alla 
materia. I designer orientali hanno una 
cura eccezionale nell’assemblare materiali 
diversi, iniziano da un tessuto di partenza e 
finiscono per inventarne uno nuovo”. 

LE SCELTE DEGLI SPONSOR
Viene da chiedersi se i vincitori dell’In-
ternational talent support possano essere 
riflettori delle tendenze in arrivo: “Esiste un 
interscambio profondo tra passerelle e gio-
vani. Capita che propongano capi che ri-
specchiano la cultura del luogo da cui pro-
vengono o che si lascino influenzare dalle 
tendenze già in fieri. Quel che è certo, però, 
è che anche a distanza di qualche anno ri-
troviamo nelle proposte delle case di moda 
elementi che in qualche modo i nostri ra-
gazzi avevano già immaginato”. Le aziende 
presenti al concorso in qualità di partner 
(quest’anno, tra i nomi di punta figuravano 
niente meno che Diesel, Yoox, Ykk, Swatch 
e Swarovski) appuntano sul taccuino i sug-
gerimenti migliori, fanno incetta di nuove 
idee e scelgono i loro prediletti sia in base 
al loro talento sia con un occhio rivolto ai 
mercati di maggiore interesse per il proprio 
sviluppo. Xiao Li, per esempio, si è guada-
gnata la fiducia del presidente di Only the 
Brave Renzo Rosso e del nuovo responsa-
bile creativo di Diesel Nicola Formichetti, 
grazie alla sua visione laterale e arricchente 

del concetto di denim: capace di presen-
tare un progetto che coronasse davvero il 
tema del contest, la ‘denim revolution’, 
ha stregato i presenti facendo dialogare 
knitwear e silicone. Ykk, dal canto suo, ha 
deciso di premiare un progetto altrettan-
to visionario, occhiali con un’applicazio-
ne a zip, nella loro versione funzionale e 
insieme rocambolesca. L’inno cantato dai 
ragazzi di questa edizione è stato all’e-
splorazione nei materiali, in linea con il fil 
rouge della manifestazione: la goliardica 
(o forse serissima?) ricerca delle leggi alla 
base della creatività. Chissà che l’immagi-
nazione dei giovani di Its non si faccia un 
giro sulle prossime passerelle.
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Nelle auto come nella moda: 
il lusso è quella marcia in 
più dove la crisi non arri-
va. Un po’ come sta succe-
dendo nel fashion, anche il 

settore auto in generale è in crisi, ma non 

se le quattro ruote sono di lusso.  Secondo 
l’analisi dei fatturati 2012 dei brand di 
auto più esclusivi a livello internaziona-
le, condotta da Pambianco Strategie di 
Impresa, il comparto delle topcars ha 
registrato nel complesso una crescita 
dei ricavi intorno al 23%, trainata, come 
ormai accade da qualche anno, soprat-
tutto dalla Cina, sempre più assetata di 
lusso. L’andamento dei singoli soggetti 

aUto, il lusso macina 
km senza crisi

Il top di gamma non sente 
la frenata delle vendite. 
Al contrario, le case 
automobilistiche deluxe 
crescono di oltre il 20 per 
cento. E i risultati da record 
sembrano confermarsi 
nel 2013. Spunta anche 
qualcosa di “verde”.

ANALISI PAMBIANCO SUI FATTURATI 2012 

di Rossana Cuoccio
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in apertura la nuova Jaguar c-X17, 
uno studio progettuale delle prima suv 
Jaguar realizzato per lanciare la nuova 

e innovativa architettura modulare in 
alluminio della casa automobilistica.

in questa pagina, sopra la aston martin 
vanquish e a destra la Porsche 911.

del campione è stato per tutti con il segno 
positivo, fatta eccezione per Aston Martin 
e Rolls Royce che hanno archiviato l’anno 
con cali comunque al di sotto del 10 per 
cento.
Al vertice della classifica c’è Porsche, parte 
del conglomerato Volkswagen, con 13,9 
miliardi di euro di fatturato (+26,9%) e 
oltre 143mila vetture immatricolate 
(+22%). “Il 2012 è stato l’anno più di suc-
cesso nella storia del nostro marchio”, ha 
commentato il chairman Matthias Müller. 
Il mercato nordamericano (+34%) e la 
Cina (+32%) sono risultati l’Eldorado di 
Porsche, ma anche Germania (+16%) ed 
Europa (+8%) hanno registrato buoni 
risultati. Nel 2012 il modello che ha fatto 
registrare i risultati di crescita maggiori 
(+49%) è stata la rinnovata Porsche 911, 
mentre la Cayenne è il modello più ven-
duto dell’intera gamma. Anche il primo 
semestre 2013 ha ingranato la marcia giu-
sta: Porsche ha registrato un utile operati-
vo di 1,3 miliardi di euro con 78mila auto 
vendute e con l’obiettivo di raggiungere 

quota 200mila entro la fine dell’anno. 
Il 2013 è l’anno del lancio, previsto per 
novembre, di Macan, il suv compatto 
che sarà la Porsche più economica sul 
mercato.
Il 2012 è stato un anno da ricorda-
re anche per Ferrari che ha archiviato i 
migliori risultati dei suoi 66 anni di storia 
con un fatturato di 2,4 miliardi di euro 
(+8,1%) e 7.318 vetture consegnate alla 
rete (+5%). “Tutti i principali indicatori 
economici nel periodo hanno superato i 
limiti stabiliti nel 2008 nonostante lo sce-
nario economico mondiale decisamente 
peggiorato”, si legge in una nota diffu-
sa dal gruppo del cavallino rampante. 
Record di vendite negli Usa, dove sono 
state superate per la prima volta le 2.000 
consegne, con un aumento del 14,6 per 
cento. Importante è stata la crescita del 
licensing, (+22%), area da cui l’azienda 
trae ormai una quota importante dei pro-
fitti, e il fatturato dell’e-commerce che 
ha superato i 7 milioni di euro (+31%).
In un 2013 che nei primi sei mesi ha 

visto ricavi pari a 1,2 miliardi di euro 
(+7%) e vetture consegnate alla rete 
3.767 (+3%), Ferrari ha scelto di ridurre 
la propria produzione, che scenderà sotto 
quota 7mila auto, portando così avanti la 
sua politica di esclusività, un po’ come 
sta accadendo per alcuni big brand della 
moda come Louis Vuitton che sta attuan-
do strategie analoghe a tutela del brand.
Segue in classifica, al terzo posto, Bentley 
con un aumento dei ricavi del 30% a 
quota 1,5 miliardi di euro e 9mila auto 
vendute (+24%). La casa automobilisti-
ca dalla B alata, che nel primo semestre 
2013 ha registrato vendite a +9% grazie 
al forte incremento in America, ha dichia-
rato che lancerà la sua prima sport utility, 
il più costoso Suv al mondo, nel 2016. 
Per il nuovo progetto verranno assunti un 
migliaio di nuovi dipendenti e sarà investi-
to circa un miliardo di euro nel prossimo 
triennio.
Quarta posizione per Maserati, che fa 
capo al gruppo Fiat, con 634 milioni di 
ricavi (+7,8%) e oltre 6mila automobili 
consegnate (+2%). L’anno chiave dell’a-
zienda sembra però essere quello in corso: 
la casa del Tridente, a fine luglio, ha rice-
vuto circa 17mila ordini worldwide, addi-
rittura quasi triplicando il numero delle 
vendite dell’anno precedente. In testa 
alle preferenze del mercato c’è la nuova 
Quattroporte, ma ci sono state buone 
indicazioni anche per la Ghibli che sbar-
cherà a settembre in Europa. “Per il 2013 
sono previsti ricavi intorno a 1,2 miliardi 
di euro”, ha detto il CEO Harald Wester.
A questo punto, l’obiettivo dichiarato nel 
2012 da Maserati di raggiungere le 50mila 
unità annue nel 2015, appare a portata di 
mano con questi trend di crescita.
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sopra, in senso orario, la Ferrari 458 speciale, 
la tesla model s e la lamborghini GallardolP 
570-4 squadra corse.

è una strada spianata anche quella del segmento premium che nel 2012 ha 
registrato un’accelerazione attorno all’11 per cento. ll gruppo Bmw ha chiuso 
l’esercizio con ricavi record a 76,8 miliardi di euro, in crescita dell’11,7% grazie 
alle performance sul mercato asiatico (+31,4%) e all’aumento delle consegne 
di auto a marchio Bmw (+11,6%), Mini (+5,8%) e Rolls-Royce. La casa tedesca 
ha chiuso il secondo semestre 2013 con vendite a +6% a circa 955 mila unità, 
livelli mai toccati nei primi sei mesi dell’anno.
Segue Mercedes, parte del gruppo Daimler, con 61,7 miliardi di ricavi 
(+7,4%) e circa un milione e mezzo di auto vendute (+5%). La tedesca Audi, 
controllata dal gruppo Volkswagen, ha registrato conti in rialzo del 10,6% a 
48,8 miliardi di euro e ha consegnato un milione e mezzo di vetture (+11,7%) 
mentre per il primo semestre 2013 i ricavi sono risultati stabili a 25,2 miliardi .
Jaguar Land Rover, il più grande gruppo automobilistico inglese costituito 
intorno ai due storici marchi britannici uniti dal 2002 sotto il gruppo Ford e 
dal 2008 parte dell’impero dell’indiana Tata Motors, ha chiuso il 2012 con 
ricavi pari a 18,9 miliardi di euro e una crescita del 16,8 per cento. L’anno 
scorso il gruppo ha raggiunto un record di vendite con oltre 357mila vetture 
(+30%) e un obiettivo fissato a quota 750mila per il 2020. Un boom registrato 
soprattutto grazie alla forte domanda asiatica, Cina in primis, ma anche 
di Usa e Gran Bretagna. A contribuire al successo è stato il modello Range 
Rover Evoque con quasi 95 mila unità vendute nel 2012. E anche per il 2013 
le prospettive sono buone: il gruppo ha chiuso il primo semestre 2013 con un 
aumento del 14% rispetto al 2012, consegnando un totale di 210mila veicoli. 

strada dritta Per il pRemium

A seguire, al quinto posto, Aston Martin 
con ricavi in flessione (-4,6%) a 580 
milioni di euro. Il gruppo di private equi-
ty Investindustrial che fa capo a Andrea 
Bonomi, meno di un anno fa ne ha acquisito 
il 37,5% facendo diventare la casa automobi-
listica inglese un po’ italiana. Obiettivo per il 
futuro è sviluppare nuove tecnologie e lan-
ciare modelli inediti investendo nei prossimi 
cinque anni qualcosa come 600 milioni di 
euro. Aston Martin ha inoltre appena annun-
ciato una partnership tecnica con Mercedes: 
il brand preferito da James Bond utilizzerà 
i motori dell’azienda tedesca che nell’ambi-
to dell’operazione rileverà un 5% di Aston 
Martin, diventando così il suo più probabile 
acquirente una volta che il fondo deciderà di 
uscire dall’operazione.
Lamborghini, in sesta posizione, che 
quest’anno festeggia il cinquantenario, archi-
via l’anno con un giro d’affari di 469 milio-
ni, a +44,3%, e quasi 2.200 auto vendute 
(+28%) grazie al  boom per la nuova nata 
Aventador LP 700-4 mentre la Gallardo 
risulta la vettura Lamborghini di maggior suc-
cesso di sempre. Tra qualche mese, secondo 
indiscrezioni, dovrebbe vedere la luce l’erede 
della famosa Gallardo oltre al suv Urus che 
verrà lanciato nel 2017.
Segue, al settimo posto, l’altro segno 
negativo della classifica. È quello di Rolls 
Royce, parte del gruppo Bmw, che con un 
calo del 9,6% archivia l’anno a 400 milio-
ni di ricavi con oltre 3.500 auto vendute 
(+1%). Anche nei primi sei mesi del 2013, 
in attesa del modello Wraith, la nuova 
super-coupé in arrivo il prossimo autun-
no, il blasonato marchio della doppia R fa 
segnare un decremento del 7,8% rispet-
to al 2012, con 1.475 veicoli consegnati.
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a sinistra la maserati Quattroporte 
ermenegildo Zegna limited edition 
e sotto la BmW i3.

CLASSIfICA PER fATTURATO
Ricavi annuali in milioni di euro

Azienda 2012 % 2011

Porsche (Volkswagen) 13.865 26,9 10.928

Ferrari (Fiat) 2.433 8,1 2.251

Bentley (Volkswagen) 1.453 29,9 1.119

Maserati (Fiat) 634 7,8 588

Aston Martin 580 -4,6 608

Lamborghini (Volkswagen) 469 44,3 325

Rolls Royce (Bmw) 400 -9,6 442

Tesla Motors 289 102,3 143

TOTALE 20.123 22,7 16.404

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Cambi applicati: £/€ 1,2
Cambi applicati: $/€ 0,7

CLASSIfICA PER VOLUMI
Numero di auto vendute nell’anno

Azienda 2012 % 2011

Porsche (Volkswagen) 143.096 22,3 116.978

Ferrari (Fiat) 7.318 5,0 6.970

Bentley (Volkswagen) 9.186 24,1 7.402

Maserati (Fiat) 6.288 2,0 6.165

Rolls Royce (Bmw) 3.575 1,0 3.538

Lamborghini (Volkswagen) 2.197 28,4 1.711

Aston Martin n.d. n.d.

Tesla Motors n.d. n.d.

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Chiude la classifica Tesla Motors, start up 
californiana quotata alla Borsa di Wall Street 
specializzata nella costruzione di auto sportive 
di lusso a propulsione esclusivamente elettrica, 
che sta favorendo la nascita di un segmento 
assolutamente nuovo, quello delle auto pre-
mium totalmente elettriche. L’azienda, che 
oggi ha una capitalizzazione di 20,17 miliardi 
di dollari, ha registrato nel 2012 ricavi per 
289 milioni e una crescita addirittura pari al 
102,3%. Nel secondo trimestre del 2013 la 
casa automobilistica della Silicon Valley, gra-
zie al successo di Model S, nominata World 
Green Car 2013 al Salone di New York, ha 
superato le attese con oltre 5mila esemplari 
venduti in Nord America, oltre 22mila preno-
tazioni, conquistando da sola l’8,4% del setto-
re lusso-premium con l’obiettivo di raggiun-
gere le 21mila vetture immatricolate entro la 
fine dell’anno. Sempre nel secondo trimestre 
del 2013, Tesla ha aperto 7 nuovi concessio-
nari, raggiungendo quota 41 in tutto il mondo, 
tra cui quello di Milano, in via Cerva.
Secondo queste premesse, il futuro delle auto 
a emissioni zero non può che colorarsi d’oro. 
Bmw, per esempio, ha appena presentato il 
suo primo gioiellino totalmente elettrico, la 
city car i3, frutto dell’ingente progetto che 
comprende anche il lancio della berlina i5 e 
la sportiva i8 creando così una vera e propria 
gamma green.
Tra le auto di lusso non si può dimenticare il 
prestigio di McLaren e Bugatti (non inseriti 
in classifica per mancanza dei dati di fatturato 
2012). La prima ha archiviato il 2011 con 287 
milioni di ricavi e nel 2012 si stima che abbia 
prodotto circa mille vetture con l’obiettivo 
nel medio lungo termine di raggiungere quota 
4mila. Bugatti, nel portafoglio Volkswagen, ha 
chiuso il 2011 con 28 milioni.







Da alcuni mesi c’è una 
domanda che serpeggia tra 
gli imprenditori del tessile. 
Ed è un quesito che nes-
suno ha voluto porre a 

gran voce: quale sarà la prossima preda 
dei grandi gruppi del lusso d’Oltralpe? 
In ogni storia c’è qualcosa che segna la 

demarcazione netta tra il prima e il dopo. 
Nel mondo del tessile, l’anno zero, se così 
si può definire, è stato il colpo messo a 
segno all’inizio di luglio da Lvmh su Loro 
Piana. Un fulmine a ciel sereno, come 
hanno sostenuto nell’ambiente e soprat-
tutto tra le piccole aziende delle valli biel-
lesi. Non tanto per il fatto in sé, quanto 
per i protagonisti dell’operazione. Da una 
parte, il signore del lusso francese Bernard 
Arnault con il suo impero da 29 miliar-
di di euro e una ramificazione mondia-
le. Dall’altra una delle Ferrari del tessile 

italiano d’alto livello nonché un’azienda 
sana che negli ultimi anni ha macinato, 
grazie anche all’altra sua divisione, quella 
del prodotto finito, vendite in costante 
crescita e un giro d’affari che supera i 600 
milioni di euro. In mezzo, o meglio sul 
piatto, un’offerta – praticamente irrinun-
ciabile – da 2 miliardi di euro in contanti 
per l’80% della società (cui si aggiunge-
ranno svariate centinaia di milioni nei 
prossimi anni per il rimanente 20%). 
Al di là degli appelli a favore o contro 
la cessione, e le preoccupazioni sull’i-

Le mani sui gioielli 
della filiera 
Da Cenerentola ad ambita preda dei giganti del lusso. L’affaire Loro Piana 
apre nuove prospettive per l’eccellenza manifatturiera italiana. 
Nel mirino non solo i brand da rilanciare, ma i grandi aggregati industriali. 

TESSuTI E FILATI SOTTO TIRO

di MIlena Bello

una foto storica di Zegna Baruffa lane Borgosesia
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Quattro milioni e mezzo di fatturato, 23 dipendenti e un futuro come etichetta di 
abbigliamento maschile deluxe in Cina. I dati si riferiscono al Lanificio Subalpino, 
piccola realtà tessile nel cuore del biellese, nata nel 1975 e di proprietà di tre soci, 
Paolo Zanone, la sorella Monica e il marito Nicolò Zumaglini. Lo scorso anno ha 
firmato un accordo di partnership internazionale con la South Glamour Garment  
Ltd, azienda di Hong Kong che fa parte del colosso industriale South Asia Group 
che prevede la cessione del marchio Subalpino alla compagine cinese per la 
creazione di un nuovo brand made in Italy nel mondo della moda maschile alto di 
gamma realizzato in prevalenza con tessuti del lanificio biellese. Il lanificio resterà 
proprietario del marchio per quanto riguarda la divisione tessuti, mentre per la 
divisione prodotto finito, disegnata dalla stilista Lily L.H.Ta, si apre una nuova 
era. Il primo negozio aprirà il prossimo 24 settembre a Shanghai cui seguiranno, 
a partire dal 2014, altre aperture tra cui quella di Hangzhou, e quelle fuori dai 
confini nazionali, tra cui una boutique a Milano. 

al draGo Piace il tessile italiano

look subalpino a/i 2013-14

talianità in svendita, l’operazione di per 
sé ha una valenza fondamentale perché 
ha cambiato la prospettiva attraverso cui 
guardare un settore strategico per l’Italia 
come quello del tessile. Se prima appariva 
metaforicamente come la Cenerentola dei 
marco-settori industriali italiani, capace di 
fatturare soprattutto all’estero, ma messo 
in ginocchio dall’altalena delle vendite e 
soprattutto dagli alti costi di produzio-
ne tanto da causare la moria di centinaia 
aziende dei tre distretti del tessile (Biella, 
Prato e Como), ora invece riappare tra gli 
invitanti piatti del menù degli M&A. A 
fare appetito non sono più solo le singole 
aziende in difficoltà, comprate, a fronte di 
investimenti tutto sommato poco onerosi, 
con l’obiettivo di salvaguardare e mettere 
al sicuro nomi storici del segmento. Bensì 
anche i gioielli della filiera e magari i – 
pochi – ‘conglomerati’ del tessile tricolore. 

A RITROSO VERSO LA VETTA
Perché tutto questo interesse e soprattutto 
da chi proviene? I nomi sono quelli dei 
grandi colossi del lusso, soprattutto fran-
cesi (Lvmh, Kering, Hermès), che contano 
un portafoglio di marchi blasonati e una 
rete distributiva in tutto il mondo. Dopo 
aver dedicato tempo e investimenti per 
rafforzare il capitolo retail, soprattutto nei 
mercati in via d’espansione, il percorso che 
stanno intraprendendo questi big player è 
una sorta di cammino a ritroso per andare 
a conquistarsi la ricchezza a monte della 
filiera. L’obiettivo è duplice. Per vendere 
nei Paesi ad alto tasso di crescita, che siano 
Far East, Medioriente o Russia, bisogna 
puntare sull’heritage e, in questa serrata 
concorrenza, è diventato cruciale control-
lare la materia prima o comunque quel 
che sta dietro al prodotto finito, per vei-
colare e garantire il concetto di qualità 
ormai di vitale importanza. Non è solo 
una questione limitata alla moda perché la 
tendenza sta accomunando diversi settori 
merceologici, dalla pelletteria fino all’oro-
logeria e al beauty, segno che si tratta di un 
processo globale. 
Secondo gli analisti, si tratterebbe anche di 
una strategia per correre ai ripari di fron-
te alle pericolose altalene delle materie 
prime, nonché di un espediente per mette-
re in difficoltà la concorrenza obbligandola 
a trovare modi alternativi di garantirsi l’ap-
provvigionamento (si pensi al ‘monopolio’ 
di Swatch sui alcuni movimenti meccanici 
dell’orologia svizzera). Il discorso funziona 
perfettamente anche per il tessile: alcuni 
specialisti interpellati dall’agenzia Reuters 
hanno ipotizzato che, in futuro, Loro Piana 
possa interrompere  o ridurre la vendita 
di tessuti per le altre griffe della moda 
per concentrarsi esclusivamente sulla for-
nitura delle preziose vicuñe per i brand 
dello stesso gruppo Lvmh come Fendi 
e Céline. Si tratterebbe di un progetto a 
lungo termine non confermato dal gruppo 
di Arnault, ma che tratteggia chiaramente 
il nodo della questione. 
“L’integrazione in gruppi di rilievo, italiani 
o stranieri - interviene Paolo Todisco alla 
guida di Zegna Baruffa Lane Borgosesia, 
uno dei principali gruppi di filati italiani -, 
può essere quindi un percorso virtuoso per 
la conservazione di preziose realtà tessili 
che, in solitudine, rischierebbero di essere 
compromesse dalla competitività eccessiva 
e dalla confusione del loro mercato. Chi 
ha grande liquidità credo sia naturalmente 
incline ad ampliare e rafforzare i propri 
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Nel 2003 a Biella si contavano 
quasi 1.500 industrie tessili. Poi c’è 
stata la crisi. C’è chi ha chiuso e 
chi è stata acquisita. Nel 
2012, secondo l’unione 
industriale biellese (Uib), 
il numero è sceso a 914 
diventate 902 nel giro di 
un solo anno. A conti fatti, 
nel giro di dieci anni è 
scomparso più di un terzo 
del tessuto manifatturiero 
tessile del distretto. 
Biella rischia di seguire il destino di 
Prato che in un decennio ha perso 

2 mila aziende e 10 mila posti di 
lavoro (dati Uilta Uil). Il quadro è 
drammatico, eppure Marilena Bolli, 

alla guida dell’Uib, vuole 
guardare in positivo. 
“La congiuntura locale 
segue ovviamente 
l’andamento nazionale. 
Ma gli ultimi segnali 
parlano di un’inversione 
di tendenza. Non 
torneremo ai livelli 
pre-crisi, c’è uno 

scostamento del 25% dei volumi, 
ma stiamo cominciando a vedere 

Distretti, superato lo spettro 
di diventare GhoSt toWN

marilena Bolli

investimenti attraverso nuove acquisizio-
ni, sfruttando poi le conseguenti sinergie 
e la maggior massa critica della propria 
entità. Certamente – aggiunge - un’ope-
razione troppo piccola può risultare poco 
interessante per un grande gruppo, men-
tre, al contrario, un’aggregazione di peso 
maggiore può diventare un obiettivo più 
strategico”. 

ALLA RICERCA DEL COLPO GROSSO
Parafrasando la Costituzione, si potrebbe 
dire che l’Italia è un Paese fondato sul 
lavoro delle piccole e medie imprese e 
quasi l’80% fanno capo a una proprietà 
familiare. Ne consegue che, al di là delle 
singole eccellenze del tessile dotate di una 
dimensione importante sul fronte del fat-
turato e della riconoscibilità internazio-
nale (per esempio Reda o Vitale Barberis 
Canonico), i poli aggregatori di ‘perle tes-
sili’ si possono contare sulle dita di una 
mano. Indicativamente: Zegna Baruffa 
Lane Borgosesia, Miroglio e Marzotto, cui 
si aggiunge il gruppo Albini per la cami-
ceria. Sono questi, infatti, ad aver messo a 
segno, soprattutto negli ultimi cinque anni, 
una serie di acquisizioni di storiche azien-
de italiane con l’obiettivo di diversificare 
e proporre una filiera completa. Dove è 
racchiuso quel “quid” che sembra essere 
l’oggetto di interesse dei luxury group 
d’Oltralpe. 
Partendo dall’ultimo della lista, il gruppo 
Albini è una delle realtà di punta nell’am-
bito del cotone e uno dei pochi a vantare 
una filiera diretta attraverso l’acquisizione 
di ettari di campi in Egitto. Fondato nel 
1876 ad Albino (in provincia di Bergamo), 
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In dieci anni, scomparse centinaia di aziende a Biella, Prato 
e Como. Ma adesso c’è la forza di aggregarsi e ripartire. 

è ancora tutta in salita la strada del tessile italiano. Anche all’estero. Secondo 
Smi-Sistema Moda Italia, il primo semestre del 2013 si è chiuso con un calo della 
produzione pari all’1,8 per cento. I dati sono stati presentati in occasione della 
17esima edizione di Milano Unica che ha raccolto 432 aziende espositrici di cui 
76 straniere (nel complesso un numero in calo rispetto all’appuntamento di un 
anno fa quando il totale aveva raggiunto quota 458). L’andamento è a doppia 
velocità: se il primo trimestre ha accusato una diminuzione della produzione del 
3,3%, il secondo ha visto un lieve miglioramento e il calo si è limitato allo 0,4 per 
cento. A preoccupare gli addetti al settore sono i dati relativi alle esportazioni, 
storico traino del settore. Nei primi cinque mesi l’export dei tessuti è sceso del 3,4% 
in valore e del 4% in quantità a fronte invece di una ripresa delle importazioni  
(+4,7% in valore e +11,9% in volume). Oltre ai mercati tradizionali come Germania 
e Francia (rispettivamente -4,1% e -2,6%) accusa i primi colpi anche la Cina (-1%) 
che insieme a Hong Kong rappresenta ormai il secondo mercato di sbocco della 
tessitura italiana, movimentando un giro d’affari di 153 milioni di euro.  

vendite Giù ancHe nel far eaSt

è guidato dalla quinta generazione della 
famiglia, tra cui Silvio Albini, presidente 
di Milano Unica. Otto gli stabilimenti del 
gruppo da 120 milioni circa di fatturato, e 
quattro i brand al suo interno: Cotonificio 
Albini, Thomas Mason, David & John 
Anderson (acquisiti nel 1992) e Albiate 
1830, storico marchio che faceva capo 
alla famiglia Caprotti (proprietaria 
dell’Esseluga) e passato nel 2000 al grup-
po bergamasco. 
Di lunga data anche la storia del gruppo 
Marzotto. Fondato nel 1836 a Valdagno 
(Vicenza), oggi è un polo da 473 milioni 
di euro di fatturato, di cui il 64% all’e-
stero, e 12 brand al suo interno. Sono 
degli anni Ottanta le prime importanti 
acquisizioni sul fronte tessile: Linificio 
Canapificio Nazionale, Lanerossi, 
Lanificio Guabello. Ma sono gli ultimi 
cinque anni quelli decisivi sul fronte dello 
shopping. Nel 2008 è la volta del lanificio 
Fratelli Tallia di Delfino (prima con una 
quota pari al 70% e nel 2010 il rimanente 
30%) mentre è di tre anni fa il passaggio 
al gruppo del 33% di Ratti, nome storico 
del settore serico, all’interno di un’ope-
razione considerata “di diversificazione 

una fase nuova”. A fare la differenza 
è la propensione verso l’estero. 
Nonostante il tracollo delle aziende, 
l’export ha tutto sommato resistito. 
Nel 2003, le esportazioni avevano 
raggiunto quota 1,094 miliardi 
di euro circa, nel 2012 si sono 
mantenute sui 973 milioni di euro. 
Le stime stilate da unioncamere 
Piemonte e relative a tutto il 
tessuto industriale biellese (il tessile, 
comunque, rappresenta una voce 
dominante) parlano di una ripresa 
del valore aggiunto dell’industria a 
partire dal 2014. Un debole +1% 

che fa però sperare. Il problema 
resta  dimensionale, troppo piccoli 
per affrontare l’estero. “Penso 
tuttavia che questa situazione potrà 
innescare uno stimolo verso nuovi 
modelli aggregativi - continua 
Bolli -, per investire in ricerca e 
innovazione e andare sulla scala 
globale ci vogliono capitali. Quindi, 
o collaborazione con altre aziende 
del settore come accaduto nel mio 
caso (la Bolli è alla guida dell’azienda 
meccano-tessile biellese Caipo 
Automazione Industriale che ha 
siglato una maxifusione con la 

concorrente catalana Pinter, ndr), 
oppure acquisizioni e su questo 
fronte c’è sicuramente ancora spazio 
per operazioni da parte dei gruppi 
italiani”. Biella non è l’unica a sperare 
nella ripresa. Ad agosto sono ripartite 
le commesse a Como, dove è stato 
siglato un accordo tra una decina di 
aziende come Taborelli e Brenna 
per garantire l’intero processo 
produttivo e assecondare ordini 
sempre più ridotti negli importi e 
meno prevedibili nella tempistica. 
Ferie saltate ma, per una volta, con 
il sorriso.
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“La partita è a Bruxelles”

Il giorno del suo insediamento alla guida di Smi-Sistema 
Moda Italia, lo scorso luglio, ha usato poche parole ma chia-
re. Aumentare i fatturati e tutela del made in Italy. D’altra 
parte, Claudio Marenzi, che ha preso le redini dell’associa-
zione confindustriale di categoria dopo i due mandati di 
Michele Tronconi, è prima di tutto un uomo pragmatico. È 
presidente di Herno, marchio italiano di capospalla, grazie 
all’estero ha raddoppiato i ricavi nel giro di cinque anni. 

Come definirebbe lo stato del tessile-moda al momento?
Il momento è critico, inutile nasconderlo. Però ci sono 
grandi differenze tra aziende e marchi. E questo ci fa inevi-
tabilmente riflettere sui diversi modelli di business. Il settore 
a monte sta soffrendo più del valle. Il motivo è semplice. A 
parte alcuni gruppi di medie e grandi dimensioni, la grande 
maggioranza del tessile italiano è legata al mercato interno. 
Abbiamo un’unica priorità. Dobbiamo rendere le aziende 
più internazionali per aumentare i fatturati. 

Non rischia di diventare una chimera?
Le potenzialità ci sono tutte. Il grosso problema è la man-
canza di reale concorrenza con gli altri Paesi. Mi spiego: 
ci sono regole che paradossalmente penalizzano le nostre 
aziende verso quelle extra europee. La questione va risolta  
a livello Ue con reciprocità di intenti tra i Paesi tessili.

Si riferisce al dossier ‘Made in’ sui tavoli europei ormai da 
quasi dieci anni?
Sì e non solo. Mi riferisco anche ad altri regolamenti, come 
gli accordi Reach che legiferano sull’uso delle sostanze chi-
miche anche nel mondo del tessile. Devono valere per tutti 
i Paesi e non solo in Europa, altrimenti si continuerà con la 
solita incoerenza, per cui le aziende comunitarie si accol-
lano costi e rigidi protocolli, mentre i Paesi terzi non sono 
soggetti a queste restrizioni. E poi c’è sempre il discorso 
energetico, con costi troppo elevati. 

Come vi muoverete?
Insieme alle altre associazioni di categoria delle calzature, 
cosmetica e occhiali. In Europa facciamo parte di Euratex, 
l’ente che rappresenta il nostro settore. Il nostro asso nella 
manica si chiama sicurezza dei consumatori. Il tema è 
particolarmente sentito tra i Paesi nordici che solitamente 
mettono veti alle richieste dell’Italia. Ci speriamo. Potrebbe 
essere la nostra testa d’ariete. 

Claudio Marenzi,
presidente
Sistema Moda Italia 
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alcune proposte del progetto e.volution by miroglio textile

in un comparto collaterale al core busi-
ness”, come recitava la nota del gruppo. 
Due le acquisizioni sul fronte del tessile 
italiano o, più precisamente, i salvataggi 
di eccellenze del tessile. Prima in tandem 
con Loro Piana ed Ermenegildo Zegna 
ha rilevato dalla famiglia Schneider il 
45% (il 15% ciascuno) della Pettinatura 
di Verrone, storica realtà biellese da 
poco più di 7 milioni di euro di turno-
ver, specializzata nella prima fase della 
trasformazione della materia prima in 
un prodotto finito, quello appunto della 
pettinatura della lana grezza. Marzotto si 
è poi aggiudicato anche Redaelli Velluti, 
una delle più antiche e blasonate realtà 
italiane di produzione di velluto liscio 
da 17 milioni di euro di ricavi e che, a 
sua volta, controllava altri due marchi. 
Oltre all’omonimo brand, sono entrati 
nel gruppo di Valdagno anche Niedeck 
e Christopher Andreae, frutto dell’ac-
quisizione nel 2007 del gruppo tede-
sco Girmes, oltre alla società produttiva 
Sametex che conta due stabilimenti nella 
Repubblica Ceca. Dal tessuto al filato, 
altro big è zegna Baruffa Lane Borgosesia, 
gruppo da 120 milioni di euro che inclu-
de due altri storici nomi della filatura 
- Filatura di Chiavazza e Botto Poala – in 
seguito a operazioni concluse del 2009 
e che hanno in parte cambiato anche 
l’assetto della proprietà. Oltre a Maria 
Elisabetta e Alfredo Botto Poala e alla 
famiglia Borsetti, la cui partecipazione ha 
assunto maggiore rilevanza con il confe-
rimento della Filatura di Chiavazza, l’ac-
quisizione di Botto Poala ha visto impe-
gnato anche il nucleo familiare di Enrico 
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un’immagine della famiglia albini

Botto Poala, che è entrato per la prima 
volta nella compagine azionaria della fila-
tura di Valle Mosso.
L’unico a presentare una struttura del 
tutto completa, dalla filatura alla distri-
buzione del prodotto finito, e di gran-
di dimensioni, è il gruppo Miroglio. Nel 
cui caso, tuttavia, non sembrano cogliersi 
volontà di ulteriore impegno aggregatore 
nell’ambito tessile. Del resto, in un’inter-
vista del 2004, Giuseppe Miroglio, ulti-
ma generazione della famiglia a tenere 
le redini del gruppo, aveva pronosticato: 
“Non illudiamoci, il nostro tessile scom-
parirà. Il futuro è in Cina”. La realtà di 
Alba è quella che vanta il turnover mag-
giore, con 883,2 milioni di euro. Ma sono 
generati principalmente dagli otto brand 
di abbigliamento che vanno dal segmento 
prêt-à-porter - con i marchi Caractère 
e Diana Gallesi (per quanto riguarda le 
linee regolari), Elena Mirò, Luisa Viola e 
Per Te by Krizia (per le linee “curvy”) -  al 
fast fashion con Motivi, Oltre e Fiorella 
Rubino. La divisione tessile è stata oggetto 
di una riorganizzazione interna tra i rami 
della famiglia. Nel 2009 Edoardo Miroglio 
aveva ceduto la guida dell’ azienda di 
moda al cugino Giuseppe e si è concen-

trato sulle attività tessili in Bulgaria dove 
opera attraverso la società E. Miroglio Ad 
(controllata dalla lussemburghese Holding 
Miroglio sa) specializzata in filo e tes-
suti prevalentemente in lana. Nel 2012 
una nuova revisione del settore tessile. 
“Il gruppo ha completato un’articolata 
operazione di ridefinizione del perimetro 
del business per focalizzarsi sulle attività 
strategiche e uscire da alcune produzio-
ni non-core”, si leggeva in una nota sui 
risultati di qualche mese fa dell’azienda di 
Alba. Sul fronte del tessile la nuova stra-
tegia ha portato alla cessione del marchio 
francese Sym che è stato rilevato dal grup-
po tedesco Steilmann, e allo scorporo del 
filo continuo di poliestere che è passato al 
gruppo biellese Sinterama con la creazio-
ne della newco Filatura di Saluzzo. Chissà 
se il cambio di governance aziendale dello 
scorso luglio, con l’ingresso per la prima 
volta al timone operativo del gruppo di 
un manager esterno alla famiglia (John 
Daniel Winteler, ex Sagat e Alpitour), non 
suggerisca di tornare a scrivere una storia 
da ‘acquirenti’ anche nei dintorni di Alba. 
Del resto, quel che si è visto finora sul 
fronte delle acquisizioni in terra italiana 
potrebbe essere solo il prologo. 
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La storia dello spettacolo 
è ricca di coppie celebri. 
Oggi, il fenomeno 
si è spostato anche 
nella moda, a giudicare 
dal numero (e dal 
calibro) dei brand 
affidati alla creatività 
a quattro mani. 

QUELLI CHE LO STILE SI FA IN DOPPIO

Attenti 
a quel dUo!

di Valeria Garavaglia

Federico Fellini e Marcello 
Mastroianni, Bud Spencer e 
Terence Hill, Starsky e Hutch, 
Simon e Garfunkel, le gemelle 
Kessler e i Blues Brothers. E 

si potrebbe andare avanti ancora a lungo. 
Sono moltissime le coppie ‘creative’ che si 
sono affermate nel cinema, nello spettaco-
lo, nelle arti e nella musica, e altre ancora 
stanno salendo alle luci della ribalta. Ma 
anche la moda ha avuto e ha tuttora i suoi 
‘dui’. Anzi, oggi più che mai, sembrano 
essere in aumento i creativi dell’ago e del 
filo che scelgono di lavorare insieme. 

STILE ALLA SECONDA 
Una delle prime, e forse la più conosciuta 
griffe ‘alla seconda’ è Dolce & Gabbana, 
fondata appunto da Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana a metà degli anni 
Ottanta. Poi ci sono i gemelli canade-
si Dean e Dan Caten che hanno dato 
vita a Dsquared2, gli olandesi Viktor 
Horsting e Rolf Snoeren (che gemel-
li non sono, anche se lo sembrano), con 
la loro Viktor&Rolf, nata nei primi anni 
90, e gli italianissimi Maurizio Modica e 
Piefrancesco Gigliotti, artefici del mar-
chio Frankie Morello. Ma la lista di ‘dui’ 
della moda non finisce qui: a disegna-
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Pierfrancesco Gigliotti
e maurizio modica

tomaso anfossi e 
Francesco Ferrari

viktor Horsting 
e rolf snoeren

re Valentino è una coppia, formata da 
Mariagrazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, 
al timone creativo di Kenzo ci sono 
Humberto Leon e Carol Lim (ideato-
ri anche della label supercool Opening 
Ceremony), a quello di Ferrè Stefano 
Citron e Federico Piaggi mentre il duo 
Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi, 
oltre al proprio marchio Aquilano.
Rimondi, è alla guida stilistica di Fay. Il 
duo Graeme Fidler e Michael Herz ha 
da poco dato le dimissioni dalla direzione 
creativa di Bally, forse alla volta del brand 
inglese Mulberry. 
Anche attraversando l’Atlantico, non 
mancano esempi di ‘coppie fashion’. 
Dietro diverse delle griffe a stelle e stri-
sce più in voga della nuova generazio-
ne (quella dopo Ralph Lauren e Tommy 
Hilfiger, per intenderci) ci sono doppie 
menti creative. Jack McCollough e Lazaro 
Hernandez per Proenza Schouler, Peter 
Pilotto e Christopher de Vos per Peter 
Pilotto, Georgina Chapman e Keren Craig 
per Marchesa, le sorelle Kate e Laura 
Mulleavy per Rodarte e le popolarissime 

gemelle attrici Mary-Kate e Ashley Olsen 
per The Row. E anche in questo caso si 
potrebbe continuare l’elenco. 

IN TEAM E SEMPRE PIÙ fAST
Da D&G in poi le griffe disegnate da due 
stilisti e i designer che scelgono di lavorare 
in coppia, talvolta anche perché insieme 
nella vita, paiono più numerosi. Ma che 
cosa si nasconde dietro questo avvento dei 
‘dui’? I possibili retroscena sono differen-
ti, ma tutti implicano un cambiamento 
rispetto al passato. “Negli anni 80 – affer-
ma Citron – c’era lo stilista-divo, una sorta 
di ‘one man show’ alla Tom Ford. Oggi si 
tende a far sparire questa figura a favore 
del team, anche perché la situazione del 
mercato è molto più complessa”. E il duo 
è l’espressione minima del team. Anche 
per Aquilano, essere in due, oggi, è un 
grande vantaggio: “È più contemporaneo 
– spiega -, perché si hanno due visioni del 
mondo diverse, c’è maggiore contamina-
zione”. Tuttavia, il designer di Fay ha un’i-
dea diversa sull’evoluzione delle coppie 
della moda. “Non è che nel passato non 
ci fossero, solo che uno dei due era meno 
visibile: pensi a Yves Saint Laurent e Pierre 
Bergé, Valentino e Giancarlo Giammetti. 
Uno dei due aveva uno spirito più ‘prag-
matico’, l’altro era il deus ex machina dello 
stile. Oggi le esigenze del mercato e dei 
media hanno trasformato i direttori creati-
vi in personaggi mediatici e nessuno vuole 
stare nell’ombra. Ma mentre prima essere 
stilista era un sogno inarrivabile, il talento 
c’era o non c’era, oggi grazie anche ad altri 
mezzi si può raggiungerlo più facilmente, 
anche se a mantenere il successo riescono 
in pochi. Anche il designer è diventato 
‘fast’”. C’è poi chi, come il duo Modica-
Gigliotti, nota una mancanza di sponta-
neità nelle nuove ‘doppie leve’ rispetto a 
quelle più storiche. “Noi abbiamo inizia-
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Pierpaolo Piccioli e 
mariagrazia chiuri

i gemelli dean e dan caten

da sinistra: roberto rimondi, 
l’ad di Fay andrea della valle  

e tommaso aquilano

to a fare questo lavoro insieme, e da soli 
– dichiarano - probabilmente faremmo 
altro. Sappiamo per certo che anche molte 
altre coppie della nostra generazione col-
laborano praticamente da sempre, mentre 
qualche nuovo duo sembra quasi essere 
stato spinto da esigenze di immagine e di 
marketing invece che di creatività. Non 
riuscendo ad affermarsi singolarmente, 
si mettono in coppia”. Un distinguo che 
non sembra riguardare il caso di Tomaso 
Anfossi e Francesco Ferrari, giovanissimi 
designer che hanno dato vita al brand 
Co|Te. “Co|Te non esisterebbe se non ci 
fossimo entrambi – racconta Francesco -. 
Se smettessimo di collaborare, probabil-
mente lavoreremmo per altri”. Anfossi e 
Ferrari si sono conosciuti durante un’espe-
rienza da Dsquared2. Lì hanno scoperto 
una sintonia e deciso di intraprendere una 
strada insieme. Un percorso, questo, comu-
ne a diversi altre coppie di stilisti. 

DOPPIA (E DIVERSA) CREATIVITÀ
Da Chiuri e Piccioli agli stessi Dolce e 
Gabbana, a Citron e Piaggi (i quali, da 
Mila Schoen, hanno scoperto di “avere 
– dice Citron - un’affinità nel lavora-
re insieme e sulle idee di moda e stile: 
lo stesso gusto puro, le stesse memorie 
visive”), molti designer si sono incontrati 
durante esperienze ‘sul campo’. Aquilano 
e Rimondi si sono conosciuti nel corso di 
una consulenza per Max Mara. “All’inizio 
c’era un’antipatia reciproca, d’altronde 
eravamo due galli nello stesso pollaio – 
sorride Aquilano -. Poi è scoppiata una 
scintilla”. 
Su ciò che fa nascere questa alchimia tra 
schizzi e tessuti, e fa decidere di assecon-
darla, “non c’è mai un perché – osserva 
ancora Aquilano -. Si prova rispetto per la 
creatività dell’altro, che potrebbe comple-
tare una propria mancanza”. Non sempre, 
però, una coppia di stilisti di successo ini-
zia la sua carriera nella moda. L’esperienza 
di Modica e Gigliotti, per esempio, è un 
po’ a se stante. “Pierfrancesco lavorava 
come architetto, io come designer e core-
ografo – spiega Modica -. Entrambi voleva-
mo cambiare strada e così abbiamo aperto 
uno studio di consulenza di design. La 
moda è arrivata dopo. Nel ’98 abbiamo 
creato insieme quasi per gioco la prima 
collezione di maglieria per uomo e da lì è 
nato Frankie Morello”.
Doppio stilista, doppia matita. E doppia 
mente creativa. Che, per quanto possa 
essere affine a quella del socio, è pur sem-
pre la mente di un artista, e deve essere 
libera di esprimersi. Ma dunque, come si 
può disegnare ‘a quattro mani’ mantenen-
do un equilibrio tra due diverse visioni? 
La complementarietà tra i due designer è 
l’elemento chiave per decidere con natu-
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stefano citron e 
Federico Piaggi

stefano Gabbana e domenico dolce

I PRINCIPALI MARCHI ‘A qUATTRO MANI’

Le coppie creative oggi attive tra Vecchio e Nuovo Continente

Brand Anno 
di fondazione Nazionalità Designer

Dolce & Gabbana 1985 ITALIA Domenico Dolce, Stefano Gabbana

Dsquared2 1996 CANADA Dean Caten, Dan Caten

Fay 1960 ITALIA Tommaso Aquilano, Roberto Rimondi

Frankie Morello 1999 ITALIA Maurizio Modica, Piefrancesco Gigliotti

Gianfranco Ferré 1978 ITALIA Stefano Citron, Federico Piaggi 

Kenzo 1970 FRANCIA Humberto Leon, Carol Lim 

Marchesa 2004 USA Georgina Chapman, Keren Craig 

Peter Pilotto 2007 UK Peter Pilotto, Christopher De Vos

Proenza Schouler 2002 USA Jack McCollough, Lazaro Hernandez

Rodarte 2005 USA Kate Mulleavy, Laura Mulleavy 

The Row 2006 USA Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen 

Valentino 1957 ITALIA Mariagrazia Chiuri, Pierpaolo Piccioli

Viktor&Rolf 1993 OLANDA Viktor Horsting, Rolf Snoeren 

ralezza chi si occupa di cosa. In Aquilano 
e Rimondi, per esempio, si fondono due 
universi paralleli: “Io vengo dall’alta moda 
e dalla pellicceria, lui dal pret-à-porter 
– dice Aquilano -. Roberto quindi rap-
presenta la parte più razionale e orga-
nizzativa del duo, io quella più istintiva e 
folle”. Modica e Gigliotti definiscono la 
loro modalità di lavoro “metaprogettuale”. 
“Io sono più abile nella ricerca del tema 
di ispirazione e nell’organizzazione delle 
sfilate - racconta Modica -, Pierfrancesco 
rende concrete le mie idee sia sulle colle-
zioni che sugli eventi. Per esempio, lui ha 
occhio per le modelle, io ai casting non ci 
capisco nulla!”. Allo stesso modo Citron 
preferisce dedicarsi alla ricerca iconogra-
fica e lasciare più a Piaggi la costruzione 
dei capi e la scelta dei tessuti. I giovani di 
Co|Te, invece, in tutte le fasi del lavoro 
vanno a braccetto. “Entrambi facciamo 
tutto - dicono -, dal progetto stilistico alla 
parte più commerciale. Discutiamo spes-
so, ma è un confronto costruttivo. Perorare 
tra noi la propria causa ci aiuta quando 
ci troviamo a proporre le nostre collezio-
ni a terzi, inclusi i fornitori e i compra-
tori”. I battibecchi, nelle coppie di stile, 
sono all’ordine del giorno. “Spesso volano 
‘vaffa’ – scherza Citron -, ma dalle disso-

nanze nascono sintonie, che poi si vedono 
negli abiti”. E anche nel business non è 
raro avere visioni diverse. “Ogni stagio-
ne - spiega Aquilano - è norma ripensare 
e riproporre i capi più venduti di quella 
precedente, i cosiddetti ‘ricondotti’. Io non 
li amo e li vorrei evitare, invece Roberto ha 
una mente più pragmatica e così arriviamo 
a un buon equilibrio”. 
Un bilanciamento che si fonda su perso-
nalità opposte in grado di dialogare, una 

capacità di far interagire la propria creati-
vità o il proprio spirito imprenditoriale con 
quello dell’altro così da ottenere risultati 
sempre migliori. È questo, in fin dei conti, 
ciò che le coppie di creativi hanno offrire 
in più dei solisti alla moda. Uno spot di 
un celeberrimo gelato industriale, qualche 
tempo fa, recitava: “Two gust is megl’ che 
one”. In una moda sempre più variegata e 
veloce, doppio gusto potrebbe anche signi-
ficare doppio successo.
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di Caterina Zanzi

Alessandro 
Iliprandi,

Iniziamo dalla situazione di mercato: 
avete qualche previsione per l’esercizio 
in corso?
Anche quest’anno continuano i trend in 
atto già da qualche stagione. In tutti i set-
tori, compreso quello conciario, si assiste 
a una grandissima e a tratti spietata sele-
zione dei player in gioco. Per continuare a 
fare bene e perseguire un obiettivo di cre-

scita, per noi è fondamentale continuare 
sulla strada della politica di investimenti in 
strutture e persone.  

Cosa intende per investimenti? 
Parlo di quelle scommesse fondamentali 
per qualsiasi attività industriale. Per quanto 
riguarda le strutture, è tutto pronto per 
l’inaugurazione di un nuovo stabilimento 

a Montebello in provincia di Vicenza. Si 
tratterà, in sintonia con quanto abbiamo 
già fatto in passato, di un’azienda a basso 
impatto ambientale: da sempre abbiamo 
un occhio di riguardo per l’ecosostenibilità. 
Quanto al nostro personale, posso dire che 
il solo fatto di vantare un’età media dei 
dipendenti bassissima ci distingue dalle 
altre aziende: crediamo molto nei giovani. 

Il presidente di Bonaudo, conceria 
italiana dall’animo artigianale, 
crede che ci sia una sola ricetta 
per lo sviluppo: investire. 
Scommesse che riguardano le 
strutture, ma anche e soprattutto 
i giovani. Il loro talento, dice, 
potrebbe andare in aiuto della 
filiera produttiva italiana, il 
tesoro più prezioso per il comparto 
manifatturiero del nostro Paese.

“iN alto 
i GioVaNi”
“iN alto 
i GioVaNi”
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Spesso anche i designer che utilizzano i 
vostri pellami sono giovani…
È bello pensare che i creativi più giovani 
si affidino alla filiera del made in Italy. 
Sono loro il futuro del nostro settore ed 
è giusto che trovino chi gli permetta di 
poter crescere: per questo siamo felici 
di offrire loro opportunità in termini di 
visibilità.

Quanto è importante la filiera produttiva 
per il made in Italy?
È un asset unico per il Paese e per la 
nostra economia. L’Italia è la nazione 
manifatturiera con i prodotti migliori al 
mondo, ma troppo spesso sembriamo 
dimenticarcene. Mi pare che ultimamen-
te gli imprenditori abbiano tirato un po’ 
i remi in barca, forse anche a causa di un 
mancato ricambio generazionale, e trop-
po spesso si sono fatti ingolosire da pro-
poste di acquisto provenienti dall’estero. 
Ma il valore della nostra filiera è qualcosa 
di fondamentale: un designer trova dav-
vero qualsiasi materiale di cui abbia biso-
gno. L’importante è tenerlo sempre ben 
presente, rimboccarsi le maniche e con-
tinuare a investire sul nostro territorio: il 
made in Italy è il brand più importante al 
mondo e, come tale, bisogna valorizzarlo.

Quali sono i pellami più richiesti in que-
sto periodo?
Non c’è un articolo in particolare più in 
voga degli altri, ma quello che notiamo 

è che esiste una tendenza sempre più 
evidente alla domanda di prodotti lus-
suosi e di qualità. Per noi è fondamen-
tale farsi trovare sempre pronti e offrire 
materiali pregiati, riconoscibili al primo 
sguardo.

Da quali Paesi provengono le maggiori 
soddisfazioni?
Il mercato è ormai essenzialmente 
monopolio dei grandi brand del lusso. 
Le richieste ci arrivano soprattutto dalla 
Francia, dall’Italia e, in minor parte, dagli 
Stati Uniti. Una grande fetta dei pro-
duttori lavora per queste griffe, anche 
se è vero che in Cina stanno nascendo 
aziende che lavorano con pellami di 
qualità: diventa essenziale seguirli passo 
passo nella loro crescita per dimostrarsi 
pronti al momento giusto e intercettare 
le loro esigenze. 

nella pagina a fianco, 
alessandro iliprandi.

Qui a lato, lo stabilimento di 
milano e, sotto, quello di verona.

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

www.bonaudo.com

about bonaudo
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da David LaChapelle è tratto dalla mostra “Isabella Blow: Fashion Galore!”, alla Somerset House di Londra dal 20 novembre al 2 marzo 2014.
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Diario di bordo

A Milano si accendono i riflettori sulla fashion week. E l’amletico dilemma 
che attanaglia gli addetti ai lavori e la stampa, soprattutto quella straniera, 
è: l’Italia è ancora un Paese per vecchi? La pulsione alla rottamazione, 
termine così in voga in politica, potrebbe stimolare la Camera della Moda 
a cercare una corsia preferenziale perché Milano, come Parigi, Londra e 
New York, diventi una piattaforma di lancio per nuovi talenti che siano 
soprattutto ‘giovani’. Una via che potrebbe salvare il nostro Paese dal 
ristagno e dall’obsolescenza nel panorama delle grandi capitali della moda, 
se non ci sarà rinnovamento. Gli sforzi nel calendario non mancano: 
Andrea Incontri, Fausto Puglisi, Stella Jean, Angelos Bratis, Chicca Lualdi 
Beequeen, MSGM, Marco Bologna, Marco De Vincenzo, Cristiano 
Burani, sono alcuni dei nuovi talenti che la kermesse meneghina alterna ai 
big. Dolce&Gabbana continua a fare la sua parte esponendo nello store 
Spiga 2 le collezioni dei nomi italiani ed esteri meno conosciuti. Poi arriva 
Giorgio Armani: che ‘Re Giorgio’ tenda la mano a un giovane stilista 
italiano concedendogli ospitalità nella sua sede fa riflettere su quanto 
alcuni big stiano valutando seriamente non tanto una successione quanto 
una necessaria continuità. Anche Armani ha avuto un pigmalione in 
fondo: Nino Cerruti. E i due attuali designer di Valentino, Chiuri-Piccioli, 
non sono forse stati valorizzati quando erano un po’ più giovani (e non 
certo quarantenni) dall’augusto Valentino, che continua ad applaudirli? 
Il nodo gordiano resta appunto l’anagrafe: si può parlare di designer 
emergenti quando i signori in questione hanno ormai superato gli ‘anta’?  
L’astuta Anna Wintour ha capito prima degli altri la centralità del ruolo 
politico della scoperta dei creativi emergenti, giovani pure all’anagrafe, 
per garantire un vero ricambio. E porta sulle passerelle cinesi, a pochi passi 
dalla Grande Muraglia, le collezioni di tre (si fa per dire) new names: 
Proenza Schouler, Rag&Bone e Marchesa.

Generazione X
di Enrico Maria Albamonte







m
oo

d|
16

.9
.2

01
3

79

FOCUS ON | VEGLIARDI COOL

di Rocco Mannella

GREY POWER
Dominano con successo la scena della moda e del design. Sono i creativi ultrasessantenni che rivelano una 
vitalità da far invidia ai ventenni. Edonisti e sofisticati, ostentano con orgoglio le loro canizie. Come molti 
coetanei meno illustri, corteggiatissimi dal marketing e dai grandi brand del lusso.

Uno scatto di Ari Seth Cohen per la linea di occhiali Karen Walker Forever
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Non capita di frequente 
che uno stilista 
diventi testimonial 

di se stesso e della sua moda. 
Soprattutto se ha superato la 
boa dei settant’anni. Capita 
invece spesso a Giorgio 
Armani, classe 1934, che, da 
qualche settimana, sorride 
sornione nell’advertising 
della linea Made to measure 
da lui dedicata ai fan dello 
stile sartoriale. Il prossimo 21 
settembre lo stilista concederà 
alla 33enne Stella Jean l’onore 
di presentare nel suo Teatro 
di via Bergognone la sua 
ultima collezione femminile. 
Un’iniziativa, ha dichiarato 
Armani, che vuole dare un 
concreto sostegno ai nuovi 
talenti dello stilismo. In un 
contesto dove l’abusato 
slogan ‘largo ai giovani’ 
suona, di regola, come 

una vacua ammissione di 
sterile buonismo. Di fatto, i 
dominatori del fashion system 
continuano a rimanere i ‘grandi 
vecchi’. Come Karl Lagerfeld 
(classe 1935), da trent’anni al 
timone creativo di Chanel. A 
lui e al suo look da dandy rock 
vengono tributati continui 
omaggi (l’ultimo, in termini 
di tempo, è la seduta Karl di 
Luca Nichetto per Mg Lab) 
che ne alimentano l’inossidabile 
mito. Ma a tenere alto l’onore 
dei più influenti vegliardi del 
prêt-à-porter ci sono anche 
Ralph Lauren, Vivienne 
Westwood, Yohji Yamamoto, 
Rei Kawawubo e Jean 
Paul Gaultier che, a 61 anni 
suonati, ancora non è riuscito 
a scrollarsi di dosso l’epiteto 
di ‘enfant terrible’. L’elenco, 
rimanendo nel microcosmo 
della moda e del design, 

Pleasure Glowers alla 
riscossa
Reclamano una sempre 
maggiore visibilità e 
sfuggono all’anacronistica 
visione di chi continua 
a immaginarli in una 
desolata quotidianità fatta 
di pure necessità primarie, 
come il malandato 
protagonista del film 
di Vittorio De Sica, 
Umberto D. 
Sono i ‘Pleasure Glowers’, 
gli ultrasessantenni edonisti, come li chiama Francesco 
Morace (nella foto), presidente di Future Concept Lab. 
“Sono edonisti intelligenti, – precisa il sociologo – per 
niente narcisisti, che si creano una second life tutt’altro 
che virtuale. Hanno un forte potere d’acquisto, tempo 
libero, salute, voglia di viaggiare e di vivere la loro 
affettività”. Sarebbe pertanto un errore sottovalutarne la 
portata economica e ignorarne il nuovo ruolo sociale. Mai 
come negli ultimi anni infatti, “gli anziani sono tornati 
a essere maestri di vita, creando sinergiche alleanze 
con i più piccoli che li erudiscono sull’uso delle nuove 
tecnologie”.

Sopra, Giorgio Armani. Sotto, Rossana Orlandi.

Christoph Waltz nella campagna pubblicitaria di Prada
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L’ultima campagna Brunello Cucinelli 

eloGio della vecchiaia
Non si smentisce mai 
Brunello Cucinelli (nella 
foto a destra), stilista e 
imprenditore ‘umanista’ 
che, nel felice Borgo 
di Solomeo, ha creato 
un esemplare modello 
di impresa. L’ultima 
campagna pubblicitaria 
del marchio che porta 
il suo nome, è un 
omaggio alla vecchiaia 
e, e forse, anche alle 
attempate maestranze 
di artigiani della sua 
azienda specializzata in lussuosa maglieria rustico-
chic. Nell’immagine che la rappresenta (foto a sinistra) 
compaiono tre anziani e nove bimbi ritratti come nel 
corso di un’informale lezione in classe. Un chiaro invito 
al dialogo tra le generazioni e un sentito elogio della 
saggezza della terza età, reso ancora più efficace da una 
frase del poeta John Ruskin, “I nostri padri ci hanno 
detto”. “La vecchiaia – dice Cucinelli – è una risorsa 
dell’anima”.

potrebbe molto dilatarsi. E 
includere, solo per fare qualche 
nome, la trendforecaster Li 
Edelkoort, il fotografo Bill 
Cunningham (padre dei 
fashion blogger), l’ex modella 
e ora docente Benedetta 
Barzini, la gallerista e buyer 
Rossana Orlandi, l’illustratore 
Alberto Lattuada (ha da 
poco pubblicato con Skira il 
libro ‘Progetti di scuola’) e il 
costumista Piero Tosi che, 
a 86 anni, ha firmato gli abiti 
di scena per ‘Il matrimonio 
di Cimarosa’ all’ultimo 
Festival di Spoleto. Sul fronte 
imprenditoriale, spiccano le 
canizie di Bernard Arnault 
(nato nel 1949), patron del 
colosso Lvmh, e quelle 
di Patrizio Bertelli, AD di 
Prada che, da qualche anno, 
ospita, nelle sue campagne 
pubblicitarie, stagionate 

celebrità hollywoodiane. 
Come Harvey Keitel e, in 
questa stagione, Christoph 
Waltz, refrattari all’uso delle 
tinture per capelli. Un vezzo 
che li accomuna a Christine 
Lagarde, direttore del Fondo 
Monetario Internazionale, e 
alla richiestissima top model 
Carmen Dell’Orefice (82 
anni compiuti lo scorso 
giugno). Il dilagante orgoglio 
dei capelli bianchi testimonia 
la vitale avanzata dei nuovi 
ultrasessantenni che sono 
sempre più corteggiati dal 
marketing e dai brand del 
lusso. Ai vegliardi più trendy  
è dedicato il sito advancedstyle.
blogspot.it. Lo ha creato Ari Seth 
Cohen che, in una recente 
campagna pubblicitaria di 
Karen Walker Eyewear, 
ha immortalato irresistibili 
vecchiette trés chic. 
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di Enrico Maria Albamonte

NEW ROYaltY
Dal tradizionale powerdressing alle principesse in blue jeans. La regalità del ventunesimo secolo volta pagina 
in sintonia con la nuova democratizzazione dello stile e ripristinando l’aristocrazia dell’individuo, annullata 
dall’omologazione della civiltà digitale.
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In alto da sinistra: un modello 
di Valentino Couture, Tatiana 
Santo Domingo in Missoni con le 
amiche al suo addio al nubilato, 
Clotilde Coureau a Cannes in abito 
di gala griffato Alberta Ferretti.  
Nella pagina precedente, Naomi 
Watts in una scena di ‘Diana’,  
il biopic con su Lady D.

Fra scandali, abdicazioni e 
colpi di scena la monarchia 
torna a far parlare di sé in 

tutto il mondo. Sarà l’effetto Kate 
Middleton con la sua gravidanza 
blasonata, sarà l’anticonformismo 
bobo griffato Gucci di Charlotte 
Casiraghi, in dolce attesa mentre 
il fratello Andrea convola a nozze 
con Tatiana Santo Domingo 
vestita Missoni per un matrimonio 
molto hippy. Oppure, guardando al 
Medio Oriente, sarà per via del look 
esotico della prima donna del Qatar, 
Sheikha Mozah Bint Nasser 
Al Missned ribattezzata ‘la Grace 
Kelly del Medio Oriente’, amante 
di Hermès, Valentino e Dior. E 
sarà forse anche l’attesa mostra su 
Cleopatra, ultima regina d’Egitto, che 
debutterà in ottobre nella capitale 
al Chiostro del Bramante. Con 
il Giubileo di Diamante perfino 
Elisabetta si rifà il look, dopo 
60 anni vissuti come irremovibile 
depositaria dell’ortodossia 
dell’etichetta di Buckingham Palace 

osteggiando le trasgressioni di Lady 
Diana. ‘La principessa acqua e 
sapone’ che ispirò a Gianni Versace 
il volume ‘Rock and royalty’, tornata 
in auge in un patinato libro di Electa 
‘Timeless icon’ sponsorizzato da 
Tod’s e curato da Carlo Mazzoni, è 
la star del biopic ‘Diana’ di Oliver 
Hirschbiegel interpretato da Naomi 
Watts. La pellicola approda a breve 
sul grande schermo offrendo però 
già fianco a varie critiche. Intanto la 
mostra ‘The Queen’s Coronation 
1953’ che si conclude il 29 settembre 
proprio nella reggia dei Windsor 
racconta con dovizia di dettagli, 
documenti e materiali suggestivi 
l’iconografia di Elizabeth, una delle 
regine più ammirate e popolari del 
mondo che, nonostante l’overdose 
di scandali - gli stessi che stanno 
invece travolgendo la famiglia 
reale in Spagna - ha saputo tener 
duro difendendo con le unghie e 
con i denti il prestigio della corona 
britannica. Compito tuttora piuttosto 
arduo, dato che la duchessa di 
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TaTiana, Madeleine e le alTre
Una nuova generazione di principesse e regine animate dalla 

voglia di rimescolare le carte del potere e della sua 
immagine si affaccia nei reami d’Europa. In principio era 

rania, la regina di Giordania bella, elegante ma soprattutto 
emancipata che ha sdoganato l’idea della sovrana impegnata 
nel sociale ma sempre vestita in modo impeccabile. Non è un 
caso se Valentino si è ispirato all’Olanda: la nuova regina 
dei Paesi Bassi, l’esuberante Maxima che è anche grande fan 

di Missoni e Oscar de la Renta, è stata ammirata per ben 
due volte con lo stesso abito bustier scarlatto della maison 
di Piazza Mignanelli. Le fa eco Madeleine di Svezia, grande 
ammiratrice della morbida chioma di Kate Middleton - tanto 
da copiarne la tintura - che per l’abito nuziale ha scelto 

un modello di Valentino Garavani. Predilige Armani invece la 
mondanissima Tatiana di Grecia che si è sposata con un abito 
esclusivo dello stilista piacentino. ‘Sale sul trono’ anche 

la popstar Katy Perry che lancia il suo nuovo profumo ‘Killer 
queen’. E mentre il mobilio Déco della Duchessa d’Alba va 
all’asta a 8 milioni di euro offrono sicuramente fianco a 

critiche, ma non certo per il loro guardaroba, le ‘grandes 
dames’ della corte spagnola come Sofia, l’infanta Cristina, 

Elena e Letizia Ortiz: di loro si occupa nel suo nuovo libro 
‘Ladies of Spain’ Andrew Morton, già biografo di Lady D. Sic 

transit gloria mundi.
e.m.a.

Tatiana di Grecia indossa un abito bustier di Giorgio 
Armani Privé per le nozze di Madeleine di Svezia.  
In basso a sinistra, un abito regale disegnato da Sarah 
Burton per Alexander McQueen.

Cambridge ce la mette tutta per 
rompere gli schemi con i suoi abiti 
low budget firmati Asos e Topshop 
e già campioni di incassi nei negozi, 
accanto agli accostamenti inusuali 
di colori e modelli. Perché oggi una 
testa coronata non è più inaccessibile 
come un tempo: di questa svolta 
verso uno stile affrancato dalla 
sudditanza al rigido cerimoniale 
aulico fece le spese sul patibolo 
anche Maria Antonietta. La prima 
forse a intuire, decretando la 
fine della tenuta ufficiale aulica 
d’Oltralpe, l’ingombrante robe à 
la française, che i tempi stavano 
cambiando e che una regina 
poteva “fare tendenza” anche 
mutuando gli stili dettati dalla 
strada pur di impressionare i 
suoi sudditi. Prima di lei, come 
ha sottolineato anche Karl 
Lagerfeld, la moda aulica era 
considerata “instrumentum 
regni” e in un certo senso su 
quella concezione estetica, 
ma senza anacronismi, 
giocano molto gli stilisti di 

oggi sulle passerelle per il prossimo 
inverno. Evocando imperatrici 
assolutamente lontane dalla crisi 
attuale ma perfette interpreti di 
un’opulenza moderna che giustifica 
abiti intessuti d’oro e pietre e 
stampati a mosaico abbinati a 
capigliature composte in chignon 
e sormontate da tiare sontuose 
secondo l’immagine preziosa voluta 
da Dolce&Gabbana. Teodora, 
a cui i due stilisti palesemente 
si richiamano, è forse l’esempio 
più perfetto di una regalità 
“smaterializzata, intangibile” come 
la definisce la semiologa Patrizia 
Calefato nel suo libro ‘La moda oltre 
la moda’ edito da Lupetti. “Elisabetta 
I, vergine regina d’Inghilterra [….] 
manifestava l’intangibilità del suo 
corpo di donna anche attraverso il 
suo modo di mostrarsi in pubblico, 
i suoi abiti e la sua acconciatura”, 
scrive Calefato. Non a caso 
ricordano proprio i verdugali e 
le fitte gorgiere inamidate della 
figlia di Enrico VIII le creazioni 
ieratiche, debordanti reticoli di 
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Qui sopra, un modello da sera di Lanvin completato 
da una tiara e a destra la campagna pubblicitaria del 
nuovo profumo di Katy Perry ‘Killer Queen’.  
In basso, un modello prezioso di Dolce&Gabbana.

perle, fregi dorati, maschere e 
imbottiture d’acciaio, disegnate 
da Sarah Burton per Alexander 
McQueen, in omaggio alla grande 
tradizione della regalità inglese, 
sulle tracce della stilista Vivienne 
Westwood che sul mito di The 
Queen ha elaborato la sua poetica 
rivoluzionaria. I simboli tradizionali 
del potere regale, soprattutto le 
coroncine, campeggiano anche 
sulla testa delle modelle di Lanvin, 
mentre gli abiti da gran sera di 
Alberta Ferretti e le mise di Emilio 
Pucci, apprezzate da Mette Marit 
di Norvegia, rinverdiscono i fasti 
delle corti della Belle Époque. 
La voglia di ripristinare una vera 
aristocrazia spesso produce strani 
risultati soprattutto in Oriente: i 
paperoni con gli occhi a mandorla, 
grandi fan del serial tv ‘Downton 
Abbey’, stanno arruolando autentici 
maggiordomi inglesi per consolidare 
i costumi della nuova élite globale 
nel segno dell’esclusività. Sta di 
fatto però che oggi dell’apparenza, 

anche di quella dei monarchi in 
manto bordato d’ermellino, non ci 
si accontenta più anche se in fondo 
perfino a chi porta uno scettro si 
applica una regola ormai universale: 
sei sempre ciò che indossi. Quindi 
anche se hai la corona devi portarla 
per sedurre il popolo e non per 
incutergli soggezione. L’abito 
aiuta a differenziarsi e a definire 
un atteggiamento personale anche 
quando non si è nati col blasone o 
col sangue blu nelle vene. In questo 
caso emblematico è il capitolo di 
Valentino amato dalle regine e 
dalle donne comuni: le sue dame 
incedono in romantiche cappe 
decorate da ricami rinascimentali e 
in abiti smerlati ispirati al Seicento 
Olandese e alle porcellane di 
Delft. Sono le ambasciatrici di 
una sensibilità condivisa da donne 
convinte che il fascino della regalità 
si misura sul potere seduttivo 
legato a un’immagine realmente 
innovativa. 
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TRENDWATCHING | RUVIDE SEDUZIONI

di Rocco Mannella

RaW CHIC
Materiali grezzi, finiture aspre e lavorazioni irregolari. Sono i simboli dall’estetica ‘crudista’ che alle 
rassicuranti certezze dell’omologazione contrappone il possibilismo vitalistico dell’imperfezione.  
Tra virtuosismi artigianali, evocazioni primitiviste e scabri rimandi all’eco-sostenibilità. 

Un outfit di Prada 
A/I 2013-14

Il ristorante Nazdrowje progettato a Stoccolma da Richard Lindvall
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C’è chi ci legge il riflesso 
della crisi finanziaria 
che continua a 

tormentare l’Occidente, 
mettendo in discussione 
le tradizionali declinazioni 
del lusso. C’è chi, invece, ci 
vede la risposta estrema al 
conformismo del gusto che 
aborre il vitalismo creativo 
dell’imperfezione. Forse c’è 

un po’ di tutto questo nello 
stile raw (in inglese, “grezzo”, 
“ruvido”, “non lavorato”) che, 
nelle attuali preferenze delle élite 
più iconoclaste, ha rimpiazzato lo 
shabby chic di cui, certo, è parente 
prossimo ma da cui si differenzia 
per il suo côté high-tech e i suoi 
rimandi al primitivismo. Grazie 
a un convincente mix di miseria 
e nobiltà, citazionismo colto - 
l’Arte Povera in primis - e rigore 

trappista, questa corrente estetica 
importata dagli Stati Uniti e nata 
da una costola del ‘crudismo’ 
alimentare (che incoraggia il 
consumo di cibi cotti a non più 
di 40°), sta guadagnando sempre 
più diffusi consensi. Un successo 
conquistato con il concorso di 
metalli ossidati, legni screziati, 
colori organici, basi corrose e 
finiture imprecise che cristallizzano 
la poetica del tempo che passa e 
restituiscono nuovo valore alla 
manualità e al saper fare artigianale. 
Tutti input che Miuccia Prada, 
confermando il suo ruolo di 
accorto sismografo dello zeitgeist, 
ha trasposto nella sua collezione 
femminile per il prossimo 
autunno/inverno. Un metaforico 
‘j’accuse’ contro la tirannia di un 
sistema, quello della moda ma forse 
non solo, che, a detta sua, oggi 

Christopher Raeburn 
A/I 2013-14 

A sinistra, una modella di Comme des Garçons. Sopra, il negozio Raw  
a Milano.
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A sinistra, un’armadio di Piet Hein Eek. Sopra, la libreria ‘Brickolage’ 
dello studio Kuehn Malvezzi 

Junya Watanabe  
A/I 2013-14

stronca sul nascere gli eccessi, 
le esagerazioni e le romantiche 
velleità di chi vorrebbe non 
rassegnarsi all’appiattimento 
del pensiero, delle parole e del 
guardaroba. Per dare forza e 
sostanza a questo messaggio, 
la stilista ha composto uno 
stordente pastiche a base di 
tweed finti ispidi, pellicce 
maltrattate, lunghezze 
asimmetriche, ampiezze New 

Look e incompiuti ricami 
di jais. Proposte affidate in 

passerella a hitchockhiane eroine 
con i capelli bagnati e le suole 
carrarmato che la sapiente regia 
dello show milanese dello scorso 
febbraio ha saputo integrare 
nell’atmosfera ‘industriale’ della 
prescelta location di via Fogazzaro. 
Uno spazio ben sintonizzato 
con la filosofia raw che elogia 

gli ambienti scarni e nobilitati da 
sobrie combinazioni cromatiche 
e da materiali di sapore arcaico. 
Come i mattoni dall’aria polverosa 
usati dallo studio Kuehn Malvezzi  
per dare vita, in simbolica unione 
con dei libri, alle panche, ai banconi 
e alle librerie del progetto Brickolage. 
O come i ruvidi blocchi di pino 
fossilizzato e vetrificato con la 
resina epossidica dell’americano 
Jack Craig, specializzato nella 
creazione di mobili ‘brutalisti’. E 
ancora, come i tubi di rame, le 
piastrelle di ceramica e le colate di 
calcestruzzo impiegati ‘a crudo’ 
dall’architetto svedese Richard 
Lindvall per trasformare un 
parcheggio di Stoccolma in un 
ristorante polacco di tendenza,  il 
Nazdrowje, inaugurato qualche mese 
fa. Ma c’è un altro rilevante aspetto 
del design raw che ha ispirato il 
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Sedute ‘brutaliste’ di Jack Craig

In alto, una creazione di Nacho Carbonell.

Gareth Pugh 
A/I 2013-14

il rude fascino  
della materia
Ha la quieta determinazione 
di chi va per la sua strada 
e l’inattaccabile sicurezza 
di chi non ha bisogno di 
affidarsi a innaturali pose 
di maniera. Con la sua 
scapigliata aria freak nacho 
carbonell (nel ritratto), 
nato a Valencia nel 1981 
e diplomato alla Design 
Academy di Eindhoven, 
continua la sua ricerca di 
esploratore della materia 
che sfugge alle comode 
classificazioni (scultore? designer?). Qualcuno, 
soprattutto all’inizio della sua carriera, l’ha 
paragonato a Louise Bourgeois per la sua vena 
primitivista e per l’inquieta e talvolta inquietante 
attitudine all’ibridazione. Una similitudine 
che, se da un lato suona come un’inorgogliente 
promozione sul campo, da un altro distoglie 
dalla vera essenza del suo lavoro che con i suoi 
tattili rimandi al mondo organico vorrebbe essere 
una metafora dell’adattamento ambientale e 
un coadiuvante delle relazioni interpersonali. 
Carbonell crea pezzi unici eseguiti tutti – siano 
lampade o ‘rifugi’ monopersona - completamente 
a mano che vantano affezionati fan (come 
Brad Pitt e la gallerista Rossana Orlandi che lo 
rappresenta in Italia) e ragguardevoli quotazioni 
di mercato. Nel suo alfabeto stilistico dominano 
budella, rami, nidi e bozzoli plasmati o scolpiti 
con una sofisticata rudezza che spiazza e 
conquista.  

nome e l’offerta merceologica 
dei due cabinets de curiosités aperti 

a Milano dagli architetti Paolo 
Badesco e Costantino 
Affuso: l’uso di materiali 
recuperati e assemblati con 

grande perizia manuale per 
costruire pezzi unici dall’aria 

modernamente ‘vissuta’. Un 
credo estetico che è alla base 
della ricerca condotta dall’art-
designer Nacho Carbonell 
e, più ancora, dall’olandese 
Piet Hein Eek. Il quale, 
nella sua factory alla 
periferia di Eindhoven, 
realizza richiestissimi 
mobili con tubolari di 
ferro e policromi ritagli 

di legni dai quali sembra 
aver preso spunto 
Junya Watanabe per i 

certosini patchwork visti 
nella sua ultima collezione 

maschile. L’ispirazione raw ha 
conquistato anche Gareth Pugh 
e lo stilista inglese Christopher 

Raeburn, profeta dell’’upcycling’ 
e dell’’ethically-aware’, che utilizza 
da sempre tessuti rigorosamente 
riciclati e ruvidi solo in apparenza. 





di Patrizia Coggiola

RIvOluzIONE
fatta-IN-Casa

La stampa in 3d apre nuovi orizzonti al modo di produrre e di consumare, al punto che viene indicata come una 
svolta storica dal punto di vista dei ruoli e dei poteri sociali. Infatti, non si tratta di cambiare unicamente il 
proprio approccio agli oggetti. Bensì di cambiare un intero sistema di relazioni. 

La capacità di fabbricare 
oggetti utilizzando le 
tecnologie digitali e a stampa 

3D è un fenomeno che la rivista 
The Economist ha definito la “Terza 
Rivoluzione Industriale”. Già oggi 
è possibile creare a casa propria 
oggetti quotidiani anche sofisticati, 
da un piatto, a un gioiello, a un 
componente di un elettrodomestico 
o di uno strumento da laboratorio.
I protagonisti di questa nuova 
rivoluzione sono i makers, i 
creativi impegnati a generare 
modelli di business partendo dalla 

fabbricazione digitale, dall’open 
source e dalla condivisione attiva 
di tecnologie. Sono artigiani 
tecnologici che costruiscono in 
casa o in botteghe digitali e poi 
condividono l’esito dei loro oggetti 
creati. Una versione moderna e 
tecnologia della filosofia ‘Do It 
Yourself ’. Proprio la condivisione 
sembra essere il moto primario di 
questo fenomeno. Il maker fa parte 
di una collettività fondata sulla 
filosofia dell’open source, approccio 
inizialmente destinato al software, 
mentre oggi è applicato ai domini 

SGUARDI AL FUTURO

In apertura, Lacquered Paper-
Objects, 2012 design in edizione 
limitata di Nendo, forme in carta 
stampata in 3D e laccata urushi. 
Il progetto tra arte e design sarà 
alla mostra ‘Out of  Hand’ al MAD 
di New York. Courtesy Nilufar 
Gallery Unlimited.
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SGUARDI AL FUTURO

Dall’alto in senso orario: i gioielli 
realizzati in nylon e metallo con 
stampa 3D della linea Maison 203 
disegnata da Giorgio Biscaro e 
Odoardo Fioravanti; un’immagine 
dalla mostra ‘The Future was here’ 
al Design Museum di Londra; 
l’opera Self-Portrait/Five Part, 
2009, Chuck Close in jacquard 
digitale dalla mostra ‘Out of  
Hand’ MAD New York.

dell’elettronica, design e hardware. 
Si scardinano così due dei princìpi 
fondamentali della produzione 
industriale: la concentrazione della 
produzione in grandi numeri, e la 
segretezza, o meglio la protezione 
della paternità creativa. 
Quando si parla di makers, 
un nome viene citato come 
fondamentale: Arduino, case 
history rivoluzionaria che ha 
fornito il cuore tecnologico di 
questa rivoluzione, la piccola 
scheda elettronica supereconomica 
(25 dollari), in open hardware 
accessibile a tutti per gestire sensori, 
connettere gli oggetti alla rete, 
dotarli di servizi avanzati prima 
impensabili come lampade che 
si accendono con internet, vasi 
di fiori che segnalano via sms 
quando hanno bisogno di acqua, 
oggetti vintage che possono essere 
programmati tornando a nuova 
vita. Principalmente prodotto e 
assemblato in Italia, in provincia 
di Ivrea, Arduino alimenta un 

distretto di aziendine fornitrici di 
componenti che vivono grazie 
a questa realtà. Nasce nel 2005, 
nell’ambito delle ricerche condotte 
all’Interaction Design Institute 
di Ivrea, da un team di due italiani, 
due statunitensi e uno spagnolo 
trapiantato in Svezia che mette 
in produzione lo strumento di 
prototipazione elettronica nato 
inizialmente per gli studenti della 
scuola. Parlando con Massimo 
Banzi, uno dei fondatori, si capisce 
come l’obiettivo di Arduino sia da 
sempre stato quello di “trasformare 
la tecnologia in uno strumento 
creativo alla portata di tutti. Arduino 
è nato infatti per rendere semplice 
la tecnologia a persone come artisti 
e designer che non conoscono nulla 
di questo argomento e che spesso e 
volentieri ritengono la tecnologia e 
l’elettronica come materie lontane 
e complesse”. Dal 2005 al 2012 
Arduino ha raggiunto quasi un 
milione di unità vendute. “La chiave 
del successo - spiega Banzi - è 
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In alto, le mini-dolls della mostra 
‘The Future was here’, Design 
Museum, Londra. Qui sopra, i 
fondatori di Arduino: Gianluca 
Martino, David Mellis, David 
Cuartielles, Tom Igoe, Massimo 
Banzi. In basso, Clone Chair, 
2005 design in edizione limitata 
di Julian Mayor. Courtesy Twenty 
First Gallery.

Lampada Bathsheba Sculpture Lamp, stampata in 3D 
tramite Shapeways.

sicuramente la comunità che si è 
raccolta intorno al progetto e un 
metodo di apprendimento basato 
sul fare”.

 Verso quale 
produzione?
Per i più, è difficile immaginare 
quali possano essere i profili di una 
società produttiva basata su regole 
così nuove. Tuttavia, secondo l’ex 
direttore della rivista Wired, ora 
divenuto lui stesso maker, Chris 
Anderson, “quello che vediamo 
attuarsi oggi è solo la coda finale 
della rivoluzione digitale, iniziata 
con il computer. Mettendo questi 
strumenti a disposizione di tutti, 
che sia Arduino o altre capacità 
di gestione autonoma della 
produzione, si sono sviluppate in 
tutto il mondo nuove piccole realtà 
che forniscono materiali e strutture 
per una nuova rete di maker ‘locali’. 
Un sistema intero di aziende ha 
ispirato e messo in moto un nuovo 
flusso di economie. Oggi molti 
possono fare cose a livello capillare, 

invece di aspettare che pochi creino 
per molti”.
Invece di mobilitare le risorse per 
immettere nel mercato prodotti 
finiti, dunque, si verranno a 
sviluppare capillarmente forniture 
di materiali e macchinari per 
produrre, un poco come quando 
ogni unità abitativa aveva un 
piccolo telaio o un tornio in casa. 
Stampanti in 3D si possono 
acquistare oggi su siti come 
Makerbot (www.makerbot.com) 
o Cubufy (www.cubify.com), e 
nascono spazi di fabbricazione 
digitale come i Fablab. Alcune 
aziende hanno poi iniziato a 
produrre collezioni digitali di 
design, come le lampade realizzate 
da Exnovo, marchio nato nel 
2010 dal gruppo trentino Hsl 
per produrre oggetti di design in 
3D printing, con accorgimenti 
artigianali, durevoli nel tempo, 
più accessibili. Come è emerso 
lo scorso luglio dall’evento 
“Making in Italy/Making in Usa” 
organizzato a San Francisco 
dalla Fondazione Giannino 
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Qui sopra, dalla mostra ‘Out 
of  Hand: Materializing the 
Postdigital’, dal 16 ottobre al 
MAD di New York, il sofa in 
feltro a stampa digitale Brain 
Wave Sofa, 2010 di Lucas Maassen 
and Unfold. In alto a destra gli 
abiti scolpiti con stampanti 3D 
o sintetizzatori laser di Iris van 
Herpen, dalla sua prima personale 
alla Cité internationale de la 
dentelle et de la mode a Calais.

Qui sopra: “I Steal, Copy, 
Compose And Print” è il titolo 
provocatorio della collezione 
Mash-Up creata da Diederik 
Schneemann mixando pezzi di 
archistar contemporanee. 

Bassetti, è in atto una vera 
rivoluzione. Afferma il presidente 
della Fondazione, Piero Bassetti, 
“in Italia siamo ancora indietro 
dal punto di vista delle tecnologie, 
avanzate invece negli Stati Uniti e in 
Germania. In compenso, abbiamo 
una cultura del fare artigiano che 
proprio da questa rivoluzione 
potrebbe trarre nuova linfa. Perderà 
valore la produzione in serie e in 
grandi quantità conosciuta dal 
fordismo in poi. La scommessa 
è la nascita di una generazione di 
artigiani che produrranno in serie 
limitate coniugando finiture con 
le tecnologie digitali, creando un 

nuovo modello di ‘su misura’, 
meno esclusivo che in 
passato”. 
Uno dei nomi più 
importanti in questo 

momento per la stampa 
3D è Shapeways, 

che ha appena annunciato l’arrivo 
di 30 milioni di dollari di 
finanziamento. 
Con più di un milione di 

prodotti 3D stampati per 
terzi, Shapeways è il più largo 
marketplace dove richiedere e 

ottenere stampe tridimensionali. 
All’interno della piattaforma 
esistono già 10.000 negozi di 
designer che vendono 
direttamente i prodotti stampati. 

“I nostri piccoli retailer - afferma 
Peter Weijmarshausen, uno dei 
fondatori di Shapeways - sono 
modelli di business innovativi: non 
hanno esigenze di stock, modificano 
velocemente i prodotti, hanno 
accesso diretto ai feedback dei 
consumatori” .

Il cambiamento 
nelle mani del 
consumatore
“200 anni fa ciò che avvenne nelle 
tessiture del Lancashire e nelle 
miniere del Cornwall cambiò 
il mondo - afferma il direttore 
del Design Museum di Londra 
Deyan Sudjic - oggi è la volta 
dell’home digital design e degli 
hacktivist”. Fino al 29 ottobre 
proprio al Design Museum di 
Londra la mostra ‘The Future is 
here: a new industrial revolution’ 
fa luce sui cambiamenti produttivi 
che stanno trasformando il 
nostro mondo e soprattutto il 
ruolo di consumatori. Il museo 
si trasforma in una digital factory 
per dimostrare quali sono i 
potenziali di questo modello 
produttivo ed economico. Tra le 
meraviglie in mostra, un telaio in 
carbonio inventato da Lexus che 
può formare le componenti di 
un’auto come ruote e cruscotto. 
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AFFINITÀ ELETTIVE | TARTAN-MANIA

di Rocco Mannella

DOCCIa 
sCOzzEsE

Direttamente dalle Highlands, una contagiosa pioggia di proposte in tartan ha colpito stilisti e designer, 
invadendo la casa e il guardaroba. soprattutto Nella sua più vivace variante in rosso e nero che, calda come 
un plaid, accomuna nuovi punk, nostalgici del grunge, fan del look preppy e fanatici del kilt.

A sinistra, ‘Garden flavours’, carta da parati di Wall&Decò. A destra, due outfit di Moschino 
(A/I 2013-14)
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1  PROFONDO ROSSO
Ha evocato l’inquietante finale dell’Horror movie Carrie - Lo sguardo di satana, Fausto Puglisi, 
avvolgendo in un’intensa luce cremisi la modelle del suo ultimo sHow presentato a milano lo scorso 
febbraio. un personale omaggio tributato non solo allo stile college e all’abbigliamento punk ma 
ancHe alla sartoria italiana, ripensata con silHouette verticali, tagli scolpiti, decori glam e tartan a 
profusione.

3  BRIT-METAMORPHOSIS
come un ready-made di marcel ducHamp e una 
visionaria scultura di allen Jones. per il prossimo 
autunno/inverno, il sandalo t-Bar di alberto 
guardiani, fratello della celeberrima décolleté LipstiCk 
HeeL, crea un nuovo e irresistibile connubio tra 
tradizione e trasgressione, rock e regalità, sensualità 
e divertissement. con la complicità della vernice nera e 
del più tipico motivo dei clan scozzesi. 

2  GOD SAVE THE KILT
nel cuore di ViVienne WestWood 
batte da sempre una squisita 
passione nazionalista. dalla 
sua prima collezione a oggi, 
la stilista di tintwistle Ha così 
attinto all’immaginario britisH di 
cui continua a fornire gustose e 
irriverenti parodie. come Cave girL, 
‘kilt da arredamento’ prodotto 
da the rug ComPany, con il 
quale, una volta di più, Ha messo 
letteralmente ‘sul tappeto’ la sua 
dicHiarata…anglomania!

4  IL CLAN DEGLI SCOZZESI
wallace o maclaine? bucHananm o mackintosH? nella 
sua ultima fatica stilistica per monCler gamme bleu, 
il designer thom broWne, Ha riletto, con spiccato 
gusto anticonformista, i tessuti-simbolo dei principali 
clan scozzesi. in un innevato set dove, come nel film 
HigHLander, Ha preso corpo un reggimento in kilt, 
giaccHe semi-plissettate, mantelle e pantaloni imbottiti 
con l’iconico piumino del brand.

5  I WANT TO FIX  MY BIKE
sarebbe piaciuto a freddy mercury, eccentrico leader dei queen e autore della Hit ByCiCLe raCe, 
il kit di customizzazione Fix your Bike. ideato dallo studio tagmi, consiste in un film polimaterico 
waterproof, anti-abrasione e anti-uv cHe, con l’aiuto di un metro e di un taglierino, cambia il 
look al telaio delle biciclette. È disponibile in 30 motivi grafici. l’ultimo Ha un fiammante effetto 
‘scottisH’.



di Enrico Maria Albamonte

Mostre, eventi, grandi sfilate, appuntamenti mondani, ecologia, arte: una capitale in fermento pervasa da 
un’insolita energia creativa ha accolto la 13° edizione della kermesse. In attesa di diventare la sede di una 
nuova ‘Città della Moda’ voluta dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dalle istituzioni locali.

altaROma:  
uNa mODa sENza 

fRONtIERE

La Dolce Vita torna ad animare le 
sponde del Tevere: e stavolta a 
quanto pare non è il solito fuoco 

di paglia. Prima Giorgio Armani con 
l’inatteso kolossal nella cornice dell’Eur, 
poi la sfilata-evento di Jean Paul Gaultier, 
ospite d’eccezione della manifestazione 

AltaRomaAltaModa con la sua couture 
parisienne ispirata a Fellini e al neorealismo, 
hanno confermato che la città eterna è in 
grado di calamitare anche le grandi penne 
della stampa straniera come Suzy Menkes e 
buyer di prestigio italiani ed esteri. “Siamo 
seduti su una miniera d’oro - dichiara Silvia 
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PEOPLE: ChERChEz LA STAR
Mentre asia argento con Morgan anima il dj set 
nell’ultima, enorme boutique di Ermanno Scervino 
in via del Babuino, Sofia Loren gira un film a 
Ostia e Bruce Springsteen siede accanto a Sting 
nella terrazza romana di un hotel a cinque stelle 
dopo aver allietato i suoi fan. E poi c’è Amanda 
lear ansiosa di svelare il suo talento di attrice 
teatrale a Parigi vestita da Gaultier che coi 
suoi bustier incanta Ornella Muti e Margherita 
Buy. Può capitare anche di bere il bicchiere della 
staffa nella galleria di Giacomo Guidi, raffinato 
intenditore dal braccio tatuato che rivela i 
segreti delle ‘affilate’ lame di Kounellis. Anche 
se tutto è più piccolo e si muove pensoso e in 
sordina, alla ricerca di una visibilità che prima 
o poi non tarderà a venire. Non è forse nata in 
via Veneto la favola di Valentino? 
e.m.a.

Suzy Menkes assiste alla sfilata Ethical Fashion.  
Nella pagina accanto, da sinistra, proposte di 
Gaultier Paris e Sarli Couture.

Un look creato 
dagli studenti 
di Ied Moda  
a Roma.
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Venturini Fendi, presidente di AltaRoma 
- stiamo lavorando sodo da almeno 
tre anni elevando sempre più l’asticella 
della qualità su un progetto che fa leva 
su un millenario patrimonio di grande 
perizia artigianale e ora cominciamo a 
raccogliere i frutti; Roma è trasversale 
e moderna: qui moda, cultura, cinema, 
ecologia e quindi alto artigianato si 
intrecciano dando vita a una realtà vitale 
e cosmopolita che gode da tempo anche 
del supporto (anche finanziario, ndr) della 
presidenza di Nicola Zingaretti e delle 
istituzioni locali anche se la strada è ancora 
lunga, e tutta affidata ai giovani senza 
frontiere nel nostro calendario”. Roma 
e i giovani, innovatori, raffinati, ossia la 
sperimentazione in senso puro: da Roma, 
sono partiti talenti come Giambattista 
Valli, Maurizio Galante e molti altri. E 
sui giovani investono anche le grandi 
maison come Gattinoni e Sarli dove il 
direttore artistico Carlo Alberto Terranova 
è affiancato da creativi e sarte di età non 
superiore ai 25 anni che amano osare 
iperboliche architetture sartoriali come 
quelle ammirate al Macro di Testaccio, 
nell’ambientazione postmoderna della 
Pellanda. Anche Renato Balestra ha 
permesso ad Alessandro Possati di 
realizzare un fashion video sul suo stile 
opulento, ‘Lost in Couture’, presentato 
al Maxxi: un tripudio di lusso ed estetica 
digitale. E poi ci sono gli studenti: quelli 
dello Ied che nella sfilata finale dimostrano 
un’insolita maturità artistica con creazioni 
geometriche dai cromatismi hi-tech e 
quelli dell’Accademia di Costume e Moda, 

applauditi anche dalla Menkes. “C’è 
una nuova attenzione anche dei media 
all’artigianato e questo è un po’ 
merito nostro”, sostiene Adriano 
Franchi, direttore generale di 
AltaRomaAltaModa. Che 
aggiunge: “Grazie alle tante 
scuole presenti nel Lazio i 
mestieri della moda stanno 
rifiorendo; AltaRoma è 
utile non solo alle imprese 
del settore ma anche alla 
città perché amplifica le 
sinergie di business che 
possono nascere in fashion 
week come la nostra”. 
Prima Roma era una bella 
addormentata, oggi invece 
crea un link fra la couture e 
un tessuto produttivo fatto di 
realtà imprenditoriali che non 
possono più restare nell’ombra. 
E per usare le parole dell’architetto 
Clara Tosi Pamphili, sempre a caccia 
del nuovo, “oggi a Roma albeggia un 
post Neo-realismo, frutto di un reset 
con un’energia nuova che può produrre 
miracoli”. Chissà che il segnale non 
arrivi anche a Dolce & Gabbana, dopo 
Gaultier, come un invito a presentare la 
loro Alta Moda nella caput mundi? 
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NUOVI TALENTI | WOMENSWEAR

di Valeria Garavaglia

una sofisticata raffinatezza che strizza l’occhio alla couture. tagli sartoriali, materiali 
pregiati, produzione made in italy. sono questi gli elementi comuni ai giovani marchi pro-
posti in queste pagine. ma non mancano anche la contaminazione tra culture diverse, dal  
brasile all’europa passando per manhattan, idee originali e fresche. e tanta voglia di fare. 

Upcoming

UEL CAMILO  
“Spirito verdeoro, handmade in Italy”

brands

Uel Camilo, 28enne stilista brasiliano, 
ha ago e filo nel sangue. Cresciuto 

con due nonne sarte, ha lavorato in 
un atelier a San Paolo prima di partire 

per l’Italia nel 2007. “Valentino è il 
mio mito - racconta -. Sono stato ore a 

Roma davanti alla sede coi miei disegni 
e poi non sono entrato! Da autodidatta, 

lavorare in Italia come designer era 
difficile. Per mantenermi ho fatto anche 

l’imbianchino, poi coi risparmi ho 
comprato una macchina da cucire”. 

Trovato un finanziatore, Uel nel 2012 
crea la prima capsule col suo brand, 

una demi-couture al 100% prodotta in 
Italia dallo stile romantico e femminile. 

L’intera linea è stata acquistata dalla 
boutique milanese N.30, oggi cliente 

del brand, cui si sono aggiunti tre 
negozi in Russia. A settembre Uel 
Camilo inaugurerà lo showroom in 
piazza Mercanti a Milano, mentre 
a ottobre, con una presentazione 

“confidenziale”, svelerà la P/E 2014. 

www.uelcamilo.it
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Si è realizzato con Lor il sogno 
di Rosa e Laura Castelbarco, 
due aristocratiche cugine con la 
passione per la moda. Il marchio 
di abbigliamento femminile 
è nato nel 2011 con l’idea di 
una produzione sartoriale, al 
100% made in Italy, dalle linee 
semplici e pulite, senza tempo 
nè stagioni.“Il nostro target - 
racconta Rosa - sono giovani 
donne, indipendenti, mai vittime 
della logo-mania”. In via Goito ha 
sede lo showroom-atelier milanese 
del marchio, che offre anche un 
servizio su misura. Nel 2012 Lor 
ha partecipato all’evento-fiera Cool 
Hunter Italy e grazie al progetto Be 
Young di Moving Shop, ha portato 
le collezioni in giro per l’Italia su 
Ape car personalizzate. 

www.lorclothing.com

Fiorentina di nascita, newyorkese 
d’adozione, Sofia Sizzi è la fondatrice 

di Giulietta, brand di prêt-à-porter 
donna ispirato al cinema anni 60 e che 

prende il nome da mamma Giuliana, 
detta appunto “Giulietta”. Specializzata 
negli accessori, dopo aver lavorato per 
Gucci, Donna Karan e CK, nel 2011 la 

stilista prende la propria strada. Dive 
come Monica Vitti, Claudia Cardinale, 

Catherine Deneuve e Charlotte Rampling 
e le modelle nei Vogue dei Sixties sono le 

sue muse. Finalista al CFDA/Vogue Fashion 
Fund e al Woolmark Prize, Giulietta sfila 

a New York da diverse stagioni e vanta fan 
tra celebrities e stylist Usa, come Michelle 

Williams, Miranda Kerr, Selena Gomez a 
Alison Miller. La label è in vendita negli store 
Barneys negli States e in portali come Net-à-

porter e Thecorner, e grazie al nuovo accordo 
di distribuzione con Riccardo Grassi Showroom 
punta a Europa, Russia, Medio Oriente e Asia.

www.giulietta-newyork.com

Un outfit comodo e glam, da indossare rientrate 
dai party con le amiche, per fare due chiacchiere 
o un drink prima di andare a letto. Secondo Olivia 
Von Halle, questo tipo di abbigliamento mancava 
nel mercato. È nata così, nella ‘forecaster’ di trend 
inglese, l’idea di creare col proprio nome una linea 
di ‘luxury nightwear’. Dopo aver lavorato a Londra 
e poi a Shanghai per clienti come Louis Vuitton, 
Gucci e Lamborghini, Olivia Von Halle è tornata a 
Londra nel settembre 2011 ha lanciato la sua linea 
alla fashion week. I suoi pigiami e vestaglie in seta 
stampata, ispirati ai raffinati pigiami anni 20 di 
Coco Chanel, hanno conquistato celebrities come 
Victoria Beckham, e le pagine di riviste patinate tra 
cui Harpers Bazaar, Tatler, Elle China e Vogue. La 
label è in vendita in 40 store in 12 Paesi, tra cui 
Harrods, Neiman Marcus e Lane Crawford. 

www.oliviavonhalle.com

GIULIETTA  
“Nostalgie Sixties”

                                                                                                                                                      
                                     
LOR 
“Eleganza 
sofisticata, 
collezioni 
timeless”

OLIVIA 
VON HALLE

“Quando il pigiama  
è luxury”
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Qui a lato, un modello 
della collezione P/E 2014. 
In basso,un’immagine 
dello showroom.

Alessandra Tonelli lavora nel settore della 
moda dall’inizio del 2000, ma l’idea di fondare 
un marchio di calzature arriva con l’incontro 
di quello che sarebbe diventato il suo socio, 
Filippo Gabriele, le cui iniziali sarebbero poi 
diventate l’acronimo del brand, FG Milano. 
Gabriele, la cui famiglia ha alle spalle 50 anni 
di produzione di suole in Toscana, fa scattare 
nell’imprenditrice la voglia di credere in qual-
cosa di nuovo “Abbiamo unito le forze, con 
fatica ma anche con entusiasmo”, afferma 
Tonelli. “Ci vuole passione, quella carica che 

ti fa svegliare alle cinque di mattina per dise-
gnare un nuovo modello. Curo ogni aspetto 
delle scarpe, dal disegno alla modellistica alla 
parte tecnica: seguo le nostre calzature dalle 
tomaie alle solette fino alle pelli e ai tacchi”. 
Dal lavoro quotidiano degli ultimi mesi è nata 
la collezione per questo autunno/inverno, 
una sorta di collezione zero comporta di 20 
modelli, a cui seguirà la prima collezione, più 
strutturata, per la primavera/estate, che si 
aggirerà intorno ai 40 pezzi. “Andiamo per 
gradi - prosegue Tonelli -, “ma a marzo con-

di Caterina Zanzi

FG Milano,  scarpe preziose
Un nUovo marchio di calzatUre 
tUtte italiane si fa spazio nel 
centro di milano e mira ad 
aprire Uno store a dUe passi 
dal QUadrilatero. alessandra 
tonelli, gUida creativa di fg 
milano, presenta la prima 
collezione. nel nome del lUsso 
e dell’artigianalità.

tiamo di presentarne già un centinaio”. 
Interamente made in Italy, le calzature FG 
strizzano l’occhio ai mercati più vivaci, quelli 
in cui le donne si possono permettere il lusso 
di acquistare scarpe artigianali e realizzate  
in materiali pregiati. “Per l’inverno abbiamo 
utilizzato l’astrakan, il cincillà e pellami sui 
toni del nero, del grigio e del rosso. In estate, 
invece, proporremo rasi e pelli in camoscio 
dai colori più sgargianti. La donna a cui ci ri-
volgiamo è un tipo esigente e che non vuole 
rinunciare alla propria femminilità”. 
Intanto, i due soci cominciano a pensare in 
grande: “Miriamo ai mercati esteri, certo: in 
primis Cina, Giappone, Russia e Medio Orien-
te. Ma inizieremo dall’Italia, con una vetrina 
in corso Venezia che aprirà prossimamente 
e con il cambio di indirizzo dello showroom, 
uno spazio di 400 metri quadri a due passi 
dal Quadrilatero, in via Donizetti. E non ab-
biamo certo intenzione di fermarci qui”. 

Alessandra Tonelli
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Triboo, l’e-commerce 
sempre più compleTo

Se il 2012 è stato un anno nel quale Triboo 
Digitale si è dedicato a dare struttura e 
preparare la crescita degli anni successivi, il 
2013 è quello in cui l’azienda sta registran-
do un vero e proprio boom, con una cre-
scita del 40% nell’area e-commerce retail 
mono-brand, la parte che oggi è diventata il 
core-business dell’azienda. Oggi sempre più 
brand si stanno rendendo conto del proprio 
potenziale di crescita attraverso l’online, un 
canale da cui non si può più prescindere. “Il 
mercato sta evolvendo molto rapidamente e 
il prezzo non è più l’unico driver – ha spie-
gato il CEO di Triboo Digitale Marco Realfon-
zo-. La qualità del prodotto e il servizio sono 

sempre più importanti nella scelta del consu-
matore”. Ma perché le vendite sul web siano 
efficaci, bisogna rispettare scrupolosamente 
alcune regole. La prima è che la vetrina vir-
tuale non può essere paragonata al classico 
negozio fisico, perché fa parte di un mondo 
e di una serie di dinamiche del tutto diverse 
e a se stanti. “Sono sette - spiega Realfonzo 
- gli elementi fondamentali per il successo di 
uno store online: la piattaforma, la logistica, 
la fotografia, la creatività, il customer care, 
il web marketing e lo store management, a 
cui si deve aggiungere una buona compe-
tenza sulla fiscalità internazionale legata alle 
esportazioni”.

prosegUe a passo spedito lo 
svilUppo di triboo digitale, la 
digital company 
del grUppo triboo nata nel 
2011 che nel giro di dUe anni 
ha preso in gestione circa 
trenta shop on-line, con 
Una diffUsione worldwide. 
il ceo marco realfonzo e 
QUello del marchio high 
gino trentin, Uno dei sUoi 
clienti, spiegano come si 
costrUisce il perfetto ponte 
di collegamento online tra 
Utenti e prodotti.  

marco realfonzo e l’e-shop di High 

di Simona Peverelli
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Gino trentinl’e-shop di High 

Così, sempre più brand del fashion e del luxu-
ry si affidano a realtà specializzate nella tec-
nologia software. Dal canto suo Triboo, dal 
2011 fino ad oggi, ha collezionato una serie 
di collaborazioni con numerose realtà del set-
tore, da Stefanel, a Scarpe&Scarpe, da L’autre 
Chose a Moleskine, da Alviero Martini a Toy 
Watch, fino agli store del merchandising di 
Ferrari, Lamborghini e Maserati. “Dopo i nuo-
vi lanci di quest’anno, abbiamo in program-
ma l’apertura di sei negozi da qui alla fine del 
2013, tra i quali qualche interessante sorpre-
sa nel settore moda e lusso” ha anticipato 
Realfonzo. Ma il lavoro della e-commerce 
company va oltre la realizzazione della sola 
vetrina virtuale, perché non si occupa sola-
mente di 
gestire il negozio elettronico e di vendere i 
prodotti al dettaglio, ma anche della parte lo-
gistica e della pianificazione marketing. 
Emblema del successo di questa formula è 
la collaborazione con High, il brand creato 
dalla stilista Claire Campbell. Il sito “high-
everydaycouture”, aperto alla vendita online 
in tutto il mondo, unisce contenuti istituzio-
nali ed e-commerce, seguendo lo stile del 
marchio di abbigliamento femminile high 
casual, sartoriale e raffinato. La gestione del 
negozio online è affidata interamente a Tri-

boo Digitale, che si occupa dello sviluppo e 
della manutenzione della piattaforma, della 
gestione operativa del negozio, delle attività 
di web marketing, della logistica e del custo-
mer service e assistenza post vendita.
High è uno di quei brand che ha intuito l’im-
portanza di avere un negozio e-shop, come 
ha spiegato l’amministratore delegato di High 
Gino Trentin: “Il piano di sviluppo del brand 
prevedeva dopo cinque anni l’apertura di 
un flagshipstore. Il web ci ha dato l’opportu-
nità di aprirne uno a livello mondiale, senza 
frontiere”. Triboo Digitale, infatti, garantisce 
ai propri clienti lo sbocco sul mercato inter-
nazionale grazie ai 19 rappresentanti fiscali 
in Europa, e due filiali complete di logistica in 
USA e in Cina. Ed è proprio la Cina il prossimo 
obiettivo di High che vedrà il lancio del sito 
nel mese di settembre, con customer care, 
web marketing e resi gestiti direttamente 
da Triboo Digitale a Shanghai. “High ha solo 
cinque anni di vita e nella fase di start up ci 
siamo dedicati prevalentemente all’Europa 
ed ai Paesi dell’Est. In Cina abbiamo qualche 
cliente multibrand, ma consideriamo l’ope-
ning in questo Paese dello shop-online il vero 
lancio attraverso un’apertura innovativa della 
distribuzione in questo mercato” ha detto 
Trentin.

Oggi per High le vendite online rappresen-
tano il 2% degli incassi totali, con l’obiettivo, 
nelle previsioni dell’AD, di arrivare al 6% in 
breve tempo, proprio perché la particolarità 
del canale online è data dalla possibilità di 
raggiungere “diverse tipologie sia di clientela 
che di comportamenti all’acquisto - ha con-
cluso Trentin - clienti evolute e che sanno 
cosa cercano, clienti che hanno bisogno di 
scegliere attraverso suggerimenti, che per 
motivi logistici non hanno un punto vendita 
vicino a loro, oppure che non hanno tempo 
e quindi preferiscono fare il loro shopping a 
qualsiasi ora”. L’unione con Triboo sta dando 
i suoi frutti, dunque, basti pensare che con la 
primavera/estate 2013 il giro d’affari rispetto 
al 2012 è più che triplicato. Nel frattempo 
Triboo ha lanciato un’altra novità: “Abbiamo 
attrezzato un laboratorio di ricondizionamen-
to dei capi con stiratura al vapore, controllo 
qualità e ri-cartellinamento del prodotto reso 
dal consumatore - ha concluso Realfonzo - un 
sistema  per rendere ancora più attraente no-
stra offerta verso i partner moda”.
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di Simona PeverelliFabio Arrigoni

Che cosa offre Sopra Group Italia?
La nostra azienda si occupa di consulenza, ser-
vizi tecnologici e sviluppo software per molte 
realtà diverse, dalle banche alla pubblica am-
ministrazione, fino all’industria, quest’ultima 
con un forte focus sul mondo fashion e retail. 
I nostri clienti del settore “Fashion and Luxury” 
incidono per circa 5 milioni di euro sul fattu-
rato della Business Unit “Industria & Servizi” 
nel 2013 (20% della divisione) che prevedia-
mo diventino 7 milioni nel 2014 (25%). Per le 
griffe offriamo un servizio e-commerce a tutto 
tondo, dal back-end, tutta quella realtà che sta 
dietro la vetrina virtuale, al front-end, la parte 
con la quale si interfacciano i compratori, che si 
divide nella sezione grafica e quella tecnologi-
ca, nella quale siamo specializzati. Per migliora-
re i nostri servizi abbiamo creato per l’aspetto 
creativo una struttura intermedia tra estetica e 
tecnica, in grado di soddisfare la parte del lay-
out. Un ulteriore servizio per la parte front-end 

dell’e-commerce è quello del monitoraggio dei 
siti e-shop verificandone tempestivamente la 
perfezione sia grafica che funzionale.
 
Qual è il vostro punto di forza?
Il nostro punto di forza è STARGATE, una so-
luzione e-commerce a 360 gradi costituta da 
un front-end e un back-end che tiene conto 
di tutti i problemi logistici e fiscali del mondo. 
Si tratta di un pacchetto già pronto, che parte 
dall’ordine e arriva alla fatturazione. I clienti 
possono scegliere di adottare i singoli moduli 
di STARGATE oppure adottare l’intero sistema 
in un’unica soluzione. La soluzione può essere 
acquistata e, una volta implementata, gestita 
direttamente dal cliente, oppure utilizzata in 
modalità Software as a Service a fronte del 
pagamento di un canone mensile. Dopo gli 
USA, il Canada, l’Europa, l’Australia, la Corea e 
il Giappone, a breve la nostra soluzione sarà 
disponibile anche per il mercato cinese.
 

Qual è secondo lei il futuro dell’e-commerce?
Lavorando in questo settore ci siamo resi 
conto che quando le aziende delegano com-
pletamente l’e-commerce ad altre società, 
realizzano di avere a disposizione un business 
potenziale, ma di fatto non acquisiscono le 
competenze per svilupparlo da soli. Il nostro 
obiettivo, dunque, è aiutare i clienti a mettere 
in piedi un sistema di e-commerce con le pro-
prie forze. Da qui nasce l’idea di individuare i 
leader del settore, ognuno specializzato in una 
particolare area (immagine digitale, logistica, 
marketing, mailing, software, etc.) e riunirli in 
un consorzio, per dare la possibilità al cliente di 
sfruttare tutte le migliori competenze. Garanti-
to l’avvio del progetto, la nostra filosofia di ap-
proccio al mercato e-commerce prevede che, 
dopo un periodo di affiancamento, il cliente 
possa rendersi completamente autosufficien-
te nella gestione del sistema, oppure continua-
re ad avvalersi dei servizi di SopraGroup.

Il vIce-dIrettore dI Sopragroup 
ITALIA FABIO ARRIGONI SPIEGA 
COME FA L’AZIENDA A OFFRIRE 
UN SERVIZIO A TUTTO TONDO 
PER AIUTARE LA MODA AD AVERE 
SucceSSo con I proprI e-Shop.
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Sono ormai le design week 
e le biennali a incardinare 
le agende di professionisti e 
non. Il segreto sta nell’appe-
al informale degli eventi. ma 

anche nella capacità di carpire gli interessi 
della design community. Il successo del 
modello milanese ha ispirato la nascita 
di molti eventi che mirano a valorizzare 
le produzioni dei vari territori nazionali. 
Tuttavia, quello che a Milano è nato da un 
modello anarchico, nelle nuove settimane 
del design viene riprodotto ‘a tavolino’: 
una pianificata operazione di marketing 
territoriale, anche sovvenzionata e pro-
mossa, oltre che da ingentissimi investi-

menti privati, da cordate di enti comunali, 
fiere e sponsor. 
L’esempio principe di questo modello è 
rappresentato dalla Paris Design Week 
che, nel giro di tre edizioni, ha dimostrato 
come con una attenta programmazione 
di interventi, strategie urbane controllate, 
federando servizi e un’immagine coordi-
nata fortissima (tutte cose che Milano è 
ben lungi dal mettere in atto), un’intera 
città possa dotarsi di una settimana del 
design coerente. 
Inizialmente, l’evento traino è stato il 
Maison&Objet, il salone della decora-
zione che a settembre ha la sua edizio-
ne più importante con 3.150 espositori 
per il 45% internazionali. Anche la capa-
cità attrattiva è notevole, visto che, su 
100.000 visitatori, il 44% proviene dall’e-
stero. Paris Design Week è stata lanciata 

nel settembre 2011 per la prima volta 
per volere di Safi Salons (organizzatore 
di Maison&Objet) con il sostegno della 
Regione Île-de-France, delle Galeries 
Lafayette e di Citroën. Questa federa-
zione di attori ha consentito una pro-
grammazione e coordinamento centrale 
forte. E i successi non mancano, anche 
sul web: già alla seconda edizione, Paris 
Design week era tra le sei settimane del 
design più seguite a livello mondiale sui 
social network, con più di 10.000 fan su 
Facebook. Sempre nella seconda edizione, 
nel 2012, Paris Design Week ha segnato 
un +60% di visitatori sull’edizione pre-
cedente e aveva invitato anche identità 
blasonate per nobilitare il bouquet delle 
proposte: da Patrizia Moroso, a Francesco 
Binfaré, Ferruccio Laviani, così come 
Patricia Urquiola.

Design tour d’AuTunno
Negli ultimi anni, l’agenda degli addetti ai lavori dell’arredo tra settembre 
e dicembre si è arricchita di festival e biennali. Eventi che spostano non solo 
folle di addicted, ma anche i budget di aziende e le rotte di stampa e buyer.

NUOVE GEOGRAFIE PER GLI APPUNTAMENTI DEDICATI ALLA CASA

di Patrizia Coggiola

focUS



Qui sotto, lo showroom cassina a londra  
in Bromption road. 
a destra, il convento da trindade a lisbona,  
una delle sedi di experimenta design.

in apertura 
la location di 
designjunction, 
l’esposizione 
collettiva tra le più 
rilevanti del london 
design Festival.

Guta moura Guedes

deborah spencer

michele serafini

laurent dutheil

122   pambianco magazine   16 settembre 2013

focUS

Tra i 180 luoghi coinvolti, anche alcuni di 
prestigio come il Musée d’Art Moderne, 
le Carrousel du Louvre, l’Institut du 
Monde Arabe e la Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain. Mentre le location 
dove espone la creatività innovativa sono 
i Docks lungo Senna de la Cité de la 
Mode et du Design, le molte gallerie di 
design del Marais e le Lieu du Design 
in zona Bastille. Al Lieu du Design, cen-
tro di documentazione e potenziamen-
to dell’industrial design sostenuto dallo 
stato, il profilo dei visitatori ad ogni even-
to rivela il dna classico delle popolazioni 
da design week. Come spiega Laurent 
Dutheil, direttore delle attività del centro, 
“l’affluenza si divide abitualmente tra un 
50% di designer e studi di progettazione, 
un 5% retailer, 30% industriali o direttori 
commerciali, 10% di pubblico, e un 5% 
di stranieri”. Percentuali che dimostrano 
la capacità di questi eventi, non certo di 
divenire grandi poli di attrazione di visi-
tatori esteri, quanto di creare piattaforme 
ideali per animare, coinvolgere, dinamizza-
re le comunità locali.

UN APPROCCIO ‘GLOCAL’
Durante una design week, ogni showroom 
di quartiere diventa uno stand espositivo, 
cui si aggiungono speech e incontri rivolti 
ad architetti e interior designer. L’obiettivo 
non è presentare novità, perché i proget-
ti sono quelli del Salone del Mobile di 
Milano, bensì l’opportunità di generare 
audience nei territori locali. 
Cappellini partecipa sia a Londra sia a 
Parigi, spiegano dall’azienda,“spesso 

associando il display a un talk di Giulio 
Cappellini che solitamente racconta la 
vision e contestualizza i progetti in corso”. 
Cassina a Londra raddoppia e approfitta 
per presentare la mostra ‘Karl Lagerfeld 
photographie Cassina’ (già vista a Parigi 
a gennaio) presso il nuovo spazio aper-
to a novembre 2012 in Brompton Road, 
e per organizzare, nello showroom di 
Clerkenwell del Gruppo Poltrona Frau, 
un incontro su invito con Patrick Norguet 
incentrato sulla poltrona P22.
Più profilata al contract Poltrona Frau, 
che sarà presente a Londra sempre nello 
showroom a Clerkenwell del Gruppo, con 
la seduta da auditorium Array disegnata 
da zaha Hadid, già presentata a Milano al 
Salone.
I brand, quindi, hanno iniziato a parteci-
pare a queste design week valorizzando gli 
spazi di proprietà nelle varie capitali, ma 
anche ricavando budget dalla pianificazio-
ne per le esposizioni annuali. Edra parteci-
perà alla London Design Week, prendendo 
uno spazio espositivo satellite all’interno 
del London Tent Superbrands. Anche in 
questo caso si ripresenta il cavallo di bat-
taglia di Milano (il divano Standard), in 
versione Autunm Beauty. “Se è vero che 
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lungo le strade di Parigi, 
durante la Paris design Week.

Paris Design Week Dal 9 al 15 settembre parisdesignweek.fr
London Design Festival Dal 14 al 22 settembre londondesignfestival.com
Helsinki Design Week Dal 19 al 22 settembre helsinkidesignweek.com
Vienna Design Week Dal 27 settembre al 6 ottobre viennadesignweek.at
Dutch Design Week  Dal 19 al 27 ottobre  dutchdesignweek.nl
Tokyo Design Week  Dal 24 al 31 ottobre  tdwa.com
Gwangiu Design Biennale Fino al 3 novembre gwangjubiennale.org
Experimenta Design Dal 7 novembre al 22 dicembre  experimentadesign.pt

Settembre-dicembre, gli eventi in calendario

l’investimento di risorse più cospicuo è 
pur sempre allocato alla manifestazio-
ne di Milano - spiega Michele Serafini, 
export sales director di Edra -, è signifi-
cativo vedere come si stia sviluppando 
una miriade di eventi ancillari, ai quali 
è sempre più interessante partecipare 
attivamente”. Le design week interes-
sano perché sono momenti più conte-
nuti e quindi più efficaci: “Prendendo 
parte a iniziative di minor respiro, ma 
di maggiore concentrazione, è decisa-
mente superiore il livello di interscam-
bio. A livello di budget risulta pertanto 
sempre più importante prevedere con-
tributi più frammentati per suppor-
tare questo genere di manifestazioni 
che, d’altra parte, si svolgono sempre in 
partnership con i dealer/distributori”.
Il London Design Festival è l’evoluzio-
ne di un decennio di successi di 100% 
Design a Earls Court, la maggiore fiera 
britannica. Dal 2003 il festival ha colo-
nizzato la città con più di 300 even-
ti. Un nuovo contenitore espositivo 
di grande successo è Designjunction, 
ospitato ai vecchi uffici postali di 
Holborn dove si mescoleranno un 
centinaio di aziende come zanotta, 
Laufen e Fritz Hansen ad altre emer-
genti. Una bella scena per la clientela 
Uk visto che su 15.000 visite il 70% è 
britannico.
A Londra, Clerkenwell Design 
Quarter è il ‘the place to be’: da quar-

tiere dimesso del periodo industria-
le, oggi ospita la maggior concentra-
zione di studi di architettura e nuovi 
showroom ed è uno dei due distretti 
emergenti, assieme a Chelsea, in cui il 
festival ha colonizzato la città. Nello 
scacchiere planetario non mancano 
le occasioni di ‘cross fertilization’ tra 
eventi e design week anche di Paesi 
diversi. Il caso più eclatante è proprio 
quello di Clerkenwell, perché l’emer-
gente design district non solo a mag-
gio ha generato a sua volta una design 
week ‘ribelle’ di grande successo, ma 
ha annunciato un accordo per occu-
parsi della vendita e promozione com-
merciale di un’altra spontanea design 
week nascente, quella di Shanghai. Nel 
giro di soli quattro anni, Clerkenwell 
Design Week si è ritagliata un nome 
tra gli appuntamenti indipendenti. 
Nell’edizione di maggio, ha segnato 
più di 50.000 presenze e 250 marchi 
espositori. Aspettando l’appuntamento 
prossimo dal 20 al 22 maggio 2014, 
gli organizzatori si occuperanno anche 
della prima design week cinese, Design 
Shanghai, l’evento urbano che non 
si tiene in concomitanza con la fiera 
più importante e ‘istituzionale’, 100% 
Design Shangai, dal 14 al 16 novem-
bre 2013, bensì dal 27 febbraio al 2 
marzo 2014.
In Olanda, infine, la dodicesima edi-
zione della Dutch Design Week a 
Eindhoven quest’anno celebra i suc-
cessi delle formidabili organizzatrici 
di Ventura Lambrate: Organisation in 
Design, lo studio di consulenza che 
da sempre cura il nuovo polo della 
settimana del mobile milanese, è stato 
nominato art director per l’evento di 
Klokgebouw, a cui parteciperanno 
collettivi, studi e iniziative legate al 
design, tra cui lo Studio Makkink & 
Bey, Van Eijk & Van der Lubbe, Smool 
by Robert Bronwasser e Floris Hovers 
così come i marchi Republic of Fritz 
Hansen e Gispen Today. 
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a destra, lo 
showroom 

cappellini a Parigi.
a sinistra, uno degli 
oggetti ideati per la 
mostra ‘lost in Paris, 
design et tourisme 

en ile de France’, 
curata da maurizio 

Galante e tal 
lancman al lieu du 

design.

Qui sopra, la comunicazione per l’edizione di 
eXd14 sao Paulo.
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bIENNALI CHE ORIENTANO IL MERCATO
È arrivata alla quinta edizione la Biennale 
di Gwangju in Corea dimostrando, con il 
suo ricco palinsesto, che anche il pragma-
tico Estremo Oriente ritiene importan-
te alimentare la cultura di settore, ormai 
passaggio fondamentale per gli operatori 
dell’industria, vista l’opportunità di con-
frontarsi con nuovi codici e comporta-
menti emergenti. 
La case history rappresentata da 
Experimenta Design a Lisbona dimo-
stra quanto le kermesse culturali legate al 
design si siano evolute nell’arco di dieci 
anni in momenti di confronto e docu-
mentazione internazionale sui temi utili 
al mercato, anche senza attivare classici 
momenti espositivi commerciali. Questa 
biennale portoghese legata al mondo del 
progetto è giunta alla 13° edizione come 
una piattaforma ricca di dibattiti, mostre 
innovative e format che attraggono un 
gran numero di professionisti non solo 
legati al mondo della ricerca e della comu-
nicazione, ma anche della produzione e 
distribuzione. Da una prima edizione nel 
1999 con 21.800 visitatori, si è passati alla 
scorsa edizione con 145.000 accessi: una 
biennale a cui partecipa il gotha del design 
da 15 Paesi, per esporre in 4 mostre, 4 
serie di workshop, 3 interventi urbani e un 
numero esponenziale di progetti collegati. 
Come spiega Guta Moura Guedes, presi-
dente e direttore dell’evento, “nonostante 
non sia una fiera, chiunque sia interessato 
all’innovazione frequenta questi eventi, 
perché sono direttamente connessi al mer-

cato e all’evoluzione della disciplina”. Un 
passaggio fondamentale di crescita dell’e-
vento, è segnato dall’apertura della piatta-
forma verso il Brasile, dove Experimenta 
Design replicherà con una nuova biennale 
a São Paulo, EXD’14, in programma per 
la primavera 2014. “Il dialogo tra Europa 
e America è fondamentale e verrà creato 
tramite il sistema di relazioni esistente 
con i creativi, aziende e istituzioni di quel 
continente e i presupposti stanno già atti-
vandosi oltre ogni previsione”.
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di Caterina Zanzi

Se dovesse spiegare a un bambino il si-
gnificato del proverbio ‘chi semina bene 
raccoglie buoni frutti’, probabilmente 

la famiglia Busnelli lo farebbe egregiamente. 
Proprietari del marchio di arredamento B&B 
Italia, i fratelli Emanuele e Giorgio Busnelli 
sembrano conoscere alla perfezione l’im-
portanza dello sviluppo strategico per gradi. 
Fondata negli anni 60 dal loro padre Piero Am-
brogio, l’azienda brianzola era passata per un 
breve periodo, dal 2003 al 2011, sotto il fondo 
Opera, per poi rientrare nelle mani della vec-
chia proprietà e tornare fedele alla tradizione 
famigliare. Una guida che attraverso intuizioni 
imprenditoriali e scommesse andate a buon 
fine ha condotto il gruppo a quota 150 milioni 
di fatturato nel 2012. Le previsioni per il 2013 
sono positive, grazie soprattutto a due punti di 
forza: il contract e la proiezione commerciale 
verso l’estero. 
Nel corso del 2012 la divisione contract ha 
fatto il boom di commesse, firmando quattro 
alberghi di grande prestigio e confermando 
l’azienda nella rosa dei fornitori più affidabili a 
livello internazionale. Dal Me Hotel al Bulga-
ri Hotel di Londra, dal Cafè Royal di Parigi al 
Conservatorium Hotel ad Amsterdam, B&B 
Italia si è resa protagonista di ordini fuori dal 
comune per prestigio e location. E anche il 
2013 fa ben sperare, grazie all’affido ‘chiavi 
in mano’ della realizzazione delle 24 camere 
e delle aree pubbliche di Aman Resorts, lo 
splendido hotel all’interno di Palazzo Papado-
poli con affaccio sul Canal Grande veneziano. 
Un secondo progetto in fase di realizzazione è 
l’Hotel Excelsior Gallia, a sinistra della Stazio-
ne Centrale di Milano, di cui B&B Italia si oc-
cuperà a tutto tondo, ivi compreso il settimo e 
ultimo piano dell’edificio, 7mila metri quadrati 
destinati nientemeno che all’appartamento 
personale dell’emiro del Qatar. Oltre confine, 

Giorgio ed Emanuele 
Busnelli            
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Da sinistra in senso orario: 
i pouf Hive di atelier oï, il 
nuovo store di Kaohsiung 
e l’Alcova Tiepolo Suite 
dell’Aman Resorts di 
Venezia. In basso,  la 
seduta Canasta ‘13 
di Patricia Urquiola.

da ultimo, il marchio di design lavorerà anche 
per l’Hotel Peninsula, un indirizzo sinonimo di 
esclusività che, nel cuore di Parigi, è al suo de-
butto in Europa. Pur rappresentando per ora 
il 20% del fatturato del gruppo, “la divisione 
contract ci sta dando immense soddisfazioni 
e punta a crescere ancora grazie a nuovi pro-
getti in corso d’opera, tutte significative refe-
renze che qualificheranno ulteriormente B&B 
Italia”, spiega Giorgio Busnelli, presidente del 
gruppo. 
Il restante 80% del business è costituito dalla 
divisione casa, outdoor incluso. Quest’ultimo 
“è stato ampliato di molto poiché vi abbiamo 
intravisto un potenziale di sviluppo interessan-
te specie a livello internazionale”. Protagonisti 
indiscussi dell’outdoor 2013 sono stati la sedu-
ta di Patricia Urquiola Canasta ’13 e Mirto, la 
collezione di arredi in alluminio disegnata da 
Antonio Citterio. Ma anche per gli interni l’an-
nata ha sfornato numerose proposte. In parti-
colare, “la zona notte ha richiesto un dispen-
dio di energie eccezionali ripagato appieno 
nei risultati”, prosegue nel racconto Busnelli. 
In particolare, dopo due anni di lavoro ha visto 
la luce l’inedito sistema di armadi Backstage e 
una collezioni di tre letti, Husk, Papilio e Alys. 
“Il prodotto, linfa vitale dello sviluppo, da solo 
non basta” - afferma Emanuele Busnelli, am-
ministratore delegato di B&B Italia -, “ma va 

supportato da strategie di distribuzione ad 
hoc e da scelte di marketing azzeccate”. Il fo-
cus è tutto sui mercati internazionali, vocazio-
ne che il marchio ha sin dalle origini nel 1966. 
Il vantaggio competitivo che favorisce i Busnel-
li rispetto ad altri brand di arredamento che 
ancora scontano un focus troppo incentrato 
sul nostro Paese è immenso: la quota export 
del marchio vale più dell’80% e conta su una 
presenza capillare in 79 nazioni, destinate ad 
aumentare soprattutto nelle aree emergenti. 
Il marchio Maxalto ha di recente inaugurato 
due monomarca a Washington e a Los Ange-
les, oltre ad aver potenziato la propria presen-
za in Sud America e in Europa. L’insegna 
B&B Italia/Maxalto è comparsa sugli 
spazi di Vienna, Città del Messico 
e Belo Horizonte, e nel corso 
del mese è prevista l’apertura 
di un nuovo flagship a Berlino. 
“Questi ultimi sono mercati 
storici, ma grandi risorse sono 

state destinate anche ai Paesi emergenti”, 
afferma Emanuele Busnelli. “Le aperture a 
Taipei e Pechino, oltre alla ‘doppietta’ messa 
a segno a Taiwan sono solo le più recenti; la 
lista per i prossimi mesi è ben nutrita e pone 
sfide interessanti”. La grande operazione di 
‘semina’, dunque, è partita: i risultati saran-
no valutabili nel medio-lungo periodo, ma il 
potenziale di sviluppo nel settore dell’alto di 
gamma extra-europeo è eccezionale. 
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Tra i marchi del design made in Italy che studiano il 
total living c’è anche Veneta Cucine. Il brand ha infatti 
sviluppato il progetto Start Time che apre il business del 
marchio anche al living: l’iniziativa, all’insegna del design a 
basso impatto economico, propone una serie completa di 
elementi per la zona giorno in sintonia per colori e finiture 
con la cucina della stessa linea. La soluzione proposta è 
giovane, pratica e aperta alle personalizzazioni, pur miran-
do a disegnare un ambiente coerente con la zona cooking.
Il progetto, a cura di Daniela Archiutti, direttore creativo 
di Veneta Cucine e designer, supera la modularità abituale 
per creare una relazione che coinvolga anche le aree adia-
centi alla cucina: in questo senso, precursore del nuovo 
concept è stato Sandolino, una proposta che già racchiu-
deva l’idea di una cucina flessibile e ospitale, dove si può 
cucinare, ma anche lavorare e dormire. 

veneta cucine debutta neL Living 

Un mese all’insegna delle 
partnership. Kartell, dopo essersi 
affidata a Yoox per sviluppare 
il proprio business online e 
ridefinire la propria presenza 
in rete, sigla una partnership 
con Chalhoub, questa volta per 
sviluppare il proprio mercato 
in Medio Oriente. L’accordo 
quinquennale con il gruppo 
esperto nel retail di brand di 
lusso all’interno della regione 
prevede l’apertura di almeno 12 
flaghsip store (ai quali si potranno 
aggiungere corner all’interno 
dei department store) negli 
Emirati Arabi Uniti, in Qatar, 

Arabia Saudita, Oman e Iran. 
Il gruppo di design guidato da 
Claudio Luti si è inoltre affidato 
a Yoox per sviluppare il proprio 
business online e ridefinire la 
propria presenza in rete: Kartell 
prevede di lanciare entro il primo 
trimestre del prossimo anno 
il nuovo negozio online, uno 
spazio b2b che sarà gestito da 
Yoox, almeno per i primi sei anni, 
termine temporale dell’accordo 
siglato. Yoox non è nuova a 
questo tipo di operazioni e si 
occupa già della gestione di store 
monomarca online per conto di 
oltre 30 marchi di moda.

kaRteLL fiRma accoRdi con cHaLHoub e Yoox

leopold cavalli

Chiuso il 2012 con una crescita del 50% a 
32 milioni, Visionnaire si prepara a festeg-
giare per il 2013 quota 40 milioni di fattu-
rato, con una stima di un ulteriore +30% 
sull’esercizio scorso, e un margine operativo 
lordo nettamente superiore al 20 per cento. 
Risultati incoraggianti dovuti in gran parte 
alla capacità del marchio romagnolo di tra-
sformarsi in brand di lifestyle e di proporre 
un nuovo modo di vivere la casa. “Nel mese 
di luglio eravamo già attorno ai 22 milio-
ni: un buon risultato che ci fa ben sperare 
per l’anno in corso”, afferma a Pambianco 
Magazine Leopold Cavalli, numero uno del 
gruppo di arredamento. Gran parte del suc-
cesso è dovuto alle proposte stilistiche che 
strizzano gli occhi ai Paesi in cerca di un 
prodotto non conformista, la cui eleganza 
‘estroversa’ mixa articoli dal sapore gotico e 
medievale con effetti moderni. Ma un altro 
punto di forza è la capacità di vendere un 

prodotto total, dalle decorazioni per pavi-
menti e soffitti alle boiseries, dall’arredo fino 
agli accessori moda e ai profumi per ambien-
ti. “Non siamo quel tipo di azienda che fa 
il 90% delle vendite con il 10% dei pro-
dotti”, prosegue Cavalli. “Se ai nostri clienti 
piace la storia comprano il film, non un solo 
attore”. Forte dei risultati ottenuti il gruppo 
bolognese ha in programma una serie di 
aperture che interesseranno, a partire dalla 
fine di quest’anno, l’Europa, l’Africa e l’A-
merica. “Le prossime frontiere sono Miami 
e Londra, ma nel mirino abbiamo anche 
San Paolo, la Nigeria e la Costa d’Avorio”. 
Intanto, lo scorso giugno è stato inaugurato il 
primo shop-in-shop parigino nella boutique 
Bertrand Prestige. Il film di Visionnaire parla 
una lingua per pochi: “Non ci interessa che 
il nostro catalogo circoli in tutti gli studi di 
architettura, ma piuttosto ci rivolgiamo a 
una clientela esclusiva”, conclude Cavalli.

viSionnaiRe, neL 2013 punta a 40 mLn
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Nuovo showroom in vista per Sicis. Il 
prossimo ottobre, infatti, l’azienda ita-
liana nota per i suoi mosaici inaugure-
rà uno spazio espositivo a Pechino, in 
accordo con una società cinese di distri-

buzione, la Di Lusso Gaopin (Beijing) 
Design Co.Ltd. Lo showroom, che si 
sviluppa su una superficie di oltre 600 
metri quadrati distribuiti su un unico 
livello, offre al pubblico locale i prodotti 
Sicis: nella prima area si sono ricreati 
gli ambienti abitativi (con pavimenti in 
marmo, pareti in mosaico e arredi del 
brand Sicis Next Art), mentre prose-
guendo nella seconda zona si trovano 
librerie di mosaici in marmo e in vetro.
L’azienda di Ravenna porta in Asia un 
concept store pensato ad hoc per il 
pubblico cinese: il pavimento a mosai-
co, per esempio, rende omaggio alla cul-
tura locale e raffigura un lungo dragone 
su sfondi rossi, neri e dorati, coniugando 
il mosaico italiano con l’arte decorativa 
cinese.

SiciS, iL nuovo SHowRoom SaRà a pecHino

Poltrona Frau ha fatturato 129,4 milioni 
nel primo semestre 2013, in rialzo 
dell’8,1% sui 12 mesi. L’ebitda, anche 
grazie all’ulteriore contenimento dei costi 
generali, è salito del 30% a 11 milioni. 
L’utile ante imposte, infine, è stato di 
4,4 milioni (+62%) e l’indebitamento 
finanziario netto è sceso di 4,7 milioni 
rispetto al primo semestre 2012.
Il gruppo Poltrona Frau, controllato dal 
fondo Charme della famiglia Montezemolo, 
comprendeCappellini e Cassina (che ha di 
recente acquisito Simon), oltre al marchio 
che dà il nome al gruppo.
Nella prima metà del 2013, l’incidenza 
dei ricavi da residenziale sul fatturato 
complessivo è stata del 54,7 per cento, una 
percentuale in calo rispetto al 58,5% di 
12 mesi prima, ma in rimonta in termini 
di giro d’affari del settore (+1,2%). Il calo 
dell’incidenza del residenziale pare essere 
giocoforza il riflesso della forte crescita del 
fatturato del “luxury in motion” (+30,1%) 
– vale a dire della realizzazione di sedili 
in pelle per top car, imbarcazioni di lusso 
e aerei – e del buon trend del “luxury 
interiors”(+2,9%).  Il primo dato è legato 
in particolare alle commesse ottenute dal 
marchio Poltrona Frau, mentre il secondo 
si spiega con lo sviluppo delle nuove 
linee entrate in produzione nel 2012 e 
in particolare con la collaborazione con 
Maserati.
Secondo le previsioni dell’azienda, Poltrona 
Frau avrà un secondo semestre 2013 più 
forte de primo sia sui ricavi sia sull’ebitda. 
Alla fine dell’esercizio in corso, l’incidenza 
del mercato domestico dovrebbe assestarsi 
al 30% mentre l’Oltreoceano (Nord e 
Sudamerica, Far East) è previsto al 25%; 
il 45%, invece, sarà ad appannaggio 
dell’Emea.

Caleffi torna a crescere nei primi sei 
mesi del 2013. Le vendite sono aumen-
tate del 4,6% a 22,7 milioni, l’ebitda è 
tornato positivo per 0,5 milioni (-0,8 
milioni nel primo semestre 2012) e 
il rosso del periodo si è ridotto a 0,4 
milioni (-1,4 nel corrispondente perio-
do dello scorso anno). “I buoni risultati 
conseguiti e gli ordini in portafoglio 
per la stagione invernale, molto più 

performante e profittevole, rendono 
ipotizzabile il superamento dei target 
fissati”, ha dichiarato l’amministra-
tore delegato del gruppo di Viadana 
(MN) Guido Ferretti, che ha aggiunto: 
“Determinante per il raggiungimento di 
questi risultati è stato il contributo della 
controllata Mirabello Carrara, polo del 
lusso del nostro gruppo, che registra una 
forte crescita sui mercati esteri”.

caLeffi imbocca La StRada deLLa RipReSa (+4,6%)

Samo, azienda veronese di arredamen-
to, ha rilevato Inda, specializzata negli 
accessori e nei mobili di alta gamma, 
dando vita alla holding Samo Industries, 
un nuovo polo dell’arredobagno da 100 
milioni di ricavi, controllato al 100% 
dalla famiglia Venturato, già a capo 
di Samo. A seguito dell’acquisizio-
ne il gruppo guidato dal presidente e 
AD Denis Venturato ha stanziato un 
aumento di capitale da 10 milioni di 
euro per riportare in attivo il bilancio di 
Inda e mettere l’attività a reddito.
A seguito dell’acquisizione Samo 
Industries è arrivata a detenere il 18% 
delle quote di mercato e ha miglio-
rato l’export, arrivato a pesare per la 
metà del fatturato (grazie alla rete India 
sono aumentate le quote in Francia, 

Germania, Belgio e Russia). I due mar-
chi, comunque rimarranno distinti e 
parte integrante della strategia aziendale.

Samo Si compRa inda: nuovo poLo neLL’aRRedobagno

poLtRona fRau cReSce nei Sei meSi

denis venturato
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Giro poltroNe

Alessandro Bogliolo sarà il nuovo CEO di 
Diesel da ottobre. Uomo di Bulgari per 16 
anni, Bogliolo ha ricoperto diverse cariche, 
fino a quella di chief operating officer. Dai 
gioielli alla cosmetica, nel 2012 è stato nomi-
nato COO Nord America di Sephora. Ora 
che Bogliolo è passato all’azienda veneta, a 
lui dovranno riportare i general manager delle 
diverse divisioni e le unità di business che 
fanno capo a Diesel, nonché i general mana-
ger di tutte le filiali Diesel nel mondo. “Ho 
sempre guardato a Diesel come a uno dei 

pochi marchi iconici a livello mondiale - ha 
dichiarato Alessandro Bogliolo - e a un’azien-
da dalle performance straordinarie”.
“Diesel sta vivendo un momento di nuovo 
slancio - ha dichiarato il fondatore di Diesel 
e presidente di OTB Renzo Rosso. Dopo la 
nomina di Nicola Formichetti a direttore arti-
stico del brand a inizio anno e il lancio delle 
prime iniziative di marketing come la campa-
gna #DieselReboot, questo nuovo arrivo è il 
perfetto complemento. 

alessandro Bogliolo

viene daL LuSSo iL ceo dieSeL

Puig Italia cambia general 
manager. Il gruppo spagno-
lo della profumeria e della 
moda ha affidato la carica 
a Yann Malaud,  manager 
40enne scelto per succedere 
a Jean-Baptiste Grosdidier. 
“Continuerò nell’obiettivo 
di perseguire la continua 

crescita di Puig in Italia, uno 
dei mercati più affascinanti 
nel mondo della profume-
ria, consolidando ulterior-
mente Paco Rabanne, Prada 
e Valentino, marchi tra i più 
rispettati e di successo del 
nostro mercato”, ha detto 
Malaud.

Cambio generazionale al 
vertice in Marchesi de’ 
Frescobaldi. L’azienda 
vitivinicola toscana ha 
nominato Lamberto 
Frescobaldi, esponente della 
trentesima generazione della 
famiglia e finora vicepresidente, 
come presidente al posto 
dello zio Leonardo. Lamberto 
Frescobaldi, fiorentino classe 
1963, ha iniziato a lavorare 
giovanissimo in azienda e 
dopo una specializzazione in 
viticultura alla Davis University 
in California, è rientrato a 
Firenze per occuparsi del 
rinnovo dei vigneti dell’azienda 
di famiglia. La Marchesi 
de’ Frescobaldi nel 2012 ha 
fatturato 83,5 milioni di euro.

maLaud nuovo dg di puig itaLia

i fReScobaLdi nominano 
LambeRto pReSidente

Stefania Lazzaroni è il nuovo direttore della 
Fondazione Altagamma. All’interno dell’as-
sociazione che riunisce le principali imprese 
del made in Italy di moda, design e food, 
Lazzaroni si occuperà in collaborazione con 
il presidente Andrea Illy della gestione e del 
coordinamento delle attività di Altagamma. 
Con l’arrivo della Lazzaroni viene introdotto 
in Altagamma il ruolo di direttore, che mette 
l’accento su una maggiore responsabilità di 
gestione, “in un momento in cui tra le prio-

rità indicate dal presidente Illy c’è l’esigenza 
di un’azione forte e coordinata del sistema 
italiano del lusso sia sui mercati internazio-
nali sia per una maggiore collaborazione da 
parte delle istituzioni”. Oltre all’arrivo di 
Stefania Lazzaroni, c’è anche un’altra novità: 
Armando Branchini, storico segretario gene-
rale di Altagamma, è vice presidente della 
Fondazione con delega ai settori gioielleria, 
velocità, nautica e wellness, alle relazioni isti-
tuzionali, a studi e ricerche.

LazzaRoni diRettoRe di fondazione aLtagamma

stefania lazzaroni

carlo Bianchini

Yann malaud

Carlo Bianchini, dal primo 
settembre, è il nuovo gene-
rale manager e AD di Coty 
Italia. Già DG e CEO di 
Coty Prestige, Bianchini va 
a sostituire Maria Vittoria 
Trombetta, diventata vice 
presidente del global trade 
marketing color Coty beauty. 
Il manager, in Coty Prestige 

dal 2007, guiderà il business 
delle due divisioni, Beauty e 
Prestige, della filiale italiana 
di Coty. Prima di arrivare in 
Coty Bianchini ha maturato 
significative esperienze in Rcs 
Rizzoli, Sara Lee Italia e in 
Beiersdorf Italia, ricoprendo 
ruoli di crescente responsa-
bilità. 

biancHini SaLe aLLa guida di cotY itaLia
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Mc2 Saint Barth apre il suo quattordicesimo 
negozio monomarca a Mykonos, in Grecia. 
L’azienda, che negli ultimi anni sta crescen-
do all’estero conquistando una posizione di 
leadership nel mercato del beachwear, per 
rafforzare la distribuzione wholesale e retail 
nel mondo ha scelto Giancarlo Valerio, ex 
Armani. “Per far fronte all’inaspettato svi-
luppo mondiale Mc2 Saint Barth”, fa sapere 
l’azienda.

mc2 Saint baRtH ScegLie mYkonoS

Dopo Bologna e Milano 
Marittima, Kontatto arriva nel 
cuore di Milano. Il marchio di 
abbigliamento e maglieria per 
donna continua la sua espan-
sione nel mercato italiano con 
l’apertura del suo primo mono-
marca milanese, in via Torino.
Le due vetrine del flagship store 
si affacciano su una delle strade 
dello shopping più frequentate 
della città e rivelano un concept 
architettonico fedele all’imma-
gine degli altri punti vendita: 

una superficie di oltre 100 mq 
caratterizzata da linee decise, 
elementi in metallo e la predo-
minanza del bianco con tocchi 
di rosso vivo, tutti elementi che 
fanno da sfondo alle collezioni 
del brand. L’azienda bolognese 
di fast-fashion creata nel 1995 
da Federico Ballandi distribuisce 
i suoi prodotti in Italia anche 
attraverso numerosi punti ven-
dita multibrand, oltre che all’e-
stero, in Belgio, Canada, Olanda 
e Stati Uniti.

kontatto, pRimo monomaRca miLaneSe

Gli orologi di Rolex arrivano in Europa 
balcanica. Il brand è infatti sbarcato in 
Serbia, a Belgrado. Lo spazio, il più grande 
in questa area, occupa 250 metri quadrati 
su tre livelli nel centro della città, ed è stato 
aperto in franchising attraverso il gruppo 
svizzero Petite Geneve Group, i pionieri 
dei cronografi di lusso in Serbia, che gesti-
scono anche il negozio Rolex in Ungheria, 
a Budapest. 

Si prepara al debutto il London 
Designer Outlet, il primo outlet-villag-
gio dedicato allo shopping, il cui taglio 
del nastro è previsto per il 24 ottobre. 
Situato nel cuore della cittadina di 
Wembley e sviluppato su un’area totale 
di circa 30.000 metri quadrati, l’outlet 
proporrà articoli di stagione scontati del 
70 per cento. Tra gli 85 negozi presen-
ti si leggono i nomi di L.K. Bennett, 

Superdry, Guess, Marks & Spencer, Gap 
e Clarks. Oltre allo spazio dedicato agli 
acquisti dei brand, ci saranno anche 
spazi dedicati al relax, come 15 ristoran-
ti e un cinema. Il progetto – che si inse-
risce nello sviluppo di Wembley City 
affidato a Quintain Estates – è costato 
3,4 miliardi di sterline (quasi 4 miliardi 
di euro) e offrirà ben 7.000 nuovi posti 
di lavoro.

Le Noir di Cortina fa le cose in grande. 
La storica boutique multimarca della 
famiglia zalla ha infatti raddoppiato 
la propria superficie in corso Italia, in 
pieno centro della rinomata località 
turistica sulle Dolomiti. La rinnovata 
boutique si estende ora per 200 metri 
quadrati e ospita al piano terra un 
corner Dior di oltre 50 mq, mentre 
al piano superiore, oltre al salotto con 
confortevoli poltrone e camino, trova 
spazio un corner Lanvin.
Nel resto del negozio sono in vendita le 
principali griffe italiane e internazionali, 
da Valentino aPrada, da Alaia a Chloé. 
“Abbiamo voluto dare al negozio la 
struttura di una vera e propria casa – 
ha raccontato a Pambianconews Carla 
zalla – per ricevere le clienti in un 
ambiente caldo e accogliente e farle 
sentire a proprio agio anche solo per 
trascorrere del tempo libero”.
Il primo negozio Le Noir è stato 

fondato nel 1969 a Conegliano Veneto 
dalle sorelle Carla e Tosca zalla. 
Successivamente, sono state aperte 
le boutique di Cortina e Treviso e l’e-
store Lenoirshop.com. Il rinnovo della 
boutique di Cortina, frequentata da una 
clientela top sia internazionale che da 
tutta Italia, è stato celebrato con un 
cocktail party di inaugurazione.

RoLex SbaRca in SeRbiatutto è pRonto peR iL London deSigneR outLet

Le noiR coRtina Raddoppia con un coRneR dioR
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Location nuova di zecca in via Solferino 
per Amina Rubinacci. Il marchio napo-
letano ha aperto al pubblico le porte del 
nuovo flagship sabato 7 settembre, al civi-
co 11 della via milanese. Il punto vendita, 
che si estende su una superficie comples-
siva di 100 metri quadrati e affaccia in 
strada con tre vetrine, si va ad aggiun-
gere alla lista dei monomarca in Italia 
(Capri, Napoli, Roma e Forte dei Marmi) 
e all’estero (Palm Beach, Charlotte e 
Greenwich negli Stati Uniti). Il marchio 
conta di espandersi ulteriormente: a ini-
zio 2014 sono infatti previste aperture a 
Washington Dc e a Ischia, mentre nella 
seconda parte dell’anno il marchio debut-
terà a New York.

Fixdesign arriva in Puglia con un flagship-
store a Bari, in via Argiro 55/57. Il punto 
vendita copre una superficie di 220 mq 
allestiti nello stile tipico del brand di abbi-
gliamento femminile di Carate Brianza. 
“A livello retail – ha dichiarato Gianmarco 
Maggiulli, chief executive di Fixdesign 
– l’azienda annovera oggi sei monomar-
ca posizionati a Forte dei Marmi, Capri, 
Monza, Roma, Padova e Milano. Con que-
sta nuova apertura abbiamo voluto copri-
re idealmente tutto lo stivale e come loca-
tion di elezione per il Sud Italia non pote-
vamo non scegliere Bari, realtà elegante, 
vivace e attenta ai trend della moda”.

fixdeSign inauguRa a baRi

Shanghai Tang ha aperto il suo più gran-
de flagship store del mondo. I circa 929 
metri quadrati sono stati inaugurati a fine 
agosto, con una festa-evento che ha coin-
volto molte celebrità della moda e dello 
spettacolo, e che ha ospitato anche la 
sfilata della collezione autunno/inverno 
2013 del marchio cinese. Il brand non ha 
scelto a caso la location. In quella via risie-
devano tutti i sarti di Shanghai durante gli 
anni Trenta. Il negozio di tre piani, inol-
tre,  è nato dove sorgeva il vecchio teatro 
Cathay aperto nel 1932, e si caratterizza 
da un tocco di nostalgia e dal gusto orien-
tale tipico di Shanghai Tang.

neLLa via dei SaRti iL più gRande StoRe di SHangHai tang

Dopo Gucci, Marc Jacobs e Siviglia un’al-
tra etichetta si prepara a sbarcare in zona 
Brera. Si tratta di Msgm, il brand fondato da 
Massimo Giorgetti e che fa capo al gruppo 
Paoloni, che il prossimo 12 settembre inau-
gurerà il suo primo flagship store a Milano. 
Lo spazio di 100 metri quadrati disposto su 
sei vetrine, che accoglierà le collezioni uomo 
e donna della griffe da 10 milioni di euro di 
ricavi nel 2012, è situato al civico 9 di via 
Ponte Vetero, all’angolo di via Sacchi, e si va a 
inserire negli spazi lasciati liberi dal multimar-
ca Antonia uomo. Secondo i piani del brand, 
l’opening  anticiperà di qualche giorno l’altra 
grande novità in serbo: il debutto in passerella 
all’interno del calendario di Milano moda 
donna, in programma per domenica 22 set-
tembre. Ma rappresenterà anche il primo step 
di un progetto di espansione retail worlwide 
che nel 2014 vedrà coinvolti anche Asia ed 
Emirati Arabi.

in bReRa aRRiva ancHe mSgm

Cambio di location per Mauro 
Gasperi a Brescia. Il giovane stilista 
chiude infatti il primo monomarca di 
corso Martiri della Libertà, aperto nel 
2008, anno di fondazione del brand, 
nella sua città natale, per aprire un 
più grande flagship in via X Giornate. 
Il nuovo store del marchio di 
womenswear made in Italy si estende 
su una superficie di 200 metri qua-
drati su tre piani, con quattro vetrine. 
Un progetto importante per il brand, 
la cui inaugurazione si è svolta sabato 
14 settembre in concomitanza con la 
serata evento dedicata a moda, arte 
e musica nella cittadina lombarda. 
Mauro Gasperi sarà poi in trasferta a 
Milano prima per un evento dedica-
to alla sua case history e patrocinato 
dalla Provincia di Milano a Palazzo 
Isimbardi, poi per la sfilata della colle-
zione P/E 2014 al Castello Sforzesco 
nell’ambito di Milano Moda Donna.

gaSpeRi Si Rinnova a bReSciaamina Rubinacci apRe a miLano
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Giorgio Armani testimonial di se stesso. Il desi-
gner, ritratto in bianco e nero, è il protagonista 
della campagna dedicata a Made to measure, 
la linea sartoriale dello stilista piacentino lan-
ciata nel 2006. “Mi piaceva l’idea di esserne 
io stesso il testimonial, indossando giacca e 
cravatta e presentandomi con un’immagine 
diversa da quella cui la gente mi associa nor-

malmente”, afferma Armani. E prosegue: “Il 
mio messaggio è che la sartorialità oggi non è 
più solo legata all’abbigliamento formale”.
In realtà, non è la prima volta che Armani 
compare in una campagna pubblicitaria: già 
in passato, infatti, aveva prestato il volto alla 
promozione della linea eyewear del brand o, 
più di recente, del profumo Eau Pour Homme.

L’alta orologeria sposa la musica di qualità. 
È infatti giunta al settimo anno consecutivo 
la liaison artistica tra Parmigiani Fleurier e il 
Montreux Jazz Festival, di cui la maison di 
segnatempo è sponsor principale. L’evento, che 
Quincy Jones ha chiamato “la Rolls Royce dei 
festival musicali”, nell’edizione 2013, lo scorso 
luglio ha portato nella cittadina sulle sponde 
del lago di Ginevra star internazionali della 
musica jazz e non solo, da Prince ai Green Day, 
da Sting a Ben Harper. 
Ma, oltre ai grandi nomi, c’è spazio anche i 
nuovi talenti con la Parmigiani Fleurier Jazz 
Piano Solo Competition, un concorso istituito 
nel 1999 da Claude Nobs che offre al vincitore 
l’opportunità di registrare un disco ed esibirsi 
in diversi eventi. E grazie alla nuova colla-
borazione della maison con Mito Settembre 
Musica, Jerry Léonide, che si è aggiudicato il 
primo premio, potrà suonare durante la ker-
messe che ogni anno anima Milano e Torino 
con grandi musicisti internazionali. Il giovane 
pianista nato a Mauritius e francese d’adozio-
ne, scelto all’unanimità dalla giuria tecnica e 
dal pubblico, si esibirà il 19 settembre a Milano 
al Teatro Out Off.

paRmigiani poRta iL jazz a miLano

aRmani voLto di aRmani

“Uncompromising performance” è 
la frase che racchiude lo spirito della 
nuova campagna adv per la collezione 
autunno/inverno 2013-2014 adulto e 
bambino di Blauer firmata dal fotografo 
Carlo Miari Fulcis, che ha iniziato la 
collaborazione con il marchio a partire 
dagli scatti delle collezioni A/I 2012-
2013. La nuova collezione rispecchia 
la grinta e un pizzico di spirito ribelle 
da sempre nel dna del marchio, che dal 
1935 veste tutti i corpi di polizia ameri-
cani ed alcuni settori scelti dell’esercito. 
La location che fa da sfondo agli scatti 
è composta dagli hangar di un vecchio 
aeroporto di New York City, oggi parte 
del JFK.

 

gRinta a SteLLe e StRiSce peR L’a/i di bLaueR

Per la collezione autunno/inverno 2013-14 Siste’s ha scelto di raccontare una 
fiaba. La modella australiana Millicent Lambert è ritratta mente si perde in un 
giardino rinascimentale onirico e segreto, tra massi rocciosi e vegetazione incolta. 
Circondata da una cornice tenebrosa, la Lambert indossa capi dal mood retrò-
vintage e dal gusto vagamente bon ton. Il brand di produzione made in Italy ha 
scelto così di rappresentare il suo nuovo volto contemporaneo e fatato. 

L’a/i 2013-14 di SiSte’S è in un giaRdino incantato





di Andrea Guolo
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C 
i sono territori in cui produrre vino diventa una sfida, lanciata dall’uomo nei confronti 
della natura e della stessa logica economica. Zone impervie, pochi ettari di vigna 
strappati alla montagna per ricavarne un nettare che si usa definire “eroico” e che 
acquisisce un gusto capace di superare quello del prodotto in sé. La Costiera più 
bella del mondo è uno di questi territori. A Furore, località situata a pochi chilometri 
di curve da Amalfi, l’uva cresce aggrappata alla roccia, nei terrazzamenti creati nei 

secoli dai contadini mediante un ingegnoso sistema di pergolati che permetteva loro di ottenere 
il doppio raccolto, sopra l’uva e sotto le verdure. Quei terreni a picco sul mare davano un onesto 
vino da tavola, di cui non saremmo qui a parlare se nel frattempo, nel 1980, non fosse sorta 
l’azienda che ha cambiato la storia dell’enologia locale. A fondarla furono Andrea Ferraioli, 
discendente da una famiglia che opera nel vino da secoli, e la moglie Marisa Cuomo, di cui 
l’azienda porta il nome, quasi fosse un “gentile dono di nozze” da parte del consorte. Ebbero il 
merito di credere che si potesse ottenere un prodotto di qualità da uve autoctone nel momento 
in cui, per moda e per necessità, un po’ ovunque in Italia quelle stesse vigne venivano estirpate 
per essere sostituite dai grandi vitigni internazionali. Oggi, con la riscoperta degli autoctoni e il 
ritorno in auge dell’originalità, la famiglia Ferraioli ha buon gioco e infinite potenzialità: nel corso 
della vendemmia 2012 ha stimato la presenza di 42 varietà di uve, di cui una trentina autoctone 
e appena una decina già catalogate; il resto è tutto da scoprire. Merito di una posizione estrema, 
sospesa tra mare e vulcani, che ha contribuito a difendere la vite dalla filossera (il 95% è 
coltivato a piede franco), ma anche della testardaggine dei viticoltori, sostenuti moralmente e 
materialmente da Marisa Cuomo, che ha scelto di crescere assieme al territorio, acquistando le 
uve dai contadini e pagandole il prezzo che meritano, cioè tanto. Il risultato è una rinascita “etica 
ed estetica” della Costiera, che senza i vigneti avrebbe perso parte della propria caratterizzazione, 
finendo per inaridirsi; oggi, con la sua bellezza, rende il favore ai vini, moltiplicandone fama e 
prestigio. La produzione 2012 ha superato le 100 mila bottiglie e il fatturato è pari a 1,3 milioni 
di euro, generato per il 75% dall’Italia e per il 25% dall’export con Stati Uniti, Giappone e Svizzera 
tra i principali mercati di destinazione. La novità è lo sbarco in Cina attraverso un progetto di 
internazionalizzazione di Enoteca Italiana, istituzione con sede a Siena. Intanto Ferraioli ha 
lanciato un’altra sfida: la costituzione di una cooperativa agricola, che conta già otto dipendenti e 
che punta a recuperare altri ettari di suolo vitato, salvaguardando i vecchi ceppi e sostituendo, di 
fatto, il ruolo degli enti pubblici nella difesa di agricoltura e territorio. Dice che nella vita ha avuto 
la fortuna di incontrare due grandi persone, la moglie e l’enologo Luigi Moio; dall’altra parte ci 
sono 42 conferitori di uve, da Furore a Vietri sul Mare, che possono dire la stessa cosa di lui.

Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo. 
Le barrique nella cantina scavata su roccia a Furore, sopra Amalfi

Marisa Cuomo, la difesa del terroir

“O lo facciamo o me ne vado”. 
Su questo vino, nel 1998, 
l’enologo Luigi Moio dettò la 
condizione: del Furore Bianco 
Fiorduva, microvinificazione 
sperimentale di tre varietà 
autoctone (Fenile, Ginestra e 
Ripoli) con fermentazione in 
barrique di rovere, aveva intuito le 
enormi potenzialità, dovendo però 
vincere le resistenze di Ferraioli 
che non se la sentiva di uscire a 
un prezzo così elevato, superiore 
a 15 mila delle vecchie lire. 
L’enologo aveva ragione. Quella 
prima vendemmia, in vendita a 
partire dal 2000, sancì la nascita 
di una stella nel panorama dei 
nostri vini bianchi: “Tre Bicchieri” 
per la guida del Gambero Rosso, 
“Cinque Grappoli” per l’Ais, “Oscar 
2006” quale migliore bianco 
d’Italia e “Best of Class Award” 
attribuito dalla critica americana 
tra le cosiddette “produzioni 
limitate”. Con il tempo, Fiorduva 
non si sarebbe soltanto apprezzato: 
oggi è quasi introvabile, per effetto 
di una richiesta di gran lunga 
superiore alla produzione, 16.893 
bottiglie nel 2011, distribuita da 
maggio a un prezzo consigliato 
tra i 38 e 46 euro in enoteca.

Wine  Lovers

Fiorduva, trionfo 
dell’autoctono





  di Rossana Cuoccio 
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Beppe Modenese, aMBasciatore dello stile italiano

Nel 1983 un grande titolo su WWD lo definì “Italy’s Prime Minister of 
Fashion” e, a distanza di trent’anni, Beppe Modenese è ancora protagonista 
della moda italiana. Nell’autobiografia, edita da Skira, l’”arbiter elegan-
tia”, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda, si racconta 
attraverso le testimonianze delle persone che l’hanno conosciuto e hanno 

lavorato a stretto contatto con lui e una lunga galleria di immagini che lo 
ritraggono in vari momenti della sua vita pubblica e privata. 

(€ 49)

Un progetto editoriale, un itinera-
rio di luoghi e personaggi, a favore 
della Fondazione umanitaria “City of 

Joy Aid” di Dominique Lapierre che dal 
1982 aiuta ogni anno migliaia di bam-
bini in India. Una raccolta di indi-
rizzi “segreti”, i “taccuini privati” 
di alcune fra le protagoniste più chic 

della vita meneghina di oggi che si 
sono messe in gioco rispondendo a par-
ticolari domande, alcune confidenziali, 
tali da rivelare il loro carattere e 

tratti della loro personalità.
(€ 40)

Gli indirizzi seGreti delle 
donne chic Milanesi

cosa c’è oltre la Moda

In La Moda Oltre La Moda, Patrizia 
Calefato indaga sulle influenze che 

esercitano reciprocamente l’uno 
sull’altro la moda e il cinema, la 
letteratura, la musica, ma anche il 

web e le nanotecnologie. Un percorso di 
ricerca che parte dai pepli dell’antica 

Grecia per arrivare alle pratiche sociali 
quotidiane attraverso la moda e i costumi 
di varie epoche, siano esse le armature 

medievali o le forme dinamiche degli 
abiti futuristi. L’autrice, nel testo 
edito da Lupetti, delinea un panorama 

variegato della moda nei suoi aspetti più 
legati alle dinamiche sociali, arricchito 

da spunti di riflessione e piccole 
curiosità. 

(€ 18) Matteo thun a raGGi X 

“Non si tratta di una monografia 
quanto piuttosto di una sorta di 
radiografia che esplora e analizza i 
livelli e gli strati più profondi 
del mio mondo. È un pò un indice e 
un pò un dizionario”, così racconta 
l’architetto Matteo Thun.
Chiavi di lettura inusuali 
e immagini evocative in 
un’eccezionale selezione del suo 
lavoro, dall’architettura al 
product design, dai suoi primi 
progetti ai più recenti, presentata 
per la prima volta attraverso sei 
diversi indici dettagliati.
L’intervista con Hans Ulrich Obrist 
e una sintesi finale del regista 
americano Robert Wilson aprono e 
chiudono il libro. 
(€ 56,50)










