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Il tema della crescita per le Aziende dei settori Moda & Lusso e Casa & Design è sempre 
centrale, alla luce delle nuove opportunità offerte dai mercati esteri, soprattutto emergenti. 
Per crescere però le Aziende hanno bisogno di molte risorse, sia finanziarie che umane. Tra 
le opzioni possibili per reperire risorse finanziarie sicuramente la quotazione in Borsa è una 
delle più moderne, perché dà velocemente all’Azienda una forte spinta operativa e una grande 
visibilità sul mercato.

Sulla base di queste riflessioni anche quest’anno abbiamo svolto la nostra consueta ricerca 
sulla quotabilità delle aziende della Moda e del Design il tema della quotabilità delle Aziende 
attraverso lo svolgimento di una specifica ricerca. Lo scopo è quello di capire quali sono le 
Aziende che “sulla carta” hanno le caratteristiche per essere candidate alla quotazione in 
Borsa nell’arco dei prossimi 3/5 anni, a prescindere dalla loro effettiva volontà di quotarsi. La 
quotazione, infatti, dipende sia da scelte aziendali come anche dalla situazione del mercato 
borsistico. 

L’interesse delle Aziende per questo tipo di ricerche è sempre molto alto e Borsa Italiana ci ha 
riconfermato il suo supporto per l’edizione 2013.

Nella pagina successiva ospitiamo un interessante contributo da parte di Raffaele Jerusalmi, 
Amministratore Delegato di Borsa Italiana sui vantaggi di una quotazione nell’attuale contesto 
competitivo.

Carlo Pambianco
Presidente

La Borsa: un’opzione per la crescita 
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Il punto di vista di Borsa Italiana

Con un ottimo posizionamento competitivo, una naturale vocazione all’export e una buona ca-
pacità di resistenza alla crisi, le società del Made in Italy si confermano essere ancora una volta 
uno dei più importanti motori di crescita del nostro Paese, contribuendo positivamente al saldo 
commerciale italiano e continuando a realizzare importanti piani di investimento a beneficio 
dell’intera filiera di produzione. 

La competizione su scala globale, lo sviluppo di nuovi canali di vendita, il consolidamento dei 
brand e le importanti campagne di comunicazione richiedono però strutture finanziarie solide 
e organizzazioni aziendali sempre più manageriali. Per questo motivo, sempre più società del 
settore guardano alle opportunità offerte da Piazza Affari e trovano nella quotazione in Bor-
sa un importante strumento di finanziamento, capace di sostenere un vero e proprio salto 
dimensionale e in grado di agevolare il passaggio generazionale e di supportare la visibilità e 
l’internazionalizzazione delle imprese. 

Grazie ad un’ampia base di investitori internazionali, Borsa Italiana garantisce l’accesso alle più 
importanti case di investimento globali che da oltre 40 Paesi guardano ai titoli quotati sul nostro 
mercato in cerca di opportunità di investimento. Le recenti operazioni di quotazione di Salvatore 
Ferragamo, Brunello Cucinelli, Italia Independent Group e l’annunciata quotazione di Moncler 
dimostrano come la creatività e la passione tipica dei brand italiani siano premiati dai mercati 
finanziari, pur in presenza di condizioni di incertezza macroeconomica e testimoniano il ruolo 
sempre più imponente della piazza milanese non solo in ambito industriale ma anche finanziario. 
Oltre all’accesso al mercato dei capitali, Borsa Italiana mette a disposizione delle aziende non 
ancora pronte a confrontarsi con i mercati finanziari, il programma ELITE. Si tratta di una piat-
taforma unica di servizi integrati che mette a disposizione delle società aderenti le competenze 
industriali, finanziarie e organizzative necessarie per vincere le sfide di mercati sempre più 
globali. ELITE aiuta le imprese a tracciare la propria rotta verso la crescita e l’internazionaliz-
zazione, affiancandole in un processo unico di cambiamento culturale e organizzativo che le 
avvicina ai mercati di capitali e ne migliora i rapporti col sistema bancario e imprenditoriale. 

Il tradizionale appuntamento con la ricerca Pambianco rappresenta un importante spunto di ri-
flessione per tutte quelle imprese che dovendo competere su scala sempre più globale sono im-
pegnate nella valorizzazione della creatività  e dell’elevata qualità dei propri prodotti e che pos-
sono trovare nella quotazione in Borsa o nella partecipazione ad ELITE gli strumenti finanziari, 
organizzativi e di governance necessari per affrontare l’importante sfida della globalizzazione.      

Raffaele Jerusalmi
 Amministratore Delegato 
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Finalità della ricerca
Pambianco conduce annualmente una ricerca finalizzata a individuare le Aziende dei settori Moda & 
Lusso e Casa & Design che possiedono le caratteristiche tecniche e oggettive per essere quotate in 
Borsa in un orizzonte temporale di 3/5 anni.
Nell’attuale contesto economico, la crescita delle Aziende dei settori considerati richiede ingenti risorse 
finanziarie da investire non solo per l’innovazione dei prodotti, la comunicazione, il retail diretto, ma 
anche per attrarre figure manageriali di alto livello e costruire sistemi organizzativi avanzati. La Borsa 
pertanto può rappresentare uno strumento estremamente interessante per acquisire risorse. La cre-
scita futura delle Aziende dei settori Moda & Lusso e Casa & Design non può prescindere pertanto dalla 
diffusione al loro interno di una maggiore cultura dell’equity. Ci auguriamo pertanto che la ricerca possa 
contribuire a stimolare le Aziende che hanno le carte in regola ad accelerare il loro cammino verso il 
mercato dei capitali.
 

Settori considerati
Moda & Lusso: Abbigliamento, Calzature, Pelletteria, Gioielli/Orologi, Profumi/Cosmetica, Occhiali

Casa & Design: Mobili, Divani, Cucine, Illuminazione, Arredo bagno

Criteri utilizzati per una prima selezione delle Aziende 
quotabili
Il campione considerato per la quotabilità è costituito da 763 Aziende dei settori Moda & Lusso e da 166 
Aziende dei settori Casa & Design (i due campioni non comprendono i “Retailer multimarca”). Dal gruppo 
Moda & Lusso è stata fatta poi una prima selezione di 153 Aziende e dal gruppo Casa & Design di 44 
Aziende. La selezione è stata effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:

• fatturato superiore ai 50 milioni di euro. 

• crescita del fatturato (2012 su 2009) superiore al 10% ed Ebitda % medio degli ultimi 3 anni 
   (2012-2011-2010) superiore all’8%. 

• incremento del fatturato modesto (...anche negativo), ma Ebitda % medio superiore al 15%.

• Ebitda % medio compreso tra il 6% e l’8%, ma incremento del fatturato superiore al 20%.

• Ebitda e incremento del fatturato modesti (...anche negativi), ma marchio con una notorietà globale.

Alle Aziende selezionate (153 dei settori Moda & Lusso e 44 dei settori Casa & Design) è stato 
poi applicato il modello di valutazione della quotabilità di Pambianco (vedi pagina a destra) e sono 
state così individuate le Top 50 Aziende della Moda e del Lusso e le Top 15 Aziende della Casa e 
del Design.
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A ciascun fattore è stato attribuito un peso, a seconda della sua importanza per la quotabilità 
e a ciascuna Azienda è stato poi assegnato un punteggio, su ciascun fattore, che va da 1 
(minimo) a 10 (massimo).

L’assegnazione dei punteggi relativamente ai fattori Notorietà del Marchio, Forza Distributiva e 
Fascia di Mercato in cui l’Azienda opera (lusso, medio/alta, media) è stata effettuata sulla base 
di valutazioni Pambianco, quelle relative agli altri fattori sulla base dei dati di bilancio.

I punteggi ottenuti su ciascun fattore sono stati moltiplicati per il peso del fattore stesso, così 
da avere una graduatoria di quotabilità ponderata.

NOVITà: FATTORE EXPORT  
Con la presente edizione, abbiamo introdotto tra i fattori considerati per la quotabilità il fattore 
EXPORT, a cui è stato dato un peso di 13 punti, e abbiamo tolto il fattore ETà DELL’IMPRENDITORE 
che aveva 6 punti.
Gli altri 7 punti sono stati tolti 2 dalla crescita che passa da 20 a 18, 2 dalla  Notorietà del Mar-
chio che passa da 18 a 16, 1 punto dal fattore Dimensione che passa da 14 a 13, 1 punto dalla 
Forza Distributiva che passa da 10 a 9 e 1 punto dalla Fascia del Mercato che passa da 6 a 5.

Fattori Peso %
1. CRESCITA % (2012 su 2009) 18

2. EBITDA % MEDIO (2012-2011-2010) 18

3. NOTORIETà DEL MARCHIO 16

4. DIMENSIONE 13

5. EXPORT 13

6. FORZA DISTRIBUTIVA (negozi diretti) 9

7. INDEBITAMENTO 8

8. FASCIA DI MERCATO  (Lusso, Medio/Alta, Media) 5

Totale 100

Fattori utilizzati per individuare le Top 50 e le Top 15 Aziende quotabili 

dei settori Moda & Lusso e Casa & Design: 

Modello Pambianco per la valutazione della 
quotabilità delle Aziende
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Le Top 50
della Moda e del lusso
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Ranking delle Top 50 Aziende quotabili 
della Moda e del Lusso

Ranking
2012   2013

azienda / Marchio Punteggio

2 1 GIORGIO ARMANI   81,4 

3 2 ZEGNA ERMENEGILDO GROUP  79,8 

1 3 DOLCE&GABBANA  76,5 

6 4 KIKO  72,9 

16 5 STEFANO RICCI  72,2 

8 6 ONLy THE BRAVE / Diesel  69,3 

20 7 GIANNI VERSACE  69,3 

18 8 GEFIN / Etro  68,2 

4 9 CALZEDONIA  67,9 

15 10 ROBERTO CAVALLI  66,9 

new 11 FABIANA FILIPPI  66,6 

5 12 TwIN-SET SIMONA BARBIERI  66,5 

11 13 DAMA / Paul & Shark  64,9 

32 14 CANALI  62,6 

12 15 PIANOFORTE HOLDING / Carpisa, yamamay, Jaked  61,3 

19 16 CARLOTTA / Ermanno Scervino  60,6 

46 17 MISSONI  60,6 

7 18 MAX MARA  60,2 

35 19 FURLA  59,9 

30 20 CIRO PAONE / Kiton  59,5 

13 21 LIUJO  59,2 

14 22 BETTy BLUE / Elisabetta Franchi  58,6 

28 23 TEDDy  57,6 

new 24 ALFAPARF GROUP  57,0 

47 25 VICINI / Giuseppe Zanotti Design  54,1 
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Ranking
2012   2013

azienda / Marchio Punteggio

48 26 MICyS / Pupa  54,0 

27 27 L'ERBOLARIO  52,9 

17 28 SPA.PI / Luisa Spagnoli  52,2 

new 29 CAPRI / Alcott  51,9 

new 30 SANTONI  51,9 

40 31 IMPERIAL  51,7 

26 32 TESSILFORM / Patrizia Pepe  51,5 

new 33 MARCOLIN   49,6 

21 34 IMAP EXPORT / Original Marines  47,9 

25 35 PEUTEREy GROUP  46,5 

36 36 B.A.G. / Nero Giardini 45,8

new 37 STROILI ORO  44,7 

42 38 HARMONT & BLAINE  44,2 

new 39 IMAC / Igi & Co.  43,9 

44 40 ANTRESS / Manila Grace  43,9 

50 41 ZEIS EXCELSA / Bikkembergs  43,8 

new 42 COLLISTAR  42,9 

37 43 ESSEDI / Antony Morato  41,6 

new 44 SCARPA  41,3 

new 45 GRISPORT  41,2 

38 46 ALVIERO MARTINI  41,2

new 47 wP LAVORI IN CORSO  39,6 

new 48 CRIVELLI  38,3 

new 49 PRIMADONNA COLLECTION  37,1 

new 50 SLOwEAR  37,0 

Le new entry sono 14. Rispetto allo scorso anno sono uscite Pomellato e Loro Piana perché acquisite 
nel corso del 2013 rispettivamente dai gruppi francesi Kering e Lvmh. Moncler perché ha già annun-
ciato la prossima quotazione. Per quanto riguarda le altre 11 va detto che la loro uscita non significa 
necessariamente che la loro performance sia stata negativa (anche se questo può essere il caso), 
ma che nella graduatoria sono entrate Aziende con una performance migliore.
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Ranking azienda / Marchio Punteggio

1 GIORGIO ARMANI   81,4 

2 ZEGNA ERMENEGILDO GROUP  79,8 

FERRAGAMO   77,6 

TOD'S  76,9 

3 DOLCE&GABBANA  76,5 

LUXOTTICA  76,4 

MONCLER  73,8 

4 KIKO  72,9 

5 STEFANO RICCI  72,2 

6 ONLy THE BRAVE / Diesel  69,3 

7 GIANNI VERSACE  69,3 

GRUPPO BRUNELLO CUCINELLI  68,5 

8 GEFIN / Etro  68,2 

9 CALZEDONIA  67,9 

10 ROBERTO CAVALLI  66,9 

11 FABIANA FILIPPI  66,6 

12 TwIN-SET SIMONA BARBIERI  66,5 

13 DAMA / Paul & Shark  64,9 

14 CANALI  62,6 

15 PIANOFORTE HOLDING / Carpisa, yamamay, Jaked  61,3 

16 CARLOTTA / Ermanno Scervino  60,6 

17 MISSONI  60,6 

18 MAX MARA  60,2 

19 FURLA  59,9 

20 CIRO PAONE / Kiton  59,5 

21 LIUJO  59,2 

22 BETTy BLUE / Elisabetta Franchi  58,6 

GEOX  57,7 

23 TEDDy  57,6 

24 ALFAPARF GROUP  57,0 

SAFILO  56,8 

25 VICINI / Giuseppe Zanotti Design  54,1 

Ranking congiunto delle Top 50 Aziende quotabili 
e delle Aziende già quotate alla Borsa di Milano
Allo scopo di verificare la correttezza del sistema di valutazione utilizzato da Pambianco per 
individuare le 50 Top Aziende quotabili della Moda e del Lusso, lo stesso sistema è stato applicato 
alle Aziende già quotate (15) di cui è più facile percepire il valore. La tabella sotto mostra la posizione 
che le Aziende già quotate occuperebbero nel ranking.
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Ranking azienda / Marchio Punteggio

26 MICyS / Pupa  54,0 

27 L'ERBOLARIO  52,9 

BASICNET / Robe di Kappa  52,8 

AEFFE  52,5 

28 SPA.PI / Luisa Spagnoli  52,2 

29 CAPRI / Alcott  51,9 

30 SANTONI  51,9 

31 IMPERIAL  51,7 

32 TESSILFORM / Patrizia Pepe  51,5 

PIqUADRO  49,9 

33 MARCOLIN   49,6 

34 IMAP EXPORT / Original Marines  47,9 

STEFANEL  47,0 

35 PEUTEREy GROUP  46,5 

36 B.A.G. / Nero Giardini 45,8

CSP  46,0 

37 STROILI ORO  44,7 

38 HARMONT & BLAINE  44,2 

39 IMAC / Igi&Co.  43,9 

40 ANTRESS / Manila Grace  43,9 

41 ZEIS EXCELSA / Bikkembergs  43,8 

42 COLLISTAR  42,9 

43 ESSEDI / Antony Morato  41,6 

44 SCARPA  41,3 

45 GRISPORT  41,2 

FEDON  41,2 

46 ALVIERO MARTINI 41,2

47 wP LAVORI IN CORSO  39,6 

DAMIANI  39,5 

48 CRIVELLI  38,3 

49 PRIMADONNA COLLECTION  37,1 

50 SLOwEAR  37,0 
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profili delle 
top 50 aziende 
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GIORGIO ARMANI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 1.588 1.804 2.091

EBITDA 322 350 416

EBITDA % 20,3 19,4 19,9

Posizione Finanziaria Netta * -565

Patrimonio Netto 1.482

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

GIORGIO ARMANI

Fondato nei primi anni 70 da Giorgio Armani, che ne è presidente e 
consigliere delegato, il gruppo Armani è tra le aziende della moda e del 
lusso leader nel mondo, con oltre 6.500 dipendenti e 12 stabilimenti 

di produzione. Il gruppo disegna, produce e distribuisce prodotti di moda 
e lifestyle quali abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, 
profumi, mobili e arredo. La rete distributiva a insegna propria conta oggi 
2.203 punti vendita tra cui 151 boutique Giorgio Armani, 250 negozi Empo-
rio Armani, 356 Armani Collezioni, 266 A/X Armani Exchange, 674 AJ Armani 
Jeans, 124 Armani Junior, 53 Armani/Casa, in 46 Paesi al mondo. Negli anni, 
il Gruppo Armani si è dimostrato pioniere in diversi ambiti: nel 1979 con il 
debutto della linea Armani Jeans, tra i primi connubi tra fashion e mondo del 
jeans; nel 1981 con la linea Emporio Armani, dedicata a un pubblico più gio-
vane; nel 1988 con il lancio dell’eyewear grazie a un accordo con Luxottica 
(di cui Giorgio Armani possiede il 5% delle azioni); nel 2000 con quello delle 
linee di cosmetica (in licenza a L’Oréal), di grande successo commerciale; 
infine tra il 2010 e il 2011, con l’apertura degli Armani Hotel di Dubai e di 
Milano, in partnership con Emaar Properties. 

Marchi: Armani Privé, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezio-
ni, AJ Armani Jeans, A/X Armani Exchange, Armani Junior, Armani Casa

15°1 °
punteggio  81,4

2° 
anno 2012
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ERMENEGILDO ZEGNA
GROuP

Fondato come gruppo tessile nel 1910 a Trivero, sulle Alpi biellesi, 
dal giovane imprenditore Ermenegildo Zegna, il gruppo, giunto alla 
quarta generazione, è oggi guidato da Gildo Zegna, amministratore 

delegato, e da Paolo Zegna, presidente. Con gli anni 60 i figli di Ermenegildo 
promuovono l’ingresso nel settore dell’abbigliamento sartoriale d’alta 
gamma, cui si aggiungono poi maglieria, accessori e sportswear. Alla 
fine degli anni 80 il gruppo completa il processo di verticalizzazione con 
l’apertura dei primi negozi monomarca. A fine 2012 i monomarca erano 
543 in oltre 100 Paesi, di cui 303 di proprietà, cui si aggiungono una 
trentina di nuovi negozi aperti nel 2013. Risalgono al 1999 l’acquisizione 
del marchio di womenswear di lusso Agnona, al 2004 e al 2006 gli accordi 
di licenza per la linea occhiali con De Rigo Vision e l’intimo maschile con 
Perofil. Nell’anno del centenario (2010) Zegna lancia l’e-commerce e 
avvia una collaborazione con Girard-Perregaux per una linea di orologi 
a marchio Zegna. Nel 2011 sigla un accordo di licenza con Estée Lauder 
per profumi e cosmesi. Costante l’attività filantropica della famiglia, tramite 
la Fondazione Zegna di cui Anna Zegna è presidente. Il 2012 vede 
l’acquisizione del 3% del capitale sociale della Brunello Cucinelli Spa, la 
nomina di Stefano Pilati a direttore creativo di Agnona e head of design di 
Ermenegildo Zegna e, infine, il lancio del progetto ZegnArt.

Marchi: Ermenegildo Zegna, ZZegna, Zegna Sport, Agnona

Quota export: 92%

16°2 °
punteggio 79,8

3° 
anno 2012

GILDO ZEGNA

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 963 1.127 1.261

EBITDA 140 233 250

EBITDA % 14,6 20,7 19,9

Posizione Finanziaria Netta * -276

Patrimonio Netto 911

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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DOLCE&GAbbANA

Nato a Milano nel 1985, oggi Dolce&Gabbana è uno dei brand 
internazionali leader nel settore della moda e del lusso. I fon-
datori, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, sono da sempre la 

fonte creativa e stilistica di tutte le attività dell’azienda, nonché i registi 
delle strategie di sviluppo. Il gruppo oggi crea, produce e distribuisce 
direttamente abbigliamento, pelletteria, calzature ed accessori di alta 
gamma con il marchio omonimo. Gestisce invece tramite licenziatari le 
linee beauty (Procter & Gamble) e occhiali (Luxottica). Il marchio è pre-
sente in 37 Paesi con un network di 260 punti vendita monomarca, di 
cui quasi la metà a gestione diretta. La presenza globale del gruppo 
è garantita da una gestione coordinata delle politiche distributive che 
combina la visione centrale dell’headquarter milanese con il presidio 
capillare del territorio, tramite le filiali di New York, Tokyo, Hong Kong 
e San Paolo. Nel settembre 2011 il gruppo ha annunciato la coraggio-
sa scelta di accorpare le collezioni sotto il marchio Dolce&Gabbana, 
rinunciando al fatturato della linea D&G. Tale scelta ha impattato sui 
risultati dell’esercizio 2012 (vedi tabella). Da segnalare, però, che il 
solo marchio Dolce&Gabbana ha compensato gran parte della quota di 
fatturato venuta meno con la chiusura della linea D&G.

Marchi: Dolce&Gabbana

Quota export: 80%

DOMENICO DOLCE E STEFANO GABBANA

15°3 °
punteggio  76,5

1° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 1.121 1.109 959

EBITDA 285 282 191

EBITDA % 25,4 25,4 19,9

Posizione Finanziaria Netta * -374

Patrimonio Netto 981

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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Il progetto di Kiko Make Up Milano, marchio di cosmetica professionale 
che offre una linea completa di trucchi e trattamenti viso e corpo,  è sta-
to ideato nel 1997 dal Gruppo Percassi, una delle realtà leader in Italia 

nel settore immobiliare e nello sviluppo commerciale di brand internazio-
nali e già partner nel passato di Benetton e Zara e, attualmente, di Ferrari. 
La società è guidata da Stefano Percassi, figlio di Antonio, fondatore del 
gruppo. Il marchio Kiko è distribuito esclusivamente attraverso la rete di 
569 negozi nonomarca, che saranno 588 a fine 2013, tutti a gestione 
diretta. I punti vendita sono oggi presenti in Italia, Spagna, Germania, 
Francia, Portogallo, Uk, Svizzera e Austria e sono in continua espansione. 
La mission di Kiko, con le sue 1.500 referenze di prodotto, è quella di per-
mettere ad ogni donna di concedersi il meglio dell’innovazione cosmetica, 
al giusto prezzo. La sua identità è radicata nei valori del made in Italy e di 
Milano, capitale internazionale della moda, dell’arte e del design.

Marchi: Kiko Make Up Milano

Quota export: 18% 

STEFANO PERCASSI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 112 209 351

EBITDA 28 52 93

EBITDA % 25,0 24,9 26,5

Posizione Finanziaria Netta * 27

Patrimonio Netto 80

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

KIKO

16°4 °
punteggio  72,9 

6° 
anno 2012
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STEFANO RICCI

15°5 °
punteggio  72,2

16° 
anno 2012

L a società fiorentina, fondata dall’imprenditore Stefano Ricci, oggi 
affiancato dai figli Niccolò (amministratore delegato) e Filippo (art 
director), è sinonimo di produzione di abbigliamento maschile sar-

toriale esclusivamente made in Italy. Il gruppo, che nel 2011 ha inaugu-
rato lo stabilimento di 5.500 mq a Fiesole, dà lavoro a circa 370 dipen-
denti, tra lavorazioni interne e retail. Oggi l’azienda fiorentina è presente 
a livello internazionale con 39 negozi monomarca, da New York a Mosca, 
9 shop-in-shop nei department store più prestigiosi, come Harrods e 
Neiman Marcus, e boutique multibrand. In Cina dal 1993 con 10 negozi di 
proprietà, il marchio è considerato nel Far East sinonimo di moda maschi-
le di altissima qualità. Nel 2010 ha acquisito l’Antico Setificio Fiorentino, 
azienda di tessuti per arredamento risalente al 18° secolo. Nel 2012 
ha celebrato il 40° anno della sua fondazione con una sfilata agli Uffizi, 
concessi per la prima volta nella loro storia ad un evento moda. Nel 2013 
ha rafforzato la sua Yacht & Home Division, partecipando alle principali 
fiere internazionali del mobile (Milano, Parigi) e dello yacht (Monte Carlo, 
Dubai, Fort Lauderdale, Miami, Hainan). 

Marchi: Stefano Ricci, Antico Setificio Fiorentino

Quota export: 92%

NICCOLò RICCI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 47 57 89

EBITDA 8 11 21

EBITDA % 17,3 19,5 23,9

Posizione Finanziaria Netta * 9

Patrimonio Netto 30

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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16°6 °
punteggio  69,3

8° 
anno 2012

RENZO ROSSO

ONLy ThE bRAVE

Only the Brave è il nome, originale e irriverente, della holding  fon-
data dall’imprenditore veneto Renzo Rosso. Il gruppo controlla 
il lifestyle di Diesel, il prêt-à-porter concettuale di Maison Martin 

Margiela, il ‘lusso gentile’ di Marni, l’arte creativa di Viktor & Rolf, la 
qualità tutta italiana di Staff  International, l’azienda che produce e di-
stribuisce marchi in licenza quali DSquared2, Just Cavalli, Vivienne West-
wood e Marc Jacobs Men, e il know how produttivo e distributivo di Bra-
ve Kid, l’azienda del gruppo specializzata nell’abbigliamento bambino 
con marchi in licenza come John Galliano e DSquared2, oltre che Diesel.  

Marchi: Diesel, Diesel Black Gold, 55DSL, Maison Martin Margiela, 
Viktor & Rolf, Marni

Quota export: 89%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 1.326 1.369 1.508

EBITDA 164 181 205

EBITDA % 12,3 13,2 13,6

Posizione Finanziaria Netta * -192

Patrimonio Netto 1.019

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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L’azienda Versace  è nata nel 1978 a Milano dal grande genio cre-
ativo di Gianni Versace, coadiuvato dal fratello Santo e dalla sorella 
Donatella. Il gruppo disegna, produce e distribuisce una serie di 

prodotti, tutti di fascia altissima: abbigliamento, gioielli, accessori, profu-
mi, cosmesi e arredamento per la casa. 
Nel 1997, alla scomparsa del suo fondatore, Donatella Versace ha as-
sunto il ruolo di direttore creativo del Gruppo. Dal 2009 l’amministratore 
delegato è l’ex Jil Sander Gian Giacomo Ferraris mentre Donatella Versace 
ricopre anche la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione. 
La Gianni Versace spa è di proprietà della famiglia Versace (50% Allegra 
Beck Versace, 30% Santo Versace, 20% Donatella Versace). Il gruppo 
conta su una rete mondiale di circa 100 negozi monomarca nelle prin-
cipali città tra cui Roma, Parigi, Londra, New York, Dubai e Hong Kong.

Marchi: Versace, Atelier Versace, Versace Collection, Versace Jeans, Ver-
sace Home, Young Versace, Versus Versace, Palazzo Versace

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 292 340 409

EBITDA 23 38 45

EBITDA % 8,0 11,3 11,1

Posizione Finanziaria Netta * 54

Patrimonio Netto 252

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

GIANNI VERSACE

15°7 °
punteggio  69,3

20° 
anno 2012

DONATELLA VERSACE
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GEFIN

16°8 °
punteggio  68,2 

18° 
anno 2012

IPPOLITO ETRO

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 261 287 313

EBITDA 49 52 63

EBITDA % 18,8 18,1 20,0

Posizione Finanziaria Netta * 14

Patrimonio Netto 229

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

L’azienda viene creata a Fino Mornasco (Co) nel 1968 da Gimmo Etro 
come produttore di tessuti. Negli anni, con il passaggio ai prodotti 
finiti, Etro conosce un grande sviluppo tanto da diventare uno dei più 

esclusivi brand del fashion italiano a livello internazionale. Significativo, nel 
1981, il lancio della linea di tessuti per l’arredamento, il cui motivo caratte-
rizzante, il paisley indiano, diventerà il segno distintivo del marchio stesso. 
La gamma si amplia poi nel 1984 con la pelletteria e nel 1986 con la Home 
Collection. Alla fine degli anni 80 nasce Etro Profumi, progetto tuttora ge-
stito internamente che può vantare 25 esclusive fragranze e una boutique 
dedicata. Nel 1988 l’azienda apre il suo monomarca in via Montenapoleone 
e negli anni 90 vengono presentate le prime collezioni prêt-à-porter uomo 
e donna, che si distinguono per la ricerca nei materiali e nelle lavorazioni.
Nel 2001 viene creata la linea di calzature. Ad oggi le boutique Etro nel 
mondo sono 200, di cui 13 in Italia. Al fondatore Gimmo negli anni si sono 
affiancati i 4 figli, Ippolito, che è il direttore generale, Kean, Veronica e Jaco-
po che lavorano nello stile e nel prodotto.

Marchi: Etro

Quota export: 81%
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Il gruppo Calzedonia è la realtà italiana leader nel settore dell’intimo, 
della calzetteria e dei costumi da bagno e dà lavoro a circa 23.000 
dipendenti nel mondo. Il primo marchio del gruppo, Calzedonia, spe-

cializzato nelle calze e nei costumi da bagno per donna, uomo, bambino, 
è stato fondato dal presidente Sandro Veronesi nel 1986. Lo sviluppo è 
poi proseguito con il lancio dei brand di intimo e homewear Intimissimi, 
nel 1996, e Tezenis, nel 2003. Nel 2009 il gruppo ha acquisito il marchio 
di maglieria e cashmere Falconeri. Il gruppo Calzedonia ha una struttura 
verticalizzata e cura l’ideazione, la produzione e la distribuzione di tutti 
i prodotti. Chiave vincente è il rapporto competitivo qualità-prezzo, con 
un’attenta ricerca stilistica e l’utilizzo di materiali e tessuti d’avanguardia. 
La vendita dei prodotti avviene esclusivamente in negozi monomarca, sia 
gestiti direttamente, sia in franchising, sia gestiti da distributori esteri. La 
rete distributiva ha oggi superato i 3.300 punti vendita in oltre 30 Paesi. 

Marchi: Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri

Quota export: 44%

SANDRO VERONESI 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 1.128 1.295 1.503

EBITDA 261 257 256

EBITDA % 23,1 19,8 17,0

Posizione Finanziaria Netta * 232

Patrimonio Netto 1.065

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

CALZEDONIA

15°9°
punteggio  67,9 

4° 
anno 2012
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16°10°
punteggio  66,9 

15° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 176 178 184**

EBITDA 26 26 20

EBITDA % 14,0 15,0 10,9

Posizione Finanziaria Netta * 43

Patrimonio Netto 80

ROBERTO CAVALLI

  * Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
** Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2012 risulta ancora impattato dal periodo di transizione 
della licenza Just Cavalli, e che i ricavi retail nei negozi “monomarca in proprietà” a fine dicembre 
2012 sono cresciuti del 23,4%  rispetto al 31 dicembre 2011.

RObERTO CAVALLI

Nato nei primi anni 70 a Firenze con la produzione di tessuti stam-
pati, Roberto Cavalli è divenuta negli anni una delle griffe più 
conosciute e prestigiose della moda italiana nel mondo, grazie 

all’innovazione stilistica che da sempre contraddistingue le sue linee di 
abbigliamento, calzature e borse. Il Gruppo è oggi attivo sui mercati italia-
ni ed internazionali con la prima linea Roberto Cavalli, con la linea casual 
giovane Just Cavalli, con la linea più morbida Cavalli CLASS e con la linea 
per i più piccoli Roberto Cavalli Junior e la linea Roberto Cavalli Home. 
Queste collezioni si completano poi con una vasta gamma di prodotti in 
licenza, come gli accessori in seta e cashmere, gli occhiali, gli orologi, i 
bijoux e i gioielli, i profumi, la biancheria intima e i costumi da bagno. Le 
linee Roberto Cavalli sono distribuite attraverso una rete di 174 punti 
vendita monomarca: 91 Roberto Cavalli (di cui 43 di proprietà), 40 Just 
Cavalli, 30 Cavalli CLASS e 13 Roberto Cavalli Junior, oltre ad una vasta 
rete di negozi multimarca.

Marchi: Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli CLASS, Roberto Cavalli Ju-
nior, Roberto Cavalli Home
 
Quota export: 79%
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F abiana Filippi viene fondata a Giano dell’Umbria, una cittadina a 50 
km da Perugia nel 1985 come azienda di maglieria donna specia-
lizzata nel cashmere. Negli anni la società sviluppa il marchio su un 

total look donna puntando sulla qualità e la creatività delle collezioni. Gra-
zie alla solida coerenza dei due fratelli Giacomo e Mario, alla loro visione 
di mercato, il brand diventa sempre più preciso e riconoscibile. Oggi il 
70% del fatturato è realizzato all’estero, il 30% proviene dall’Europa, il 
10% dalla Russia e Paesi ex Csi e un altro 30% da Usa, Corea, Taiwan 
e Giappone. La strategia distributiva è incentrata sui multibrand, anche 
se ad oggi Fabiana Filippi ha aperto quattro monomarca di proprietà a 
Torino, Ischia, Forte dei Marmi e a Milano in Via della Spiga 42.

Marchi: Fabiana Filippi

Quota export: 70%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 27 41 51

EBITDA 5 9 13

EBITDA % 19,8 22,9 25,9

Posizione Finanziaria Netta * -13

Patrimonio Netto 19

GIACOMO E MARIO FILIPPI COCCETTA

15°11°
punteggio  66,6

new

FAbIANA 
FILIPPI

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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16°12°
punteggio  66,5 

5° 
anno 2012

SIMONA BARBIERI 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 75 104 145

EBITDA 16 26 37

EBITDA % 21,7 24,8 25,2

Posizione Finanziaria Netta * 127

Patrimonio Netto 152

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

TwIN-SET 
SIMONA bARbIERI

Nato come brand di maglieria a Carpi (Mo), Twin-Set Simona Bar-
bieri è tra i marchi a più alto tasso di crescita nel settore dell’abbi-
gliamento femminile, e conta oggi oltre 300 dipendenti. Il marchio 

ha un’offerta total look che include capi di confezione, accessori, una 
linea di lingerie e beachwear e una di jeans. All’azienda fa capo anche 
la seconda linea Scee by Twin-Set. Twin-Set è distribuito attraverso 26 
boutique monobrand, 7 corner concession, una rete wholesale di riven-
ditori autorizzati e un canale di vendita online. Nel luglio 2012 il fondo di 
private equity americano Carlyle Group ha acquisito una quota di mag-
gioranza della società. I fondatori Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi sono 
rimasti rispettivamente direttore creativo e amministratore delegato, con 
l’intento condiviso di supportarne ulteriormente lo sviluppo e la crescita 
internazionale. 
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana.

Marchi: Twin-Set Simona Barbieri, Scee by Twin-Set

Quota export: 30%
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DAMA

15°13°
punteggio  64,9

11° 
anno 2012

ANDREA DINI 

Fondata nel 1921come azienda di maglieria conto terzi, Dama 
SpA negli anni ’70 ha lanciato il brand di sportswear Paul&Shark, 
prendendo ispirazione dal mondo dello yachting. è nato così un 

maglione per il mare, immediatamente identificabile grazie anche ad un 
packaging originale, il “can”, tubo metallico utilizzato in ambito velico 
come contenitore multiuso. Questo prodotto segna il primo passo verso 
la creazione di una intera collezione di maglieria in lana idro-repellente, 
da indossare al mare e all’aria aperta. Nel corso degli anni, il target di 
riferimento si è allargato fino a comprendere sport come lo sci e il golf, 
ma anche abbigliamento non strettamente sportswear. Oggi Paul&Shark, 
guidato dall’amministratore delegato Andrea Dini, è un brand di lusso 
total look, caratterizzato dalla alta performance dei materiali tecnici uti-
lizzati, molti dei quali brevettati. Le collezioni Paul&Shark uomo, donna, 
cadet e accessori sono distribuite in tutto il mondo attraverso un network 
di oltre 200 punti vendita monomarca.

Marchi: Paul&Shark

Quota export: 77%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 152 170 170

EBITDA 46 46 54

EBITDA % 30,1 28,4 31,7
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16°14°
punteggio  62,6

32° 
anno 2012

STEFANO CANALI 

CANALI

Forti di una tradizione tessile che affonda le sue radici nell’Ottocento, 
nel 1934 i fratelli Giovanni e Giacomo Canali creano un laboratorio 
artigianale per la produzione di capi d’abbigliamento a Triuggio, 

in Brianza. Negli anni 50 la guida dell’azienda passa alla seconda ge-
nerazione con i fratelli Eugenio, Genesio e Giuseppe che consolidano la 
presenza sul mercato italiano incrementando costantemente le vendite e 
la qualità del prodotto. A metà degli anni 70, l’azienda affronta la sfida 
dei mercati esteri arrivando ad esportare, già nel 1980, il 50% della 
produzione. L’offerta, con l’impero della terza generazione dell’azienda 
Paolo, Stefano ed Elisabetta (figli di Eugenio) si è nel tempo allargata, 
dall’abbigliamento formale uomo alle collezioni leisure, agli accessori, e 
ai profumi, prodotti in licenza da Guaber. I dipendenti sono oggi intorno ai 
1.600, occupati nei sette centri produttivi, tutti in Italia e tutti collegati alla 
sede centrale di Sovico. Le collezioni Canali sono distribuite attraverso 
236 monomarca e circa 1.000 punti vendita multibrand nel mondo.

Marchi: Canali 

Quota export: 88% 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 165 184 211

EBITDA 22 27 46

EBITDA % 13,3 14,4 21,6

Posizione Finanziaria Netta  * 105

Patrimonio Netto 240

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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LUCIANO CIMMINO 

 DATI ECONOMICI
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 265 277 269

EBITDA 54 50 28

EBITDA % 20,2 18,1 10,4

Posizione Finanziaria Netta * 34

Patrimonio Netto 117

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

PIANOFORTE hOLDING

Yamamay nasce nel 2001 da un’idea della famiglia Cimmino che de-
cide di intraprendere una nuova sfida imprenditoriale. Nasce così 
Inticom Spa, che oggi ha la sua sede a Gallarate. Dieci anni dopo, 

avviene l’incontro con la famiglia Carlino, fondatrice della Kuvera Spa e 
proprietaria del marchio Carpisa, primo retailer monomarca in Italia nel 
mercato borse e valigeria. Da questa intesa nasce nel 2011 Pianoforte 
Holding, del quale fanno parte i marchi Yamamay e Carpisa. Ad oggi le 
due catene hanno superato il traguardo dei 1.000 negozi e impiegano 
1.200 dipendenti. Luciano Cimmino ricopre il ruolo di presidente onorario 
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana.

Marchi: Yamamay, Carpisa, Jaked

Quota export : 15%

15°15°
punteggio  61,3

12° 
anno 2012
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ERMANNO DAELLI E TONI SCERVINO

CARLOTTA

Alla fine degli anni 90, dopo un lungo percorso di intense collabo-
razioni con le più note maison di moda ed haute couture italiane, 
Ermanno Daelli decide di lanciare il proprio brand. Nasce così il mar-

chio Ermanno Scervino, che unisce il nome dello stilista e il cognome del 
co-fondatore, l’imprenditore Toni Scervino, entrambi fiorentini. Nel 1998 
viene presentata la prima collezione, che parte subito con idee originali, 
proponendo uno spirito sport couture che unisce l’artigianato d’eccellenza 
all’innovazione. Nel 2007, lo stilista ha dato vita ad un polo di atelier rac-
colti in un unico spazio a Firenze, per la realizzazione delle sue collezioni. 
Il made in Florence è indissolubilmente legato al Dna del brand. Nel 2008 
è stato inaugurato il nuovo showroom di Milano in via Manzoni, 1.200 
mq al centro del quadrilatero della moda, che ospita le collezioni uomo e 
donna Ermanno Scervino con ampio spazio dedicato agli accessori, alle 
linee junior, all’underwear e al beachwear. Le collezioni Ermanno Scervino 
sono distribuite attraverso circa 40 boutique momarca e nei diversi shop 
in shop presenti nelle vie del lusso internazionale, oltre che attraverso i 
500 clienti multibrand nel mondo.

Marchi: Ermanno Scervino, Scervino Street  

Quota export : 65%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 45 51 58

EBITDA 10 12 11

EBITDA % 21,3 24,1 18,7

Posizione Finanziaria Netta * 2

Patrimonio Netto 25

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

16°16°
punteggio  60,6 

19° 
anno 2012
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Lo stile Missoni è il frutto del sodalizio della coppia Ottavio (Tai) e 
Rosita Missoni che, dopo essersi sposati, nel 1953, decidono di av-
viare un’attività di maglieria a Sumirago (Va) diventando, dalla metà 

degli anni 60, un’avanguardia della moda italiana. I tre figli Vittorio, Luca 
e Angela, che dal ‘96 è direttore creativo, assumono nel tempo ruoli di 
responsabilità diretta in azienda. Il marchio ha affermato un inconfondibile 
modo di vestire e abitare: da coloratissimi motivi zigzag, righe, onde e 
fili fiammati, a patchwork di jacquard geometrici e floreali. Sulla scia del 
successo della linea Missoni Home, il gruppo inaugura a Edimburgo e Ku-
wait City gli Hotel Missoni, che sorgeranno anche in Qatar, Oman, Turchia, 
Brasile e Mauritius. Nel gennaio 2013, Vittorio Missoni scompare a seguito 
di un incidente aereo in Venezuela. Pochi mesi dopo, a maggio, viene a 
mancare anche Ottavio, all’età di 92 anni. L’azienda viene oggi portata 
avanti dai due fratelli Angela e Luca e dall’amministratore delegato Alberto 
Piantoni. Margherita Maccapani Missoni, figlia di Angela, è una sorta di 
testimonial internazionale della maison.

Marchi: Missoni

Quota export: 72%

ROSITA MISSONI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 63 70 70

EBITDA 9 14 9

EBITDA % 14,8 20,0 12,7

Posizione Finanziaria Netta * 2

Patrimonio Netto 20

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

MISSONI

15°17°
punteggio  60,6

46° 
anno 2012
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LUIGI MARAMOTTI  

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 1.215 1.267 1.294

EBITDA 185 191 170

EBITDA % 15,3 15,1 13,1

Posizione Finanziaria Netta * -375

Patrimonio Netto 1.639

Max Mara, una delle realtà storiche in Italia nella produzione e 
distribuzione di abbigliamento donna, è stata fondata nel 1951 
da Achille Maramotti, la cui prima parte del cognome è richia-

mata nel brand. L’azienda è riconosciuta in tutto il mondo come il pre-
cursore del pret-à-porter moderno, e nel corso di oltre 60 anni di atti-
vità ha ottenuto un crescente successo su scala mondiale, dimostrato 
oggi dagli oltre 2.300 store. Nel complesso sono 105 gli stati nei quali 
il gruppo oggi distribuisce le proprie collezioni, sia direttamente, sia at-
traverso gli oltre 10.000 multibrand. Dopo la scomparsa del fondatore, 
la guida dell’azienda è passata ai figli Maria Ludovica, Luigi, che oggi 
ricopre la carica di presidente, e Ignazio.

Marchi: MaxMara, Max&Co., Marina Rinaldi, Marella, Pennyblack,
Persona, Weekend, Sportmax, iBlues

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

MAX MARA

16°18°
punteggio  60,2

7° 
anno 2012
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FuRLA

ERALDO POLETTO 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 157 180 212

EBITDA 17 25 32

EBITDA % 11,0 14,0 15,0

Fondata nel 1927 a Bologna, dove tuttora è l’headquarter in 
un’antica villa del 700, dalla famiglia Furlanetto, Furla è oggi tra i 
protagonisti nel settore della pelletteria e degli accessori nella fascia 

dell’accessible luxury. Fin dall’inizio l’azienda ha puntato sull’export ed 
è una delle prime aziende italiane della pelletteria ad avviare, già negli 
anni 70, una rete di negozi monomarca. Attualmente Furla, guidata 
dall’amministratore delegato Eraldo Poletto, è presente in 91 Paesi con 
cinque filiali in Francia, Hong Kong, Giappone, Corea e Usa. L’80% della 
distribuzione è retail con 328 negozi monomarca (153 diretti e 175 in 
franchising) e il 20% wholesale attraverso circa 1.300 tra multimarca 
selezionati e department store. Canale fondamentale è il travel retail, in 
cui il marchio è presente con la speciale collezione unisex Business Travel 
in 35 Paesi, per un totale di 144 doors nei principali scali aeroportuali. 
Furla impiega oggi oltre mille persone in tutto il mondo, di cui ben il 95% 
è rappresentato da donne di 91 Paesi diversi.

Marchi: Furla

Quota export: 76%

15°19°
punteggio  59,9 

35° 
anno 2012
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16°20°
punteggio  59,2

30° 
anno 2012

CIRO PAONE

Fondata nel 1968 ad Arzano, in provincia di Napoli, da Ciro Pao-
ne e Antonio Carola, l’azienda è nota in tutto il mondo per i suoi 
abiti sartoriali realizzati nel rispetto della più autentica eleganza 

maschile partenopea. Il marchio Kiton richiama la parola latina “chi-
tone”, la tunica cerimoniale che si indossava per pregare sull’Olimpo. 
Nella sua sede l’azienda impiega ben 350 sarti per una produzione 
venduta prevalentemente all’estero ai consumatori dei principali mercati 
del lusso. La Ciro Paone conta oggi oltre 43 negozi monomarca a inse-
gna Kiton nel mondo. Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro 
di giovani, nel 2000 l’azienda crea una vera e propria scuola interna 
per sarti. Nel 2010 la Kiton acquisisce lo storico lanificio biellese Carlo 
Barbera. Oggi l’azienda è guidata da Antonio De Matteis (nipote di Ciro) 
con quattro cugini: Antonio Paone segue la parte commerciale, Silverio 
la parte produttiva e le figlie del fondatore, Maria Giovanna e Raffael-
la, sono rispettivamente vice presidente e capo delle risorse umane. 
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana.

Marchi: Kiton, K, Sartorio, Svevo,  All41 Lanificio Carlo Barbera

Quota export: 84%
 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 64 79 94

EBITDA 8 11 16

EBITDA % 13,1 14,0 16,7

Posizione Finanziaria Netta * 52

Patrimonio Netto 43

ANTONIO DE MATTEIS 

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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MARCO MARCHI                                                               

Il marchio Liu Jo nasce da una intuizione dei fratelli Vannis e Mar-
co Marchi, oggi vice presidente e head of  style del brand, a metà 
degli anni 90, a Carpi, distretto italiano d’eccellenza per la ma-

glieria. Con il lancio delle linee Liu Jo e Liu Jeans inizia il percorso di 
crescita dell’azienda in Italia, prima attraverso il canale multimar-
ca e, in seguito, quello monomarca, sia sul mercato domestico che 
estero. Dal 2011, Kate Moss è diventata testimonial d’eccezione del 
brand. Oggi la rete distributiva Liu Jo conta 334 punti vendita mo-
nomarca, di cui 95 di proprietà, e oltre 5000 multibrand nel mondo.   
 
Marchi: Liu Jo, Liu Jo Jeans, Bottom-Up Collection, Les Plumes de Liu Jo, 
Liu Jo Underwear, Liu Jo Beachwear, Liu Jo Shoes, Liu Jo Accessories, Liu 
Jo Junior e Baby, Ajay by Liu Jo 

Quota export: 30%

LIu JO

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 236 259 273

EBITDA 51 54 54

EBITDA % 21,6 20,8 19,8

Posizione Finanziaria Netta * -14

Patrimonio Netto 209

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

15°21°
punteggio  59,2

13° 
anno 2012
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16°22°
punteggio  58,6

14° 
anno 2012

bETTy bLuE

ELISABETTA FRANCHI

La designer Elisabetta Franchi inizia il suo percorso imprenditoriale 
negli anni 90 a Bologna, dove fonda l’azienda Betty Blue Spa. Nel 
1998 la stilista crea il marchio Celyn b che, in poco più di un decen-

nio, diventa un brand di successo, molto amato dal pubblico femminile. 
La forza del progetto deriva da una nuova concezione dell’abbigliamento 
che sintetizza la qualità e il gusto del made in Italy con il tempismo, nella 
produzione e nel riassortimento, del fast fashion. Negli ultimi anni l’azienda 
matura la decisione di trasformare il marchio Celyn b in Elisabetta Fran-
chi, per avere una piena identificazione dello stile voluto e creato dalla 
designer con il suo stesso nome. La crescita del brand è strettamente 
connessa anche allo sviluppo della distribuzione, che attualmente conta 
31 monomarca in Italia e 35 all’estero oltre a un migliaio di multibrand 
worldwide. Betty Blue Spa ha recentemente raggiunto un accordo per l’in-
gresso del fondo di private equity Trilantic Capital Partners nell’azionariato 
attraverso la cessione di una partecipazione di minoranza.

Marchi: Elisabetta Franchi, Betty Blue

Quota export: 34%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 86 101 103

EBITDA 24 28 26
EBITDA % 28,3 27,5 25,2

Posizione Finanziaria Netta *   -40

Patrimonio Netto 82

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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TEDDy

15°23°
punteggio  57,6

28° 
anno 2012

VITTORIO TADEI

Teddy viene fondata da Vittorio Tadei nel 1961 come negozio di ab-
bigliamento e calzature uomo e donna. Nel 1970 al dettaglio viene 
affiancata un’attività di distribuzione all’ingrosso di moda, gettando 

le basi per il progetto di ingrossi Rinascimento. Il primo negozio Terrano-
va viene lanciato nel 1988, poi è la volta nel 2005, del lancio dell’insegna 
Calliope e successivamente di Terranova Kids, specializzata nel bambino 
da 1 a 13 anni. Oggi Teddy con le varie insegne vanta oltre 571negozi tra 
diretti e franchising, ed una rete di 19 ingrossi. Nel 2012 viene lanciata 
la linea underwear di Terranova, chiamata “Mia Terranova”. Nel 2013 il 
Gruppo Teddy è entrato in 4 nuovi importanti mercati: Danimarca, Maroc-
co, Malesia e Francia.

Marchi: Terranova, Calliope, Rinascimento

Quota export: 57,4%.

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 341 367 411

EBITDA 55 51 56

EBITDA % 16,0 13,9 13,7

Posizione Finanziaria Netta * -8

Patrimonio Netto 185

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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ALFAPARF GROuP

16°24°
punteggio  57,0

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 185 202 212

EBITDA 23 30 37

EBITDA % 12,6 14,8 17,6

Posizione Finanziaria Netta * 79

Patrimonio Netto 64

ATTILIO BRAMBILLA

Il gruppo Alfaparf nasce nel 1980 a Busnago in provincia di Bergamo 
ed è una realtà specializzata in prodotti cosmetici per il canale profes-
sionale. Alfaparf, fondata dal presidente Roberto Franchina e guidata 

dall’amministratore delegato Attilo Brambilla, oggi è una multinazionale 
italiana dell’industria cosmetica che opera nella cura del capello e del 
corpo integrando ricerca, produzione e distribuzione. Il gruppo conta 
quattro stabilimenti produttivi (Italia, Brasile, Messico, Cina), mentre i 
prodotti sono distribuiti in oltre 80 Paesi attraverso una rete di 21 filiali 
e 98 distributori. Alfaparf è uno dei leader in America Latina (Venezuela, 
Ecuador, Messico, Brasile, Argentina) nei prodotti per capelli e un punto 
di riferimento in Italia nell’estetica. Nel 2009 ha acquisito GTS Group (Dibi) 
ed è oggi uno dei primi gruppi a capitale italiano dell’industria cosmetica. 
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana. 

Marchi:  Alfaparf, Yellow, Alta Moda è..., Beauty&Business, TeN (Tecno-
logia e Natura), Dibi MIlano, Becos, Olos, Solarium, Decoderm, Thermae 
SPA e FisioSphere 

Quota export: 81%.

new
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VICINI

15°25°
punteggio  54,1 

47° 
anno 2012

Vicini Spa nasce a metà degli anni 90 dall’officina creativa di Giu-
seppe Zanotti a San Mauro Pascoli, uno dei più rinomati distretti 
calzaturieri italiani. In meno di un decennio, l’azienda si è afferma-

ta a livello internazionale nel settore delle calzature femminili di lusso. 
Oggi Vicini conta più di 350 dipendenti e una produzione, totalmente 
made in Italy, che supera le 400mila paia di scarpe all’anno. La crescita 
è stata sin dagli esordi fortemente supportata dalle esportazioni, pari 
a circa il 98% del fatturato. Ai due showroom di vendita, a New York e 
Milano, si è da poco aggiunto un terzo spazio a Parigi. L’azienda opera 
sul mercato con i marchi Vicini e Giuseppe Zanotti Design, e ha più di 
100 boutique monomarca e shop in shop nel mondo. Vicini è inoltre 
presente sul web con lo store online Giuseppe Zanotti Design. Il numero 
di punti vendita monomarca è destinato a salire di pari passo con la 
crescita prospettata per gli anni a venire, rendendo questo un canale di 
sempre maggior rilievo per l’azienda.

Marchi: Giuseppe Zanotti Design, Giuseppe Zanotti Homme, Vicini, 
Vicini Tapeet

Quota export: 98%
 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 71 72 81

EBITDA 9 8 9

EBITDA % 13,3 10,5 11,4

Posizione Finanziaria Netta * 10

Patrimonio Netto 20

GIUSEPPE ZANOTTI 

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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16°26°
punteggio  54,0 

48° 
anno 2012

MICyS COMPANy

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 84 96 97

EBITDA 12 16 15

EBITDA % 14,0 17,1 15,1

Posizione Finanziaria Netta * -4

Patrimonio Netto 59 

VALERIO GATTI

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

L’azienda nasce nel 1975 dall’intuizione del suo fondatore, Angelo Gat-
ti, di introdurre nel mercato della profumeria una tipologia nuova di 
prodotto cosmetico, il cofanetto make-up. A supporto dell’idea crea 

il brand Pupa, che sin da subito integra la proposta dei cofanetti con una 
linea di make-up. La distribuzione avviene attraverso la profumeria selet-
tiva, che è tutt’oggi il canale di vendita principale insieme a department 
store e farmacia. Fin da subito il marchio affianca allo sviluppo nel mer-
cato italiano quello nei mercati esteri. La possibilità di generare econo-
mie di scala maggiori spinge l’azienda verso la delocalizzazione di parte 
dei processi produttivi industriali, con la costruzione di una fabbrica a 
Sousse, in Tunisia, per la produzione dei packaging della linea cofanetti.  
A partire dagli anni 90 la proposta di prodotto viene ampliata nei segmenti 
delle fragranze e del trattamento corpo. Nel 2007 nasce Be Chic, brand 
che propone a ragazze e donne una “beauty boutique” con prodotti di 
trattamento multifunzione viso, corpo e capelli, linee di bijoux e make-up. 
Oggi l’azienda guidata da Valerio Gatti ha l’headquarter a Casatenovo (Lc) e 
una filiale commerciale Pupa France a Parigi, esporta in 65 Paesi e possiede 
sette punti vendita diretti presso i principali factory outlet italiani.

Marchi: Pupa, Be Chic

Quota export: 43%
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L’ERbOLARIO

15°27°
punteggio  52,9 

27° 
anno 2012

FRANCO BERGAMASCHI 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 78 86 86

EBITDA 25 26 26

EBITDA % 31,8 30,6 30,7

Posizione Finanziaria Netta * -72

Patrimonio Netto 147

L’Erbolario è nato a Lodi, nel 1978, come Premiata Erboristeria Ar-
tigiana. Qui, nel retro del piccolo negozio di corso Archinti, Franco 
Bergamaschi e la moglie Daniela Villa, danno vita ai loro primi cosme-

tici, attingendo a vecchi e collaudati ricettari di famiglia. Si tratta di acque 
aromatiche, oli da bagno e lozioni contraddistinti tutti dalla derivazione squi-
sitamente naturale dei loro ingredienti, da profumazioni delicate, e da con-
fezioni dalla grafica pulita e accattivante. Il successo è immediato. Iniziano 
gli anni delle mille e mille distillazioni in corrente di vapore, delle estrazioni 
da vegetali in percolatori di vetro, delle preparazioni cosmetiche sempre 
più complesse. L’Erbolario, da piccola impresa a conduzione familiare, si 
trasforma in un’azienda rinomata a livello internazionale. L’azienda ha da 
poco festeggiato il centesimo monomarca italiano in franchising.

Marchi: L’Erbolario

Quota export: 8%

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto



le quotabili 2013 / pambianco   47    

16°28°
punteggio  52,2

17° 
anno 2012

SPA.PI 

Nata nel 1928 da una geniale intuizione di Luisa Spagnoli, che per 
prima ideò ed utilizzò un filato prodotto con pelo di coniglio d’An-
gora per realizzare capi di maglieria, Luisa Spagnoli è oggi una re-

altà di primo piano nel panorama dell’industria italiana dell’abbigliamento 
femminile. All’imprenditrice italiana si deve anche la fondazione dell’azien-
da dolciaria Perugina nel 1907 e l’ideazione del famoso Bacio nel 1922. 
La crescita dell’azienda, oggi guidata da Nicoletta Spagnoli, esponente 
della quarta generazione della famiglia, e che dà impiego a oltre 800 
persone, ha tratto linfa costante dalla tradizione manifatturiera della terra 
in cui essa ha sede, l’Umbria, e dalla capacità creativa ed organizzativa di 
chi, negli anni, l’ha gestita. Il vero punto di forza di Luisa Spagnoli è oggi 
la distribuzione, una rete commerciale diretta composta da 152 negozi 
ubicati nelle principali città italiane e 42 monomarca nel mondo. 

Marchi: Luisa Spagnoli

Quota export: 8%

NICOLETTA SPAGNOLI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 133 135 128

EBITDA 35 30 21

EBITDA % 26,3 21,9 16,4

Posizione Finanziaria Netta * 23

Patrimonio Netto 237

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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CAPRI

15°29°
punteggio  51,9

new

Il gruppo Capri Srl,  è nato a Napoli nel 1988 da un’idea imprenditoriale 
di Nunzio Colella. Con lo sviluppo negli anni ’90 del concetto di Fast 
Fashion, il gruppo si è imposto sin da subito sul mercato italiano come 

pioniere di questa filosofia commerciale facendone il suo punto di forza 
con la creazione del marchio Alcott. Nel 1998 viene acquisito lo storico 
marchio tessile anglo napoletano Gutteridge & Co. ll gruppo ad oggi conta 
28 monomarca di cui 10 all’interno di designer outlet ed è presente in 9 
mercati con 180 punti vendita, con l’obiettivo di conquistare UK, Korea e 
USA entro il 2015.

Marchi: Alcott, Alcott Los Angeles e Gutteridge

Quota export: 7%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 63 82 113

EBITDA 12 19 24

EBITDA % 19,5 23,5 21,4

Posizione Finanziaria Netta * -1

Patrimonio Netto 23

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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SANTONI

GIUSEPPE SANTONI

16°30°
punteggio   51,9

new

Santoni, fondata nel 1975 a Corridonia nelle Marche, nasce come 
azienda specializzata nella produzione di calzature artigianali maschili 
e fin da subito si è affermata nel mondo, in particolare negli USA, per 

la qualità e lo stile made in Italy. Fondata da Andrea Santoni, oggi l’azienda 
è guidata dal figlio Giuseppe che ricopre la posizione di amministratore de-
legato. Santoni negli anni ha stretto partnership per la creazione di limited 
edition con Mercedes AMG e IWC Schaffausen, dedicate rispettivamente, alle 
automobili sportive e agli orologi di precisione. Santoni ha poi ampliato la 
produzione e oggi realizza le collezioni uomo, donna, junior e accessori. 
Da segnalare la nuova sede dell’azienda che è stata costruita in modo to-
talmente eco-compatibile con materiali riciclabili al 90% che permettono 
di abbattere il consumo energetico, con una centrale fotovoltaica sui par-
cheggi e sulle unità produttive. Oggi l’azienda che conta 490 dipendenti e 
un fatturato di circa 55 milioni di euro, è presente con negozi monomarca 
a Milano, Roma, Torino, Capri, Cagliari, Baku, Beijing, Cannes, Doha, Dong 
Guan, Guangzhou, Mosca, Shanghai, Singapore, St. Moritz e Tokyo.

Marchi: Santoni

Quota export: 75%.

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 42 51 52

EBITDA 3 6 6

EBITDA % 7,9 11,4 11,4

Posizione Finanziaria Netta * 11

Patrimonio Netto 9

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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ADRIANO AERE

Imperial è una delle principali realtà italiane di fast fashion uomo e don-
na. Le collezioni, prodotte interamente in Italia (circa 6 milioni di capi 
l’anno) ed esporta per circa il 50% all’estero, propongono un prodotto 

accattivante, rivolto ad un cliente giovane (15-35 anni), che veste la quo-
tidianità dei miti dell’immaginario giovanile.
L’azienda, fondata da Adriano Aere insieme alla moglie Emilia Giberti, è 
situata nel Centergross, il più importante centro distributivo di prodotti 
moda del centro-nord Italia, di cui Aere è anche stato Presidente. Imperial 
ha una struttura molto snella, non ha rappresentanti e vende con il siste-
ma pronto moda, ricevendo direttamente i clienti negozianti nella sede 
di Bologna, o nelle filiali di Milano, Catania, Parigi e Oporto. Negli anni 
sono stati anche aperti nel mercato italiano circa 80 negozi monomarca 
Imperial. Il prossimo obiettivo è il rafforzamento della presenza all’estero, 
in particolare in Europa e nelle Repubbliche dell’ex Unione Sovietica. 

Marchi: Imperial, Please

Quota export: 50%

IMPERIAL

15°31°
punteggio  51,7

40° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 97 103 119

EBITDA 17 17 22

EBITDA % 17,7 17,0 18,8

Posizione Finanziaria Netta * -13

Patrimonio Netto 57

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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PATRIZIA BAMBI E CLAUDIO ORREA 

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

TESSILFORM

16°32°
punteggio  51,5 

26° 
anno 2012

Patrizia Pepe nasce nel 1993 a Firenze dalla passione e la cre-
atività di Patrizia Bambi e dallo spirito imprenditoriale di Claudio 
Orrea. Alla base dell’immediato successo sul mercato, la capacità 

dell’azienda di coniugare sapientemente e in modo originale la praticità 
di ogni giorno, con l’eleganza dei momenti importanti, grazie al ricercato 
minimalismo delle forme e alla minuziosa cura del dettaglio. L’azienda si 
concentra da subito sulla distribuzione con l’apertura alla fine degli anni 
’90 dei primi negozi monomarca. Di particolare rilievo anche le estensioni 
di gamma: la linea uomo viene lanciata nel 2005, la collezione bambina 
nel 2007 e il profumo nel corso del 2011. Nel 2009 viene anche lanciato 
un secondo marchio Loiza. Attualmente l’azienda opera con 100 negozi 
monomarca e 24 showroom che gestiscono la distribuzione ai circa1.800 
clienti multimarca.

Marchi: Patrizia Pepe, Loiza

Quota export: 50% 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 138 153 138

EBITDA 17 16 12

EBITDA % 12,3 10,6 8,9

Posizione Finanziaria Netta * 4

Patrimonio Netto 72
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MARCOLIN

Le origini di Marcolin risalgono al 1961, quando Giovanni Marcolin 
fonda, nel distretto dell’occhialeria del Cadore, la “Fabbrica Arti-
giana”, specializzata nella realizzazione di aste per occhiali in la-

minato d’oro. Dopo tre anni, l’azienda diventa Marcolin occhiali Doublé. 
Nel 1967 Marcolin inaugura lo stabilimento di Vallesella di Cadore e 
presenta la prima linea di prodotti. Gli anni successivi sono decisivi per 
lo sviluppo estero dell’azienda, che approda nel mercato statunitense 
e si amplia nel resto dell’Europa, e per l’acquisizione di nuove licenze. 
Nel 1999 la società viene quotata alla Borsa Italiana. Nel 2004 entrano 
nella compagine societaria i fratelli Della Valle. Nel 2012 PAI Partners 
conclude un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di con-
trollo in Marcolin Spa; in tal modo l’azienda esce dalla Borsa Italiana. 
L’azione di PAI Patners è finalizzata a supportare Marcolin nella fase di 
crescita. Nell’ottobre 2013 Marcolin, con il supporto di PAI Partners, e 
HVHC Inc., annuncia la firma dell’accordo di acquisizione dell’azienda 
americana di occhiali Viva International che gli permette un miglior bi-
lanciamento geografico, di portafoglio brand e di segmento sole/vista. 
L’azienda è oggi guidata da Giovanni Zoppas.

Marchi: Marcolin, National e Web. In licenza: Tom Ford, Balenciaga, 
Montblanc, Roberto Cavalli, Tod’s, Swarovski, DSquared2, Diesel, 
55DSL, Just Cavalli, Cover Girl, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole 
Reaction, Timberland. 
 
Quota export: 87%

GIOVANNI ZOPPAS

15°33°
punteggio  49,6

new

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 206 224 214

EBITDA 30 34 16

EBITDA % 14,5 15,3 7,3

Posizione Finanziaria Netta* 16

Patrimonio Netto 93

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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IMAP EXPORT

LORENZO PERA

Original Marines nasce nel 1983 per volontà di un gruppo di im-
prenditori campani, tra cui Angelo Pera. L’azienda, di cui il figlio 
di Angelo, Lorenzo Pera, è consigliere delegato responsabile del 

franchising, crea, produce e distribuisce prodotti di abbigliamento per 
tutta la famiglia, rivolgendosi a coloro che amano lo stile casual e sporti-
vo, ma ricercato. La società si è imposta rapidamente sul mercato anche 
grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. Il nome Ori-
ginal Marines risale alla fase di start-up, in cui furono commercializzate 
oltre 25 milioni di t-shirt, all’epoca le magliette indossate dai marines. 
Dal primo negozio monomarca del 1992, Original Marines è cresciuto nel 
tempo e oggi è presente sul territorio nazionale con 530 punti vendita in 
franchising, 66 tra punti vendita diretti e Cartoon Village. I negozi aperti 
all’estero sono invece 88.

Marchi: Original Marines 

Quota export: 7%

16°34°
punteggio  47,9

21° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 122 140 150

EBITDA 21 25 25

EBITDA % 17,1 17,9 16,5

Posizione Finanziaria Netta * 42

Patrimonio Netto 54

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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PEuTEREy GROuP

15°35°
punteggio  46,5

25° 
anno 2012

In principio c’era GeoSpirit. L’idea, nata all’inizio degli anni 90, era quella 
di proporre sul mercato un prodotto di altissima qualità tecnica, dedica-
to inizialmente a un pubblico di sportivi. Il progetto registra un succes-

so immediato. Lo spostamento dell’asse dal tecnico-sportivo al fashion-
oriented avviene nel 2002, quando una rinnovata squadra manageriale, 
abbraccia una nuova sfida, creando il marchio Peuterey. Dal capospalla 
studiato per le attività ad alta quota, la produzione del gruppo si allarga 
ad un nuovo mondo, di fascia alta. In poche stagioni, le collezioni Peuterey, 
anche grazie a forti campagne pubblicitarie, si impongono sul mercato, 
per l’inconfondibile equilibrio tra spirito urbano e stile lussuoso. Negli anni 
vengono presentate le linee kidswear dei marchi Peuterey e GeoSpirit e, 
nel 2009, viene lanciata la collezione Aiguille Noire, dallo stile sartoria-
le. Nel 2011 l’apertura del primo flagship store di Peuterey a Milano in 
via della Spiga a cui sono seguite altri opening in Italia e all’estero. Al 
momento il marchio conta una rete di 9 flagship store. L’ultimo step del 
gruppo presieduto da Francesca Lusini è l’acquisizione, nel gennaio 2012, 
dello storico brand Post Card, nome simbolo dell’Italian style ad alta quota. 
Sempre a gennaio nasce il Peuterey Group che al suo interno racchiude 
i marchi Peuterey Aiguille Noire Geospirit e la neo acquisita Post Card.  
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana.

Marchi: Geospirit, Peuterey, Aiguille Noire, Postcard

Quota export: 25%

FRANCESCA LUSINI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 101 108 83

EBITDA 22 23 12

EBITDA % 22,1 22,5 15,8

Posizione Finanziaria Netta* 31

Patrimonio Netto 79

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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ENRICO BRACALENTE

Nel 1975 nasce una piccola realtà produttiva per conto terzi, allora 
denominata Batam, di proprietà di alcuni soci. La società, con sede 
a Monte San Pietrangeli (FM) nelle Marche, nel cuore del distretto 

calzaturiero fermano-maceratese, opera fino alla fine degli anni 80 con 
alterne fortune. Nel 1990 viene totalmente riorganizzata, con l’obiettivo 
di concentrare tutte le risorse nello sviluppo del brand di proprietà Nero-
Giardini. La svolta avviene nel 1998, con l’arrivo di Enrico Bracalente, il 
quale rileva tutte le quote della Batam, diventando amministratore unico 
di B.A.G. Srl (che in seguito diventerà Spa) carica che detiene tuttora. 
In pochi anni, il marchio registra uno sviluppo da record, grazie a una 
strategia fondata sulla qualità del made in Italy del prodotto e forti inve-
stimenti in comunicazione. Oggi, con oltre duemila persone impiegate tra 
dirette e indirette, questa realtà è orientata allo sviluppo sia in Italia che 
all’estero, dove fino ad oggi ha consolidato la sua presenza in Belgio, 
Olanda, Spagna, Francia, Germania e, più di recente, Inghilterra, Grecia e 
Austria. L’azienda conta oggi 19 monomarca in Italia e cinque all’estero 
(Barcellona, Nanjing, Praga, Zurigo e Francoforte), oltre che 31 punti 
vendita in franchising e 2500 multimarca serviti in Italia. 

Marchi: NeroGiardini, NeroGiardini Junior 

Quota export: 10%

b.A.G.

36°
punteggio  48,6 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 213 229 206

EBITDA 26 25 23

EBITDA % 12,1 10,9 11,1

Posizione Finanziaria Netta * 55

Patrimonio Netto 63

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

36° 
anno 2012
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STROILI ORO

Nato da una piccola catena di gioiellerie della famiglia Stroili in Friuli, 
il gruppo Stroili Oro attraverso successive aggregazioni di catene 
è diventato un player di rilievo nella gioielleria italiana, imponendosi 

come leader tra le aziende specializzate nel retail diretto. Oggi l’azienda è 
controllata dal fondo Investindustrial, al 65% insieme con 21 Investimenti, 
Intesa Sanpaolo e Wise Venture, e al 35% da L Capital ed Ergon Capital. 
Con gli attuali 376 punti vendita Stroili Oro rappresenta un format unico 
nel panorama della gioielleria vendendo sia prodotti a marchio proprio sia 
di importanti griffe di gioielleria e orologeria. L’azienda, guidata da Mau-
rizio Merenda, punta oggi al consolidamento del proprio core business 
rappresentato dai punti vendita diretti all’interno dei migliori shopping 
mall, ma anche a nuove aperture nei centri storici delle città italiane. 

Marchi: Stroili Oro, Stroili Gioielli
 
Quota export: 10%

MAURIZIO MERENDA

15°37°
punteggio  44,7

new

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 198 236 242

EBITDA 31 39 34

EBITDA % 15,6 16,6 14,1

Posizione Finanziaria Netta * 85

Patrimonio Netto 51

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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hARMONT & bLAINE

Harmont & Blaine Spa è la società che commercializza e distribuisce 
abbigliamento sportivo e accessori con il marchio omonimo, che 
ha per simbolo il bassotto. L’azienda, che ha sede in provincia di 

Napoli e che è guidata da Domenico Menniti, ha più di 500 dipenden-
ti diretti e oltre 100 di indotto. Oggi i prodotti Harmont & Blaine sono 
distribuiti tramite 69 boutique monomarca in Italia e 70 nel mondo 
(dagli Stati Uniti all’America Centrale, dal Medio Oriente alla Russia fino 
a Hong Kong) e quasi un migliaio di multimarca a livello internazionale. 
Nel giugno del 2009 la società ha dato il via a un progetto di diversi-
ficazione con il lancio del primo Harmont & Blaine Cafè nella splendida 
cornice di Porto Rotondo, cui ne seguiranno altri sia in Italia che all’e-
stero. A settembre 2011 è stata lanciata la Honda CR-V Harmont & 
Blaine, un’operazione di co-branding con Honda Automobili Italia Spa. 
Nel settembre 2013 il gruppo ha deliberato un aumento di capitale ri-
servato e funzionale all’ingresso di un socio finanziario con l’obiettivo di 
accelerare e consolidare il percorso di crescita sui mercati internazionali.  
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana.

Marchi: Harmont & Blaine, Harmont & Blaine Junior, Harmont & Blaine 
Jeans, Harmont & Blaine Sport, Harmont & Blaine Cafè

Quota export: 18%

DOMENICO MENNITI

16°38°
punteggio  44,2

42° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 49 57 66

EBITDA 7 10 11

EBITDA % 15,4 17,5 15,9

Posizione Finanziaria Netta * 24

Patrimonio Netto 16

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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IMAC

Imac Spa viene fondata nel 1975 dai fratelli David e Renato Mazzocconi 
come laboratorio per l’orlatura delle tomaie in conto terzi. Nei primi anni 
80 avviene la conversione da tomaificio a calzaturificio. Nel 2001 viene 

acquisita IGI Calzature e Tecnologie di Ellera di Corciano (Pg) e viene ripor-
tato agli antichi splendori il prestigioso marchio di calzature per bambini 
Primigi. Nel 2002 viene lanciato il marchio Igi&co. Nel 2008 il gruppo Imac 
ha ampliato il proprio business, aprendo la catena di negozi monomarca 
Primigi store, con un nuovo format: calzature, abbigliamento e accessori 
da 0 a 14 anni in un unico negozio. Nel 2012 vengono lanciati il progetto 
Igi&co stores, negozi monomarca per uomo/donna e il marchio Enval, cal-
zature comode e confortevoli. Sempre in questo anno ha visto la luce la 
linea Primigi Nature Shoes, in vendita nelle farmacie e parafarmacie, che 
risponde alle sempre maggiori richieste di un articolo per i primi passi sicuro 
al 100%. Nel 2012 l’azienda ha venduto 8,1 milioni di paia di calzature e 
3.2 milioni di capi di abbigliamento dando lavoro a 1.450 dipendenti diretti 
(di cui 600 in Italia) e con un indotto di 85 aziende satellite.

Marchi: Primigi, Imac, Igi&co, Enval

Quota export: 48%

RENATO MAZZOCCONI 

15°39°
punteggio  43,9

new

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 164 186 184

EBITDA 14 13 7

EBITDA % 8,5 6,9 3,8

Posizione Finanziaria Netta * 39

Patrimonio Netto 34

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

ZEIS EXCELSA
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ANTRESS

Antress Industry Spa è nata dall’intraprendenza di Maurizio Setti, 
che alla fine degli anni 80 lancia il marchio E-gò e rilevare po-
chi anni dopo, per rilanciarla, l’etichetta Manila Grace. L’azienda, 

che ha il suo quartier generale a Bologna, fa capo alla Holding Moulin 
Rouge, creata a fine 2011, che produce e distribuisce i suoi brand in 
ambito nazionale e internazionale. Setti, presidente e amministratore 
delegato, Alessia Santi e Sonia De Nisco ne costituiscono la compagi-
ne societaria. Il gruppo, che ha fatto dell’innovazione e dell’italianità i 
suoi punti di forza, attualmente conta 18 monomarca di proprietà e 15 
negozi in franchising tra Italia ed estero, oltre che 900 multibrand nel 
mondo. Inoltre sono previste, entro le prossime quattro stagioni, 30 
nuove aperture nel mondo.

Marchi: Manila Grace, Manila Grace Denim, E-gò Sonia De Nisco 

Quota export: 24%

MAURIZIO SETTI

16°40°
punteggio  43,9

44° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 25 55 55

EBITDA 2 5 3

EBITDA % 9,2 8,3 6,3

Posizione Finanziaria Netta * 19

Patrimonio Netto 8

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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Nel 1948, Dino Pizzuti fonda la Zeis Excelsa in un piccolo laboratorio 
artigianale di calzature, a Montegranaro (FM), nel cuore delle Mar-
che. Nel corso degli anni, la crescita continua ha creato una solida 

realtà industriale che oggi non si occupa solo di calzature, ma ha sviluppato 
progetti di diversificazione anche nell’abbigliamento e negli accessori. L’a-
zienda produce e distribuisce su licenza, in Italia e nel mondo Merrell, Seba-
go, Samsonite e Patrizia Pepe. Risale al 2011 l’acquisizione del marchio Dirk 
Bikkembergs, per cui l’azienda produceva già in licenza la linea di calzature. 
Oltre alla vendita di calzature nei negozi generici, Zeis Excelsa presenta le 
proprie collezioni attraverso la propria rete di punti vendita. Oggi il gruppo, 
guidato dal presidente e amministratore delegato Maurizio Pizzuti, conta 
10 monomarca Bikkembergs in Italia e 70 nel mondo, mentre sono 6 i mul-
timarca Zeis House, 41 quelli Docksteps, 14 Merrell e due Virtus Palestre.  
La società ha aderito al programma ELITE di Borsa Italiana.  

Marchi: Dirk Bikkembergs, Docksteps, Virtus Palestre, Cult, Armando 
D’Alessandro 
 
Quota export: 34%

 MAURIZIO PIZZUTI 

15°41°
punteggio  43,8 

50° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 111 138 124

EBITDA 10 21 12

EBITDA % 8,6 15,2 9,6

Posizione Finanziaria Netta * 57

Patrimonio Netto 49

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

ZEIS EXCELSA
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COLLISTAR

Lo sviluppo di Collistar inizia nei 1983, quando l’azienda specia-
lizzata nei prodotti di cosmetica e bellezza, rilevata dal gruppo 
Bolton, viene affidata a Daniela Sacerdote, che la guida tuttora.  

L’azienda dal 1997 ha iniziato il suo sviluppo all’estero in Europa, 
Oriente e Sud America, in particolare nelle grandi catene internazionali, 
nei più prestigiosi department store e nel settore del travel retail. Nel 
2011 è stata aperta la prima filiale in Olanda, Collistar Nederland BV, 
che segue una distribuzione in 500 punti vendita del Paese. Dopo lo 
sbarco nel mercato cinese nel luglio 2012, l’azienda punta ora all’E-
stremo Oriente e al rafforzamento del presidio in Europa. Collistar, che 
oggi è presente in più di 40 Paesi, ha appena festeggiato i suoi 30 anni 
di successi.

Marchi: Collistar

Quota export: 18%
DANIELA SACERDOTE

16°42°
punteggio  42,9

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 98 102 92

EBITDA 23 24 19

EBITDA % 23,4 23,3 20,9

Posizione Finanziaria Netta * 0

Patrimonio Netto 56

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

new
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Nata nel 2007 dalla volontà dei fratelli Raffaele, oggi amministra-
tore delegato, Giovanni e Tania Caldarelli, Essedi Spa è il punto di 
approdo della trentennale esperienza nel settore abbigliamento 

della famiglia Caldarelli. Il brand concepito dall’azienda, Antony Morato, 
nasce come realtà attenta ai trend e al binomio di massima qualità al 
miglior prezzo, e riesce a posizionarsi velocemente tra i protagonisti 
del panorama del casualwear maschile. Oggi l’azienda ha superato la 
quota dei 40 monomarca e distribuisce le sue collezioni attraverso circa 
3.200 multibrand in 65 Paesi. Oltre all’Italia, il brand sta crescendo in 
Spagna, nei Paesi Bassi, in Portogallo e in Belgio. Inoltre, è in atto un 
piano di espansione retail nell’Europa dell’Est e nel Far East.

Marchi: : Antony Morato

Quota export: 55%

ESSEDI

RAFFAELE CALDARELLI 

43°
punteggio  41,6

37° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 62 75 78

EBITDA 5 11 10

EBITDA % 7,3 14,9 12,3

Posizione Finanziaria Netta * -7

Patrimonio Netto 15

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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SANDRO, PIERO, CRISTINA, DAVIDE E ANDREA PARISOTTO

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 49 55 59

EBITDA 7 8 8

EBITDA % 13,7 13,8 13,4

Posizione Finanziaria Netta * 1

Patrimonio Netto 28

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

SCARPA

16°44°
punteggio  41,3

new

L’azienda S.C.A.R.P.A. (Società Calzaturiera Asolana Riunita Pede-
montana Anonima) viene fondata ad Asolo nel 1938 dal nobile in-
glese Rupert Edward Cecil Iveagh, singolare personaggio ricordato 

fra l’altro per la sua discendenza dal ramo dei Guinness. Nel 1956 l’azien-
da viene acquisita dalla famiglia Parisotto. Negli anni 80 entra in azienda 
la seconda generazione, composta da Sandro, Piero, Cristina, Davide e 
Andrea. Con 160 dipendenti diretti nelle due sedi di Asolo, aggiunti ai 250 
indiretti in parte operativi nel distretto Montebellunese, dove attualmente 
viene realizzata la produzione. S.C.A.R.P.A. è oggi una delle più importanti 
realtà imprenditoriali del Veneto. Nel 2005 ha inaugurato a Boulder nel 
Colorado il quartier generale statunitense. Presente con i suoi prodotti 
in 31 Paesi,  S.C.A.R.P.A. rimane profondamente orgogliosa di essere la 
prima scelta di alpinisti più esperti del mondo, sciatori estremi, telemarks, 
i corridori di resistenza, ed esploratori.

Marchi: Scarpa

Quota export : 73%
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GRISPORT

Fondata nel 1977 dai fratelli Graziano e Mario Grigolato a Castelcuc-
co (Treviso) Grisport è un esempio di successo del nord-est: partita 
come terzista 30 anni fa, oggi l’azienda produce 2,8 milioni di paia 

di scarpe a marchio Grisport, realizzando un fatturato di oltre 100 milio-
ni di euro, impiegando circa 3.000 dipendenti, divisi tra Italia, Romania, 
Ucraina, Bulgaria e, dal 2011, nel nuovo stabilimento produttivo in Tuni-
sia. Nata come fabbrica di scarpe da trekking, l’azienda ha poi ampliato 
l’offerta, aggiungendo le calzature antinfortunistica da lavoro e quelle per 
il tempo libero. Tra le invenzioni più significative c’è la membrana Spotex, 
traspirante e impermeabile, la pelle H2O, l’antichoc system per protegge-
re i talloni o la Active, una scarpa massaggiante. Il brand ad oggi conta 7 
negozi monomarca in Europa, uno dei quali in via Dante a Milano, e altri 
10 tra Est Europa e Cina.

Marchi: Grisport

Quota export: 70%

16°45°
punteggio  41,2

new

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 114 125 108

EBITDA 13 13 11

EBITDA % 11,7 10,6 9,9

Posizione Finanziaria Netta * 6

Patrimonio Netto 32

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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Alviero Martini 1A Classe è uno dei marchi leader nel settore dei beni 
di lusso, affermando uno stile italiano riconoscibile nel mondo grazie 
all’iconica mappa Geo. La Alviero Martini Spa, fondata nel 1991, vie-

ne acquisita nel 2003 dal Gruppo Final Spa. Presidente ed amministratore 
delegato dell’Alviero Martini Spa è attualmente Luisa Angelini. Oggi il brand 
Alviero Martini 1A Classe è presente in numerose categorie di prodotto: 
pelletteria di alta gamma, proposte viaggio, calzature e collezioni abbi-
gliamento per uomo, donna e bambino. Sono presenti anche una linea 
di accessori tessili insieme alla collezione per la casa sviluppata in tessuti 
selezionati. Le linee di pelletteria e di calzature sono sotto diretto controllo 
produttivo e distributivo della Alviero Martini Spa. Il gruppo ha un presti-
gioso quartier generale di 5.000mq sui Navigli a Milano, due flagship store 
in Italia (a Milano e a Roma) e una serie di altri monomarca sul territorio 
nazionale. Accanto alle boutique monomarca è presente una rete qualifi-
cata di punti vendita multimarca. Il brand è distribuito in Europa, Middle 
East e Far East attraverso boutique monomarca e rivenditori specializzati.

Marchi: Alviero Martini 1A Classe, sissirossi

Quota export: 20%

ALVIERO MARTINI

38°
punteggio  47,6 

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 78 82 69

EBITDA 11 13 7

EBITDA % 14,1 15,8 10,0

Posizione Finanziaria Netta * -8

Patrimonio Netto 40

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

38° 
anno 2012

46°
punteggio  41,2
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16°47°
punteggio  39,6

new

wP LAVORI IN CORSO

La storia di Wp Lavori in Corso affonda le radici nella Bologna dei primi 
anni 80 quando Giuseppe Calori e sua figlia Cristina, attualmente presi-
dente della società, decidono di importare in Italia i brand statunitensi 

Desert Sons e Vanson, ancora poco conosciuti sul territorio nazionale. Nel 
1984 il gruppo fa debuttare in Italia lo storico marchio britannico Barbour 
che registra a metà degli anni 90 il picco di vendite lungo lo Stivale e nel 
2002 inaugura a Milano il primo e tuttora unico store italiano. Nel cor-
so degli anni il gruppo ha ampliato il portafoglio marchi con Woolrich John 
Rich&Bros e Woolrich Woolen Mills, con cui ha stretto un accordo di licenza 
a livello mondiale, mentre nel 2007 acquisisce B.D. Baggies, seguito nel 
2009 da Avon Celli e nel 2012 da Baracuta. Contestualmente dà il via a un 
programma di aperture iniziato nel 2010 con il WP Store di Riccione e di 
Varese e proseguito nel 2011 con le aperture di Roma,  Firenze, Verona, 
Padova, Pescara e Genova. Ad oggi il gruppo conta 15 Wp store tra cui 
quello di Seoul inaugurato nel 2013, 11 Woolrich store, un Barbour store, 
oltre a 47 corner & shop-in-shop Woolrich in Europa.

Marchi: Woolrich John Rich&Bros, Woolrich Woolen Mills, Woolrich Penn-
Rich, Barbour, Blundstone, Palladium (in licenza); Baracuta, B.D. Baggies, 
Avon Celli (di proprietà) 

Quota export: 40%

CRISTINA CALORI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 101 107 103

EBITDA 7 6 6

EBITDA % 6,9 5,6 5,8

Posizione Finanziaria Netta * 0

Patrimonio Netto 26

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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CRIVELLI

Negli anni 70, nel cuore del distretto orafo del territorio di Valenza, 
Bruno Crivelli decide di trasformare le competenze e le abilità ma-
turate nel mondo dell’artigianato orafo in attività imprenditoriale. 

Nasce così Crivelli Gioielli che si contraddistingue fin da subito per la pro-
duzione di gioielleria che spazia da prodotti a serie limitata, a pezzi unici 
di eccezionale qualità. Punto di forza del suo linguaggio è la capacità di 
rielaborare lo stile classico in molteplici varianti. Il gruppo guidato da 
Bruno Crivelli conta su una rete di circa 350 rivenditori in Italia a quali si 
aggiungono 200 negozi all’estero mentre è allo studio anche l’apertura 
del primo monomarca in Italia. 

Marchi: Crivelli, Easy 
 
Quota export: 60%

BRUNO CRIVELLI

15°48°
punteggio  38,3

new

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 65 71 72

EBITDA 5 5 4

EBITDA % 8,9 6,9 5,7

Posizione Finanziaria Netta * 13

Patrimonio Netto 19

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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PRIMADONNA COLLECTION

16°49°
punteggio  37,1

new

Primadonna Collection nasce nel 2001 da un’intuizione di Valerio 
Tatarella, fondatore e presidente dell’azienda. Questa realtà può 
contare sull’esperienza di oltre 50 anni nel settore delle calzatu-

re della famiglia Tatarella, che si è evoluta dando vita a una azienda di 
calzature da donna e accessori moda, che oggi dà lavoro ad oltre 350 
dipendenti. Primadonna Spa offre una ricca varietà di linee di calzature 
da donna e accessori moda, con oltre 700 modelli per ogni collezione, 
disponibili in diversi colori e materiali. Primadonna Collection conta circa 
250 punti vendita, di cui oltre 70 di proprietà, in dieci Paesi: Italia, Spa-
gna, Usa, Paesi arabi e Francia. La politica di espansione sui mercati 
esteri è in costante e continua evoluzione.
 
Marchi: Primadonna Collection  

Quota export: 4,5% 

VALERIO TATARELLA

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 37 49 59

EBITDA 5 5 3

EBITDA % 12,3 12,3 4,7

Posizione Finanziaria Netta * 2

Patrimonio Netto 10

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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Il progetto Slowear nasce da una convinzione: produrre qualità richiede 
tempo, cura e competenze specifiche. Ecco perché i quattro marchi 
che fanno capo al gruppo Slowear - Incotex, Zanone, Glanshirt e Mon-

tedoro - hanno fatto della specializzazione il loro credo. I marchi Slowear 
garantiscono un prodotto di qualità, moderno e durevole, perché pro-
gettato e disegnato con il proposito di sopravvivere alle tendenze più 
effimere e al consumo rapido. Sulla scia dello sviluppo dei marchi propri, 
l’azienda nel corso del 2013 ha chiuso l’attività di produzione per conto 
terzi. Il gruppo Slowear, che ha un giro d’affari di 65 milioni, occupa 580 
persone e i suoi prodotti sono distribuiti in oltre 30 Paesi nel mondo. 
Officina Slowear propone una nuova esperienza d’acquisto e di fruizione 
del prodotto moda con un’offerta composta dai 4 marchi del gruppo, 
affiancati da una selezione di prodotti affini per gusto e ricerca. Il marchio 
Slowear diventa dunque una garanzia per il consumatore finale che avrà 
la certezza di trovare nei punti vendita del gruppo solo il meglio per 
quanto concerne abbigliamento e accessori moda. Officine Slowear ha 
recentemente aperto due nuovi punti vendita, a Osaka e a Zurigo che si 
aggiungono ai 15 già esistenti.

Marchi: Incotex, Zanone, Glanshirt, Montedoro, Officina Slowear (insegna)

Quota export: 48%

SLOwEAR

MARIO GRIARIOTTO 

50°
punteggio 37

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 64 73 65

EBITDA 8 8 6

EBITDA % 12,9 10,9 9,1

Posizione Finanziaria Netta * 5

Patrimonio Netto 21

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

new
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Le Top 15
della Casa e del design
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Ranking delle Top 15 Aziende quotabili della Casa 
e del Design

Ranking azienda / Marchio Punteggio

2012         2013

1 1 KARTELL  67,3 

4 2 FLOS  64,7 

3 3 GRUPPO B & B ITALIA  60,6 

5 4 ARTEMIDE GROUP  53,5 

8 5 MOLTENI MOBILI  53,4 

10 6 MINOTTI  53,3 

7 7 CALLIGARIS  53,0 

2 8 POLTRONESOFà  52,8 

  new 9 GRUPPO GESSI  52,2 

11 10 ALESSI CASA  52,1 

13 11 I GUZZINI ILLUMINAZIONE  49,8 

6 12 SAMBONET  48,2 

12 13 CHATEAU D'AX  46,6 

9 14 SCAVOLINI  43,6 

14 15 POLIFORM  41,9 
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Ranking azienda / Marchio Punteggio

1 KARTELL  67,3 

2 FLOS  64,7 

3 GRUPPO B & B ITALIA  60,6 

POLTRONA FRAU  55,1 

4 ARTEMIDE GROUP  53,5 

5 MOLTENI MOBILI  53,4 

6 MINOTTI  53,3 

7 CALLIGARIS  53,0 

8 POLTRONESOFà  52,8 

9 GRUPPO GESSI  52,2 

10 ALESSI CASA  52,1 

11 I GUZZINI ILLUMINAZIONE  49,8 

12 SAMBONET  48,2 

13 CHATEAU D'AX  46,6 

14 SCAVOLINI  43,6 

15 POLIFORM  41,9 

ZUCCHI  36,6 

CALEFFI  29,0 

Ranking congiunto delle Top 15 Aziende quotabili 
e delle Aziende già quotate alla Borsa di Milano
Allo scopo di verificare la correttezza del sistema di valutazione utilizzato da Pambianco per indivi-
duare le 15 Top Aziende quotabili di Casa & Design, lo stesso sistema è stato applicato alle Aziende 
già quotate (3) di cui è più facile percepire il valore. La tabella sotto mostra la posizione che le 
Aziende già quotate occuperebbero nel ranking.
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profili delle 
top 15 aziende
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KARTELL

15°1°
punteggio  67,3 

1° 
anno 2012

Kartell, fondata nel 1949 da Giulio Castelli, avvia la propria attività 
realizzando oggetti in plastica: dapprima autoaccessori, in se-
guito casalinghi, articoli da laboratorio e lampade. Le tipologie 

prodotte sottendono due sfide: “portare la plastica in casa” e sostituire 
il vetro con le materie plastiche nell’attrezzatura da laboratorio. Sin 
dalle origini Kartell si avvale di un approccio del tutto innovativo per 
la progettazione dei propri articoli, basato sulla ricerca tecnologica e 
sul design. L’impulso allo sviluppo è arrivato in occasione dell’ingres-
so in azienda di Claudio Luti, amministratore delegato di Kartell dal 
1988. L’immagine del marchio e dei suoi 64 anni di storia si racconta 
attraverso i suoi prodotti, diventati vere e proprie icone grazie anche 
alla collaborazione dei maggiori designer internazionali, tra cui anche 
Philippe Starck, che ha progettato le famose sedute Ghost. Proprio per 
omaggiare la creatività, l’azienda ha aperto il Museo Kartell, all’interno 
dello stabilimento di Noviglio, nei pressi di Milano, per raccontarne la 
storia e l’identità. I prodotti Kartell esprimono il linguaggio e l’atmosfe-
ra del periodo in cui sono nati, ma allo stesso tempo sono gli “oggetti 
contemporanei”, portano con sé molti altri valori e messaggi ed è per 
questo che sono diventati parte integrante del nostro paesaggio dome-
stico. Ad oggi, l’azienda conta 130 flagship store nel mondo (di cui 33 
in Italia) e 250 shop-in-shop con una presenza in 126 Paesi.

Marchi: Kartell

Quota export: 75%

CLAUDIO LUTI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 94 96 94

EBITDA 32 32 32

EBITDA % 35,3 33,3 34,3

Posizione Finanziaria Netta * -22

Patrimonio Netto 55

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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16°2°
punteggio 64,7

4° 
anno 2012

FLOS

Nata come piccolo laboratorio a Merano, all’origine di Flos c’è un’i-
dea luminosa, il pensiero che da una lampadina – o meglio, da un 
nuovo modo di disegnare la luce artificiale – potessero nascere 

degli oggetti in grado di cambiare la vita degli italiani.
è la fine degli anni 50 quando i fondatori Dino Gavina e Cesare Cassina, 
dopo aver incontrato l’inventore e piccolo produttore di Merano Arturo 
Eisenkeil, decidono che dopo i mobili era arrivato il momento di creare 
nuove lampade. Le novità stilistiche, unite all’introduzione di materiali che 
prima non erano presi in considerazione per le attività produttive, come 
il cocoon (utilizzato prima di allora solamente come materiale per l’im-
ballaggio), decretano il successo dell’azienda, ora guidata dalla secon-
da generazione della famiglia Gandini (entrata in società negli anni 60) 
nella persona di Piero Gandini, presidente e amministratore delegato.
Tra i designer che hanno lavorato per Flos spiccano i nomi di Achille 
e Pier Giacomo Castiglioni (autori della famosa lampada Arco), Antonio 
Citterio, Philippe Starck e Patricia Urquiola. Oggi Flos è un’azienda inter-
nazionale che offre una gamma di prodotti e sistemi di illuminazione unici 
nel settore residenziale e architetturale. L’azienda gestisce direttamente i 
monomarca di Roma, Milano, Parigi, Hong Kong, Stoccolma, Londra, New 
York e Lione e può contare su una rete di 2.000 rivenditori in 70 Paesi. 

Marchi: Flos

Quota export: 80%

PIERO GANDINI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 110 127 152

EBITDA 14 21 32

EBITDA % 12,9 16,5 20,9

Posizione Finanziaria Netta * -6 

Patrimonio Netto 80

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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b&b ITALIA

B&B Italia nasce nel 1966 dal genio imprenditoriale di Piero 
Busnelli. Con sede a Novedrate (Como), grazie alla tecnologia 
del poliuretano a iniezione l’azienda si è da subito connotata 

come una pioniera del comparto. Oggi, il punto nevralgico dell’azienda 
guidata da Giorgio ed Emanuele Busnelli, rispettivamente presidente e 
amministratore delegato, è il suo centro ricerche & sviluppo interno, che 
opera come vera e propria “officina” di incontri ed esperienze culturali, 
che negli anni ha visto la collaborazione con talenti internazionali, da 
Antonio Citterio a Patricia Urquiola, da Zaha Hadid a Gaetano Pesce. 
Ad oggi, anno in cui la sede progettata dagli allora sconosciuti Renzo 
Piano e Richard Rogers festeggia i 40 anni, il marchio è presente con i 
suoi store nel cuore delle più importanti capitali (Milano, Londra, Parigi, 
Monaco, New York, Chicago, Washington DC), conta 36 monobrand nel 
mondo ed è attivo in oltre 800 punti vendita specializzati  in 79 Paesi. 
Alla divisione dedicata alla casa si affianca quella contract, l’area dedi-
cata alle commesse con formula “chiavi in mano” che opera nei com-
parti dell’hotellerie, del retail, degli uffici, della collettività e delle navi 
da crociera.

Marchi: B&B Italia, Maxalto

Quota export: 83%

GIORGIO ED EMANUELE BUSNELLI

15°3°
punteggio 60,6 

3° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 156 158 150

EBITDA 18 22 23

EBITDA % 11,5 14,0 15,0

Posizione Finanziaria Netta * 30

Patrimonio Netto 42

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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ARTEMIDE

Il gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore dell’illu-
minazione residenziale e professionale d’alta gamma. Fondata 
nel 1960 da Ernesto Gismondi, a tutt’oggi presidente e ammini-

stratore delegato dell’azienda, il gruppo con sede a Pregnana Mi-
lanese vanta una rete distributiva di 60 showroom monomarca nel-
le più importanti città del mondo e la presenza in 98 Paesi diversi. 
Nota per la sua filosofia “The Human Light”, che mette l’uomo e la ri-
cerca del suo benessere al centro della creazione e della progettazione 
dei propri prodotti made in Italy, l’azienda collabora da sempre con i 
più famosi designer internazionali e promuove attivamente workshop 
con scuole di design al fine di scoprire i migliori talenti tra le giovani 
leve. Con cinque unità produttive in Italia, Francia, Ungheria e Stati Uniti, 
due vetrerie e due strutture di ricerca e sviluppo, il gruppo impiega 
attualmente circa 750 dipendenti di cui una settantina in attività di R&S, 
a conferma del ruolo portante dell’innovazione. 

Marchi: Artemide

Quota export: 76%ERNESTO GISMONDI

16°4°
punteggio 53,5

5° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 123 131 125

EBITDA 17 21 20

EBITDA % 13,9 16,3 15,6

Posizione Finanziaria Netta * 9

Patrimonio Netto 57

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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GRuPPO MOLTENI

15°5°
punteggio  53,4 

8° 
anno 2012

Molteni è tra i principali gruppi industriali italiani del settore del 
mobile. Comprende quattro aziende: Molteni&C Spa (mobili per 
la casa), Unifor Spa (mobili per l’ufficio), Dada Spa (mobili per la 

cucina), Citterio Spa (mobili per l’ufficio e la casa).
Dal 1934, da quando cioè l’impresa artigianale fondata a Giussano, 
in Brianza, da Angelo e Giuseppina Molteni, la produzione è diventata 
industriale e la distribuzione si è sviluppata a livello internazionale. Da 
quattro generazioni il gruppo, oggi guidato da Carlo Molteni, è testimone 
del design made in Italy in oltre 60 Paesi. Nel 2006 Molteni ha iniziato 
un nuovo percorso avviando la collaborazione con il mondo degli stilisti: 
in quell’occasione è stata lanciata la collezione Armani/Dada frutto della 
partnership tra la griffe milanese e il gruppo Molteni. Tra le iniziative 
recenti, un progetto di riedizione di mobili e arredi disegnati da Gio Ponti, 
il grande maestro del ‘900. 

Marchi: Molteni&C, Dada, Unifor, Citterio

Quota export: 62%
CARLO MOLTENI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 216 237 225

EBITDA 13 15 15

EBITDA % 6,1 6,2 6,9

Posizione Finanziaria Netta * 49

Patrimonio Netto 110

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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MINOTTI

16°6°
punteggio  53,3

10° 
anno 2012

Minotti nasce negli anni 50 da un’idea imprenditoriale di Alber-
to Minotti. La dimensione artigianale delle origini si modifica 
presto. Già negli anni 60 l’azienda acquisisce un carattere in-

dustriale. Il passaggio successivo si deve a Renato e Roberto Minotti: 
tra gli anni 70 e gli 80, i due imprenditori fanno del proprio cognome 
un marchio riconosciuto in Italia e all’estero. Grazie anche alla proficua 
collaborazione con l’architetto Rodolfo Dordoni, che dal 1997 coordina 
tutte le collezioni. Formula chiave dell’identità Minotti è il made in Italy.   
I valori aziendali si basano sulla contemporaneità, sul comfort, sull’affida-
bilità e sulla durata. Grazie alla persecuzione di questi obiettivi, Minotti  si 
colloca oggi tra i principali operatori nella produzione e commercializza-
zione di imbottiti e mobili.

Marchi: Minotti

Quota export: 80%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 50 57 63

EBITDA 8 11 13

EBITDA % 16,0 19,6 20,3

Posizione Finanziaria Netta * -23

Patrimonio Netto 28

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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CALLIGARIS

Il gruppo Calligaris nasce nel 1923 su iniziativa di Antonio Calligaris 
sotto il segno della passione per il legno. Inizialmente produttore di 
sole sedie, nel tempo la società ha ampliato la gamma di prodotti 

e, ad oggi rappresenta la più grossa azienda del distretto friulano del 
mobile grazie a un’offerta che copre l’intero universo dell’arredamento, 
dalla sedia fino all’illuminazione, ultimo settore entrato in catalogo.
L’azienda, che quest’anno festeggia il 90° compleanno, realizza un 
prodotto made in Italy di qualità a un prezzo accessibile seguendo tre 
principi base: qualità estetica, bontà costruttiva ed equilibrio di prezzo. 
Attualmente, Calligaris conta in tutto il mondo circa 70 store monomar-
ca, 128 shop-in-shop e 245 gallery, i cui rivenditori sono dislocati in 
oltre 90 Paesi. 
Dal 2007 il fondo di private equity L Capital detiene il 40% del capitale 
di Calligaris, mentre il controllo del gruppo, per il restante 60%, è rima-
sto in mano alla famiglia di Alessandro Calligaris. 

Marchi: Calligaris

Quota export: 65%
ALESSANDRO CALLIGARIS

15°7°
punteggio  53,0

7° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 141 141 135

EBITDA 22 24 22

EBITDA % 15,9 16,6 16,5

Posizione Finanziaria Netta * 39

Patrimonio Netto 123

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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Poltronesofà nasce nel 1995 a Forlì da un’idea di Renzo Ricci. In 
pochi anni, con la sua capacità di cogliere i vantaggi che il polo 
industriale della Romagna poteva offrire, l’imprenditore trasforma 

la piccola azienda in un leader nella produzione e vendita di divani e pol-
trone in tessuto. Di lì, l’azienda si è sviluppata fino a essere presente sul 
territorio nazionale con 132 negozi monomarca e, oltre confine, con 29 
store in Francia e uno a Malta. La produzione Poltronesofà è interamente 
made in Italy e si basa su una collezione di 50 modelli continuativi, cui si 
aggiungono ogni anno diverse proposte “su misura”. Famose le campa-
gne pubblicitarie del marchio, che in una di queste ha arruolato Sabrina 
Ferilli per promuovere i propri prodotti.

Marchi: Poltronesofà

Quota export: 10%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 120 126 152

EBITDA 25 12 18

EBITDA % 20,7 9,8 12,1

Posizione Finanziaria Netta * -44

Patrimonio Netto 37

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

16°8°
punteggio  52,8

2° 
anno 2012
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GRuPPO GESSI

Fondata nel 1992 da Umberto e Gian Luca Gessi, l’azienda na-
sce come sfida ai nomi storici della progettazione e produzione 
di oggetti di arredo per bagno, cucina e private wellness. Lo svi-

luppo economico-finanziario e la positiva accoglienza ricevuta sui mer-
cati internazionali ha permesso all’azienda di affermarsi come prima 
esportatrice italiana del settore - il gruppo copre infatti il 13% delle 
esportazioni tricolori - e di dare vita a un avanzato polo produttivo 
polifunzionale di oltre 800mila mq situato a Serravalle Sesia, in pro-
vincia di Vercelli, nel cuore del distretto piemontese della rubinetteria. 
I principali mercati di riferimento sono Germania, Francia, Svizzera, Russia, 
India e Cina. Di recente è stato aperto a Milano, in via Manzoni, il primo 
“Spazio Gessi”, su una superficie di 1500 mq che raggiungono i 20 metri 
sotto terra, frutto di un investimento di 12 milioni di euro e pensato come 
showroom dal concept rivoluzionario in cui ospitare eventi e fare ricerca. 
L’azienda ha in programma di portare il modello di Milano nelle principali 
capitali del mondo, prevedendo di impiegare in quest’opera 20 milioni nei 
prossimi tre anni. Infine, il gruppo sta consolidando la propria presenza nel 
settore dei grandi progetti, in particolare in quello alberghiero di alta gam-
ma, dove vanta la partecipazione a realizzazioni come il grande complesso 
Meydan e l’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, entrambi nell’Emirato.

Marchi: Gessi, San Marco

Quota export: 80%

GIAN LUCA GESSI

15°9°
punteggio  52,2

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 102 106 108

EBITDA 16 12 10

EBITDA % 15,3 11,7 9,4

Posizione Finanziaria Netta * 73

Patrimonio Netto 76

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

new
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ALESSI CASA

La storia di Alessi nasce nel 1921 a Omegna, nel cuore del di-
stretto delle pentole sul lago d’Orta, per mano di Giovanni Ales-
si, abile tornitore di metalli. L’attenzione nei confronti del design, 

nel significato che assume oggi questo termine, fa la sua comparsa 
alla fine degli anni 30. Nel corso del tempo, iniezioni di creatività e fre-
schezza derivate anche dalla collaborazione con alcuni tra i più noti 
talenti del design internazionale, da Philippe Starck a Marc Newson, 
da Ettore Sottsass a Jasper Morrison, hanno portato alla realizza-
zione di oggetti che hanno segnato la storia del design made in Italy.   
Attualmente l’azienda, guidata da Alberto Alessi, offre l’intera gamma di 
prodotti con i marchi: “Officina Alessi”, che annovera prodotti più raffi-
nati e piccole serie di produzione; “A di Alessi”, che accoglie i cosiddetti 
prodotti dal design “democratico”; “Alessi”, che esprime il valore della 
produzione industriale di serie nel settore degli accessori per la casa. L’e-
sportazione dei prodotti firmati Alessi avviene in circa 60 Paesi, mentre 
i monomarca presenti nel mondo sono 11, di cui uno in Italia, a Milano.

Marchi: Alessi, Officina Alessi, A di Alessi

Quota export: 60%

ALBERTO ALESSI

16°10°
punteggio  52,1

11° 
anno 2012
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 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 86 83 84

EBITDA 7 7 9

EBITDA % 7,6 8,9 10,8

Posizione Finanziaria Netta * 9

Patrimonio Netto 24

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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IGuZZINI 
ILLuMINAZIONE

15°11°
punteggio 49,8 

13° 
anno 2012

Progettare l’uso efficace della luce è, dall’anno di nascita nel 
1959, il tratto caratteristico dell’attività svolta da iGuzzini, 
azienda produttrice di apparecchi di illuminazione per interni 

e per esterni con 20 fiiali nel mondo oggi guidata da Adolfo Guzzini. 
Promotrice e pioniera di una vera e propria cultura della luce sempre 
aperta ai progressi offerti dall’innovazione tecnologica, iGuzzini svi-
luppa apparecchi per musei, retail e uffici, così come per aree urbane.  
Tra gli obiettivi dell’azienda, già dai primi anni 80, il risparmio energeti-
co, il rispetto della terra e di tutte le sue risorse, che si è concretizzata 
nella creazione di soluzioni di luce fortemente mirate alla riduzione dei 
consumi.

Marchi: iGuzzini

Quota export: 71,5%

ADOLFO GUZZINI

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 175 187 185

EBITDA 18 20 19

EBITDA % 10,3 10,6 10,2

Posizione Finanziaria Netta * 39

Patrimonio Netto 141

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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SAMbONET

16°12°
punteggio  48,2

6° 
anno 2012

La società, che ha la sua sede a Orfengo, tra Novara e Vercelli, si oc-
cupa della produzione di articoli di design di alta qualità per la tavola 
e la cucina, destinati sia al settore home sia al canale alberghiero. 

Sambonet Paderno Industrie Spa nasce nel 1997 in seguito all’acqui-
sizione della storica azienda Sambonet da parte di Paderno. Nel 2009 
viene acquisita anche Rosenthal AG, famosa azienda tedesca del settore 
delle porcellane e complementi d’arredo. L’acquisizione ha consentito al 
gruppo di ampliarsi ulteriormente e di arricchire la propria proposta, im-
ponendosi come importante realtà internazionale nell’arredo della tavola 
di prestigio. A settembre del 2013, la società capitanata da Pierluigi Cop-
po ha dato vita a un’ulteriore acquisizione, rilevando il controllo del brand 
tedesco Arzberg, anch’esso attivo nel settore delle porcellane.

Marchi: Sambonet, Rosenthal, Paderno, Arthur Krupp, Thomas, 
Hutschenreuther, Arzberg

Quota export: 79%

PIERLUIGI COPPO

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 172 153 158

EBITDA 22 15 21

EBITDA % 12,8 9,8 13,5

Posizione Finanziaria Netta * -36

Patrimonio Netto 122

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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ChATEAu D’AX

Il lungo racconto Chateau d’Ax, oggi tra i leader nella produzione e 
realizzazione di imbottiti, nasce nei primi anni 50 a Lentate sul Seveso, 
nel cuore della Brianza, da un’intuizione del fondatore, Bruno Colombo. 

Lanciata con un nome francese per puntare inizialmente al mercato d’Ol-
tralpe, nei suoi 60 anni di attività l’azienda si è sviluppata sino a diventare 
un punto di riferimento nel settore. Il gruppo Chateau d’Ax è oggi diretto 
dai figli del fondatore, Walter e Antonio, e conta su diverse aziende in Ita-
lia, Romania, Cina e Stati Uniti con produzioni mirate ai singoli mercati di 
riferimento. I salotti del marchio rispondono da sempre a concetti abitativi 
declinati attorno allo slogan “bello e accessibile” proprio di un prodotto 
“democratico”. 

Marchi: Chateau d’Ax

Quota export: 66%

15°13°
punteggio 46,6

12° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 242 238 206

EBITDA 7 6 2

EBITDA % 2,9 2,3 0,8

Posizione Finanziaria Netta * 43

Patrimonio Netto 49

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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SCAVOLINI

Dal 1984 Scavolini pruduce a costi competitivi cucine made in Italy 
grazie all’intuizione di Valter ed Elvino Scavolini. Da allora, l’a-
zienda pesarese si è sviluppata fino a esportare il proprio mar-

chio e i propri prodotti in oltre 50 Paesi. Nel 1996 ha lanciato Ernesto-
meda, il brand di cucine di design alto di gamma del gruppo. Di recente, 
invece, Scavolini si è focalizzata su rilevanti estensioni di gamma verso 
il living e nel 2012 ha dato vita al marchio Scavolini Bathrooms, facendo 
il proprio ingresso nel settore bagno. Inoltre, ha avviato esclusive col-
laborazioni con designer di fama internazionale come Ora-Ïto e brand 
globali come Diesel per il progetto Diesel Social Kitchen. 
L’azienda guidata da Valter Scavolini può contare su oltre 300 punti 
vendita all’estero, che affiancano gli oltre 1.000 nazionali e gli Scavolini 
Store, 80 in Italia e 60 oltre confine. I mercati di riferimento del gruppo 
oltre all’Italia sono oggi la Russia e l’America del Nord. 

Marchi: Scavolini, Ernestomeda

Quota export: 16%
VALTER SCAVOLINI

16°14°
punteggio  43,6

9° 
anno 2012

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 187 178 167

EBITDA 14 7 4

EBITDA % 7,3 3,9 2,5

Posizione Finanziaria Netta * -44

Patrimonio Netto 86

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto
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POLIFORM

15°15°
punteggio 41,9 

14° 
anno 2012

Poliform viene fondata nel 1970 come evoluzione di un’im-
presa artigiana brianzola nata nel 1942. Nel corso degli 
anni, la gamma delle proposte Poliform ha riguardato siste-

mi componibili e complementi per la zona giorno e la zona notte.  
Nel 1996 l’azienda acquisisce Varenna, brand dedicato esclusivamente 
alla produzione di cucine. Sotto la guida dei tre soci Alberto e Aldo Spinelli 
e Giovanni Anzani, Poliform è oggi una realtà industriale tra le più signifi-
cative del settore dell’arredamento, con oltre 800 clienti in 80 Paesi del 
mondo, tra cui si distinguono i 75 flagship store oltre confine e i 10 in 
Italia. Protagonista di un’avventura imprenditoriale di grande successo, 
l’azienda ha fatto della continua ricerca della qualità la propria missione, 
rinnovando le proprie proposte per interpretare sempre al meglio gli stili 
di vita e i trend più contemporanei. 

Marchi: Poliform, Varenna

Quota export: 66%

 DATI ECONOMICI 
Valori in milioni di € 2010 2011 2012

Fatturato 129 121 123

EBITDA 8 9 8

EBITDA % 5,9 7,3 6,8

Posizione Finanziaria Netta * 49

Patrimonio Netto 22

* Un valore negativo indica disponibilità di cassa, un valore positivo indica indebitamento netto

IL MANAGEMENT
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About Pambianco
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About Pambianco
Pambianco è una Società di Consulenza che assiste le Aziende della Moda e del Lusso nell’impostazione 
ed attuazione dei loro progetti di sviluppo. A tale scopo PAMBIANCO offre ai suoi clienti una serie 
integrata di servizi.

Consulting

•   Analisi del posizionamento competitivo di un’Azienda 
     e definizione delle sue strategie di sviluppo.
•   Studi di benchmarking sui concorrenti.
•   Progetti di sviluppo nei mercati esteri (1).
•   Ricerche di mercato in Italia e all’estero.
•   Cessioni e acquisizioni di Aziende.
•   Ricerca di partner finanziari e industriali.
•   Valutazione di Marchi e Aziende.
•   Business due diligence. 

Corporate CommuniCation

•   Progetti di sviluppo dell’immagine istituzionale di un’Azienda.
•   Gestione dei rapporti con la stampa economica e di settore.
•   Eventi e manifestazioni.

publishing

Pambianco ha sviluppato negli ultimi anni un sistema multimediale da raggiungere oggi 80.000 lettori 
tra manager, imprenditori, retailers e opinion leader della Moda e del Lusso.

Le testate  

(1) usa - Giappone - Russia - Cina.

in italiano
PambiancoNews
PambiancoDaily
Pambianco Magazine

in russo
PambiancoNews
PambiancoDaily
Pambianco Magazine
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Convegno

Ogni anno, a Novembre, Pambianco organizza, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il suo classico 
convegno sulle strategie delle Aziende della Moda e del Lusso per competere nel mercato globale.

Al convegno partecipano circa 500 imprenditori e manager. Il convegno si tiene al Palazzo della Borsa 
di Milano ed è arrivato ormai alla sua 18a edizione. 

In veste di relatori sono intervenuti i nomi più illustri del mondo della Moda e del Lusso, sia italiani che 
stranieri.

Settori di specializzazione 

Il team 
Il team di Pambianco in Italia è formato da un gruppo di 25 professionisti con specifiche esperienze 
di lavoro nelle rispettive aree di attività.

Per l’assistenza dei nostri clienti all’estero PAMBIANCO ha creato un network di partner nei mercati 
di maggiore interesse per le Aziende italiane della Moda e del Lusso: 
Usa - Giappone - Russia - Cina.

Contatti
Per maggiori informazioni sulle attività di Pambianco visitare il sito www.pambianco.com oppure 
scrivere a mail@pambianco.com; per maggiori informazioni sulle attività di publishing, scrivere a 
adv@pambianco.com, oppure telefonare al 02 76388600.

•   Gioielli & Orologi
•   Occhiali 
•   Profumi & Cosmetica
•   Casa & Design

•   Lusso
•   Abbigliamento
•   Calzature
•   Pelletteria 
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