
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 -
 In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

 in
vi

ar
e 

al
 C

M
P 

di
 R

os
er

io
 p

er
 la

 re
st

itu
zi

on
e 

al
 m

itt
en

te
 p

re
vi

o 
pa

ga
m

en
to

 re
si

   
   

N
° 

15
/V

I -
 3

0 
se

tt
em

b
re

 2
01

0 
- 

Q
U

IN
D

IC
IN

A
LE

 -
 5

 E
ur

o

Numeri, Fatti e Protagonisti della Moda e del Lusso

INCHIESTA
Personaggi e stilisti
verso un mondo interdisciplinare

INTERVISTA
Stefano Beraldo, 
ovvero il mago del retail

SFILATE NEW YORK
In passerella forme morbide 
e nuove lunghezze

CALZATURE E PELLETTERIA
Focus, interviste e trend 
di un settore in ripresa





SOMMARIO

30 settembre 2010   PAMBIANCOWEEK   3 

www.pambianconews.com

ITALIA
4 Prada si compra tutta CarShoe
6 I fondatori si riprendono Fisico
10 Patrizia Pepe, dalla stampa alla tv 
con “Who is Patrizia?”
12 Hilfiger, obiettivo Italia
13 Primo flagship meneghino per Lanificio 
di Tollegno

MONDO
14 Esprit: lieve calo del fatturato 2009 ma 
cresce l’ebitda (+2,6%)
16 Saks incrementa i ricavi, ma chiude un 
altro store in California
18 Stella McCartney lancia la prima linea 
bambino
20 Zara, nuova gamma di profumi firmata 
Maesa

INTERVISTE
22 Stefano Beraldo, ovvero il mago del 
retail
26 Ecointervista: Gucci è un brand 
“responsabile”

CALZATURE E PELLETTERIA
29 Inchiesta: Torna un timido sole su 
calzature e pelletteria
32 L&S Company mette le scarpe 
all’uomo Rodrigo
36 Dek’her punta sulla pelletteria
40 Gas lancia il progetto footwear
47 È l’ora del glamour al naturale

AZIENDA DEL MESE
42 Si parte dall’ABC, poi si Segue…

INTERVISTE
54 Bonaudo: passione, innovazione e 
made in Italy

CAMPIONE EMERGENTE
57 NKI, puntiamo sul nuovo franchising: 
easy e senza spese! 

INCHIESTA
66 Personaggi e stilisti: verso un mondo 
interdisciplinare

UPCOMING BRANDS
68 God save the Crown

GIRO POLTRONE
72 Massimo Caccialupi alla guida di Flash 
& Partners
72 Kim Jones lascia Alfred Dunhill

INTERVISTE
70 Nuovi marchi, licenze e co-branding 
spingono Five Seasons
74 Indas: “gli sport più cool saranno 
nostri”
78 Aquolina: “Vicini ai giovani con 
fragranze uniche e web marketing”
84 Snobby Sheep, lo stile dettato dal 
marketing

GLOBAL BLUE
76 Tax Free Shopping: calzature e 
pelletteria in rialzo

LICENZE
80 DSquared² rinnova con Staff 
International per 17 anni 
80 MCS debutta nell’eyewear

LIFESTYLE
82 Martini Gold by Dolce&Gabbana, e 
l’aperitivo si fa di lusso

APERTURE MONOMARCA
86 Chanel, il lusso europeo arriva a SoHo
88 Primo store a New York per Moncler

CAMPAGNE & EVENTI
90 Bono e l’Africa per la campagna Core 
Values Louis Vuitton
92 A Mogol il Montblanc de la Culture 
Arts Patronage

CASA & DESIGN
94 Poltrona Frau: primo semestre ebitda a 
+24% e ricavi a +9% 
94 Zucchi cede l’80% di Descamps

EVENTI
97 Vogue fashion night tra musica e party

Quindicinale, 
in edicola il Giovedì 
(scheda abbonamenti all’ultima pagina)

In copertina: 
Sfilata Ralph Lauren P/E 2011.

22

26

29

42

54



ITALIA

4   PAMBIANCOWEEK   30 settembre 2010

Migliorano i conti del Gruppo Roberto Cavalli che 
presenta quindi i primi risultati positivi dopo la rior-
ganizzazione del gruppo con l’ingresso dei nuovi 
manager Gianluca Brozzetti come CEO e Carlo Di 
Biagio in qualità di COO. Nei primi sei mesi dell’anno 
l’utile netto è tornato positivo a 1,9 milioni di euro 
rispetto alla perdita di 3,5 milioni al 30 giugno 2009. 
Sostanzialmente stabile il fatturato a 86,2 milioni di 
euro, di poco inferiore agli 87,7 milioni dello stesso 
periodo dello scorso anno. Il leggero calo è legato 
anche alla flessione derivante dai ricavi da royalties, 
legata principalmente alla crisi di Ittierre, attualmente 
in amministrazione straordinaria, che ha in licenza 
l’importante collezione giovane Just Cavalli. L’ebitda è 
positivo per 12,1 milioni di euro e rappresenta il 14% 
del fatturato, sostanzialmente in linea con il 14,7% del 
medesimo periodo nello scorso anno. Migliora infine 
l’indebitamento verso le banche, che si è attestato 
a 6,7 milioni di euro contro gli 8,3 milioni del 31 
dicembre 2009.  

Cavalli torna all’utile 
nel primo semestre 2010

Patrizio Bertelli completa 
l’acquisizione di CarShoe. 
L’imprenditore aretino ha 
infatti acquisito il restante 
45% dell’azienda nata negli 
anni sessanta con le calzatu-
re da guida in auto. Il patron 
di Prada nove anni fa aveva 
deciso di entrare nel capita-
le di CarShoe con il 51% di 
quote, e due anni fa era sali-
to al 55%. Poche settimane 
fa la decisione di acquisirla 
interamente dall’altro socio, 

l’imprenditore toscano Antonio Moretti, che possiede 
oltre alla catena di abbigliamento Modi & moda e i mar-
chi Arfango e Bonora, anche l’azienda vitivinicola Tenuta 
Setteponti. CarShoe, che nel 2008 aveva registrato un 
fatturato di circa 34 milioni di ricavi, ora va ad aggiungersi 
agli altri brand del gruppo: Prada, Miu Miu e Church’s, 
che complessivamente hanno registrato solo nel primo 
semestre 2010 ben 930 milioni di euro.

Prada si compra tutta CarShoe   

Anche Max Mara cede 
alla crisi 
La crisi economica del mercato 
non ha risparmiato neanche Max 
Mara, il gruppo di abbigliamento 
donna di proprietà della famiglia 
Maramotti. Come riportato da 
MF Fashion, il bilancio consolida-
to ha visto la Max Mara Fashion 
Group chiudere il 2009 con un 
fatturato che si è infatti attestato 
a 1,16 miliardi di euro, in calo del 7,2% rispetto ai 1,257 
miliardi dell’anno prima. Anche l’utile netto ha segnato 
una contrazione: il gruppo ha chiuso l’anno a 55,1 milioni 
di euro, in calo del 33% rispetto agli 83,2 milioni dell’eser-
cizio precedente. L’unico segnale positivo è rappresentato 
dall’incremento del personale. Nel corso del 2009 i dipen-
denti del Max Mara Fashion Group sono passati da 4.899 
a 4.973 unità.

Patrizio Bertelli

Valentino per Gap, una capsule firmata 
Piccioli e Chiuri  

Gap entra in Italia in grande stile e per l’apertura del flagship 
milanese, prevista per il 2 dicembre in corso Vittorio Emanuele, 
ha ingaggiato un nome altisonante, la maison Valentino, per la 
sua prima capsule con un brand italiano. Il gruppo americano 
di abbigliamento casual realizzerà infatti in collaborazione con 
i due stilisti di Valentino, Pier Paolo Piccioli e Maria Grazia 
Chiuri una capsule collection nella quale i capi iconici di Gap 
saranno rivisitati in chiave haute couture. “Sono cinque gli item 
in co-branding – ha spiegato Pier Paolo Piccioli – nel rispetto 
delle due culture, ovvero lo spirito di Valentino e l’essenzialità 
di Gap.” La collezione sarà venduta solo in alcuni selezionati 
negozi, da Colette a Parigi e a Londra presso il  Dover Street 
Market, oltre che presso il flagship store Gap di Milano.

 Pier Paolo Piccioli, Maria Grazia Chiuri

Luigi Maramotti



www.pacorabanne.com
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Un pieno di novi-
tà attende la stagione 
invernale di Ballantyne. 
Il marchio del cashme-
re che fa capo al fondo 
Charme, ha in pro-
gramma entro la fine 
del mese l’apertura di 
un’importante vetrina 
sulla piazza di Catania, 
in Corso Italia. Si tratta 
di “un’operazione retail 
a tutto tondo – ha affer-
mato l’AD Giuseppe 
Rossi –, dove presen-
teremo le linee uomo, 
donna, bambino e 
accessori”. 

Nello store di Catania inoltre, così come in quello mila-
nese di via Sant’Andrea, sarà a disposizione dei clienti 
un esclusivo servizio su misura che permetterà di farsi 
realizzare un maglione su ordinazione traendo ispira-
zione dall’archivio heritage di Ballantyne o dalle nuove 
collezioni. 
“Nel futuro stiamo pensando ad un piano di espansione 
internazionale – ha ribadito Rossi –, in particolare in 
Asia e in Est Europa, dove contiamo di entrare entro il 
prossimo inverno”.

Ralph Lauren non conosce crisi e 
continua ad investire puntando sulle 
linee donna. 
Il marchio statunitense, attivo da 
oltre 40 anni nell’abbigliamento, ha 
infatti rinnovato il flagship milanese 
ampliando lo spazio dedicato all’ab-
bigliamento e agli accessori femmi-
nili. Il restyling dello store di 1.118 

m² di via Montenapoleone è solo il 
primo passo del progetto di svilup-
po per l’area womenswear sul quale 
Ralph Lauren sta lavorando.
In ottobre è infatti prevista l’aper-
tura di un maxi-store sulla Madison 
Avenue di New York di circa 2.000 
m² che ospiterà esclusivamente le 
collezioni donna. 

I fondatori si 
riprendono Fisico 
Fisico chiude con Burani e 
torna nelle mani della vec-
chia proprietà, ossia Mario 
Bergamini e stilista Cristina 
Ferrari. I due titolari hanno 
riacquistato il 50% delle azioni 
di Crisfer, la società che con-
trolla il marchio di haute cou-
ture beachwear, ossia la stessa 
quota che avevano venduto 
nel 2007 al Gruppo Burani. 
Le azioni erano controllate dal 
Tribunale di Milano a causa 
del fallimento della Burani 
Designer Holding, decretato lo 
scorso febbraio. 
“La quota in questione era 
stata ceduta al Gruppo Burani nel marzo 2007, come ottima 
opportunità industriale oltre che finanziaria”, ha precisato 
Mario Bergamini, AD di Crisfer. 
“Da questa partnership non si sono poi sviluppate partico-
lari sinergie, ma c’è anche da sottolineare che non abbiamo 
neanche subito impatti negativi rilevanti”. L’80% del giro 
d’affari del gruppo, i cui ricavi  per il 2010 sono previsti in 
leggera crescita, viene realizzato in Italia e il 20% nel resto 
del mondo, in particolare in Francia (Costa Azzurra), Russia, 
Medioriente e USA. Quattro i monomarca presenti in Italia, 
a Capri, Porto Rotondo, Milano e Forte dei Marmi, quest’ul-
timo inaugurato nell’aprile dello scorso anno.

Ralph Lauren investe nel womenswear e ripensa lo 
store di Montenapoleone

Ballantyne apre a Catania 
e fa sogni asiatici   

Giuseppe Rossi
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Il Bottom-Up, jeans icona 
di Liu Jo che grazie a una 
speciale cucitura mette in 
risalto le forme femminili, 
festeggia il prossimo 2 otto-
bre il suo quinto anniversa-
rio. Per l’occasione l’azien-
da di Carpi a partire dal 20 
settembre svilupperà varie 
iniziative, tra cui una cam-
pagna stampa sui quotidia-
ni, speciali allestimenti nei 
punti vendita per le clienti 
e attività di marketing “on 
the road” dedicate al suo 
famoso jeans.
Liu Jo ha inoltre riaper-
to, dopo averlo rinno-
vato, il flagship store in 
corso Vittorio Emanuele 
II a Milano. Il restyling 
della boutique riprende 
alla perfezione il White 
Concept, elemento distin-
tivo dei nuovi negozi Liu 
Jo nel mondo, come Parigi 
Saint Germain e Bruxelles 
Avenue Louise.
 

Liu Jo celebra i cinque anni 
del Bottom-Up

U.S. Polo Assn. sbarca a Cannes 
con il suo primo temporary store

Apre a Cannes il primo temporary store di U.S. Polo Assn., 
storico marchio statunitense gestito in licenza da Incom, 
l’azienda di abbigliamento di Montecatini (PT) che ha in 
portfolio le licenze di Pirelli, Pickwick e A-Style. Location 
scelta per il negozio è il Blanch & Contemporary Space, uno 
spazio polifunzionale in Boulevard de la Croisette, 94. La 
location, nata dall’idea di tre giovani imprenditori italiani, 
(Guido Baldi, Giulio Covarelli e Roberto Della Rupe) dà 
la possibilità a brand, aziende e gallerie di lusso di occupare 
la struttura per periodi da uno a tre mesi per presentare, 
promuovere e vendere i propri prodotti e servizi. Lo spazio 
presenta anche un giardino di circa 100m² in cui vi sono 
pezzi di design di note firme dell’arredamento. Le collezio-
ni uomo, donna, bambino e orologi del brand americano 
saranno in vendita per tutto il mese di settembre e nei giorni 
del Festival International de la Plaisance, il salone nautico di 
Cannes, lo store rimarrà aperto fino alle 23.

Renzo Rosso e Lapo Elkann insieme per Safado Independent  

Diesel e Lapo Elkann hanno lanciato in 
occasione dell’ultima Vogue fashion’s 
night out un nuovo progetto denim, 
Safado Independent. Il jeans nasce dalla 
rilettura di un modello maschile Safado, 
uno tra i best seller di Diesel, con l’esclu-
sivo tessuto composto per il 99% in 
denim e per lo 0,1% in fibra di carbo-
nio. “È un’idea che abbiamo da tempo 
ma eravamo sempre troppo impegnati 
per realizzarlo” ha affermato il patron 

di Only the Brave, Renzo Rosso. “Il pro-
dotto che presentiamo è qualcosa che 
potrebbe segnare una svolta per il futuro, 
perché questi due materiali messi insie-
me proteggono dalle onde magnetiche”. 
Il particolare tessuto è stato realizzato 
grazie all’utilizzo di piccoli telai a navetta 
75 cm, tecnica legata alla lavorazione 
originaria del tessuto in denim, quando 
ancora non erano presenti telai automati-
ci ad elevata tecnicità e velocità. Renzo Rosso
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“Who is Patrizia?”, lo slogan della 
campagna pubblicitaria Patrizia Pepe, 
on air dal mese di luglio è ormai 
diventato un tormentone. Le model-
le con il volto coperto da oggetti 
inusuali, che caratterizzano gli scatti, 
hanno dominato su magazine, quo-
tidiani e web per tutta l’estate otte-
nendo un grande riscontro di pubbli-
co, toccato con mano anche durante 
l’ultima Vogue Fashion’s Night Out 
milanese. “Con questa campagna – ha 
commentato Patrizia Bambi, diretto-
re creativo di Patrizia Pepe - abbiamo 
deciso di rompere gli schemi clas-
sici della comunicazione dei brand 
fashion. Nelle foto le modelle hanno 
il volto nascosto per lasciare più spa-
zio all’identificazione con il nostro 
stile. Il pubblico ormai è consape-
vole e maturo e tende ad accettare 
sempre meno passivamente i canoni 
estetici imposti dall’alto. Preferisce 
il confronto e il coinvolgimento più 
diretto possibile con la propria scelta 
d’acquisto, senza per questo rinuncia-
re al sogno e al glamour. Ed è questa 

la chiave di lettura della domanda 
“Who is Patrizia?”. Credo che il pub-
blico abbia colto questo invito. La 
scelta di coprire il volto delle model-
le con oggetti inusuali poi è servita a 
dare alle immagini quella leggerezza 
e ironia surreale necessaria a render-
ci immediatamente riconoscibili e 
“fuori dal mucchio”.
Ora “Who is Patrizia?” assume 
una veste televisiva, sempre gioca-
ta sull’identità nascosta della pro-
tagonista, che presenta una serie di 
modelle dall’aspetto identico ma 
ciascuna colta in situazioni differen-
ti. Elemento ricorrente in tutte le 
scene, la domanda “Who is Patrizia?”, 
interrogativo che, ancora una volta, 
vuole coinvolgere in modo complice 
il pubblico in un gioco di identifica-
zione con il brand.   
“Se nella campagna stampa abbiamo 
usato toni spiazzanti per suscitare 
curiosità, per la tv invece abbiamo 
deciso di approfondire i moltepli-
ci aspetti della personalità Patrizia 
Pepe, presentando le modelle in 
situazioni quotidiane e realistiche, 
dal lavoro alla vita sentimentale, per 
raccontare il nostro ideale di donna: 

sexy, glamour, volitiva, ambiziosa e 
moderna. Se la campagna stampa 
mette in evidenza la domanda, quella 
video suggerisce la risposta. In questo 
senso, i due momenti della campagna 
vanno a completarsi”. Così Patrizia 
Pepe debutta in tv. E’ infatti la prima 
volta che il brand fiorentino sceglie 
il mezzo televisivo per veicolare la 
propria immagine.  

Patrizia Pepe, dalla stampa alla tv 
con “Who is Patrizia?”   

Patrizia Bambi

Campagna stampa e frame del video “Who is Patrizia?”
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ITALIA

25 anni di moda, un bel traguardo…
Si, per un marchio americano compiere 25 anni è proprio 
un bel traguardo! Per celebrare l’evento abbiamo anche 
creato una icon collection di capi che si rifanno a personaggi 
come James Dean, Steve McQueen, Grace Kelly o Marylin 
Monroe, che hanno rappresentato lo stile di un particolare 
momento nella storia americana.
Per la campagna pubblicitaria poi, abbiamo chiamato l’ar-
tista Michael Zavros, uno fra i più bravi pittori iperrealisti 
della moda, per raffigurare questi personaggi con immagini 
create appositamente. E per finire abbiamo realizzato anche 
un bel libro in collaborazione con Assouline, venduto nei 
nostri negozi. Una sorta di album dei ricordi di Tommy 
Hilfiger, che ripercorre l’ambiente in cui è cresciuto ed i per-
sonaggi che hanno segnato il suo stile.

Parliamo del mercato italiano. Quanto è importante per 
l’azienda?
L’Italia è fondamentale sia a livello europeo che a livello 
globale. Al di là dei numeri, quello che più ci interessa è 

Hilfi ger, obiettivo Italia
Pier Paolo Righi, da poco AD Italia di Tommy Hilfiger, ci ha raccontato del compleanno 
della griffe e perché, per l’american brand, l’Italia sia un mercato strategico. 

Pier Paolo Righi

l’impatto che il mercato italiano ha sul marchio dal punto 
di vista dell’immagine. Lo stesso Tommy poco tempo fa mi 
ha ribadito l’importanza del Belpaese, in particolare il fatto 
che un marchio americano venga apprezzato nella patria del 
made in Italy. Essere riconosciuto qui significa avere maggio-
re credibilità anche negli altri mercati.

E cosa state facendo per guadagnarvi questo successo?
Cerchiamo di stimolare il mercato con continue novità e 
iniziative speciali sia per i nostri partner retail sia per i con-
sumatori. Adesso stiamo lavorando su una linea che uscirà 
in estate e da due stagioni abbiamo una capsule di calzature 
“Keith Haring” vendute solo in concept store come 10 Corso 
Como, Luisaviaroma etc… insomma progetti freschi e 
nuovi, possibilmente che abbiano in sé una parte charity che 
per noi è sempre importante.

Obiettivi?
In questo momento l’Italia rappresenta circa il 10% del fat-
turato europeo, una cifra importante ma ben al di sotto del 
suo potenziale. Il nostro obiettivo è di raddoppiare nei pros-
simi 3/4 anni, spingendo sia sul retail che sul wholesale. Per 
fare questo abbiamo un piano di investimenti molto consi-
stente, sia nel marketing che nell’organizzazione. Per adesso i 
risultati ci danno ragione perché quest’anno, che non è facile, 
stiamo chiudendo con una crescita a doppia cifra.



ITALIA

30 settembre 2010   PAMBIANCOWEEK   13 

Cosa intende per spingere sul retail?
Significa che abbiamo intenzione sia di potenziare gli store 
Tommy Hilfiger esistenti sia di aprirne di nuovi. Ad oggi abbia-
mo 22 negozi in Italia, di cui 7 diretti e 15 in franchising e nei 
prossimi anni vorremmo arrivare a 20-25 negozi diretti e circa 
40-50 negozi in franchising.
Entro i prossimi 12 mesi nei centri storici apriremo già 4-5 
negozi diretti e 6-7 in franchising, in città come Roma, Bologna 
e Verona...

Originale l’ultima campagna sugli Hilfighers…
Grazie... in effetti è stata molto apprezzata. E’ nata per sup-
portare la linea sportswear, la più “preppy”. L’idea è stata di 
ritrarre una famiglia americana di 15 persone decisamente non 
convenzionali, che ci da anche la possibilità di realizzare eventi 
dedicati. Ad esempio, questo Natale ci piacerebbe portarli nei 
nostri store e festeggiare con loro e i nostri clienti, per far toc-
care con mano all’Italia lo spirito Usa del Natale di Tommy.
In realtà abbiamo diverse linee e ciascu-
na è dedicata ad un diverso tipo di 
consumatore. Hilfiger denim ad 
esempio è più urban e dedicata 
ai ragazzi, per questo, invece delle 
più classiche campagne stampa 
abbiamo pensato ad un tipo di 
comunicazione “live”, cioè ad 
una serie di concerti nelle più 
importanti capitali europee. 
Partirà il 24 ottobre da Milano 
ai Magazzini Generali l’Hilfi-
ger Denim Loud, un ciclo di 4 
serate che vedranno alternarsi 
sul palco 5 band indie-rock. 
Poi sarà la volta di Berlino, 
Copenaghen e Madrid. 

Primo flagship meneghino 
per Lanificio di Tollegno

Lanificio di Tollegno 
è la nuova vetrina che 
campeggia nel cuore 
pulsante dello shop-
ping milanese, al nume-
ro 3 di via Verri. Uno spa-
zio sviluppato su due piani 
che accoglie un total look per 
donna e uomo prodotto da un’azienda con un know 
how che affonda le sue radici nei primi del ‘900, 
in cui la maglieria in cachemire è la protagonista 
assoluta, anche se non mancano capispalla, camicie, 
borse, accessori e calzature. “Abbiamo deciso di 
aprire a Milano – spiega Lincoln Germanetti, AD di 
Manifattura di Valduggia, società a cui fanno capo 
i brand Lanificio di Tollegno e Ragno - per meglio 
rappresentare il marchio in un contesto di grandi 
griffe. 
Oltre alla qualità e alla vasta gamma di colori delle 
nostre collezioni, il nostro punto di forza è il prezzo, 
che definirei equo. Questo perché siamo un gruppo 
tessile con una filatura, un lanificio e una maglieria, 
e contiamo quindi su una filiera completamente 
integrata da monte a valle”. 
Il punto vendita di via Verri rientra nel progetto 
retail di Manifattura di Valduggia, che nel 2009 è 
riuscita a incrementare il fatturato dell’8% rispetto 
al 2008, raggiungendo i 40 milioni di euro. 
“Negli ultimi due anni – continua Germanetti – 
abbiamo aperto 20 punti vendita di cui 12 a insegna 
Ragno e 8 a insegna Lanificio di Tollegno come ci 
eravamo prefissati. E l’obiettivo per il 2011 è di 
inaugurarne un’altra decina”.

Lincoln Germanetti

 di Carlotta Careccia
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Mugler ingaggia Formichetti, stylist di 
Lady Gaga 

Thierry Mugler ha nominato Nicola 
Formichetti nuovo direttore 

creativo per le linee ready-to-
wear uomo e donna a partire 
dall’A/I 2011-2012. La deci-
sione fa seguito alle dimissio-
ni di Rosemary Rodriguez, 
in forza al marchio di abbi-

gliamento e profumi francese 
dal 2008. Formichetti, 33enne 

italo-giapponese, vanta un curri-
culum ricco ed eterogeneo. È infatti 

attualmente lo stylist dell’eclettica pop 
star Lady Gaga, fashion director del brand nipponico Uniqlo 
e di Vogue Hommes Japan e collaboratore come fashion 
editor di V Magazine, VMAN e Dazed & Confused. Insieme 
a lui faranno il loro ingresso da Mugler Sébastien Peigné (ex 
Balenciaga) e Romain Kremer, rispettivamente come capo 
designer donna e uomo. 
“Nicola ha un profilo multiculturale, è esperto di tecnologia 
e impegnato nella moda, nella comunicazione e nell’enter-
tainment. - ha sottolineato Joël Palix, DG di Thierry Mugler 
e presidente del Clarins Fragrance Group di cui il brand 
fa parte. - “Lui e gli altri designer di talento che abbiamo 
ingaggiato rappresenteranno un nuovo corso per la moda 
francese.”

Esprit ha concluso l’esercizio 2009 con un fatturato 
pari a 33,7 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 3,36 
miliardi di euro), in lieve diminuzione rispetto al 2008 
(-2,1%), e con un utile netto che si è attestato a 4,2 
miliardi di dollari di Hong Kong (circa 421,8 milioni 
di euro), in calo dell’11%. In crescita di 2,6 punti per-
centuali invece l’ebitda del gruppo, pari al 54,7% sul 
fatturato e le vendite retail che hanno registrato un 
incremento del 9,3%. A seguito del riacquisto della 
restante quota di partecipazione (51%) nelle attività in 
Cina, Esprit “intende raddoppiare il fatturato in questo 
Paese nell’arco di cinque anni, passando dall’attuale 
base di 169 città a oltre 400 città, con un incremento 
di oltre il 70% del numero dei negozi e della superficie 
di vendita nella Repubblica Popolare”.

Esprit: lieve calo del fatturato 2009 
ma cresce l’ebitda (+2,6%) 

Nicola 
Formichetti

Il colosso della cosmetica Inter Parfums 
si rafforza nel mercato americano di 
fascia alta grazie ad un accordo con 
la divisione di Clarins che si occupa 
delle fragranze. La capogruppo Inter 
Parfums Inc ha infatti annunciato la 
creazione a partire dal prossimo gen-
naio di una filiale della divisione fran-

cese di Inter Parfums che si chiamerà 
InterParfums Luxury Brands. Sarà pro-
prio questa a gestire insieme a Clarins 
Fragrance Group USA (una divisione 
del Gruppo Clarins responsabile per i 
marchi Thierry Mugler, Azzaro, Porsche 
Design, David Yurman e Swarovski) la 
distribuzione dei brand di alta gamma 

negli USA. Secondo l’accordo,di dura-
ta quadriennale, Clarins fornirà anche 
supporto logistico e amministrativo. 
InterParfums Luxury Brands guiderà 
inoltre lo sviluppo e la distribuzione 
negli Stati Uniti dei brand Burberry 
(profumi e beauty), Lanvin, Montblanc 
e Jimmy Choo. 

InterParfums, partnership con Clarins per gli Stati Uniti 

Ronald van der Vis, 
CEO di Esprit

Il gruppo Phillips-Van Heusen ha chiu-
so il primo semestre 2010 con un fat-
turato consolidato netto di 1,7 miliardi 
di dollari, in aumento del 58% rispetto 
agli 1,08 miliardi del medesimo perio-
do nel 2009.   
La forte crescita si spiega principal-
mente con la recente acquisizione – 
risalente allo scorso maggio - del mar-
chio Tommy Hilfiger, le cui vendite nei 
primi sei mesi del 2010 hanno signifi-

cativamente contribuito ai risultati del 
gruppo, attestandosi a 532,2 milioni di 
dollari. 
Il gruppo prevede inoltre che nel terzo 
trimestre i ricavi provenienti dal mar-
chio neo acquisito raggiungano i 650 
milioni di dollari circa. 
D’altro canto, però, l’operazione ha 
generato al colosso dell’abbigliamento 
di base a New York, che nel suo por-
tfolio annovera anche Calvin Klein, 

Van Heusen e Arrow, anche una perdi-
ta nel secondo trimestre 2010 di 54,5 
milioni di dollari, a fronte dell’utile di 
26,6 milioni del medesimo periodo nel 
2009. 
Positivi, infine, anche i ricavi delle 
vendite del segmento “heritage bran-
ds” (778,2 milioni di dollari, +6% 
rispetto al primo semestre 2009) e di 
Calvin Klein (411,9 milioni di dollari, 
+15,8%).

Tommy Hilfiger trascina le vendite di Phillips-Van Heusen nel primo semestre 2010   



tommy.com
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Roland Mouret aprirà nella 
primavera del 2011 il suo 
primo negozio e headquar-
ter a Mayfair, nel cuore di 
Londra. Lo stilista francese, 
insieme a Simon Fuller, suo 

partner nella società 19RM, 
ha da poco riacquistato i 
diritti del marchio Roland 
Mouret. 
La maison Roland Mouret 
era stata comprata da Andrè 
e Sharai Meyers nel 1998, 
ma nel 2005 il designer l’ha 
lasciata perdendo i diritti di 
utilizzare il nome del brand 
e ha fondato la 19RM con 
Fuller, produttore televisivo 
e discografico inglese che, 
tra le altre pop star, ha lan-
ciato le Spice Girls. La loca-
tion scelta per il flagship 
store Roland Mouret è un 
palazzo in Carlos Place, di 
fronte al Connaught Hotel, 
che ospiterà oltre al negozio 
di due piani con le collezio-
ni uomo e donna, l’atelier, 
laboratori, studios e uno 
showroom.

Roland Mouret riacquista il marchio e apre 
a Londra il primo flagship 

Contrariamente a quanto riportato recentemente, la colla-
borazione tra Topshop e Kate Moss, iniziata nel 2007, non 
terminerà, ma dal 2011 entrerà in una nuova fase. La Moss 
non verrà quindi sostituita da Chloe Green, 19enne figlia 
di Sir Philip Green, boss del gruppo Arcadia a cui fa capo 
il brand inglese. Nel nuovo corso, la modella e il team di 
designer di Topshop creeranno delle collezioni in limited 
edition, anziché linee stagionali. Per segnare questo cambio 
di rotta, la Moss ha sele-
zionato i suoi dieci pezzi 
preferiti delle 14 passate 
collezioni, che saranno 
messi in vendita con l’eti-
chetta “Iconic Kate”.
Nel frattempo la linea A/I 
2010 sarà disponibile nei 
negozi Topshop a partire 
dal prossimo 28 ottobre 
e continuerà a riflette-
re lo stile bohemienne 
della Moss, con un’am-
pia gamma di abiti da 
giorno e da sera, maglie-
ria dal sapore vintage e 
una nuova collezione di 
bigiotteria per completa-
re il look.

Nuovo capitolo per Topshop e Kate Moss 

Kate Moss

Saks incrementa i ricavi, ma chiude 
un altro store in California 
Saks incrementa le vendite nei primi sei mesi dell’an-
no, ma non arresta la chiusura di negozi non strate-
gici. Dopo i punti vendita di Portland (Oregon), San 
Diego (California), Charleston (North Carolina) e 
Plano (Texas) chiusi negli ultimi mesi, il retailer di New 
York che vanta come azionista Diego Della Valle ha 
infatti comunicato che il 23 ottobre anche il Saks Fifth 
Avenue di Mission Viejo (California) cesserà le attività 
di vendita. 
Nel primo semestre 2010 le vendite sono incrementate 
del 6% comunque raggiungendo i 1,3 miliardi di dollari 
(pari a 990 milioni di euro). Positivo anche l’andamento 
del trimestre chiuso il 31 luglio: la crescita si è attestata 
al 5,1% e le perdite sono state quasi dimezzate rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 
54,5 a 32,2 milioni di dollari.
Il noto department store con doors in tutti gli Stati 
Uniti attualmente opera attraverso una rete composta 
da 105 punti vendita tra Saks Fifth Avenue (50) e Saks 
Fifth Avenue Off 5Th (55) oltre al portale www.saks.
com.

Roland Mouret

Rallentano le vendite del gruppo El Corte Inglés nel 
2009. La società spagnola ha registrato un fatturato 
pari a 16,3 miliardi di euro, in calo del 5,8% rispetto 
all’anno precedente. Meno incisiva la flessione dell’utile 
netto, sceso dell’1,5% a 369 milioni, mentre l’ebitda è 
diminuito del 2,5% attestandosi a 1,06 miliardi. Oltre 
all’omonima catena di grandi magazzini, il gruppo El 
Corte Inglés copre una bouquet di settori merceologici 
fra cui viaggi, assicurazioni e informatica e possiede 
inoltre insegne come Bricor, Sfera, Hipercor e Optico 
2000, presenti soprattutto nella penisola iberica.

Vendite 2009 in calo del 5,8% 
per El Corte Inglés 
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Burberry punta sulla tecnologia di avanguardia e lancia 
il “Burberry Retail Theatre”. 
Si tratta di un sistema che consente la trasmissione 
simultanea dalla sede centrale di Londra di trunk show 
virtuali e molteplici contenuti nei negozi Burberry di 
tutto il mondo. 
Inoltre grazie al concept “Runway to Reality”, messo a 
punto già da settembre 2009, i clienti presenti nei nego-
zi durante gli eventi digitali assisteranno a una sfilata 
privata su schermi ad alta definizione ed esploreranno la 
collezione attraverso iPad, da cui potranno fare acquisti 
immediati con un’applicazione personalizzata e ricevere 
i loro ordini in sole 7 settimane. 
“Il‘Burberry Retail Theatre è al centro della nostra stra-
tegia di espansione nel settore retail –spiega  Angela 
Ahrendts, CEO della griffe inglese -l’investimen-
to in tecnologia all’avanguardia in collaborazione con 
Verizon ci consente di avvicinare ancor di più il marchio 
Burberry ai nostri clienti di tutto il mondo”. 
La sfilata della collezione donna P/E 2011 di Burberry 
sarà trasmessa in live-streaming il prossimo 21 settem-
bre da Londra in 25 boutique monomarca di tutto il 
mondo.

Il Burberry Retail Theatre apre il sipario

Stella McCartney debutta 
nel kidswear con una cap-
sule collection il cui lan-
cio è previsto per i primi 
di novembre. La collezio-
ne comprende capi per 
bimbo e bimba tra gli 0 e i 
12 anni, con prezzi tra 19 e 
150 euro. La distribuzione 
avverrà inizialmente attra-
verso il sito dedicato www.
stellamccartneykids.com. La 
nuova linea sarà poi dispo-
nibile nei monomarca della 
stilista inglese di Londra, 
New York, Los Angeles, 
Parigi, Milano, Tokyo, 
Hong Kong, Dubai, Qatar 
e Kuwait e, a partire dal 2011, anche nel canale wholesale. 
Stella McCartney Kids sarà proposta quattro volte all’anno 
per le stagioni Holiday, Spring/Summer, High Summer e 
Autumn/Winter rispettivamente a novembre, febbraio, mag-
gio e agosto. Dalla prossima stagione la capsule diverrà una 
collezione full range.

Stella McCartney lancia la prima linea 
bambino

Stella McCartney

Il childrenswear di Polo Ralph Lauren 
scende dalla passerella
Polo Ralph Lauren sceglie un modo alternativo per presen-
tare la collezione dedicata al bambino. Il childrenswear di 
questo autunno sarà presentato con «The RL Gang», un libro 
virtuale interattivo di storie per bambini narrato da Harry 
Connick Jr. Al posto della tradizionale passerella, bambini e 
genitori potranno vedere e acquistare i capi tramite questa 
innovativa piattaforma digitale. 
“Nel costruire una filosofia di vendita legata al divertimento, 
che unisce stile, apprendimento e tecnologia, intendiamo 
rompere con la formula tradizionale della sfilata” ha affer-
mato David Lauren, responsabile pubblicità e marketing 
e dell’azienda paterna. “Con questo fashion show online 
vogliamo divertire e catturare l’attenzione sia dei genitori 
che dei bambini”. Il 15% del ricavato degli acquisti effettuati 
durante il primo mese di vendita della collezione attraverso il 
sito RalphLauren.com sarà inoltre devoluto all’Ellis Marsalis 
Center for Music (EMCM), un progetto per la ricostruzione 
di New Orleans dopo l’uragano Katrina. 

A Louis Vuitton piace l’Indian style. Come riporta 
Wwd, a partire dal 5 novembre il brand di accessori 
porterà nei suoi negozi a livello worldwide le luci del 
Diwali festival, uno dei principali eventi Hindu. 
Per il visual merchandising delle vetrine la maison fran-
cese si affiderà all’artista indiano Rajeev Sethi che avrà il 
compito di presentare i bauli della LV in carta disegnata 
a mano e illuminati dall’interno. Completano la gamma 
della collezione in limited edition abiti in tessuto sari 
vintage.

Vuitton lancia la limited edition 
in versione Indian style
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La top model, stilista e conduttrice televisiva Heidi Klum 
ha creato una collezione di activewear per New Balance. 
L’obiettivo della nuova linea, che si chiama“Heidi Klum for 
New Balance”, è di raggiungere quel target di donne che cer-
cano capi comodi ma allo stesso tempo esteticamente curati. 
La nuova linea sarà venduta a prezzi compresi tra 32 e 168 
dollari e sarà disponibile in USA, UK, Germania e Giappone 
a partire dal prossimo 7 ottobre in esclusiva sul sito Amazon. 
“Heidi Klum for New Balance combina l’esperienza di 
New Balance e lo stile sofisticato di Heidi per creare una 
collezione donna versatile, indossabile ogni giorno e insieme 
di lusso”, ha sottolineato Kerry Kligerman, vicepresidente 
esecutivo dell’abbigliamento di New Balance. La Klum è 
anche protagonista della campagna pubblicitaria della nuova 
collezione, realizzata dal fotografo Rankin con Jan Dikkers, 
direttore creativo di Amazon per l’abbigliamento, che sarà 
lanciata il prossimo novembre. “Per la nostra prima campagna 
mi sono immaginata su un trampolino, un divertente simbolo 
di energia”, ha affermato la modella tedesca. 

Guess lancia il nuovo profumo Guess 
Seductive
Debutta la nuova fragranza femminile di Guess nata 
all’interno dell’accordo di licenza con l’azienda cosmeti-
ca Coty. Per il lancio internazionale del profumo “Guess 
Seductive” il presidente e cofondatore del marchio 
Guess? Inc. Maurice Marciano, insieme ad alcuni membri 
del management e partner dell’azienda, ha presieduto 
alla “Opening Bell”, il momento di apertura delle con-
trattazioni della Borsa di New York. Testimonial per la 
campagna pubblicitaria di Guess Seductive è la modella 
statunitense Alyssa Miller, fotografata da Vincent Peters.

Heidi Klum

Heidi Klum firma una linea 
per New Balance 

Zara, nuova gamma di profumi 
firmata Maesa 

Anche per Adidas è arrivato il momento dell’e-commerce 
in Cina. La nuova avventura virtuale nella terra del 
dragone è partita a metà agosto ed è il risultato di un 
accordo in esclusiva con Taobao.com, piattaforma dedita 
allo shopping online che fa parte di Alibaba, gruppo di 
internet companies fondato nel 1999 da Jack Ma.

Adidas lancia l’e-commerce 
in Cina

Il gruppo francese Maesa, specialista a livello internaziona-
le nel beauty su misura, ha creato per Zara una gamma di 
13 profumi. La collezione, ideata in esclusiva per il colosso 
spagnolo, è composta da cinque fragranze maschili, altret-
tante femminili, due per bambini e un baby perfume, tutti 
con bottiglie e packaging dal design moderno e creativo. Il 
prezzo dei profumi è compreso tra 10 e 20 euro, in linea 
con il posizionamento nel segmento accessibile del brand. 
Disponibile già dallo scorso luglio, la linea di fragranze è 
destinata ad essere distribuita in tutti i 1200 punti vendita 
Zara a livello globale. “Questo nuovo contratto con un leader 
del fashion retail conferma il successo del nostro modello di 
business e il potenziale del nostro mercato, -ha dichiarato 
Julien Saada, co-fondatore e presidente del gruppo, -Maesa è 
stata in grado di convincere Zara proponendo una vision cre-
ativa per la categoria beauty, come quella già fornita ad altri 
retailer globali come Pimkie, Carrefour e Claire’s”.
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BOMBER IN NYLON ARGENTATO, COLORATO TRAMITE TINTURA IN CAPO PER 

UN EFFETTO METALLICO. DUE TASCHE DIAGONALI CHIUSE DA PATELLA E 

AUTOMATICO NASCOSTO. FONDO E POLSI IN MAGLINA STRETCH. CAPPUCCIO 

RICHIUDIBILE NEL COLLO IN PIEDI BORDATO DA FETTUCCIA IN COTONE. 

FODERA IN RETE DI NYLON. 

WWW.STONEISLAND.COM
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INTERVISTA

Dr. Beraldo, al negozio numero 500 di OVS Industry avete 
deciso di cambiare… 
Ebbene sì. Il negozio milanese di via Torino rappresenta 
l’avvio della terza fase del percorso di evoluzione di OVS 
Industry.
La differenza più marcata riguarda l’abbandono – almeno in 
parte - del concept del loft metropolitano che ci ha portato 
molta fortuna negli ultimi anni, a favore di un format più 
contemporaneo e fashion driven, che valorizza maggiormen-
te il contenuto moda e la qualità dei capi.
Questo è immediatamente visibile sia in termini di arreda-
mento e di posizionamento del prodotto all’interno dello 
store, che per quel che riguarda le collezioni, sempre più 
votate alla ricerca e all’internazionalità. 

Settembre è per voi ricco di novità. Dopo il nuovo format di 
OVS, ha debuttato ufficialmente anche il primo Upim Pop. 
Niente a che vedere con la vecchia Upim?
Direi che Upim Pop rappresenta prima di tutto una scom-
messa. Ci siamo infatti ritrovati tra le mani il difficile com-
pito di rilanciare un marchio arcinoto, opacizzato da anni di 
ruggine, ancora amato, ma più per quel che ha rappresentato 
nel passato. Abbiamo deciso quindi di rivoluzionare tutto. 
L’idea è stata quella di riprodurre in Upim un’esperienza 
di shopping mall di città, in cui il consumatore ha modo 
di trovare quella che definiamo l’offerta dei “più cliccati”. 
L’obiettivo infatti è di portare i prodotti più popolari - per 
questo la desinenza “pop” - e più venduti dei segmenti mer-
ceologi più disparati.

Stefano Beraldo, 
ovvero il mago del retail

Di lui, si può dire che sa il fatto suo: in un momento in cui errati investimenti in Germania avevano portato la famiglia Coin a dover 
cedere il controllo al fondo Pai, è riuscito a raddrizzare le sorti del gruppo veneto. I numeri? In soli 4 anni da un rosso di 14,6 milioni 
si è tornati a un utile di 44,3 milioni di euro, il fatturato invece è passato da 1,05 a 1,25 miliardi di euro… e tutto questo non in uno 
dei momenti migliori per l’economia, anzi. Parliamo di Stefano Beraldo, classe 1957, nato a Mestre, sposato e padre di due figlie, un 
passato in Gruppo Benetton, Gs Euromercato, De’ Longhi, e dal 2005 AD del Gruppo Coin. È forse il manager che ci ha insegnato 
che anche in Italia si può fare un progetto ambizioso nel retail e nella distribuzione… e il bello deve ancora arrivare.

di Emanuela Dalle Molle

Stefano Beraldo
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Quali sono i punti di forza di questo progetto?
Senza dubbio la location, che è sempre stata il vantaggio di 
Upim. La catena, anche nel periodo in cui cominciava ad 
avere un declino, ha sempre funzionato in termini di “gene-
ratore di traffico” - parliamo di 500mila-1,5 milioni di clienti 
l’anno per negozio – seppure l’affluenza non coincidesse 
più con atti d’acquisto. Grazie alla sua storicità tutti i negozi 
sono in zone centrali e facilmente raggiungibili. Su questo 
asset, oggi proponiamo un’offerta merceologica variegata, 
accessibile e fornita da partner qualificati, alcuni dei migliori 
marchi sul mercato. Solo per fare alcuni nomi, parliamo di 
La Feltrinelli, Mondadori e le Librerie Arion, dello sport-
swear di Universo Sport, dell’elettronica di Euronics, che ha 
studiato appositamente per noi un format di 150 m² dove si 
possono trovare blackberry, macchine fotografiche digitali e 
altro ancora. Insomma, perché uscire dalla città e 
trascorrere ore ed ore in macchina per com-
prare dei prodotti di uso quotidiano, quan-
do si possono trovare anche in centro?

Non tutti i punti Upim sono rimasti 
Upim, alcuni li avete convertiti, giu-
sto?
Sì, dei circa 140 negozi diretti acqui-
siti solo poco meno della metà 
rimarranno Upim. Ne abbiamo già 
convertiti 8 con l’insegna Coin, men-
tre 44 sono diventati punti vendi-
ta OVS Industry. Di questi ultimi ne 
abbiamo inaugurati una decina solo nei 
primi di settembre e fra questi lo store 
numero 500 di via Torino a Milano, e il nego-
zio di via Roma a Torino. Oggi, direi che siamo 
ad un terzo della strada delle conversioni e siamo 
molto contenti perché tutti i nuovi punti vendita stanno rea-
lizzando in media un +70% dalla data di apertura e si stanno 
normalizzando sul 60-50% di crescita. I nostri piani preve-
devano un progresso del 30%, quindi stiamo crescendo più 
del previsto, seppure ci rivolgiamo con le nostre due insegne 
a fasce di mercato diverse fra loro in termini di target.

Guardate solo all’Italia o c’è anche l’estero nei vostri piani? 
Finora ci siamo dedicati in modo marginale all’estero, perché 
abbiamo ritenuto opportuno consolidare il mercato italiano. 
All’inizio infatti avevamo una quota di mercato dome-
stico inferiore al 3% nel settore abbigliamento, mentre se 
guardiamo ai nostri competitor inglesi, austriaci e tedeschi 
hanno tutti quote superiori al 7%-8%, per non parlare degli 
spagnoli, che hanno fra 10-12% nel mercato locale. Con il 
nuovo formato di OVS Industry in particolare, credo che 
potremmo cominciare a sviluppare anche l’estero, dove 
siamo comunque presenti con 70 punti vendita in Europa 
dell’Est, Medio Oriente, Cina e India (i punti vendita Coin 
sono invece sette, ndr) anche se – devo dirlo - non stiamo 
registrando una crescita paragonabile a quella italiana. Da 
questi negozi abbiamo imparato che il cliente estero non 
vuole più acquistare i nostri capi classici, ma ricerca la parte 

di punta dell’offerta, quella più fashion, 
e questo aspetto verrà sicuramente 
preso in considerazione quando apri-
remo nuovi store.

Com’è andato il primo semestre 
2010 per il Gruppo Coin?
Il primo semestre 2010 ci ha visto 

ovviamente crescere, dato che nel 
risultato sono inclusi i vecchi negozi 

Upim, convertiti e non. Devo sotto-
lineare comunque che tutte le insegne 

hanno registrato un trend positivo anche 
a parità di perimetro e anche la profittabilità 

ne ha risentito favorevolmente. Siamo cresciuti con 
Coin, con OVS intorno all’1,5% e persino con Upim, anche 
se di poco sopra lo zero: un risultato che è la somma alge-
brica tra un -5% e -6% dei primi mesi dall’acquisizione e un 
+6-7% riportato negli ultimi mesi del semestre, dove si sono 
cominciate a vedere le prime azioni di gestione e di sviluppo 
di prodotto.

Quindi conferma l’obiettivo di 2 miliardi alla fine del 2012?
Direi proprio di sì.

Avete da poco rilevato la catena Magnolia. In che ottica 
avete effettuato questa operazione? 
Dal momento che siamo un’azienda retail interessata a spazi 
commerciali, la catena Magnolia costituiva un bellissimo 
network di negozi, seppure di piccole dimensioni rispetto al 
nostro classico format di 1000 m². Una superficie inferiore 
tuttavia consente di approfittare dell’enorme frammentazio-
ne del sistema distributivo italiano, che ha offerto e offre a 
catene importantissime, come ad esempio quelle di intimo, 
la possibilità di crescere in maniera rilevante su negozi pic-
coli. Ci è sembrata quindi un’ottima opportunità per raffor-
zare il nostro segmento childrenswear, che gode del miglior 
rapporto qualità-prezzo sul mercato e che possiede una 

Upim Pop, Milano corso Buenos Aires
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forte potenzialità. Oggi abbiamo 
circa una trentina di insegne dedi-
cate all’offerta bambino (di cui 
20 ad insegna OVS Kids e 15 ad 
insegna Blu kids, ndr) e con le 54 
di Magnolia in totale ne avremo 
quasi 90, una buona base di par-
tenza per lo sviluppo futuro.

Elio Fiorucci, Ennio Capasa, quali 
altri nomi del mondo della moda 
collaboreranno con voi?
Spero molti altri. In concomitanza 
con l’inaugurazione del 500esimo 
store OVS Industry di via Torino 
a Milano ha fatto il suo debutto l’etichetta Grand&Hills, 
firmata dallo stilista milanese Davide De Giglio (il creatore 
del brand Vintage 55, ndr), e caratterizzata da uno stile tipo 
campus universitario americano. Credo molto in questo tipo 
di partnership, soprattutto quando sono strutturate su un 
piano pluriennale come le nostre. Per uno stilista è un’oc-
casione per sviluppare una seconda o terza linea con una 
qualità adeguata al suo standing, sfruttando però i mezzi 
produttivi e distributivi della grande impresa. Per noi è 
invece un indiscusso strumento di attrazione per il pubblico, 
ma anche un miglioramento ulteriore della nostra offerta, 
sempre più contaminata dal talento dei vari stilisti. In que-
sto Elio Fiorucci, che per noi firma la linea Baby Angel, si è 
dimostrato un precursore: è stato il primo a capire quello che 
stava succedendo nel mondo del fashion e a creare delle mini 
collezioni per altri marchi. E sempre con questo spirito è 
nato il marchio EEqual creato da Ennio Capasa. La linea sarà 

distribuita in esclusiva all’interno 
degli store OVS Industry in spazi 
dedicati e personalizzati a partire 
dalla P/E 2011. L’essenzialità delle 
linee disegnate da Ennio Capasa 
creerà un nuovo segmento moda 
che darà un’ulteriore accelerazio-
ne al processo di evoluzione del 
marchio.

Siete un vulcano, non mi dirà che 
avete ancora altri progetti?
La priorità oggi è lavorare anco-
ra di più sul prodotto, seguire lo 
sviluppo di Upim Pop, che è una 

cosa a cui teniamo particolarmente, e poi c’è decisamente 
l’estero. C’è insomma ancora tantissimo da fare sull’esisten-
te. Però, una chicca ancora in serbo l’abbiamo: nell’autunno 
2011 lanceremo Coin Excelsior, uno spazio di circa 5000 m², 
che sorgerà in corso Vittorio Emanuele II a Milano in un ex-
cinema storico, l’Excelsior appunto. E la desinenza Excelsior 
qualificherà l’eccezionalità e la caratura diversa sia della 
location, per la quale Jean Nouvel ha progettato alcuni ele-
menti caratteristici dell’interior e la facciata, che dell’offerta. 
All’interno verrà proposta un’esperienza di shopping unica, 
con segmenti di prodotto poco diffusi, ma di altissima qualità 
e con una ripartizione più per mondi, che per segmenti mer-
ceologici. Il tutto sotto la direzione artistica di un gruppo di 
buyer importanti, fra cui i titolari delle boutique Antonia di 
Milano, che ci aiuteranno a comporre un mix merceologico 
di alto livello, con un’attenzione e un servizio al cliente tipico 
della boutique.

Elio Fiorucci e Stefano Beraldo

Store OVS Industry, Milano via Torino
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 di Matteo Dall’Ava

Gucci ha dato vita nel settembre 2009 a un Comitato Pari-
tetico Permanente per le politiche di fi liera. Di che cosa si 
tratta?
È un accordo – unico nel suo genere in Italia – sottoscritto tra 
Gucci, Confi ndustria Firenze, CNA Firenze e le organizzazio-
ni sindacali, con l’obiettivo di tutelare e sviluppare la fi liera 
produttiva di Gucci, quindi il territorio fi orentino e toscano 
più in generale, in quanto patrimonio unico di conoscenze e 
valori per il nostro Paese. Si tratta di conoscenze e abilità che 
se dovessero andare disperse, non verrebbero più recuperate, 
con danni irreparabili per tutto il settore, non solo per Gucci.

Quali responsabilità avrà il comitato?
Le principali attività del comitato riguardano la gestione degli 
impatti sociali, il monitoraggio di quelli ambientali, un uso 
più responsabile degli input aziendali e programmi di solida-
rietà internazionale. 
L’attenzione da parte di Gucci agli aspetti sociali e di sosteni-
bilità in generale nasce in realtà diversi anni fa, nel 2004.

Con quali iniziative?
In quell’anno, sempre in condivisione con le parti sociali, 
Gucci aveva deciso di avviare volontariamente un processo di 

Gucci è un brand 
“responsabile” 
Salvaguardia delle abilità artigianali, attenzione al capitale 
umano, comunicazione incentrata sui valori della tradizione: 
prosegue il nostro percorso di analisi delle attività eco-friendly e 
socialmente responsabili delle aziende del sistema moda italia-
no. In questo numero parliamo di Gucci.

Patrizio di Marco

Packaging ecosostenibile Gucci
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Nella foto Patrizio di Marco, Presidente e Amministratore 
Delegato di Gucci, consegna la targa realizzata da Micael Roberts 
rappresentativa  della donazione di 1 milione di dollari a Roberto 
Salvan, Direttore Generale Comitato Italiano per UNICEF Onlus.

certifi cazione in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa 
(SA 8000) lungo tutta la sua fi liera produttiva. Così, negli 
anni successivi sono state certifi cate da un ente indipendente 
quale Bureau Veritas le fi liere della pelletteria, gioielleria, ab-
bigliamento, scarpe e polo logistico. L’attestato riguarda l’eti-
ca di business, il rispetto delle persone, la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro, i diritti e le pari opportunità dei lavoratori, 
nonché il rispetto delle leggi internazionali e dei regolamenti 
sul lavoro all’interno del sistema Gucci. 

Siete soddisfatti?
Certo, perché nessuno ci ha ordinato di fare questo passo, che 
comunque richiede sforzi in termini di risorse e denaro per 
pianifi care ed eseguire i controlli. Allo stesso tempo siamo 
però consapevoli che si tratta solo del primo passo, di un im-
pegno che deve rinnovarsi ogni giorno, senza mai abbassare 
la guardia.
Oggi, come ai tempi di Guccio Gucci, i fattori critici di suc-
cesso della nostra azienda rimangono l’artigianalità, la qualità, 
il made in Italy, e soprattutto la passione delle persone che 
lavorano per questa azienda.

Per il lancio della nuova collezione bambino, lo scorso giu-
gno, Gucci ha aumentato il proprio contributo nel progetto 
“Schools for Africa”. Quali sono le ragioni?
La collaborazione di Gucci con Unicef dura ormai da cinque 
anni e a oggi, per il sostegno delle donne e dei bambini meno 
fortunati, abbiamo già raccolto otto milioni di dollari, investiti 
in importanti programmi nell’Africa Sub-Sahariana. La do-
nazione di un altro milione di dollari a favore di UNICEF in 
occasione del lancio della nuova collezione bambino confer-
ma lo spirito che anima questa iniziativa, ed è coerente con la 
fi losofi a di rispetto e attenzione verso il prossimo, da sempre 
parte del DNA di quest’azienda e dei suoi dipendenti.  

Tecnologia e riduzione dell’impatto ambientale, ci sono le-
gami?
La tecnologia, anche su questo aspetto, ci sta dando una 
grossa mano. Il nostro obiettivo è infatti di sostituire 
progressivamente i cataloghi e altri materiali in carta con 
e-card e cataloghi online, fi no ad arrivare a una signifi ca-
tiva riduzione del trasporto su gomma. 

Altri esempi?
Si sono introdotte lampade alogene a 35W per 
limitare il consumo di energia nei negozi, in 
aggiunta alla riduzione dell’illuminazione 
durante gli orari di chiusura. Nell’arreda-
mento impieghiamo materiali impiallaccia-
ti al posto del legno e la pietra composita 
al posto del marmo. Da giugno 2010 anche 
il packaging Gucci è sostenibile grazie alla 
carta certifi cata FSC (Forest Stewardship 
Council). Ciò garantisce che la carta utilizza-
ta non alimenta lo sfruttamento delle foreste 
pluviali a rischio, come quelle indonesiane. 

Ma, al di là del “fare del bene”, quali sono le ragioni aziendali 
che stanno alla base di queste iniziative?
Oggi i consumatori sono molto più attenti nei loro compor-
tamenti di acquisto. I marchi leader in ogni settore sono giu-
dicati non solo per la qualità dei prodotti e servizi offerti, ma 
anche in virtù delle loro relazioni con la comunità, il territorio 
e l’ambiente. Queste iniziative sono parte del nostro sistema 
di valori, tanto quanto lo è, e lo deve essere, la nostra attenzio-
ne verso l’ambiente. 
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Look della collezione Gucci bambino 
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Trend positivo anche per la calzatura che nella prima metà 
del 2010 ha registrato un +1,6% della produzione in valore, 
un +6,4% dell’export e un +4,8% dell’import a fronte di 
una bilancia commerciale positiva per 1,3 miliardi di euro 
(+8,6%) nonostante i consumi interni siano ancora stagnanti 
(-0,9%). Nel complesso questi segnali lasciano ben sperare su 
una chiusura positiva dell’intero 2010 e hanno dato un’inie-
zione di fiducia ai saloni degli accessori Micam e Mipel che 
hanno appena chiuso i battenti a Milano presentando le 
collezioni P/E 2011 di 1.600 aziende calzaturiere e di 400 
pellettiere. “Stiamo finalmente uscendo da una congiuntura 
terribile che ha colpito l’economia reale – ha spiegato Vito 
Artioli, presidente di Anci – e la ripresa è generata soprat-
tutto dalle piccole e medie imprese esportatrici, con la loro 
proverbiale capacità di rimboccarci le maniche”. Il recupero 
finora ottenuto è però solo parziale. Rispetto ai dati del 
primo semestre di due anni fa, le vendite all’estero risulta-
no ancora inferiori del 5,6% in volume e di quasi il 10% in 
valore. “Il nostro Paese ha subito meno degli altri il peso della 
crisi finanziaria – ha continuato Artioli –  ma restano ancora 
molti i problemi irrisolti. I tagli alle politiche industriali per 
il finanziamento all’internazionalizzazione delle imprese, 
il mancato rinnovamento delle infrastrutture, la difficoltà 

nell’ottenimento del credito, il gravoso costo energetico con 
prezzi superiori del 30-40% rispetto agli altri Paesi europei 
e l’assenza di incentivi alla domanda interna”. Una serie di 
criticità che potrebbe rallentare il debole percorso di inver-
sione di tendenza in atto. “A questi si aggiungono altre due 
questioni che stiamo portando all’attenzione dell’Europa”, 
ha aggiunto il presidente di Anci. “Da una parte la legge 
sull’etichettatura d’origine dei prodotti tessili e calzaturieri, 
che rischia di penalizzare proprio le aziende italiane, dall’al-
tra la concorrenza sleale da parte dei Paesi emergenti che 
hanno alzato il costo delle materie prime con dazi doganali 
verso l’Europa. Per questo chiediamo all’Europa di rinnovare 
le misure antidumping”. 

REGOLA NUMERO UNO: RIORGANIZZARSI
Nonostante tutti i player del settore degli accessori concordi-
no sul fatto che ormai il peggio sia alle spalle, restano palpa-
bili i timori per un possibile andamento altalenante dei con-
sumi anche perché alcune aziende non hanno elaborato stra-
tegie per riagganciare la crisi in un mercato che nel frattem-
po si è radicalmente trasformato. “In Italia la distribuzione 
massiccia ed estesa del prodotto di pelletteria e un abbassa-
mento generale della qualità per offrire prodotti sempre più 

Torna un timido sole su calzature 
e pelletteria
L’accessorio made in Italy torna ad avere appeal all’estero. Sembra chiudersi la fase di tracollo di tutti gli indici economici e in L’accessorio made in Italy torna ad avere appeal all’estero. Sembra chiudersi la fase di tracollo di tutti gli indici economici e in 
particolar modo delle esportazioni, sbocco naturale della produzione italiana di pelletteria e calzature. E la ripresa, o meglio la particolar modo delle esportazioni, sbocco naturale della produzione italiana di pelletteria e calzature. E la ripresa, o meglio la 
ripresina, riparte proprio da quella che era stata la voce in maggior calo. La pelletteria ha infatti evidenziato nel semestre una ripresina, riparte proprio da quella che era stata la voce in maggior calo. La pelletteria ha infatti evidenziato nel semestre una 
crescita della produzione del 3%, dell’export del 15% e della spesa interna del 9,5%. crescita della produzione del 3%, dell’export del 15% e della spesa interna del 9,5%. 

  di Milena Bello INCHIESTA
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economici ha messo in difficoltà molti specialisti che non si sono 
rinnovati negli ultimi anni – ha spiegato Angelo Mazzieri, AD di 
Coccinelle – e chi non ha saputo guardare al consumatore con 
occhi più attenti sia nella proposta che nella fidelizzazione si è 
trovato fuori dal mercato”. È d’accordo anche Enrico Bracalente, 
amministratore unico di Nero Giardini: “a rischio sono le aziende 
che non hanno capitalizzato e non hanno investito in know-how 
e in tecnologia”. La ripresa, insomma, è alla portata soltanto di chi 
non è rimasto immobile, ma si è profondamente riorganizzato 
per adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori che cercano 
sempre di più un prodotto che abbia un giusto rapporto tra quali-
tà e prezzo. “Abbiamo voluto dare grande attenzione allo sviluppo 
delle nostre collezioni, alla qualità, ai materiali, alla produzione 
made in Italy – ha sottolineato Fabrizio Serafini, titolare del cal-
zaturificio Serafini – ma è importantissimo anche mantenere dei 
prezzi adeguati”. Non è il solo: “Abbiamo puntato su una giusta 
politica di costo, contenendo i prezzi e cercando di essere oculati 
nello sviluppo delle collezioni”, ha affermato Raffaella Condursi 
alla guida di Tosca Blu insieme al marito Giacomo Ronzoni. La 
seconda parola chiave ora è la rapidità, come ha aggiunto Eraldo 
Poletto, AD di Furla: “velocità nelle idee e velocità nell’offerta, è 
questo il futuro. Dove ci sono stimoli e interesse il cliente è sem-
pre pronto a rispondere”. Insomma, bisogna guardare il bicchiere 
mezzo pieno e ammettere che la crisi ha perlomeno accelerato il 
processo di trasformazione delle aziende a seconda del consuma-
tore e dare il giusto valore al prodotto. “Il consumatore ora è più 
attento, tutto si gioca nella cura degli articoli, e questa è indiscu-
tibilmente un’opportunità”, ha commentato Tommaso Santoni, 
uno dei quattro titolari di D.A.T.E. Ma c’è ancora un’incognita, 
come hanno sottolineato in molti, e si tratta del canale di vendita, 
in particolare del multibrand, che in molti casi non ha fatto il 
salto per seguire le nuove necessità dei clienti. “La distribuzione in 
Italia è in crisi da tempo – ha spiegato Davide Musanti, direttore 
commerciale per l’Europa di Fingen, il gruppo che ha in licenza 
il brand Kathy Van Zeeland. “Il consumatore non ha smesso di 
acquistare, semplicemente si orienta verso gli outlet e i centri 
commerciali dove trova sconti e soprattutto un tipo di esperienza 
d’acquisto che molti punti vendita non riescono più a dare”. Gli 
fa eco Monica Ricci, direttrice commerciale e marketing di A & 
G Calzaturificio cui fanno capo i marchi Janet & Janet e Janet 
Sport: “c’è ancora tanto appiattimento in giro. In momenti di crisi 
il cliente non chiede solo il prodotto basico, bisogna invece invo-
gliarlo all’acquisto con la creatività”. Sarà questa la prossima sfida 
da superare. 

Enrico Bracalente

Angelo Mazzieri Monica Ricci

Eraldo Poletto I dati indicano le variazioni in valore

PRODUZIONE +3%

ESPORTAZIONI +15%

IMPORTAZIONI +7,6%

PELLETTERIA

Fonte: Aimpes

PRODUZIONE +1,6%

ESPORTAZIONI +6,4%

IMPORTAZIONI +4,8%

CALZATURE

Fonte: Anci

ANDAMENTO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2010

Raffaella Condursi

Vito Artioli
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Rodrigo, brand di proprietà di IAC – Industria Adriatica 
Confezioni, debutta nelle calzature con il lancio di 
una linea dedicata all’universo maschile in partnership 
con L&S Company, azienda palermitana che vanta 
30 anni di expertise nell’ambito della distribuzione 
di calzature uomo, donna e bambino, per numerosi 
brand tra cui Pierre Cardin e RB di Rocco Barocco. 
“Si tratta di una collezione dalle caratteristiche urban 
sportswear – ha commentato Luciano Sessa, presidente 
di L&S Company – rivolta ad un pubblico maschile di 
fascia medio alta, tra i 18 e i 32 anni. Per il momento la 
distribuzione, affidata alla nostra capillare rete vendita, 
riguarderà l’Italia ma in futuro toccherà anche il merca-
to europeo”. 
Con questo accordo, il marchio con il Centauro con-
solida il proprio presidio nel settore dell’abbigliamento 
uomo ed inaugura con  le calzature il progetto di licen-
sing negli accessori.

Pretty Ballerinas sbarca a Taipei

Il brand di ballerine spagnole PrettyBallerinas approda 
a Taiwan con il primo flagship store, nella lussuosa via 
dello shopping Da-An Road, nella capitale Taipei. Il 
negozio, che si estende su 40 m², è disposto su un unico 
piano. La vetrina presenta un nuovo display espositivo 
che mostra l’immagine della donna Pretty in sella alla sua 
Pretty Vespa. Con l’apertura di questo nuovo flagship 
store, il brand minorchino arriva a contare 10 negozi 
monomarca, ubicati a Madrid, Londra, Montreal, New 
York e Barcellona, oltre alla presenza di negozi multi-
marca e department stores in tutta Europa.

TowerBrook, via all’esame di opzioni 
strategiche per Jimmy Choo 
Upgrade per Jimmy Choo. TowerBrook Capital Partners, a 
cui fa capo l’esclusivo brand di calzature, ha annunciato di 
aver incaricato Goldman Sachs e Morgan Stanley di valutare 
le opzioni strategiche di lungo termine per il luxury brand. 
Queste, come si legge in una nota del fondo di private 
equity, includono un range di possibilità che va dall’acce-
lerare lo sviluppo della griffe attraverso nuove iniziative e 
partnership al cercare nuove risorse attraverso la quotazione. 
TowerBrook lavorerà dunque insieme alla fondatrice e chief 
creative officer di Jimmy Choo Tamara Mellon e al CEO 
Joshua Schulman per proteggere e migliorare l’immagine del 
brand. “Jimmy Choo è un investimento importante per noi - 
ha affermato Ramez Sousou, co-CEO di TowerBrook - e ha 
continuato a svilupparsi come un business di successo, inno-
vativo e di grande valore. Stiamo iniziando un’analisi delle 
migliori opzioni strategiche e finanziarie per supportarne 
l’espansione a lungo termine ed il successo.” Nel frattempo 
cresce l’attesa per la capsule collection firmata da Jimmy 
Choo insieme al brand australiano Ugg, che sarà disponibile 
a partire da ottobre.

L&S Company mette le scarpe 
all’uomo Rodrigo

True Religion Apparel ha firmato un’intesa con l’ame-
ricana Titan Industries, che già realizza il footwear per 
Betsey Johnson e Lamb, per una linea di calzature da 
donna che vedrà la luce la prossima primavera. Sono 
una trentina i modelli frutto di questa collaborazione, 
caratterizzati dallo stile chic e allo stesso tempo bohe-
mien e realizzati con pellami naturali. 
La collezione, il cui range di prezzo andrà dai 125 ai 250 
dollari, sarà distribuita nei maggiori department store e 
in alcuni negozi specializzati a livello internazionale. La 
linea si inserisce all’interno dell’operazione di rilancio 
della collezione femminile e punta a espandere il mar-
chio nel segmento lifestyle. 

True Religion con Titan per le calzature
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Jones Apparel Group si è 
assicurato un accordo di 
licenza esclusiva con Brian 
Atwood. Il noto designer di 
calzature di lusso collabore-
rà con il gruppo Jones per 
l’ideazione, la produzione e 
la distribuzione di “B Brian 
Atwood”, una nuova linea 
di footwear e accessori dal 
prezzo accessibile. Il lancio 
della collezione, che sarà 
venduta nei migliori depart-
ment store e in alcuni spe-
cialty retailer, è previsto per 
l’autunno 2011, seguito nel 2012 da quelli delle linee B 
Brian Atwood borse e gioielli. Il gruppo newyorchese 
attivo nella creazione e nel wholesale di abbigliamento, 
accessori e footwear, va così ad ampliare il suo portfolio 
di brand che include già nomi quali Stuart Weitzman, 
Nine West e Rachel Roy. 
Atwood, le cui scarpe-gioiello realizzate con pelli par-
ticolari e ornate da lunghe frange sono ormai un cult, è 
stato il direttore creativo di Bally e il capo-designer degli 
accessori Versace. 

Jones Apparel Group, siglato 
l’accordo con Brian Atwood 

Brian 
Atwood

Foot Locker e Nike celebrano gli 
innovatori con “I Am The Rules”

Foot Locker e Nike Sportswear celebrano l’unicità e sfidano 
le convenzioni con il lancio della nuova campagna multi 
piattaforma “I Am The Rules”. 
La campagna, che ha come protagonista l’ultima versione 
dell’iconica calzatura Nike Air Max 90, accende i riflettori 
su alcuni dei talenti globali più straordinari e fuori dal coro 
nei mondi dello sport, musica e fashion come ad esem-
pio Andrei Arshavin e Marouane Chamakh dell’Arsenal e 
Stefano Chuka Okaka dell’As Roma. Il cuore della campa-
gna celebra la figura del leader e di chi, in generale, si dimo-
stra pioniere spesso andando anche controcorrente.

Il rilancio di Reebok passa 
anche attraverso 
Zigtech 
È stata presentata, al PalaIper 
di Monza,  Zigtech, la tecno-
logia su cui Reebok punta per 
continuare a potenziare la propria 
presenza sul mercato activewear. Al 
motto di “Zigtech, energy drink per 
i tuoi piedi” Danilo Gallinari e Lewis 
Hamilton, testimonial global del brand, 
hanno così lanciato il nuovo modello di cal-
zature per il training. La campagna media, che 
partirà nel 2011, riguarderà televisione, supporti 
in-store, stampa e online. “Il marchio – ha commen-
tato Jean Michel Granier – è nel nostro portafoglio da 5 
anni ed è sempre più richiesto, anche grazie agli investimenti 
pubblicitari che ne stanno accrescendo la brand awareness”. 
In merito a Zigtech, che affianca Easytone nelle strategie di 
rilancio del brand, Massimo Carnelli, brand director Reebok 
ha dichiarato: “C’è voluto molto tempo per sviluppare que-
sta tecnologia, ma il vantaggio è che indossare queste scarpe 
rende l’allenamento più leggero e affatica meno i muscoli e 
tutto ciò permette di esercitarsi più a lungo”. “Fitness e trai-
ning – ha poi concluso Carnelli - sono nel nostro dna e sono 
aree in cui vogliamo tornare a dominare proprio attraverso 
l’innovazione di prodotto”. Sul fronte economico la filiale 
italiana del Gruppo Adidas, che nel primo semestre è cre-
sciuta anche se non ai livelli del gruppo (+11% a 5,6 miliardi 
di euro), secondo quanto dichiarato da Jean Michel Granier 
dovrebbe chiudere con una crescita intorno al 7/8%. Per via 
della Coppa del Mondo, infatti, la fetta più consistente del 
fatturato sarebbe stata registrata nella prima parte dell’anno.

Bis di aperture per Tosca Blu
Tosca Blu sceglie gli aeroporti di Bergamo (Orio al 
Serio) e Venezia per due nuove boutique. Entrambi i 
punti vendita, che si estendono su 60 m² presso Orio al 
Serio e su 70 m² quello di Venezia, ospitano le borse, le 
scarpe e la piccola pelletteria. I nuovi opening rientrano 
nel piano strategico del marchio lombardo che prevede 
la presenza della propria insegna all’interno di numerosi 
scali nazionali e internazionali. 

Tosca Blu - Aeroporto Orio al Serio
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Dek’her punta sulla pelletteria 

La linea di pelletteria lanciata da Dek’her compie un anno 
e lo fa con degli ottimi risultati, come ci ha raccontato il 
responsabile del progetto Francesco Diaco. 
“Il DNA di Dek’her è sempre stato il capospalla d’ispi-
razione militare che ha poi lasciato spazio anche ad altri 
capi d’abbigliamento, fra cui camicie, maglie, pantaloni. 
Un anno fa circa abbiamo iniziato questa brand 
extension nella pelletteria”.
Lo stile è un mix fra l’heritage militare e 
quelli che devono essere i benefit di una 
borsa, quindi innanzitutto capienza e 
comfort. “Abbiamo affidato la distri-
buzione ad una rete specializzata – ha 
proseguito Diaco – come per l’abbiglia-
mento, infatti, anche per gli accessori di 
Dek’her abbiamo arruolato degli agen-
ti esperti di quel settore”. La politica di 
distribuzione del marchio è quella cara 
anche a Geospirit, ovvero esclusivamente 

nei multimarca, e l’obiettivo è di raggiungere con la nuova 
linea di pelletteria fra i 400 ed i 550 punti vendita specia-
lizzati in Italia. 
“La nostra politica di espansione è abbastanza aggressi-
va – continua Diaco –, sia in termini di distribuzione che 
di comunicazione. Prima di approdare all’estero però 
vogliamo essere forti sul mercato italiano, e solo dopo ini-
zieremo a puntare su quei mercati dove siamo già presenti 
con l’abbigliamento, come la Germania, il nord Europa 
e l’Asia”. Una scelta precisa che segue la ridistribuzione 
dei marchi, che prima facevano capo ad un unico gruppo, 
quello di Geospirit, sotto due diversi cappelli: Geospirit e 
D&K Distribution Spa. Al primo appartengono i marchi 
Geospirit e Peuterey mentre al secondo Dekker, Dek’her 
e Kejo. 
“Il gruppo è rimasto fondamentalmente lo stesso – spiega 
Diaco –, ma lo abbiamo diviso in due affinchè potesse svi-
lupparsi al meglio, e le due società sono gestite da differenti 
amministratori delegati, Graziano Gianelli per Geospirit e 
Massimo Tassinari per Dek’her”. 
I progetti della neonata linea di Dek’her sono inoltre 

quelli di investire in modo importante 
nella comunicazione e di continuare a 
produrre in parte in Italia e in parte 
all’estero per mantenere un giusto 
rapporto qualità-prezzo. 
“D&K negli ultimi anni ha visto un 

incremento di fatturato 
a due cifre – conclude 
Diaco –, e pensiamo di 
chiudere l’anno intorno 
ai 30 milioni di euro 
circa. Il nostro obiet-
tivo, quando saremo 
a regime con questo 
nuovo progetto, è che 
la pelletteria rappre-
senti circa il 10-12% 

del fatturato globale di 
D&K”.

Francesco Diaco

Les Copains, storica maison di 
prèt-a-porter disegnata da Albino, 
ha affidato la propria proposta di 
calzature donna a Loriblu, azienda 
marchigiana specializzata nelle cal-
zature donna. Secondo l’accordo, 
Loriblu si occuperà della produzio-
ne e distribuzione delle calzature 

dalla collezione PE 2011. La nuova 
linea comprende decolletée, plate-
au, sandali e ballerine dal glamour 
romantico e dall’allure metropoli-
tano. Occasione per presentare in 
anteprima il frutto di questa colla-
borazione è stato il Micam appena 
chiusosi a Milano.

Les Copains si allea con Loriblu

Modello Tessy
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D.A.T.E. lancia la linea deluxe

Nato meno di un anno fa, Yoututoi pensa in grande. 
Dopo il debutto con la collezione A/I 2010-2011 in 200 
negozi in Italia, il marchio che fa capo al Calzaturificio 
Carmens punta a raddoppiare il numero dei punti 
vendita nel 2011. Da sempre attivo nella produzione 
e nella gestione conto terzi, il calzaturificio veneto da 
100 milioni di euro di ricavi annui ha deciso di lanciare 
pochi mesi fa un proprio marchio dedicato alla donna, 
con un posizionamento medio-alto ma con una logica 
di lusso accessibile. Per seguire il progetto ha chiama-
to, per un temporary management, due manager con 
importanti esperienze nel settore, Luigi D’Alba (ex 
Wrangler Italia e Fratelli Rossetti) e Loredana Polo (ex 
Lotto Sport e Stonefly). “Vogliamo cogliere una fascia 
di donne giovani che hanno bisogno di calzature con-
fortevoli da indossare tutta la giornata - ha spiegato Polo 
– è nato così il brevetto Level Inside”. La tecnologia 
consiste in uno spessore applicato all’interno della suola 
per garantire il massimo comfort a seconda dell’altezza 
della calzatura: l’imbottitura viene inserita a livello del 
tallone nel caso di scarpe rasoterra, sull’avampiede se 
la calzatura ha il tacco alto. “Per il momento ci stiamo 
focalizzando sul mercato italiano ma nelle prossime sta-
gioni entreremo anche nel mercato spagnolo, francese e 
tedesco”. 

Yoututuoi punta a raddoppiare 
nel 2011 Dopo il lancio ufficiale a Pitti Immagine Uomo nel gennaio 

del 2006 e un exploit in termini di vendite che lo scorso 
anno hanno raggiunto 7 milioni di euro, per D.A.T.E. è arri-
vato il momento di ampliare l’offerta di gamma. 
Dalla stagione A/I 2011-2012 il marchio di calzature nato 
dalla creatività di quattro giovani (Damiano Innocenti, 
Alessandro Zanobini, Tommaso Santoni e Emiliano Paci) 
debutterà con D.A.T.E. Collection, una linea di fascia più 
elevata che si affiancherà a quella sportswear già esistente. 
“Questa collezione rappresenterà la nostra prima linea per 
il design e la qualità dei materiali – ha spiegato Tommaso 
Santoni – e in concomitanza con questo debutto lancere-
mo anche una serie di accessori, soprattutto borse, legati a 
D.A.T.E. Collection”. 
Nel frattempo il brand, presente in oltre 700 punti vendi-
ta sia in Italia che in Europa, ha messo a segno un primo 
semestre 2010 in netta crescita, con ordini in aumento del 
84% rispetto alla scorsa stagione e punta a raggiungere i 10 
milioni di euro di ricavi a fine anno (+42%). 

Kathy Van Zeeland, al via le calzature

Prima c’erano le borse. Poi sono arriva-
ti anche gli accessori e l’abbigliamento. 
Ora Kathy Van Zeeland ha completato il 
total look lanciando una linea di calzature. 
Dopo il test negli Stati Uniti sei mesi fa, 
la collezione, che debutta con la stagione 
A/I 2010-2011, arriva anche in Europa. 
La linea, che debutta inizialmente in un 
numero limitato di negozi di accessori, sarà 
realizzata e distribuita sempre dal gruppo 
Fingen dei fratelli Fratini che già seguono 

per l’Europa la collezione di pelletteria, 
accessori e abbigliamento, progetto questo 
presentato in occasione della scorsa fashion 
week milanese. “Le proposte sono dedicate 
a donne dai 25 ai 45 anni – ha spiegato 
Davide Musanti, direttore commerciale 
Europa di Fingen – e la linea sarà composta 
da nove modelli che vanno dallo stivale alla 
ballerina in pelle, disegnate seguendo le 
caratteristiche della collezione di pellette-
ria, nei colori e nei dettagli importanti”. Davide Musanti
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Nero Giardini, 100 milioni in 5 anni con l’abbigliamento

Nero Giardini scommette sull’ab-
bigliamento. Il marchio guidato da 
Enrico Bracalente ha inaugurato uno 
stabilimento a Comunanza, nella pro-
vincia di Ascoli Piceno, dove è previ-
sto l’impiego, tra diretti e indotto, di 
oltre 1.000 persone per la realizza-
zione in cinque anni di circa 2 milioni 
di capi. Il nuovo ramo dell’azienda si 
chiamerà Giardini Style e farà sempre 
capo a Bag spa, la società che con-
trolla anche Nero Giardini. Dopo il 
debutto nel 2009, si rafforza così la 
divisione abbigliamento che, secondo 

le previsioni del gruppo, potrà arrivare 
a generare 100 milioni di euro di rica-
vi nell’arco di un quinquennio, con un 
peso di circa il 20% del fatturato tota-
le del marchio (500 milioni di euro i 
ricavi attesi nel 2015). 
Nel frattempo il brand marchigiano 
ha messo a segno una crescita delle 
vendite anche nei primi sei mesi del 
2010, chiusi con un incremento del 
13% a 111 milioni di euro rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
Nel 2009 i ricavi hanno raggiunto i 
200 milioni di euro.

Stonefly sbarca in Cina
Stonefly porta in Cina la tecnologia Blusoft che garan-
tisce comfort alle calzature. L’azienda di Montebelluna 
ha siglato un accordo quinquennale di distribuzione 
con il gruppo Foshan Saturday Shoes, una delle prin-
cipali realtà di distribuzione nel Paese con oltre 3mila 
negozi di proprietà. Il piano prevede l’apertura sul 
territorio cinese di 250 punti vendita, tra monomarca 
diretti e franchising, entro il 2014. Prima tappa sarà 
l’inaugurazione di dieci monobrand a Shanghai per la 
fine dell’anno, cui seguiranno altri negozi a Pechino (20 
monomarca e un flagship store), Nanjing, Chindao e 
Xian. In una fase successiva gli opening si estenderanno 
anche alle altre aree metropolitane della Cina tra cui la 
provincia del Guangdong. Nel Paese saranno distribuiti 
gli accessori e le collezioni di calzature uomo e donna. 
La partnership, con clausola di rinnovo per altri cinque 
anni, rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita 
sui mercati internazionali, che già pesano per il 50% dei 
ricavi complessivi (nel 2009 il giro d’affari è stato di 86 
milioni di euro). “Nei prossimi due anni con la crescita 
attesa in Cina, l’estero supererà le vendite nazionali”, ha 
spiegato Andrea Tomat, presidente e direttore generale 
di Stonefly. “In Italia stiamo aprendo nuovi monomarca 
a Cuneo e a Vigevano, e presto si aggiungerà un bellissi-
mo negozio storico nel cuore dello shopping bolognese”, 
ha aggiunto. Nel 2010 Stonefly raggiungerà gli 89 milio-
ni di euro (+4%), grazie alla performance dell’Europa 
(+10%) mentre negli USA, dopo aver chiuso il rapporto 
con Etonic, Stonefly gestirà il mercato direttamente. 

Gas lancia il progetto footwear

Gas lancia il progetto calzature che vengono presentate per 
la prima volta all’edizione di Micam che si è appena con-
cluso. Il marchio fondato da Claudio Grotto ha affidato la 
licenza per la produzione a Brex-sa mentre per la parte stili-
stica è stato chiamato il designer di calzature Bruno Bordese. 
Insieme a uno staff di creativit e tecnici. 
Nella prima stagione, la P/E 2011, saranno realizzate tra le 
60 e le 80 mila paia di scarpe che saranno distribuite in 14 
Paesi tra Europa, Russia e area dell’ex Jugoslavia, Asia ed 
Oceania. In India, inoltre è stato raggiunto un accordo con 
un partner locale. 
Ma questo rappresenterà soltanto la prima tappa perché già 
con la collezione successiva A/I 2011-2012 la collezione 
raggiungerà tra le 70 e le 100 mila paia e contestualmen-
te la rete distributiva verrà estesa ad altri cinque Paesi. 
L’obiettivo, entro il 2013 è di raggiungere un giro d’affari di 
6-7 milioni di euro. 
La collezione è composta dalla linea femminile Woman e da 
tre linee maschili, Hero, Urban e Active. Punto di forza delle 
proposte femminili sono i sandali bassi e colorati, gli zoccoli 
e le immancabili décolleté in raso. 
Sul fronte maschile, Hero si caratterizza per i particolari 
stravaganti e le suole innovative, Urban per lo stile casual 
chic dalle forme semplici e pulite mentre della linea Active 
fanno parte sneaker e running dall’appeal sportivo e dina-
mico. 
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Da quanto tempo avete le redini dell’azienda e come vi ri-
partite i ruoli?
ABC Spa è sempre stata un’azienda a conduzione familiare. 
Abbiamo sviluppato un know-how trentennale nel business 
delle licenze per borse e accessori. Noi ci occupiamo anco-
ra personalmente dello sviluppo del prodotto, degli aspetti 
commerciali e del business development del gruppo. I nostri 
designer, nella sede fiorentina, realizzano oltre 500 linee per 
i marchi in licenza e per il brand retail Segue per un totale di 
oltre 10 milioni di pezzi prodotti e distribuiti ogni anno.

Sempre parlando di cifre, quali saranno i goal dei prossimi 
anni? 
Vogliamo realizzare una crescita media del fatturato consoli-
dato superiore al 10% annuo per i prossimi tre esercizi. Nel 
2008 e 2009 abbiamo consolidato gli investimenti fatti in pre-

Si parte dall’ABC, poi si Segue…
Andrea e Nicola Zini

Nata con le licenze pelle  eria del gruppo Bene  on, la fi oren  na ABC si è sviluppata nel mercato degli accessori con una strategia 
a doppio binario: da un lato il brand di proprietà Segue... che ha visto il suo naturale sbocco in una catena retail e dall’altro il busi-
ness delle licenze, che accanto alle storiche United Colors of Bene  on e Sisley, ha assis  to negli ul  mi anni alle acquisizioni di Levi’s, 
Fornarina e, a par  re dalla primavera-estate 2011, dell’americana Tokidoki. Un business, quello delle licenze, a cui si aggiunge il co-
branding tra Segue e Disney, che copre all’incirca il 50% del fa  urato consolidato, che tra ABC Italia e le controllate di Miami e Hong 
Kong ha raggiunto i 100 milioni di euro nel 2009. Con Andrea e Nicola Zini, managing director di ABC abbiamo parlato della loro realtà 
e dei proge    futuri dell’azienda.

 di Vanna Assumma

-
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cedenza e attuato una riorganizzazione interna. Già con la chiu-
sura del 2010 ABC Spa, con le controllate di Miami e Hong Kong, 
dovrebbe crescere del 7%.

Nel 2001 è nata l’insegna Segue… Perché questo nome?
La parola Segue… è semplice e immediata, colpisce l’immaginario 
e resta bene impressa nella memoria. E poi, rappresenta da un 
lato il continuum di quanto fatto finora e dall’altro vuole guardare 
al futuro, perché Segue… anche le nuove tendenze e le esigenze 
del nostro pubblico. 

A quanti punti vendita siete arrivati?
Ad oggi abbiamo circa 300 punti vendita tra Italia ed estero. Di 
questi, oltre il 70% è in franchising mentre il restante 30% è a ge-
stione diretta. Il trend delle aperture è intorno ai 30 negozi per 
anno tra Italia ed estero. La grande novità di quest’anno è l’in-
gresso dell’insegna in alcune grandi catene italiane, come Upim 
Pop, per la quale sono previste due aperture negli spazi milanesi 
di Corso Buenos Aires e in quello romano di Via Tuscolana, pro-
prio nel settembre 2010.

Il logo è un cuore con una coroncina: borse per una principessa 
romantica?
Abbiamo un target ampio, prevalentemente donne di età com-
presa tra i 15 e i 40 anni. 
La nostra consumatrice non è solo una principessa romantica, è 
soprattutto una donna risoluta, pratica e spigliata a cui piace in-
ventare il proprio stile ogni giorno e Segue…, con il suo rapporto 
qualità/prezzo ottimale, glielo permette. 

Sbaglio o all’interno dei negozi sono distribuiti anche altri mar-
chi? 
No, non sbaglia. La decisione di inserire nei punti vendita Segue… 
alcuni dei nostri marchi di borse e accessori in licenza è stata det-
tata dalla volontà di aumentare la scelta di prodotti per il nostro 
consumatore finale. Oggi sono presenti anche le linee di United 
Colors of Benetton e di Sisley, … e il co-branding con Disney.

Rendering del nuovo concept di arredi Segue...

La grande novità di quest’anno è 
l’ingresso dell’insegna in alcune grandi 

catene italiane, come Upim Pop

Ma perché un retailer dovrebbe affiliarsi a voi?
Direi che il nostro punto di forza è la formula di affiliazione. Sul-
la base dei contratti estimatori prevediamo un conto vendita 
con margine garantito tutto l’anno del 40%, nonché spedizioni 
quindicinali delle novità, in modo da avere sempre merce fresca 
in negozio. Inoltre, proprio a seguito dell’inserimento di nuovi 
marchi all’interno dei punti vendita, abbiamo studiato un nuo-
vo concept di arredo che permette una vera e propria “shopping 
experience”.

La crisi mondiale ha portato a nuove scelte sul posizionamento 
di Segue…?
Non abbiamo modificato il posizionamento di Segue… perché ci 
collochiamo in una fascia di mercato che ha risentito della crisi in 
maniera marginale, in quanto i prodotti hanno un prezzo vera-
mente accessibile. 
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Questo fa sì che la nostra cliente continui ad acquistare con la 
stessa frequenza di sempre.

Quanto investite in comunicazione? Avete modificato il media 
planning o cambiato il peso attribuito alla stampa a favore di 
altri canali?
Negli ultimi anni c’è stato un cambiamento nella strategia. Abbia-
mo infatti ridotto fortemente gli investimenti su stampa e televi-
sione a favore di una comunicazione più vicina al punto vendita e 
ai consumatori. 
Durante tutto l’anno sviluppiamo diverse promozioni in store, per 
fidelizzare i nostri clienti e per acquisire quelli potenziali.

Questo fa sì che la nostra cliente continui ad acquistare con la

LE LICENZE IN SINTESI

United Colors of Benetton e Sisley: realizzate 
da un apposito team di designer all’interno di 
ABC, le borse per il Gruppo di Ponzano Veneto 
(Tv) sono curate nello stile ma soprattutto nella 
funzionalità, sulle orme dei valori di Benetton 
Group.

Levi’s: dal 2007 fa parte della scuderia 
dell’azienda fi orentina, che sviluppa materiali 
coerenti con l’immagine del brand di San 
Francisco, come la pelle trattata al vegetale, le 
fi bre naturali e il denim.

Fornarina: due collezioni in licenza dal gruppo 
Fornari, Fornarina e Fornarina Sport Glam, che 
rispecchiano lo stile glamour e decisamente 
fashion che contraddistingue l’azienda 
marchigiana.

Disney: lanciata nel marzo 2010, la nuova 
collezione comprende proposte Segue… 
personalizzate con le grafi che e il brand 
Disney, rivolte a un pubblico trasversale ma 
prioritariamente teen.

Tokidoki: siglata nel 2010 la licenza con il brand 
americano, la collezione è stata presentata lo 
scorso giugno e vedrà la luce nei negozi con la 
P/E 2011.

I NUMERI

Numero 
negozi

Pezzi 
prodotti 
nel 2009

Fatturato 
consolidato 

2009

Marchi 
in 

licenza

300 10 milioni 100 milioni 5

LE LICENZE IN SINTESI

United Colors of Benetton e Sisley: realizzate
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Prendono le distanze dalle costri   ve e pur fascinose iperboli 
“pronte da calzare” e dagli effi  meri gadget usa e ge  a, gli ac-
cessori simbolo della primavera/estate 2011, che svelano 
un’insospe  abile propensione al realismo e alla concretezza. 
Bandi   gli eccessi e le capricciose stravaganze fi ni a se stesse, 
gli specialis   del se  ore optano per scelte este  che ispirate 
alla natura e all’upper casual. In questa rinnovata prospe   va 
acquistano nuova visibilità i pellami dall’aspe  o morbido e 
leggermente vissuto, come pure le nuance calde ed eso  che 
rubate al deserto. 
Nelle calzature che segnano il trend, i tacchi rinunciano alle 
sve  an   altezze del passato e optano per forme che evocano 

le sperimentazioni fi lo-borghesi degli anni Se  anta e Novanta. 
Si raff orza il primato di plateau-scultura e di zeppe in legno o in 
sughero scelte come ideale supporto per sandali e sabot di vago 
gusto rus  co e neo-folk. Irrinunciabili appaiono, nei tronche    
e nelle décolléte di gusto bondage, gli intrecci e gli incroci di 
bande elas  che che disegnano variabili alternanze di vuoto e 
di pieno. In ascesa si proclamano le sneaker e le stringate clas-
siche da uomo rieditate in audaci e vivaci mix policroma  ci e 
mul  materici. Irrinunciabile risulta la scelta del bianco assoluto 
che rifulge in mocassini asce  ci e in shopping bag dal design 
neo-minimalista. Ma c’è spazio anche per il fe  cismo so   della 
pelle nera, che si allea al rosso e al giallo fl uo. 

E’ L’ORA DEL GLAMOUR AL NATURALE

In alto, da sinistra: un capo di Diane Von Fustenberg per la prossima primavera/estate; una proposta dell’ultima collezione di borse e 
calzature di Bruno Magli; un completo presentato dalla maison Hermès durante le sfi late parigine dello scorso giugno.

 di Rocco Mannella

Dettagli sensuali e colori di gusto “eco”: sono i nuovi must delle scarpe e delle borse che faranno tendenza nella prossima 
primavera/estate. Tra moderati spunti rétro, voglia di pulizia e suggestioni di segno giocoso, si impone uno stile sobrio, ma 
non noioso, che azzera le effimere boutade da passerella ed esalta i pregi tattili e visivi di materiali e lavorazioni esclusivi.
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Il fe  cismo so   della pelle nera e 
la scossa adrenalinica dei colori 
fl uo rifulgono in rivisitazioni per 
nulla nostalgiche di décolléte 
e sandali che evocano l’allure 
degli anni Quaranta ripensata 
con eversivo humor dagli anni 
Se  anta e Novanta. I tacchi 
rinunciano alle iperboliche 
altezze del passato e talvolta 
si inspessiscono senza perdere 
appeal. La caviglia acquista 
una nuova visibilità grazie 
all’avvolgente carezza di so   li 
lacce    con fi bbie metalliche.

GRINTA 
SEXY

Alexander Nicolette Tosca Blu

Santoni Rose Collection Zagliani Voile Blanche

Neil Barrett  (Collezione P/E 2011)Fiorucci
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Lo shoewear della primavera/
estate prossima rinsalda 
il successo delle moderne 
riedizioni dei coturni della 
Grecia classica e delle  piche 
calzature del Sol Levante che 
appagano il gusto di chi ambisce 
a troneggiare su sopraelevate 
belle e possibili. In legno e 
sughero, rives  te e non, le zeppe 
si confermano un imprescindibile 
must di stagione e un’alterna  va 
sostenibile alle sadiche 
archite  ure “pronte da calzare” 
care all’immaginario dei designer 
più iconoclas  .

ALTA QUOTA

Ruco Line Baldinini

Manas El Naturalista Helen

Donna Karan  (Collezione P/E 2011) Sergio Rossi
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Inedi   abbinamen   di lucido e 
opaco e acca   van   miscellanee 
croma  che rinverdiscono il 
successo di sneaker, scarpe da 
vela e classiche stringate da 
uomo che acquistano un nuovo 
potere fascinatorio. Con la 
complicità di suole a contrasto, 
sovrapposizioni di chiari e di 
scuri, patch perfora  , sinuosi 
inser   sagoma  , cuciture a 
vista e ingegnosi abbinamen   
di pelle, gomma, tessu   
impermeabilizza  , loghi ricama   
a contrasto e ina  esi inser   di 
corda marinara.

MIX AUDACI 

Prada

Salvatore Ferragamo Hogan Rebel

Tonino Lamborghini Lakers 73

Walter Van Beirendonck (P/E 2011)

U.S. Polo
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1A Classe – Alviero Martini Nero Giardini

Janet&Janet Rocco P. Taccetti

Avviluppano capricciosamente 
il piede e disegnano 
sull’epidermide variabili giochi di 
vuoto e di pieno che accrescono 
le a  ra   ve di sandali fi nto 
rus  ci e tronche    dalla forte 
personalità: sono strisce, 
fasce (in pelle o in tessuto 
impunturato) e lacce    (lisci, 
intreccia   o movimenta   da 
piccoli nodi) che scrivono un 
nuovo capitolo nel racconto 
delle calzature infl uenzate 
dall’arte del bondage e 
aff ascinate dalle perverse 
medicazioni del clinical-chic.

ECLETTICI 
INTRECCI 

Diesel Black Gold (P/E 2010) Alberto Guardiani
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Scelgono l’assoluto e assolato 
candore del bianco gli accessori 
più asce  ci della primavera/
estate 2011 che, per non 
intaccare la purezza senza 
macchia di un design dalla 
vocazione neo-minimalista, 
puntano su discre   de  agli che 
fanno la diff erenza: applicazioni 
di borchie e di nappine, 
perforazioni decora  ve, 
smerlature 
eseguite al laser, impunture ton 
sur ton o eff e  o sutura, anelli 
metallici dall’aspe  o an  cato, 
profi li velluta   e suppor   in 
legno naturale.

PUREZZA 
TOTALE

Coccinelle

Church’s Moreschi

Fratelli Rossetti Piquadro Guess Footwear

Ermenegildo Zegna
(Collezione P/E 2011)
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INTERVISTA

Bonaudo è ormai un nome affermato. Ma com’è iniziata la 
sua avventura?
Ho rilevato l’azienda nel 1994, quando avevo 26 anni. Ai 
tempi era una piccola seppur storica conceria di Torino, 
attiva dai primi del ‘900 e gestita appunto dalla famiglia 
Bonaudo, che trattava esclusivamente pelle di canguro. Capii 
però sin da subito che la specializzazione in un solo tipo di 
pellame non avrebbe permesso una crescita e saremmo stati 
schiacciati dalla concorrenza, seppure il prodotto vantasse di 
una buona qualità. 
Allora per diversificare l’offerta ho cominciato a ricercare 
concerie che fossero leader nella lavorazione di altri tipi di 
pellame.

E ha deciso di acquisirne alcune…
Esattamente. Negli anni abbiamo acquisito ben cinque 

concerie e oggi nel nostro stabilimento di Milano viene 
concentrata la lavorazione di pelli di vitellino, cervo, capra e 
ovviamente canguro. 
L’acquisizione più recente risale a poco più di un anno fa, 
quando abbiamo rilevato una conceria di Verona, che è 
diventata la nostra seconda sede. Nella nostra gamma arti-
coli mancava infatti una pelle di dimensione più grande e 
comunque di fascia “lusso” (vitelli Bretagna) che ci potesse 
permettere di rafforzare il segmento calzatura e pelletteria 
elegante.

Su cosa conta la vostra offerta oggi?
Approssimativamente il 40% della nostra produzione è 
costituita dalle pelli per calzature uomo e donna, sia eleganti 
che sportive, un altro 40% è destinato alla pelletteria e il 
20% circa all’abbigliamento.

Bonaudo: passione, 
innovazione e made in Italy

Da quando è arrivata nelle mani di Alessandro Iliprandi, Bonaudo non ha più smesso di 
crescere. La storica conceria è infatti guidata da oltre 15 anni dal giovane imprenditore che è 
riuscito, insieme alla moglie Claudia ed ai suoi preziosi collaboratori, a trasformarla in una delle 
aziende più affermate del settore. Una realtà che oggi vanta nel suo portafoglio clienti i nomi più 
importanti del mondo della moda e del lusso, come Gucci, Chanel e Hermès.

di Emanuela Dalle Molle

Alessandro Iliprandi

INTERVISTA A ALESSANDRO ILIPRANDI, PRESIDENTE E AD DI BONAUDO
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Bonaudo, sede di Verona

Dove vengono lavorate le vostre pelli?
Il nostro lavoro viene esclusivamente nei nostri due stabili-
menti, quello di Cuggiono, in provincia di Milano, e quello 
di Verona, che abbiamo ristrutturato interamente.
Sono entrambi degli edifici accoglienti e moderni, che non 
ricordano affatto le vecchie concerie ma rispecchiano piut-
tosto la nostra sensibilità estetica e la cura che abbiamo per i 
nostri prodotti. 
La pelle è strettamente legata alla storia dell’uomo, alla sua 
evoluzione ed è anche un elemento che nel corso della sua 
lavorazione passa di mano in mano: è importante che chi la 
lavora si trovi in un ambiente adeguato, che trasmetta certi 
valori. Inoltre è un materiale che necessita di un profondo 
know-how, per questo credo che il trattamento di certi pro-
dotti difficilmente potrà essere effettuato al di fuori delle 
fabbriche italiane.

Niente delocalizzazione quindi?
Mi ritengo un sostenitore del made in Italy non per una 
mera questione di difesa della tradizione o per un fregio. 
Tento piuttosto di sostenere il “made in” cercando di creare 
ricchezza e investimenti in Italia. Noi investiamo costante-
mente sui giovani e sulla formazione – l’età media nei nostri 
stabilimenti ha raggiunto i 33 anni – e siamo sempre aperti 
a collaborazioni con le scuole d’arte del territorio. Qualche 
settimana fa ad esempio abbiamo sponsorizzato in collabo-
razione con l’Istituto Europeo di Design un libro intitolato 
“The book about us”, che raccoglie i migliori lavori degli 
studenti: alcuni di loro fra l’altro, hanno utilizzato per le loro 
creazioni le nostre pelli. 
I giovani sono davvero la linfa di questo tipo di attività, che 
richiede una freschezza inventiva e una costante ricerca tec-
nica e stilistica unite al gusto del bello. Mia moglie Claudia, 
oltre al suo ruolo di punta commerciale nell’ambito dei 
brand italiani e francesi, affianca costantemente i giovani sti-
listi nella loro crescita professionale e formativa.

Dove vengono acquistate le pelli Bonaudo?
Il 50% di ciò che realizziamo viene esportato direttamente in 

quasi tutto il mondo, ma soprattutto nei Paesi con una forte 
vocazione calzaturiera e all’abbigliamento di alta qualità.
Oltre all’Italia quindi, mi riferisco a nazioni come la Francia, 
l’Inghilterra e la Spagna, ma anche negli Usa e in Sud 
America. Invece la distribuzione nei Paesi asiatici, come 
Vietnam, Corea, Giappone, Hong Kong e Thailandia viene 
gestita dal nostro deposito in Cina, che dipende direttamen-
te da noi.

Avete mai pensato di realizzare un prodotto finito? 
Ad esempio di lanciare delle calzature con il marchio 
Bonaudo?
Ci pensiamo costantemente ma diciamo che non ci sentia-
mo “arrivati”, anche se in questo lavoro il motore principale 
è la passione. Al momento preferiamo concentrare i nostri 
investimenti sulla cura e sulla ricerca stilistica dei nostri pel-
lami, cercando di mantenere sempre alta la nostra leadership 
e la nostra identità creando uno stile e un gusto riconoscibile. 
Anche se chissà, in futuro…

Bonaudo, sede di Cuggiono (Mi)Reparto misurazione e spedizione
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NKI, puntiamo sul nuovo franchising: 
easy e senza spese!

Al timone di una piccola azienda in un grande contesto indu-
striale come quello di Nola: quali sfide, quali difficoltà ha dovuto 
affrontare per competere nel mercato?
C.G.: La più grande difficoltà è stata quella di fronteggiare, al 
momento della nostra nascita, realtà già esistenti e consolida-
te. Abbiamo pensato che l’unica soluzione era di puntare su 
un’espansione rapida e molto aggressiva. Così, nel giro di pochi 

anni, abbiamo aperto in Italia 63 negozi mono-brand, di cui 40 a 
gestione diretta e 23 in affiliazione.

Il vostro modello di franchising è molto particolare: in conto 
vendita e con bassi investimenti iniziali. Quale la reason why?
C.S.: Siamo stati tra i primi a lanciare nel settore della pelletteria 
questo tipo di affiliazione, che abbiamo denominato “easy fran-

Nata nel 2005, la Kevin di Nola (Napoli) nei primi anni è 
cresciuta lentamente, poi nel 2008 la svolta, con l’apertura di 
negozi monomarca all’interno dei centri commerciali che ha 
portato ad una crescita del 50% all’anno, con una previsione di 
fatturato 2010 che supera i 12 milioni. Il segreto? Oltre che nel 
prodotto, sta anche nel particolare modello di affiliazione deno-
minato “easy franchising”. Ne parliamo con il titolare Cristian 
Genovese, che si occupa di ricerca, sviluppo e coordinamento 
dell’ufficio stile, e con il general manager Ciro Scarciello. Ciro Scarciello Cristian Genovese

 di Vanna Assumma
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chising”. Al franchisee non chiediamo nessuna fee d’ingresso, né 
royalties, né fideiussioni, e garantiamo un margine operativo lordo 
del  50%. Inoltre l’investimento iniziale richiesto è molto basso, at-
torno a 500 euro al metro quadro. 
Questo consente di operare in modo snello e senza spese, an-
che perché la merce è in conto vendita e viene pagata solo nel 
momento del reale acquisto. Un modello che sta avendo molto 
successo: ce lo confermano le numerose richieste che abbiamo 
e che noi selezioniamo in modo strategico, in funzione della lo-
cation, della posizione geografica del negozio, e delle potenzialità 
dell’imprenditore.

Ma, secondo lei, nella cultura im-
prenditoriale italiana, ha più suc-
cesso un modello in cui il franchisee 
non si assume il rischio d’impresa?
C.S.: Secondo me sì. In linea gene-
rale l’Italia è un Paese cauto, e so-
prattutto nel sud non sono tanti gli 
imprenditori disposti a rischiare e a investire somme rilevanti. 
La crisi poi ha ulteriormente amplificato questa tendenza, per 
cui continueremo con questo modello anche nei prossimi tre 
anni. Vorremmo arrivare a 100 negozi entro il 2013, e succes-
sivamente vedremo come si evolverà il mercato e la cultura im-

prenditoriale. Certamente risponderemo con la giusta flessibilità 
ai cambiamenti.

NKI è un prodotto dal prezzo molto competitivo. Come ci riu-
scite? 
C.G.: Abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo che è agevolato 
e garantito dalla struttura che abbiamo alle spalle, la Genovese 
Pelletterie, di cui è titolare mio padre. La famiglia Genovese è mol-
to conosciuta nel mondo degli accessori, dove ha una storia e un 
nome che ha segnato più generazioni negli ultimi 50 anni.

Quali sono le caratteristiche di una borsa NKI che la differenziano 
da altre presenti sul mercato?
C.G.: È la ricchezza della collezio-
ne il punto di forza. La caratteri-
stica principale di NKI è la grande 
varietà di modelli e colori. Questo 
permette, quasi sempre, di non 
sbagliare con gli assortimenti, 

consentendoci di lanciare modelli simili con prezzi che variano e 
di accontentare la clientela che per fascia di età è molto ampia e 
spesso esprime gusti diversi. 
L’aspetto economico, cioè il prezzo basso di listino, rappresenta la 
ciliegina sulla torta.  

Campagna Stampa

“Il mondo degli accessori ha ancora 
importanti potenzialità, perchè 

la donna cura sempre più la borsa 
dell’abito”
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Si afferma sempre che la consumatrice 
è cambiata, ma cosa cerca oggi in una 
borsa?
C.G.: È come le ho appena detto. 
Cioè ritengo che non ci sia oggi un 
gusto o una richiesta predominante, 
ma piuttosto un comportamento, 
che noi cerchiamo di seguire e di 
anticipare. Mi spiego. Il nostro poten-
ziale target è “attirato” dai vari fattori 
che caratterizzano le collezioni NKI: la 
varietà di modelli, colori, materiali, stili, a 
cui si aggiunge la versatilità, perché i modelli 
sono easy, non complicati, facilmente utilizzabi-
li, abbinabili e non richiedono un complesso acco-
stamento dal punto di vista del look; e infine il prezzo. 
Sembrano fattori pratici, ma è questo che cerca il 
nostro target.

È un mercato ormai saturo quello degli acces-
sori o presenta margini di crescita e dove?
C.G.: Il mondo degli accessori ha ancora im-
portanti potenzialità, perché la donna cura 
sempre più la borsa dell’abito. Tra l’altro 
nella nostra fascia di mercato non sono 

presenti molti competitor, per cui 
nel prossimo triennio continuere-
mo con questo posizionamento, 
successivamente potremmo 
anche pensare a un upgrading. 
I mercati più promettenti, per 
il nostro prodotto, sono i Paesi 
dell’Europa occidentale e cioè 

Germania, Francia, Gran Breta-
gna e Spagna.

Quanto investite in comunicazione 
e su quali i canali?

C.S.: Il budget attualmente rappresenta 
il 5% del fatturato. Negli ultimi anni abbiamo 

dato una grande spinta alla comunicazione, perché 
fino al 2007 investivamo poco più dell’1% sul giro 

d’affari. Il media planning spazia dalla carta stam-
pata alle affissioni 6x3, senza dimenticare gli 

eventi e le attività promozionali nei negozi, 
che ci portano grandi risultati. Sponsoriz-
ziamo anche la Fondazione Cannavaro 

Ferrara, che sostiene progetti 
di solidarietà a favore dei ra-
gazzi in difficoltà di Napoli.
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 di Fosca Palumbo

LOVE MOSCHINO
Color testa di moro, 

inserti in metallo 
e logo in vista per 

camminare sempre 
nel nome del cuore. 

(€ 125)

QUANT’È FASHION LA PLASTICA!

Singing in the rain
RALPH LAUREN 

COLLECTION
Chiaro il richiamo al 

mondo equestre per 
questo modello super 

lucido e con fibbie dorate 
in contrasto. (€ 295)

GUCCI
Motivo guccissima nella versione beige-ebano, 
rigorosamente per fashion victim. (prezzo su richiesta)

HILFIGER DENIM
Il brand americano 
vuole l’arte ai suoi 
piedi e, sotto la 
pioggia, calza una 
delle inconfondibili 
stampe Keith Haring. 
(€ 119)

COLORS OF 
CALIFORNIA
Un tocco di colore 
con i rainboot alla 
“cavallerizza” con inserti 
in tessuti floreali. (€ 125)

HUNTER BY
JIMMY CHOO

Rigorosamente in gomma, 
ma nella versione rosso 

fuoco e stampa cocco per 
le appassionate del marchio 

inglese. (€ 315)

BURBERRY SHOE COLLECTION
Classico motivo smoked check e finiture in pelle 
verniciata per un’uggiosa giornata londinese. (€ 215)

FENDI
Super fashion, con tacco alto e punta in gomma. 
In stile Mary Poppins, da calzare anche in assenza 
di pioggia. (€ 595)

SEE BY CHLOÉ
Sempre di moda il leopardato, 
anche abbinato a simpatiche 
stringe. (€ 160)



 www.conbipel.it
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BURBERRY
Pelle granulata color cioccolato e logo 
impresso a caldo, ideale per viaggi e 

business. (€ 295)

Ipad, tecnologia fashion
COLORATE, STAMPATE, BORCHIATE, LOGATE...

SALVATORE FERRAGAMO
In pelle di vitello e con il laccio al polso il clutch 
per I-Pad di Salvatore Ferragamo. (€ 290)

VALENTINO
In pelle borchiata la limited edition di 70 pezzi in 4 
colori. Ricavato devoluto al progetto “Adotta un albero” 
promosso per la Vogue Fashion’s Night Out di Milano. 
(€ 250)

TOD’S
In cuoio o in coccodrillo, un prezioso 
accessorio nei toni del marrone o del blu 
cobalto. (da € 375 a € 4.500)

VALEXTRA
in vitello morbido, dal design semplice e 
funzionale, leggermente rialzato per la lettura o in 
posizione verticale per vedere un film. (€ 490)

DOLCE & GABBANA
In stile leopard, per una donna che tira fuori gli artigli 
anche di fronte alla tecnologia. (a partire da € 140)

TUMI
Pratico, elegante e con un pizzico di follia, in 
neoprene fornisce la massima protezione con il 
minimo ingombro. (€ 65)

LOUIS VUITTON
Adatta ad un pubblico maschile e da abbinare alla 
custodia Iphone per un total look Damier Graphite. 
(€ 260)

PPPPPPPPPPPP

 di Fosca Palumbo

GUCCI
Pelle guccissima gommata nera con chiusura 
nastro a strappo per questo modello dall’anima 
sportiva. (€ 220)
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La primavera a NY: 
una ventata di ottimismo

Custo Barcelona

Juan Carlos ObandoTommy Hilfi ger

La gioia di vivere è stata protagonista assoluta 
delle passerelle newyorkesi: collezioni giocose, abiti facili da indossare 

e una palette cromatica decisamente varia. Marc Jacobs 
fa rivivere i ’70, con una sfi lata che colpisce per i colori solari, 

in una gamma di arancio, senape, corallo, rosa, ciclamino, 
con fi ori oversize applicati sui capelli o sugli abiti. Molte stampe e colori 

da Diane von Furstenberg. Carlos Miele si ispira alla fragilità e alla bellezza 
delle farfalle. Custo Barcelona propone abiti “quotidiani”, aggiungendo colpi 

di neon nelle mescole grafi che. Ralph Lauren interpreta a meraviglia il selvaggio 
West con colori chiari e puri, vestendo bellissime ragazze di prateria 

con cascate di frange, camoscio, cinturoni e fi bbie in argento.

Diane von Furstenberg

Carlos Miele Marc Jacobs

a indossare 
obs 
solari,

mino,
mpe e colori

alla bellezza
ngendo colpi
glia il selvaggio

di prateria 
gento.

Marc J obsarc Jaco

Ralph Lauren
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Michael Kors

I volumi sono avvolgenti, si allungano le gonne sotto 
il ginocchio, sfi orano il polpaccio o toccano la caviglia. 

Da Calvin Klein Francisco Costa ha creato abiti dal taglio 
impeccabile, con forme lunghe e snelle, strutture morbide 

che avvolgono il corpo. Michael Kors ha bandito nero e tacchi alti 
prediligendo linee semplici ed essenziali insieme a volumi avvolgenti. 

Tory Burch si concentra su un modo di vestire easy e sul concetto di eleganza sportif, 
silhouette semplici e pulite, giacche di taglio sartoriale ma morbide e gonne che, per la 
prima volta nelle sue collezioni, sfi orano il polpaccio. Un’immagine di grande eleganza 
e portabilità insieme, per il giovanissimo Jason Wu, che propone una collezione fatta di 

stampe e abiti retrò, pantaloni morbidi e comodi, giacche lunghe.

Forme morbide 
e nuove lunghezze

Calvin Klein

Tory Burch

Preen Marc Jacobs

Vena Cava

Jason Wu

NY FASHION               WEEK / P/E 2011
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Ofelé fa el to mesté, che tradotto suona 
come “pasticciere, fai il tuo mestiere”. Un 
detto dell’antica saggezza meneghina che 
oggi dovremmo mettere in discussione? 
Probabilmente sì, perchè il terzo millennio 
sembra caratterizzarsi per il frequente scam-
bio dei ruoli professionali, sembra che tutti 
facciano tutto, sconfinando in attività diverse 
dalla propria specializzazione: Kate Moss, 
modella, si “improvvisa” stilista disegnando 
una linea per Topshop, seguendo le orme 
di Jennifer Lopez che già da diversi anni 
ha lanciato una propria collezione, alla pari 
della nostrana Valeria Marini con Seduzioni 
Diamonds, di Simona Ventura con le tute-
gioiello Star Chic, di Sienna Miller che con 
la sorella crea gli abiti Twenty8Twelve, di 
Madonna che quest’anno ha lanciato, insie-
me alla figlia Lourdes, la linea per teenager 
Material Girl, e di Lindsay Lohan, che ha 
terminato la sua esperienza di stilista per 
Ungaro che, per la cronaca, si e’ rivelata 
alquanto fallimentare. Critiche sono piovu-
te dalla blogosfera anche per la nomina di 
Victoria Beckham (già creatrice della sua 
linea omonima) a designer per Range Rover: 
una scelta non apprezzata da alcuni blogger 
perché non coerente con i valori di affidabi-
lità e di sicurezza della casa automobilistica. 

Sconfinamento anche per Karl Lagerfeld, che 
ha fatto l‘editor in chief (cioè il direttore) per 
un giorno per il quotidiano francese Libération, 
riprogettando il taglio, le illustrazioni e anche 
la scelta delle notizie. Non dimenticando Tom 
Ford regista con “A single man”, l’elenco delle 
ibridazioni professionali potrebbe continuare a 
lungo, ma la domanda interessante da porsi è: 
quanto è affidabile un’attività svolta da chi non 
è professionista nel campo e, soprattutto, stiamo 
per abdicare al concetto di specializzazione?

VERSO LA MULTIDISCIPLINARIETÀ
Una risposta alla domanda su citata viene da 
Elisabetta Tangorra, esperta di comunicazione 
nella moda: “Siamo in un periodo di grandi 
cambiamenti e proprio per questo si stanno spe-
rimentando nuove strade, si cercano contamina-
zioni per ottenere nuovi stimoli ed evolversi. 
L’ibridazione è positiva purchè ci sia realmente 
un apporto creativo, cioè la discriminante è 
legata alla persona e al suo talento. Personaggi 
come Karl Lagerfeld e Tom Ford sono figure 
geniali, creatori di nuove estetiche, visionari, 
e come tali possono esprimere la loro idea del 
mondo su più campi. Sono individui “avanti” 
e possono quindi offrire un contributo. Kate 
Moss in realtà, non è solo una modella, ma una 
vera icona, in grado di influire sulle tendenze e i 

Personaggi e stilisti: verso un mondo 
interdisciplinare 
Il fenomeno sta esplodendo: star dello spettacolo che diventano designer, stilisti che si lanciano nel grande schermo o nell’editoria, Il fenomeno sta esplodendo: star dello spettacolo che diventano designer, stilisti che si lanciano nel grande schermo o nell’editoria, 
tutti che vogliono far tutto in un walzer di ruoli senza confini. Una tendenza che ha risvolti molto interessanti.tutti che vogliono far tutto in un walzer di ruoli senza confini. Una tendenza che ha risvolti molto interessanti.

  di Vanna Assumma

Victoria Beckham

Tom Ford

Madonna in Dolce & Gabbana
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fashion follower: ha indossato i pantaloni skinny e tutti sono andati a 
cercarli nei negozi, così come Sienna Miller si è vestita da hippy e ha 
lanciato il trend boho glam”. La differenza quindi la fanno le persone, 
ma è anche vero che la tendenza verso la multidisciplinarietà è già 
iniziata da diversi anni nel mondo culturale: a chi non è capitato di 
visitare una mostra e di non capire se l’artista in questione fosse un 
pittore, un fotografo, un performer, un regista, o tutto insieme, perché 
ormai le discipline sono talmente incrociate in percorsi senza confini 
da far crollare le classificazioni a cui siamo tradizionalmente abituati. 
“Direi – aggiunge Valentina Ventrelli, responsabile settore moda di 
Future Concept Lab – che la multidisciplinarietà è una grande con-
quista dell’era attuale, e porta anche a un nuovo approccio verso la 
moda e il design. Sta nascendo una generazione di creativi che esplora 
piattaforme diverse, cioè stilisti che sperimentano couture, arte, musi-
ca, video, performance. Cito ad esempio il danese Henrik Vibskov o 
l’olandese Anna Ter Haar che lavora sul tema dell’imperfezione”.

TRA TECNOLOGIA E AUTO-LEGITTIMAZIONE
Il paradigma interdisciplinare e il crossover sono indubbiamente faci-
litati dalla rivoluzione tecnologica e dai nuovi equilibri mediatici. È 
chiaro che molti fotografi si stanno cimentando nella produzione video 
perché la rilevanza della carta stampata è in calo, così come l’evoluzio-
ne tecnologica ha portato alla caduta delle barriere tra i diversi canali, 
al punto che si può interagire facilmente tra radio, tv, cellulare, inter-
net. Chi sa ben usare la nuova tecnologia è vincente. “È il caso di Anna 
Dello Russo – spiega ancora la Tangorra – che era una fashion editor 
non così conosciuta al grande pubblico e che, proprio grazie al sapien-
te uso dei new media, è diventata un’icona della moda seguita a livello 
internazionale. Un po’ diverso e’ il caso di Franca Sozzani, che con il 
suo blog ha approcciato un media nuovo in modo tradizionale.  La 
Dello Russo ha saputo comunicare su vecchi e nuovi canali, tra i quali 
un blog e twitter, con il linguaggio giusto, quello easy, vero, pungente: 
il linguaggio della passione”. All’evoluzione tecnologica è sotteso anche 
un cambiamento sociale, cioè una propensione nuova e libera da parte 
delle persone verso la partecipazione collettiva: le persone oggi si auto-
legittimano nella loro espressione sociale, si permettono di intervenire 
a più livelli senza essere specialisti. Pensiamo solo al citizen journalism, 
cioè la raccolta e la comunicazione di notizie da parte dei cittadini, o ai 
blogger che da persone “normali” possono diventare autorevoli perso-
naggi nel mondo della politica o tra i più influenti commentatori della 
moda. L’ofelé insomma, ha nuovi orizzonti oltre el so mesté.

Anna Dello Russo, editor at large per Vogue Giappone

Bozzetto della collezione 
Star Chic disegnata da 

Simona Ventura per 
l’autunno-inverno 2010-11

A destra, immagini della 
sfi lata Paris Hilton 
Clothing Line per la 
primavera-estate 2011
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 di Carlotta Careccia

Presente nei migliori showroom 
europei, Leather Crown in Italia è 
venduto da Luisaviaroma a Firenze, 
Sugar ad Arezzo, Tessabit a Como 
solo per citarne alcuni. Tessu   
camoufl age, colori, rivisitazioni... la 
fi losfi a del marchio è quella di cercare 
sempre i migliori materiali, sia pelle 
che tessu  , per conferirgli poi un 
aspe  o used vintage.

Leather Crown

LeCrown nasce dall’incontro tra lo s  lista Nicolò 
Golia Bedendo ed il consulente di marke  ng 
Mikael Josè Fortuna. Bedendo aveva le scarpe nel 
proprio DNA – suo nonno le produceva in veneto 
ancora prima della seconda guerra mondiale –, e 
l’incontro con Fortuna nell’o  obre 2009 ha dato 
vita ad una linea semplice, comoda e fuori dagli 
schemi. Distribuito nei migliori negozi in Italia, 
fra cui Biffi   e Giò More    a Milano, LeCrown è 
presente all’estero in store come Behaviour a New 
York e Traffi  c a Los Angeles.
www.lecrown.it

LeCrown

Portano entrambi una corona e devono tu    e due la propria fortuna all’incontro di due vulcaniche men  . 
LeCrown e Leather Crown sono due marchi di calzature made in Italy che, na   da meno di due stagioni, sono già 
distribui   dai top retailer italiani e internazionali.

God save the Crown

Protagonista assoluto del marchio è il tema 
del viaggio, inteso non solo come modo di 
spostarsi da un punto ad un altro ma come 
avventura, senso di libertà e spensieratezza. 
La collezione di LeCrown nasce quindi da 
questo input e propone mocassini scamoscia   
o in canvas completamente lavabili, e ancora 
più comode e morbide ballerine proposte in 
tan  ssimi colori  n   in capo.

Il marchio della corona in pelle nasce con la P/E 2009 per 
l’ispirazione di Giovanni Cavallin, classe 1982, e del padre Oscar, 
classe 1952. Esperienza e gioventù si sono uni   e da questo 
connubio è nato un brand di sneakers d’ispirazione vintage. 
Con la vi  oria al White di febbraio 2010 come miglior brand 
emergente e la conseguente premiazione da parte di Alessandro 
Dall’Acqua, i conta    si sono mol  plica   e gli ordini hanno avuto 
un forte incremento. 
www.oscarstudio.it

Nicolò Golia Bedendo

Giovanni Cavallin
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Cominciamo subito da una delle novità: il brand Whoopie 
Loopie...
Esattamente, lo abbiamo presentato solo poche settimane fa 
alla nostra forza vendita che ne è rimasta entusiasta e i primi 
riscontri sono molto positivi…una linea così sul mercato 
mancava ed era da un po’ di tempo che avevamo in mente 
di lanciarla. La collezione Whoopie Loopie arriverà nei nego-
zi a partire dalla prossima P/E 2011 e in Italia prevediamo di 
coprire un totale di 400 punti vendita. È una linea fresca, 
nuova, pensata per ragazze e ragazzi che vogliono vestire il 
sogno californiano in ogni momento della giornata. Il nome 
poi sta piacendo molto…. 

Ha un significato particolare?
Whoopie Loopie nasce dal connubio di “whoop” che sta 
per urlare, esultare, gioire e “loop” inteso come cerchio, 
vortice. Vuole indicare un divertimento continuo,che non 
si ferma mai, il giramento di testa che si ha la mattina dopo 
un party sulla spiaggia. È un nome che rappresenta proprio 
la filosofia di questo brand che parte dalla California degli 
anni ’70 e che esprime tutto il mood spensierato dei giova-
ni di quel periodo. Detto questo, i suoi simboli e caratteri 

distintivi non potevano che essere il fiore ibiscus, il surf e 
gli occhiali da sole. 
Una spilletta a forma di occhiale applicata indistintamente 
su tutti i capi è infatti il segno distintivo di questa nuova 
collezione creata per un target giovane che ama vestirsi in 
modo colorato e alla moda.

Come lo lancerete?
Adotteremo delle strategie media che prediligeranno il 
trade, ma non trascureremo comunque il target consumer 
verso il quale agiremo con azioni mirate che ci porteran-
no anche nel mondo frequentato dai giovani attraverso 
la presenza del brand durante le serate studentesche, la 
partecipazione a realtà come gli University Village ma non 
solo.  Il primo evento è coinciso con il lancio dell’Audi A1 
presso la concessionaria Saottini Auto di Brescia, lo scorso 
16 settembre, dove abbiamo presentato 2 Audi A1 persona-
lizzate Whoopie Loopie. Durante la serata sono stati conse-
gnati divertentissimi gadget, tra cui degli occhiali da sole in 
7 diverse tonalità con i quali i ragazzi/e presenti all’evento 
hanno potuto posare per una foto con dei modelli al motto 
di “I fall in love with Whoopie Loopie”.

Nuovi marchi, licenze e co-branding 
spingono Five Seasons

Five Seasons, realtà sportswear nata nel 2004, in soli 5 anni ha raggiunto un fatturato di 45 
milioni. Ma l’azienda, a cui fanno capo i brand Fred Mello e Puerco Espin, non si accontenta 
dei risultati ottenuti fino ad ora e vuole continuare a crescere. Per farlo punta al lancio di nuovi 
marchi e all’acquisizione di nuove licenze. I soci Fabio Castelli, direttore creativo e marketing, e 
Mario Stuppelli, direttore logistica e acquisti di Five Seasons, ci hanno esposto nel dettaglio queste 
strategie, che determineranno il futuro dell’azienda. 

Fabio Castelli
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Come si inserisce nella vostra offerta, che include già Fred 
Mello e Puerco Espin?
Non ci sono sovrapposizioni, perché ci permette di abbrac-
ciare un pubblico di ragazze e ragazzi di 14-30 anni più 
sportivi e sbarazzini di quelli a cui ci rivolgiamo con i nostri 
altri due brand. 
Puerco Espin, infatti è un marchio pensato per un mondo 
un po’ femminile/ragazzina più glamour, che ama il rosa, le 
paillettes e le stampe glitter. 
Fred Mello invece è un total look per un pubblico più 
adulto, sia uomo che donna, che va dai 20 anni e arriva 
ad abbracciare un target ampio grazie ad un prodotto più 
maturo. Inoltre la limited edition dedicata alla mitica corsa 
d’auto d’epoca Mille Miglia – di cui Fred Mello è business 
sponsor – creata grazie ad un accordo di sub licenza d’uso 
del marchio, ci permette di conquistare un pubblico di nic-
chia ma allo stesso tempo molto importante come quello 
degli appassionati del mondo delle auto storiche.

E poi a giugno avete anche stipulato una licenza con Beverly 
Hills Polo Club...
Esattamente e ne siamo molto orgogliosi. È un marchio che 
arriva dall’America, dove realizza nel complesso 500 milioni 
di dollari, con più di 100 licenze all’attivo in 60 Paesi nel 
mondo. In Europa non erano ancora sbarcati, ma hanno 
progetti ambiziosi che riguardano anche l’apertura di mono-
marca nelle principali città italiane, sempre in partnership 
con noi. 

Ci svela i dettagli dell’accordo?
L’accordo, conclusosi nei primi giorni di giugno, prevede la 
licenza per la linea di abbigliamento uomo. Innanzitutto c’è 
da dire che ci hanno scelti come licenziatari perché siamo 
un’azienda giovane, snella, veloce ed economicamente soli-
da. Al momento l’accordo di licenza riguarda l’Italia, che 
dovrebbe arrivare a fatturare circa 20 milioni di euro alla 
fine del terzo anno, e la Grecia, dove abbiamo già indivi-
duato un partner. Se le cose andranno bene poi contiamo di 
acquisire i diritti anche per il resto dell’Europa. 

Insomma, le novità non mancano, ma come va Fred Mello, il 
vostro brand di punta?
Fred Mello sta andando benissimo e ne danno dimostrazione 
i numerosi accordi di brand extension stipulati nell’ultimo 
periodo a partire dall’abbigliamento bambino fino ad arri-
vare a calzature, caschi e quella recentissima dei profumi. 
In ambito retail poi abbiamo raggiunto quota 5 monomarca 
con l’apertura in questo mese (settembre, ndr) dei punti 
vendita di Bologna, Busto Arsizio e Brescia (a breve inaugu-
reremo anche quello di Prato, al momento ancora in fase di 
allestimento) ai quali si aggiungono i 17 corner presso multi-
marca e department store. 

Dobbiamo aspettarci altre sorprese?
La prossima sfida per Five Seasons è il lancio del brand Twin 
Brothers previsto per la prossima A/I 2011-12 con una rete 
vendita dedicata e destinata ad un pubblico più sofisticato di 
fascia medio-alta . Per noi è un progetto importante perché 
avrà un connotato completamente diverso da quanto abbia-
mo sviluppato fino ad oggi e verrà posizionato inizialmente 
in 200 negozi selezionati in tutta Italia.

Con il portafoglio cresce l’organico 
Intervista con Mario Stuppelli
 
L’azienda di Cernusco sul Naviglio, conscia del 
forte impatto che l’acquisizione dei nuovi marchi 
avrà sulla struttura dell’azienda, si prepara a 
riorganizzarsi, sia da un punto di vista organiz-
zativo che strutturale, per affrontare le sfide del 
domani. “Al momento – ha dichiarato Mario 
Stuppelli, socio e direttore logistica e acquisti 
Five Seasons” la sede è già di 3.000 m2, ma 
abbiamo in programma di ampliarla fino ad 
arrivare a circa 5.000 m2”. La nuova struttura, 
che diventerà operativa a partire da gennaio, 
ospiterà i 45 giovanissimi dipendenti dell’azienda 
(l’età media è di circa 25 anni). “Secondo i nostri 

calcoli – ha continuato Stuppelli - ci vorranno 10 
persone in più. Dobbiamo rafforzare tutte le aree, 
dall’amministrazione al commerciale e fino all’uf-
ficio stile, dove c’è più bisogno di implementa-
zioni anche alla luce di tutte le linee che abbiamo 
introdotto in portafoglio”. I nuovi marchi, infatti, 
nonostante la flessione dei mercati, permetteran-
no all’azienda di non cedere quote di fatturato: 
“Nel 2010 – ha concluso il manager - speriamo 
di superare, o quanto meno di mantenere, i livelli 
raggiunti nel 2009, quando avevamo un fatturato 
intorno ai 45 milioni di euro per la maggior parte 
realizzato in Italia (95%)”.Mario Stuppelli
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Massimo Caccialupi alla guida di Flash & Partners

Flash & Partners crea ex novo la posi-
zione di AD e la affida a Massimo 
Caccialupi. I fratelli Luisa, Michela, e 
Romeo Bertoncello e Gianni Pivato, 
titolari dell’azienda di Padova, hanno 
così riempito un ulteriore tassello 
nell’ambito del riassetto organizzativo 
del gruppo a cui fanno capo i brand 

No.l.ita e Ra-Re. Tra gli obiettivi a breve 
termine del manager - che vanta diver-
se esperienze in realtà come Cerruti, 
Marzotto, Levi Strauss & Co e Benetton 
– il riposizionamento dei brand e lo 
sviluppo dei mercati internazionali, la 
ristrutturazione del processo produttivo 
e l’implementazione del network retail. Massimo Caccialupi

Kim Jones lascia Alfred Dunhill 

Alfred Dunhill Ltd ha comunicato in 
una nota la fine del sodalizio con il suo 
direttore creativo Kim Jones, durato 
due anni e mezzo. “Kim ha contribuito 
allo sviluppo creativo del nostro brand 
- ha commentato Christopher Colfer, 
CEO del brand Alfred Dunhill, che fa 
capo al Gruppo Richemont - ci dispia-

ce molto vederlo andare via, ma la sua 
partenza è in linea con quanto stabilito 
originariamente e con l’orientamento 
strategico del brand”.
Ancora non si conosce il nome del 
sostituto di Jones.

Kim Jones

Giorgio Armani Parfums, Véronique Gautier è il nuovo DG

È Véronique Gautier il nuovo diretto-
re generale internazionale di Giorgio 
Armani Parfums, comparto gestito da 
L’Oréal che incorpora tutte le linee di 
prodotti beauty della griffe milanese.
La Gautier succede a Jean-Pierre 
Charriton, che resterà nella Luxury 
Products Division di L’Oréal e farà 

capo a Marc Menesguen, presidente 
di tale divisione. La Gautier per due 
anni è stata alla guida della maison 
Jean-Paul Gaultier. Dopo l’esordio da 
Chanel nel 1984 ha collaborato con 
Paco Rabanne, è stata direttore mar-
keting e sviluppo di Cartier Parfums e 
presidente di Hermès Parfums. Véronique Gautier

A Nicolas Cosson la direzione marketing di vente-privee 

Il portale di vendite on-line Vente-
privee.com ha affidato a Nicolas 
Cosson la carica di direttore marke-
ting. Il manager prende il posto di 
Xavier Court, cofondatore e socio di 
vente-privee.com, il quale conserva la 
responsabilità delle divisioni pr e regia 
marketing, e assume la direzione del 

servizio clienti. Cosson alla fine del 
2007 è entrato a far parte dello studio 
Kalane Consulting nel ruolo di senior 
manager, dove si è occupato di tutte le 
problematiche legate alla strategia e al 
marketing dei grandi attori del mondo 
dei media, delle telecomunicazioni e 
del web, tra cui vente-privee.com.Nicolas Cosson

Burberry, promozioni al vertice per Andrew Maag e Paul Price

Burberry rafforza il suo team di senior 
management con le promozioni di 
Andrew Maag a presidente Europa e 
Paul Price a senior vice president per gli 
accessori e l’abbigliamento uomo.
Maag, ex Limited Brands, Donna Karan, 
Banana Republic e Yves Saint Laurent 
Rive Gauche, è stato dal 2006 senior 

vice president dell’abbigliamento uomo 
di Burberry. Come presidente Europa, 
assumerà la responsabilità di tutta la 
vendita al dettaglio e delle operazioni 
di vendita del luxury brand inglese nel 
Vecchio Continente. 
Nella nuova posizione, appena istituita, 
Paul Price continuerà a supervisionare il 

settore accessori uomo, donna e bambi-
no, ereditando da Maag anche la gestio-
ne del business vestiario di Prorsum, 
Londra e Inghilterra. Price, prima di 
entrare in Burberry, è stato executive 
vice president di Lucky Brand Jeans.
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Sig. Abati, qual è la storia di Indas?
Partiamo da lontano. Indas nasce nel 1978 come produttore 
di articoli sportivi in spugna e si è poi sviluppata producen-
do tessuti in maglieria, felperia e jersey. 
Nei primi anni ‘80 siamo poi passati alla produzione di capi 
d’abbigliamento private label per i più importanti grandi 
magazzini tedeschi, e poi per tutte le grandi aziende sport-
swear d’Europa. Cosi’ ci siamo fatti una grandissima espe-
rienza, che abbiamo messo a frutto con il lancio dei marchi 
Etiqueta Negra e Tortuga Academy. 

Come definirebbe lo stile di Etiqueta Negra?
Più che sportswear lo definirei casual chic. Lo stile è l’anima 
della collezione ed è curato tutto internamente, in collabora-

zione con diversi gruppi di stilisti, ciascuno specializzato in 
una determinata area. Credo molto in questo progetto, che 
ci sta dando grandi soddisfazioni.

E con i monomarca non avete perso tempo.
Avevamo già dei negozi nostri, in cui vendevamo un altro 
marchio e li abbiamo utilizzati per Etiqueta Negra. 
Più che per una questione di vendite abbiamo aperto i 
flagship per fare vedere il prodotto in vetrina 365 giorni 
l’anno. 
E non abbiamo intenzione di fermarci qui, infatti a fine 
luglio abbiamo inaugurato uno store a Lugano, mentre a 
gennaio 2011 ne apriremo un altro a Parigi e molto proba-
bilmente un terzo tra marzo e aprile a Londra. 

INTERVISTA A FLAVIO ABATI, PATRON DI INDAS

Indas: “gli sport più cool 
saranno nostri”

La società di Medolago continua sulla strada dello sviluppo. Lanciati a Pitti solo un 
anno fa, i due marchi Etiqueta Negra e Tortuga Academy si stanno facendo largo nel 
panorama dell’abbigliamento italiano e qui vi raccontiamo storia, numeri e strategie di 
due delle realtà più fresche e interessanti del nostro Paese.

  di Carlotta Careccia

Store Etiqueta Negra a Lugano
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Quali sono i mercati esteri su cui avete intenzione di punta-
re di più?
Puntiamo sull’Europa, che abbiamo diviso in due macro 
aree: quella di lingua tedesca (Germania, Svizzera e Austria) 
gestita tramite la filiale Indas Deutschland, con sede a 
Monaco e quella di matrice francese (oltre alla Francia il 
Belgio e il Lussemburgo), seguita dalla Indas France a Parigi.

Avete anche deciso di togliervi l’etichetta di “quelli del 
Polo”…
Sì perché come tutte le cose dopo un po’ di tempo stanca. 
Siamo ancora nel Polo per il semplice fatto che siamo spon-
sor di una delle due squadre più forti del mondo (la squadra 
argentina), ma Etiqueta Negra deve essere un marchio 
sport-chic più alla portata di tutti e non solo per il patinato 
mondo del Polo, che è comunque oggi molto inflazionato. 
Così abbiamo deciso di essere sponsor della scuderia Brescia 
Corse ed anche partner del Trofeo Nuvolari. 

E in quale altro sport ci dobbiamo aspettare di trovarvi in 
futuro?
Ci troverete sicuramente nel mondo della vela e probabil-
mente anche nel mondo del Golf dato che in molti compra-
no le nostre polo per sfoggiarle sul Green. 

Intervista con Davide Muto, direttore commerciale di Tortuga Academy

A chi è dedicato Tortuga Academy?
Il target è molto ampio, andiamo dai 15 ai 40 anni, con un focus partico-
lare tra i 20 e i 30. Nella nostra idea stilistica di prodotto, i consumatori di 
Tortuga sono persone divertenti e tecnologiche, che non hanno bisogno 
di apparire con  marchi urlati ma guardano più al significato dei simboli 
che apponiamo sulle t-shirt ed alla qualità del prodotto. 

Il mood della collezione?
Tortuga è nata ispirandosi a Laguna Beach e al mondo del surf e si è poi 
evoluta verso il tempo libero. Ad oggi la collezione si divide in 2 grandi 
temi, il mondo del motociclismo e quello dei surfer, non interpretati in 
maniera tecnica ma iconica e scherzosa.

Anche in base alla collezione avete ideato un nuovo layout…
Quello che rende particolare Tortuga sono i dettagli che molte volte, 
all’interno del punto vendita, non riescono ad essere valorizzati. Proprio 
per questo abbiamo studiato un nuovo visual ad hoc che ha una duplice 
funzione, da banco e da vetrina, grazie al quale il negoziante può espor-
re le polo di Tortuga, mettendo in evidenza tutto ciò che le rende diverse 
dagli altri prodotti.

Anche Tortuga, come Etiqueta Negra punta sulle sponsorizza-
zioni?
Sì. Abbiamo deciso di essere più vicini al nostro mondo che è quello 

Il tempo libero si fa chic con Tortuga Academy
dei giovani ed abbiamo scelto un canale diverso da Etiqueta Negra. 
Quest’estate abbiamo sponsorizzato un tour, realizzato in co-part-
nership con la rivista B-Cool e Absolut Vodka, che ha toccato tutte le 
principali località balneari in Italia, nei locali più cool, per “colpire” diret-
tamente il nostro utente. 

E poi c’e’ St Tropez...
Sì, vi abbiamo aperto da poco il primo monomarca europeo e la scelta 
non è stata casuale, dato che la cittadina della costa azzurra è consi-
derata fra i luoghi più belli al mondo. Crediamo poi che questa aper-
tura sia in grado di dare mag-
giore visibilita’ al nostro marchio 
a livello europeo. Per i prossimi 
mesi punteremo sulla Spagna, 
dove stiamo già negoziando per 
2 location… senza tralasciare il 
mercato italiano!

Come siete distribuiti in 
Italia?
Siamo in circa 250 punti ven-
dita multimarca, con una forte 
presenza nelle aree di mare. Il 
nostro obiettivo è quello di rag-
giungere, a regime, una distribu-
zione di circa 400-450 clienti.

Parola d’ordine dei prossimi mesi?
Continuare su questa strada nonostante la crisi e tenerci 
pronti ad un grande ripresa, che - siamo fiduciosi - prima o 
poi arriverà.  

Davide Muto

Tortuga Academy, showroom Medolago
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Global Blue evidenzia numeri in positivo nel settore calza-
ture-pelletteria per i primi sette mesi dell’anno con una cre-
scita delle vendite di oltre il 42% (con un + 36% sul numero 
delle transazioni) a dispetto di un mercato critico nel 2009. 
Anche lo scontrino medio cresce pur se in percentuali netta-
mente inferiori, attestandosi a 674 Euro.
I mesi più interessanti del periodo sono risultati sicuramen-
te quelli estivi di giugno e luglio che hanno fatto registrare 
una crescita di oltre il 70% sia in termini di spesa che di 
transazioni. Il mercato delle calzature-pelletteria appartiene 
soprattutto ai turisti russi che si attestano il 17% del totale 
Tax Free Shopping. La loro spesa è cresciuta di oltre il 30% 
pur a fronte di una diminuzione sullo scontrino medio del 
5%. Ottime performance arrivano soprattutto dai Coreani 
che pur detenendo una quota di mercato del 3%, vedono la 

loro spesa incrementare del 178% e le loro transazioni del 
128%, aggiudicandosi anche il primato sul rialzo dello scon-
trino medio (+21%). 
In crescita anche i Cinesi che con una fetta di mercato pari 
al 14% registrano una situazione economica favorevole negli 
acquisti (+74%) e nelle transazioni (+60%). Da non trala-
sciare il dato dei turisti di Taiwan che vedono incrementare 
i loro volumi del 105% e staccano lo scontrino più generoso 
(901 Euro). 
Nel dettaglio delle principali città italiane, emerge Venezia 
per crescita dei volumi (+65%), seguita dal capoluogo fio-
rentino (+45%). Lo scontrino medio più elevato, pari a 786 
Euro (+4% rispetto all’anno precedente), è da attribursi a 
Milano che concentra il 39% della spesa Tax Free Shopping 
in tale settore.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU CALZATURE E PELLETTERIA 

Tax Free Shopping: calzature e pelletteria in rialzo

TOP NAZIONALITÀ NELLE CALZATURE-PELLETTERIA *
 GEN10-LUG10 VS. GEN09-LUG09  

TOP CITTÀ NELLE CALZATURE-PELLETTERIA *
GEN10-LUG10 VS. GEN09-LUG09  

* Analisi su GB Index

Milano 39%

Roma 26%

Firenze 17%

Venezia 9%

Altre 9%

Russia 17%

Cina 15%

Giappone 13%

Taiwan 8%

U.S.A. 6%

Hong Kong 4%

Corea 4%

Singapore 3%

Tailandia 3%

Brasile 3%

Altre 24%
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Nel 2001 con il lancio del 
brand Aquolina, Selectiva 
ha portato per la prima 

volta il gourmand nel beauty care. Come è cambiato ad 
oggi il settore? 
Aquolina è stato il primo brand ad aver lanciato prodotti 
cosmetici abbinati ad un nuovo modo di concepire le fra-
granze, che provengono dal mondo delle dolcezze. L’idea era 
originale ed è stata accolta da subito con grandissimo succes-
so. Poi, per stare al passo, abbiamo incrementato il numero 
dei lanci di nuovi prodotti anche in aree nuove, con il debut-
to ad esempio della linea Aquolina Love Zone. Negli ultimi 
anni infatti, i gusti, soprattutto dei giovani, si sono evoluti 

sempre più rapidamente e in diverse direzioni; i mezzi tec-
nologici moderni li bombardano con continui messaggi e 
prodotti. Il risultato è che sono sempre meno fedeli e inclini 
a provare ed ottenere tutto e subito. 

Quindi, oggi, su cosa puntate per differenziarvi dagli altri 
player?
Come in tutti i settori la concorrenza c’è, ma possiamo 
anche leggerla, come cerchiamo di fare noi, come uno sti-
molo ad essere sempre innovativi. 
Siamo stati i primi ad entrare in questo mercato e oggi, 
per differenziarci, puntiamo sul binomio innovazione e 
tecnologia affinché le nostre fragranze rimangano uniche, 

Aquolina: “Vicini ai giovani con 
fragranze uniche e web marketing”

INTERVISTA A MICHELA MARCHESE PATTI, 
DIRETTORE MARKETING DI SELECTIVA
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  di Rossana Cuoccio

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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riconoscibili e rispondano ogni volta alle 
nuove esigenze delle nostre consumatrici. 
L’esempio migliore è il lancio della nuova 
linea Aquolina Royal in cui uniamo ad un 
nuovo concept di prodotto formule che 
permettono ai prodotti di svolgere azioni 
specifiche come anti-età, idratante, energiz-
zante, tonificante. 

Quali sono le priorità e gli obiettivi 
dell’azienda per i prossimi anni?
Gli obiettivi per Selectiva, che è comparte-
cipata dalla Paglieri Profumi di Alessandria, 
sono lo sviluppo del fatturato, ma soprat-
tutto della marginalità, cosa non facile in un 
periodo come questo. 

Quali sono le novità di Aquolina 
su cui punterete per la stagio-
ne natalizia? 
Dolcissime novità. Presentiamo 
nuovi e stuzzicanti packaging 
per prodotti alle nuovissime 
fragranze di panettone, pan di 
spezie, pandoro e panforte, 
tutto secondo la perfetta tra-
dizione natalizia! 
Abbiamo pensato anche a 
golosi bignè, a sfiziosi budini, 
a dolcetti cremosi e deliziose fette di 
torta che contengono profumatissimi prodotti da 125 ml. 
Queste confezioni sono una perfetta idea regalo dal prezzo 
accessibile; una “Dolce Fetta”, che contiene tre prodotti, ad 
esempio costerà al pubblico 11,20 euro. Tutta la collezione 
Natale è stata creata pensando anche alle esigenze delle pro-
fumerie che in quel periodo sono spesso affollate da tantissi-
me confezioni. Le nostre avranno un layout che creerà una 
suggestiva e ordinata scenografia sul punto vendita. 

Si parla sempre di packaging, ma è così importante?
Sì è importantissimo, soprattutto per il nostro target giovane. 
Dobbiamo essere molto dinamici seguendo i nuovi trend. 
Per essere sempre più vicini alle nostre fan prendiamo ispira-
zione un po’da tutto, dalla moda al food…

Il mondo Aquolina è sponsor di importanti programmi 
televisivi come Amici e Grande Fratello. Perchè questa stra-
tegia? 
Sponsorizziamo programmi come Amici e il Grande Fratello 
perché il core target di Aquolina è rappresentato da ragazze 
dai 12 ai 30 anni. Cerchiamo di raggiungerle attraverso stru-
menti che loro utilizzano quotidianamente, come ad esem-
pio internet e la tv, ma cercando di trasmettere sempre dei 
messaggi positivi, a partire dalla cura della propria persona e 

del proprio benessere.
In realtà poi, con i nuovi lanci riscontria-
mo l’interesse anche delle donne fino a 
45 anni, donne moderne che si curano e 
si sentono ancora giovani. In fondo, avvi-
cinarsi al mondo dei ragazzi è importan-
tissimo perché i giovani di oggi saranno 
gli adulti di domani. Io ho due figlie, una 
di 16 l’altra di 10 anni, quindi è una real-
tà che conosco molto bene. 

Che mezzi usate per la vostra comunica-
zione? 
Utilizziamo mezzi differenti tra loro, da 
quelli tradizionali come la televisione e 
la stampa a quelli più innovativi come il 
web e le vetrine viventi, come quelle che 
abbiamo ideato in giro per l’Italia in cui 

una modella assaggiava pasticcini spalmandosi 
i prodotti Aquolina. Abbiamo creato inoltre un 
sito nuovo che si chiama “mondo Aquolina”, delle 
fan page su Facebook. Inoltre abbiamo realizzato 
quattro video in pillole in cui le nostre consuma-
trici possono conoscere le caratteristiche di ogni 
singola linea cosmetica.

Una curiosità… perché avete scelto il peperoncino 
come logo per Aquolina?

Il peperoncino simboleggia l’italianità più autentica, è stuz-
zicante e divertente, sintetizza un po’ tutto quello che è il 
mondo Aquolina. E’ poi un simbolo grafico che ci ha aiutato 
a mantenere l’identità del nostro prodotto nel tempo. Se si 
vuole può essere anche letto come un sorriso…e nella vita è 
importante sorridere!

A sinistra vetrina Aquolina presso Coin di piazza 5 Giornate a 
Milano,  sopra prodotti Aquolina per il Natale e homepage del 

sito Mondo Aquolina



LICENZE

80   PAMBIANCOWEEK   30 settembre 2010

Lacoste cambia partner per 
l’eyewear. Dopo una quin-
quennale collaborazione 
con Charmant, il marchio 
del coccodrillo ha annun-
ciato la firma di un contratto 
di licenza per gli occhiali da 
sole e da vista con l’americana 
Marchon Eyewear.  La collezione 
sarà distribuita da gennaio 2011 e inclu-
derà 48 modelli di occhiali da sole e 34 da vista. “Con la 
grande esperienza di Marchon nel design e nella ricerca e 
sviluppo - afferma Christophe Chenut, CEO del brand 
transalpino di sportswear chic - Lacoste accentuerà gli 
attributi moda e innovativi delle sue linee di occhiali e al 
contempo ne rafforzerà la distribuzione globale attraver-
so il network mondiale di Marchon.” Lacoste va così ad 
arricchire il bouquet di marchi in licenza a Marchon, tra i 
quali figurano nomi come Fendi, Diane von Furstenberg, 
Karl Lagerfeld e Nike.

DSquared2 rinnova con Staff International 
per 17 anni 

DSquared2 ha rinnovato la licenza con Staff International 
per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distri-
buzione delle proprie collezioni ready to wear fino alla P/E 
2027. Il marchio guidato dai canadesi Dean e Dan Caten e 
l’azienda del gruppo Only the Brave, capitanata da Renzo 
Rosso, proseguono quindi la loro collaborazione con l’obiet-
tivo di sviluppare ulteriormente il canale retail. Nei prossimi 
tre anni infatti verranno aperti cinque flagship store a New 
York, Londra, Parigi, Tokyo e Los Angeles, che andranno 
ad affiancarsi a quello milanese, e ai nuovi monomarca con 
partner locali. “La durata di questo nuovo contratto – ha 
commentato Renzo Rosso – è il segno della grande stima 
reciproca e dell’affiatamento che ci unisce (nonché del 
divertimento che rappresenta lavorare assieme!), ed è la base 
dei progetti ambiziosi che esistono per questo marchio”.

Dean e Dan Caten con Renzo Rosso

Christophe Chenut

Il gruppo Marcolin ha rin-
novato fino al 2013 l’accor-
do di licenza per il design, 
la produzione e la distribu-
zione mondiale di occhiali 
da sole e montature da vista 
di Timberland, marchio 
statunitense specializzato 
in prodotti per l’outdoor. I 
termini dell’accordo sono 
in linea con quelli del pre-
cedente (in scadenza il 31 
dicembre 2010) e prevedo-
no la possibilità di rinnovo 
per altri due anni. “Siamo 

molto soddisfatti di proseguire questa partnership, - ha 
commentato Maurizio Marcolin, style & licensing offi-
cer del gruppo veneto dell’eyewear, - questo rinnovo è 
strategico per mantenere la nostra presenza nel segmen-
to diffusion del mercato”. 

Marcolin e Timberland insieme fino al 2013

Valentino Fashion Group ha affidato a Sover la licenza 
mondiale per la linea di occhiali con il marchio MCS. 
L’azienda bellunese di eyewear amplia così il suo portfo-
lio di licenze che comprende 1A Classe Alviero Martini, 
Kiton, Baldinini, Mariella Burani e - dallo scorso luglio 
-  Laura Biagiotti.
MCS invece a un anno dalla sua nascita allarga la 
gamma prodotti, affiancando la linea di occhiali all’abbi-
gliamento casual da uomo MCS Marlboro Classics.
Per la presentazione della prima collezione completa 
bisognerà attendere la fiera Mido 2011.

MCS debutta nell’eyewear

Lacoste affida a Marchon 
la licenza per l’eyewear 

Maurizio Marcolin
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Spegne ben 160 candeline Jack Daniel’s 
e festeggia con una bottiglia in limited 
edition dal look total black. 
Fra i whiskey più rinomati, oltre a cam-
biare look con questo nuovo pack, Jack 
Daniel’s si mette in mostra con Jimi 

Hendrix. 
“Hendrix Now” è, infatti, un pro-
getto interamente dedicato alla 
leggenda del rock realizzata da 
Photology, in via Moscova 25 a 
Milano, in occasione del 40° anni-
versario della morte della rockstar. 
La bottiglia in limited edition è 
stata esposta accanto alle foto che 
celebrano il rocker Jimi Hendrix 
e sarà venduta in esclusiva nel 
canale Ho.re.ca, disponibile nei 
Cash&Carry o tentando la fortuna 
attraverso il sito www.augurijack.it. 

Boscolo, debito riscadenziato e nuova 
finanza dalle banche 

È stato siglato lo scorso 29 luglio l’accordo tra il Gruppo 
Boscolo e le banche finanziatrici per la rinegoziazione 
del debito esistente e la concessione di nuovi finanzia-
menti. 
Il gruppo veneto di proprietà della famiglia Boscolo, atti-
vo nel settore dell’hotellerie, ha così ottenuto la fiducia 
degli istituti di credito per l’implementazione del piano 
industriale al 2013, il rilancio ed il riposizionamento sul 
mercato delle attività strategiche ed il completamento 
degli investimenti in corso. 
L’operazione, cui hanno aderito circa il 98% dei finan-
ziatori, ha interessato circa 350 milioni di euro di debito 
e 65 milioni di euro di nuova finanza.

Martini Gold by 
Dolce&Gabbana, e 

l’aperitivo si fa di lusso
Dolce&Gabbana e Martini lan-
ciano insieme Martini Gold by 
Dolce&Gabbana, un mix inedi-
to di aromi esotici e mediterra-
nei creato con una ricetta segreta 

ispirata dai due stilisti. 
Come riportato da Panorama 

Economy, la produzione avrà luogo 
nello stabilimento di Pessione (To), il più 

grande del Gruppo Bacardi-Martini.
L’accordo di co-branding per la creazione di Martini Gold 
è l’ultimo di una serie decennale di collaborazioni tra i due 
brand del made in Italy, dai Martini Bar nelle boutique 
Dolce&Gabbana di Milano e Shangai a una particolare linea 
di abiti e camicie maschili della griffe dedicata a Martini.
Lo spot di Martini Gold, firmato da Jonas Åkerlund e con 
Monica Bellucci come protagonista, è stato presentato al 
ristorante di Dolce&Gabbana, il Gold di Milano.

Champagne per brindare ad un incontro, avvenuto ben 10 
anni fa. Il 12 settembre, infatti, G.H. Mumm ha festeggiato 
presso il Just Cavalli Café di Milano un decennale trascorso 
come sponsor ufficiale del podio della Formula 1. La tradi-
zione di rendere omaggio al vincitore delle corse automo-
bilistiche con una bottiglia di champagne iniziò nel 1950 
sul circuito di Reims-Gueux, nella regione francese della 
Champagne. Allora, il pilota svizzero Jo Siffert, dopo aver 
vinto nella sua categoria, dal podio bagnò incidentalmente 
di champagne tutti gli spettatori. Fu però lo statunitense 
Dan Gurney ad ufficializzare la tradizione, spruzzando deli-
beratamente lo champagne sulla folla dopo la vittoria, gesto 
che in Formula 1 ha fatto storia. Domenica 12 settembre, 
dopo una giornata che ha visto trionfare a Monza la Ferrari 
di Alonso, sono stati molti gli ospiti d’eccezione che hanno 
animato la festa, fra cui Adrian Sutil, Bruno Senna, Vitaly 
Petrov e Sakon Yamamoto, ma anche personaggi dello spet-
tacolo fra cui Nina Senicar ed Aida Yespica. 

G.H. Mumm festeggia 10 anni in compagnia 
della Formula 1

Jack Daniel’s 
festeggia i 160 anni
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Sig. Impecora quale è la “mission” di Snobby 
Sheep?
Innanzitutto è un progetto che ha più un carattere 
commerciale che di stile. Non abbiamo la pretesa 
di dettare lo stile, ma grazie alla nostra vicinanza 
al trade riusciamo a individuare rapidamente le 
principali tendenze di mercato e fornire quindi ai 
clienti sempre prodotti con sell-out elevato. Siamo 
una sorta di “service” per i negozi di alto livello 
che distribuiscono sì le griffe più famose, ma 
hanno anche bisogno di un prodotto di qualità a 
un prezzo competitivo. Ecco, la mission di Shobby 
Sheep è quella di soddisfare questa necessità.

E come sta andando?
Bene, compatibilmente con il vento contrario che 
soffia sui mercati. Attualmente siamo presenti 
in Italia in un centinaio di multibrand di livello 
come - qui a Milano - Gio Moretti e Antonia. 
All’estero siamo un po’ più indietro, abbiamo 
all’attivo 40 punti vendita in Austria, Svizzera e 
Germania e, dalla P/E 2010, abbiamo iniziato a 
muovere i primi passi con un distributore negli 
Usa e con due agenti in Giappone e Spagna. Al 
momento nei mercati stranieri sviluppiamo circa 
il 30% del fatturato.

Ma nel dettaglio che servizi offrite al punto ven-
dita?
Innanzitutto facciamo magazzino, grazie al quale 
possiamo garantire, in tempi rapidi, riassortimenti 
ed eventuali cambi per la merce invenduta. A 
breve alcuni modelli continuativi diventeranno 
addirittura disponibili per riassortimenti immedia-

ti. Questo aspetto, che è seguito direttamente dal 
commerciale, comporta per l’azienda un notevole 
sforzo economico e organizzativo, ma ci permette 
di correggere eventuali cali di sell-out in corsa. 
Poi curiamo molto la puntualità delle consegne e 
saldiamo – per chi lo vuole – più del 95% dell’or-
dinato a luglio per l’A/I e a dicembre per la P/E.

Prima ha detto che non dettate lo stile, si può 
spiegare meglio? 
Intendevo dire che proponiamo uno stile basico 
evoluto, dove ogni capo è impreziosito da det-
tagli, sempre all’interno di un concetto bon-ton. 
Per quanto riguarda i materiali utilizziamo solo il 
100% cashmere, seta/cashmere, seta/cotone (per 
la stagione estiva) e 100% seta per le t-shirt. La 
definizione della struttura della linea e definita 
da me direttamente, ma per la fase creativa vera e 
propria mi affido a dei consulenti esterni. 

Progetti futuri?
Proseguire nella crescita, nei mercati esteri, ma 
anche in Italia dove vogliamo ampliare la distri-
buzione, in particolare al Centro-Sud dove siamo 
meno presenti. Uno sviluppo però, sempre nel 
pieno rispetto dei clienti attuali, imprenditori che 
ci hanno dato fiducia e che consideriamo veri e 
propri partner perché hanno spessore e portano 
avanti negozi che sono vere e proprie aziende. 
Con Al Duca d’Aosta poi apriremo un corner 
presso il loro punto di vendita di Padova, opera-
zione che garantirà visibilità al nostro brand che 
col tempo si sta consolidando e che vanta già un 
monomarca a Santa Margherita Ligure.

Snobby Sheep, lo stile 
dettato dal marketing

Lanciato nel 2004, il brand di maglieria donna Snobby Sheep – letteralmente 
“pecora snob”– dopo due anni di rodaggio nel 2006 ha iniziato ad avere successo nei 
multimarca top e oggi approda a Santa Margherita Ligure, con il primo monomarca. 
Stefano Impecora, titolare di Imsheep, ci ha parlato del brand e delle sue caratteristiche.

di Fosca Palumbo

Stefano  Impecora
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Y-3 inaugura uno store a Los Angeles

Y-3 apre il suo primo monomarca sulla 
west coast in Melrose Avenue, la via 
del lusso di Los Angeles.
La collaborazione di grandissimo suc-
cesso fra il colosso dello sportswer 
Adidas ed il designer Yohji Yamamoto 
viene ribadita da questo store di 730  
m², caratterizzato da uno stile minima-

lista black&white. 
Aperto sette giorni su sette, lo store 
comprende oltre all’abbigliamento 
uomo e donna, footwear e accesso-
ri, anche la linea Y-3 kids presentata 
da poco. Da settembre 2004, il brand 
giappo-tedesco ha aperto vari store in 
Asia, Europa e USA.

Doppia apertura in Cina per Gruppo Damiani 

Il Gruppo Damiani punta ancora sul 
mercato asiatico e, dopo gli opening a 
Singapore e Shanghai, ha fatto bis in 
Cina. Una nuova boutique Damiani e 
un monomarca Bliss sono stati inaugu-
rati rispettivamente nella città storica 
di Ning Bo e a Haerbin Quilin, nota 
meta turistica del Paese. Il concept del 

negozio Damiani è stato progettato 
dall’architetto Antonio Citterio e offre 
una vasta scelta delle collezioni più 
rappresentative, mentre lo store Bliss 
propone una special edition di Taogd+, 
il nuovo anello in argento caratteriz-
zato dalla scritta “Ti amo ogni giorno 
di più”.

Apre i battenti il primo KidSpace di Milano    

Spazio Sei Fashion Group ha inaugu-
rato il primo store KidSpace in Italia 
in occasione della Vogue Fashion’s 
Night Out. Location scelta è Via 
Montenapoleone 10 a Milano. Un 
secondo accesso alla boutique di 150 
m² distribuiti su due livelli, si trova in 
via Sant’Andrea. Il total white nell’ar-

redo e l’utilizzo di oggetti hi-tech sono 
le caratteristiche principali del nuovo 
negozio. Tra i brand in vendita da 
KidSpace, già presente a Londra, Kiev 
e Odessa, le collezioni junior, baby e 
neonato firmate Ice Iceberg, Parrot, 
Ki6? e Miss Blumarine Jeans.

Nuova vetrina su Arezzo per Sarabanda    

Sarabanda, brand aretino che fa capo 
a Miniconf, ha inaugurato un nuovo 
punto vendita ad Arezzo, in Piazza 
Risorgimento. Il negozio di 60 m² 
presenta un design moderno caratte-
rizzato dai tradizionali colori rosso e 
bianco mentre la scritta “Sarabanda” 
è stata sostituita da una “S”, iniziale 

del marchio. Con questa apertura, il 
brand childrenswear, dedicato a bam-
bini tra i 6 mesi e i 16 anni, lancia il 
nuovo concept Sarabanda che darà il 
via ad un’espansione retail prevista per 
il prossimo anno.

Chanel, il lusso europeo arriva a SoHo 

Lo scorso 9 settembre Chanel ha inau-
gurato la boutique rinnovata a SoHo, 
al 139 di Spring Street. Per la reinter-
pretazione dello spazio di 338 m² Peter 
Marino, architetto americano di fiducia 
del brand, si è ispirato allo spirito artisti-
co e urbano della downtown newyor-
chese. La nuova boutique presenta le 

linee di pret-à-porter, accessori e cosme-
tica firmate Chanel. Per illuminarla, 
sono state commissionate delle opere 
d’arte a Peter Belyi, Alan Rath, Gregor 
Hildebrandt e Robert Greene, mentre il 
direttore creativo della maison parigina 
Karl Lagerfeld ha creato delle borse 
esclusive per celebrare l’evento. 
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Una boutique a Perugia per Who*s Who 

Who*s Who ha aperto un nuovo 
monomarca nel centro di Perugia, in 
via Maestà delle Volte 1, in partner-
ship con Gianpaolo Nicolia, titolare 
del multimarca Niba. Lo spazio occu-
pa 120 m² su due livelli e presenta 
le linee di prêt-à-porter femminile e 
accessori. Prosegue così la strategia di 

espansione in mete di turismo d’éli-
te internazionale che ha visto Who*s 
Who aprire boutique a Milano, Capri, 
Formentera e Saint Tropez. “La nostra 
tabella di marcia prevede a breve tre 
nuovi punti vendita a Ibiza, Dubai 
e Jeddah”,  ha commentato il brand 
manager Massimiliano Dossi. 

Il sesto negozio in Germania per Prada

Ha aperto a Francoforte il sesto store 
tedesco di Prada. La boutique di 
250 m² si va ad aggiungere a quel-
le di Berlino, Düsseldorf, Amburgo 
e Monaco (a Residenz Strasse e 
Neuhauser Strasse) e si trova al 9 di 
Goethe Strasse. 
Lo stile è quello tipico dei monomarca 

del brand che prevede pavimenti in 
marmo a scacchi bianco e nero e pare-
ti color verde. 
Il piano terra ospita le borse e gli acces-
sori, maschili e femminili, mentre al 
piano superiore sono esposte le colle-
zioni di abbigliamento e calzature.

Primo store a New York per Moncler

Apre i battenti il primo store new-
yorchese di Moncler, maison francese 
dell’outwear di lusso. Location scel-
ta è Prince Street, 90, a SoHo, quar-
tiere icona nel cuore di Manhattan. 
La boutique è parte della strategia di 
rafforzamento del retail negli USA e 
nelle capitali della moda. I 220 m² di 

interni, progettati dallo studio Gilles 
& Boissier, sono in armonia con la 
tradizione Moncler: boiserie in legno 
intagliato e pierre bleu per pareti e 
pavimento. In vendita le linee Moncler 
uomo, donna e accessori, le collezioni 
Moncler Gamme Rouge e Gamme 
Bleu e la Moncler Grenoble. 

Ferragamo fa rotta sulla Spagna

Salvatore Ferragamo consolida la sua 
presenza in Spagna con l’inaugurazio-
ne di una boutique a Valencia. Il capo-
luogo della Comunidad Valenciana, 
terza città iberica per numero di abi-
tanti, ospita infatti il nuovo store della 
maison fiorentina, caratterizzato da 
quatto vetrine che si affacciano in 

parte su calle del Poeta Querol e in 
parte su calle de Salvà. Sviluppato su 
150 m² distribuiti su un unico livello, 
il punto vendita è strutturato come 
un open space suddiviso in varie aree 
dedicate alle diverse categorie di pro-
dotto fra cui ready-to-wear, calzature, 
borse, occhiali, profumi e accessori.

Carlo Pazolini approda a Milano

Carlo Pazolini, il marchio di calzature 
italiane affermatosi in Russia e in tutto 
l’est europeo, ha deciso di puntare 
sull’Italia e approda a Milano. 
Progettato dal designer Giorgio 
Borruso, il flagship ha aperto sabato 
18 settembre in Piazza Cordusio e ha 
in programma di aprire anche a Roma, 

Londra, Berlino e Barcellona per rag-
giungere i livelli di brand awareness 
che possiede sui mercati dell’est. 
Il gruppo conta ad oggi circa 130 
megastore fra Russia, Ucraina, 
Repubblica Ceca, Moldova, Azerbaijan 
ed ha intenzione di espandersi a livello 
globale. 
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Immagini glamour illuminano la notte di Coccinelle   

Ambientazione notturna per la cam-
pagna A/I 2010-11 che Coccinelle ha 
affidato al fotografo Stefano Galuzzi. 
Gli scatti immortalano la model-
la tedesca Charlott Cordes in Piazza 
dei Mercanti a Milano, in compagnia 
di quattro modelli must-have per la 
prossima stagione invernale: Greta, 

Monique, Raquel ed Edith. La campa-
gna punta su uno stile easy-chic, che 
identifica una donna elegante e ricerca-
ta. Scatti rubati di vita reale dal sapore 
cosmopolita e dinamico. La pianifica-
zione, che riguarda la stampa periodi-
ca, è partita dal mese di agosto in Italia, 
Uk, Germania, Russia e Spagna.

Al via in Italia la nuova campagna Speedo 

Speedo, marchio di swimwear, lancia 
in Italia la nuova campagna pubblici-
taria realizzata in UK presso i famosi 
Pinewood Studios.  
Come location per gli scatti fotografici, 
firmati da Martin Brent, è stato scelto 
il set subacqueo U-Stage, mentre le 
riprese subacquee del video sono ad 

opera di Franz Pagot.
La campagna rappresenta il primo step 
di “My Speedo”, un progetto pubblici-
tario di tre anni il cui focus è il rappor-
to di ogni individuo con questo sport. 

Atmosfere anni ’60 per la nuova campagna Guess by Marciano 

Per la campagna pubblicitaria dell’au-
tunno 2010, Guess by Marciano, ha 
scelto un set dall’atmosfera retro, il 
ponte della storica nave Queen Mary. 
Realizzata con la guida creativa di 
Paul Marciano, la campagna punta 
sulla seduzione e sulla teatralità della 
donna Guess by Marciano. Le modelle 

Heidi Lindgren e Vanessa Hessler sono 
state ritratte dal fotografo Alix Malka 
al comando della nave tra paparazzi e 
marinai adoranti. Le immagini in bian-
co e nero mostrano i must della stagio-
ne, tra cui soprabiti esotici, chemisier 
e gonne a tubo a vita alta abbinate a 
camicie molto femminili.

Bleu de Chanel, nuova fragranza maschile nel filmato di Scorsese   

Un profumo imprevedibile, che parla 
di eleganza e libertà, è la nuova fra-
granza maschile creata da Jacques 
Polge per Chanel. Disponibile nei 
punti vendita da metà settembre, Bleu 
de Chanel è una fragranza aromatico 
boschiva racchiusa in un flacone blu 
notte. Il design, raffinatissimo e sobrio, 

è in linea con i criteri di eleganza del 
brand. 
Per la realizzazione del film pubbli-
citario, Chanel ha dato carta bianca 
per la regia a Martin Scorsese, men-
tre come testimonial è stato scelto 
Gaspard Ulliel, volto emergente del 
cinema francese.

Bono e l’Africa per la campagna Core Values Louis Vuitton

Il cantante degli U2 Bono e la moglie 
Ali Hewson (i fondatori del brand eco-
freindly Edun per il 49% nelle mani di 
Lvmh), da sempre in prima linea con-
tro la povertà in Africa, sono le nuove 
star fotografate da Annie Leibovitz 
per la campagna Core Values Louis 
Vuitton. 

La campagna, il cui claim è “Ogni viag-
gio ha avuto inizio in Africa”, ritrae Ali 
con una borsa Louis Vuitton/Edun, 
una Keepall 45 realizzata in pelle 
Monogram Révélation in parte realiz-
zata a mano in Kenya da Made. Bono 
porta una borsa da viaggio Keepall 
Waterproof in tela Monogram.dvtdrbftbyedr
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I Designer Outlet McArthurglen sono oggi la scelta privilegiata
delle più esclusive firme del lusso. 19 centri in tutta Europa,
i migliori marchi della moda in una vetrina unica, meta ogni
anno di 75 milioni di visitatori. All’orizzonte ulteriori opportunità
di business per dare la possibilità a nuovi brand di entrare a
far parte del nostro esclusivo Portfolio.

Per ulteriori informazioni su come McArthurGlen può aiutare il
tuo business contatta Victor Busser al +39 06 50 1221 o
v.busser@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com

Visita il nostro stand al MAPIC a Cannes
(17-19 Novembre 2010), Francia.
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Kocca sfila a Milano e lancia la nuova campagna

Kocca, brand di proprietà del Gruppo 
Germani srl, presenta la propria colle-
zione PE 2011 al Milano Fashion Week 
Design, nella cornice della Galleria 
Vittorio Emanuele di Milano. “La 
scelta di sfilare all’aperto, in un luogo 
accessibile, riflette il nostro modo 
di pensare ad una moda democrati-

ca, - commenta Francesco Miranda, 
CEO di Kocca, - una moda che sappia 
mescolare i rumors cittadini e le ten-
denze stilistiche internazionali creando 
prodotti che sappiano parlare a tutti”. 
Il fashion show di settembre coincide 
anche con il lancio della nuova cam-
pagna pubblicitaria del marchio Kocca, 

in cui la testimonial, la modella Dewin 
Drigen, è fotografata da Roberta 
Pagano in un suggestivo deserto di sale 
del Sudafrica.

A Mogol il Montblanc de la Culture Arts Patronage 

A Mogol è andato il Montblanc de 
la Culture Arts Patronage Award 
2010. Il premio è stato consegnato dal 
Maestro Lang Lang, presidente della 
Fondazione Culturale Montblanc, e 
prevede l’istituzione di quattro borse 
di studio per il Centro Europeo di 
Toscolano (CET) fondato da Mogol. 

“Montblanc è da sempre legato alla 
cultura e la musica fa parte di que-
sto mondo”, ha commentato Barbara 
Falcomer, AD di Montblanc Italia. 
“Il premio è un riconoscimento per i 
mecenati di oggi, che dedicano tempo, 
energie e denaro a progetti a favore dei 
talenti in campo artistico e musicale”.Lang Lang, Mogol, Barbara Falcomer

Mix di volti per la campagna OVS Industry 

La campagna A/I di Ovs Industry 
mette in scena un insolito mix di per-
sonaggi. Dall’attore Nicolas Vaporidis 
a Ginevra Elkann, vicepresidente 
della Pinacoteca Agnelli, dalla giorna-
lista Jacaranda Caracciolo Falck con 
la madre Anna Cataldi, alla cantan-
te Jessica Einaudi, tutti fotografati a 

Milano da Scott Schuman, autore del 
blog ‘The Sartorialist’. La campagna, 
realizzata da Heads Communication, 
ha anche un aspetto etico: il brand 
del Gruppo Coin supporta Save the 
Children e i protagonisti hanno devo-
luto i compensi a questa e ad altre 
organizzazioni umanitarie. Nicolas Vaporidis

Stroili Oro “rapinato” nel nuovo spot   

Il secondo atto della campagna Stroili 
Oro, intitolato “La rapina”, è una vera 
e propria robbery story, nello stile 
di “Pulp Fiction” di Tarantino. Nello 
spot, firmato dall’agenzia The Beef e 
Bedeschi Film con regia di Giovanni 
Bedeschi e fotografia di Stefano 
Morcaldo, la modella Ana Tanic, ele-

gantemente vestita, entra in un nego-
zio Stroili per rubare i preziosi. Poi, 
all’improvviso, esibisce la carta di 
credito e sorridendo paga il maltolto. 
Messaggio del marchio di Udine è che 
i propri gioielli sono irresistibili, ma il 
loro prezzo è accessibile alle tasche di 
tutte le donne.

I sogni di Lapo nella nuova campagna di Italia Independent

Creatività e stile eclettico, insieme con-
temporaneo e vintage, sono al centro 
della campagna pubblicitaria di Italia 
Independent per l’A/I 2010-2011. 
Protagonista è Lapo Elkann, fondatore 
del brand, con il suo collaboratore cre-
ativo David Parisi ed Emilia Verginelli, 
giovane attrice romana. La location 

è la nuova sede di via Pestalozzi a 
Milano, allestita con mobili vintage dal 
set designer Corrado Ghezzi. 
La campagna è ambientata in un pic-
colo hotel, romantico e decadente. Tra 
iPad e schizzi fatti a mano, l’hotel è il 
luogo dove fermarsi a pensare e sogna-
re.
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Nell’esercizio fiscale 
2009/10 Miele è riu-
scita a conseguire il più 
alto fatturato nei suoi 
111 anni di attività. 
L’azienda tedesca spe-
cializzata in elettrodo-
mestici alto di gamma 
ha infatti riportato al 
30 giugno 2010 un 
turnover pari a 2,83 
miliardi di euro, regi-
strando un incremen-
to del 2,2% rispetto 
all’esercizio precedente. 

Una crescita, questa, trainata soprattutto dalle vendite 
in Germania e in Europa Centrale e che dimostra la 
validità degli investimenti, pari a 137 milioni di euro, 
in tecnologia e innovazioni effettuati nel corso dell’an-
no. La divisione italiana Miele Italia, guidata dall’AD 
Alessandro Corvi, ha invece superato i 100 milioni 
di euro di ricavi e per il prossimo esercizio punta ad 
un’ulteriore crescita delle vendite.

Miele raggiunge 2,8 miliardi di fatturato 

Il Gruppo Zucchi cede alla società francese di inve-
stimenti Astrance Capital l’80% di Descamps per 2 
milioni di euro. La finalizzazione dell’operazione è 
subordinata all’approvazione, da parte del Tribunal de 
Commerce de Paris, del piano di continuità presentato 
da Astrance Capital. La cessione diverrà dunque effet-
tiva al termine del primo periodo di osservazione della 
procedura di Rédressement Judiciaire, avviata in data 
29 giugno 2010 e che terminerà il 29 dicembre 2010. 
“L’operazione - ha commentato Matteo Zucchi, AD di 
Vincenzo Zucchi SpA. - ha l’obiettivo di supportare il 
processo di risanamento e rilancio di Descamps attra-
verso l’ingresso nel capitale di un partner finanziario 
che possa mettere in atto gli interventi necessari al suo 
rilancio”. ”È un passo importante – ha concluso l’AD - 
anche per il Gruppo Zucchi che potrà ora concentrare 
l’attenzione sul polo italiano, in particolare sui marchi 
Zucchi e Bassetti che hanno iniziato a beneficiare delle 
azioni di ristrutturazione e riposizionamento attuate 
negli ultimi anni. Il polo italiano ha mostrato infatti 
importanti segnali di crescita che, unitamente alle citate 
azioni di riduzione dei costi, hanno consentito il ritorno 
all’utile nei primi sei mesi del 2010”.

Zucchi cede l’80% 
di Descamps

Alessandro Corvi

Aria di ripresa per i conti di Poltrona Frau. Nel primo 
semestre 2010 il gruppo dell’arredamento ha registrato un 
incremento dei ricavi del 9% a 131,5 milioni di euro, di cui 
il 61% generato dal segmento residenziale e il 39% dalla 
divisione contract. Cominciano così a farsi sentire i primi 
benefici legati al piano di ristrutturazione e riorganizzazione 
avviato nella seconda parte del 2009. Scivola però il risultato 
operativo (-70%) e si amplia così la perdita, che è passata 
dai 2,6 milioni dei primi sei mesi del 2009 a gli attuali 3,3 
milioni. Tuttavia l’ebitda del gruppo, a cui fanno capi mar-
chi come Poltrona Frau, Cassina, Cappellini e Gufram, si 
attestato a 6 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso (4,6% sui ricavi) e il 
segmento contract ha mostrato un progresso dei ricavi del 
50%, grazie al contributo della joint venture PF Emirates sul 
mercato mediorientale ma anche della contabilizzazione di 
commesse iniziate nel 2009.  “In un anno ancora comples-
so – ha dichiarato l’AD Dario Rinero - sono soddisfatto dei 
risultati ottenuti in questi primi sei mesi, in particolare della 
crescita del segmento residenziale di Poltrona Frau e Cassina 
in Asia e Oceania (+30%), e 
dell’importante sviluppo del 
segmento contract, accompa-
gnato da una sempre maggio-
re attenzione alla marginalità. 
Inoltre mi aspetto un progres-
sivo incremento del fatturato 
residenziale nella seconda parte 
dell’anno ancora trainato dai 
mercati emergenti, ma anche 
dal consolidamento della nostra 
posizione nei mercati maturi e 
un ulteriore miglioramento dei 
margini complessivi”.

Poltrona Frau: primo semestre ebitda a 
+24% e ricavi a +9% 

Dario Rinero

In un incidente stradale a Tremezzo (Co) ha perso la vita 
all’età di 70 anni Riccardo Sarfatti, noto imprenditore 
del settore del design. La sua auto è precipitata nel lago 
di Como, probabilmente a causa di un colpo di sonno. 
L’architetto milanese aveva fondato nel 1978 insieme 
a Paolo Rizzatto e Sandra Severi, Luceplan, l’azienda 
di illuminazione che si sarebbe affermata tra i leader 
del settore in Italia. Sarfatti ne è stato amministratore 
fino al 2004, anno nel quale ha iniziato la sua seconda 
carriera, quella politica all’interno del Pd, per il quale 
è stato anche candidato alla carica di governatore della 
Lombardia nel 2005, sconfitto dal presidente uscente 
Roberto Formigoni. Lo scorso febbraio Luceplan era 
stata rilevata dalla multinazionale Philips, ma l’imprendi-
tore ne possedeva ancora il 20%.

Ci lascia Riccardo Sarfatti, 
patron di Luceplan   
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Bisogna ammetterlo. Raramente si era vista una Milano così, forse solo 
durante la settimana del design. Le strade del centro piene fino all’inve-
rosimile, una folla festante di diverse età, tanti giovani ma anche molti 

senior. Una mescolanza di ragazze della porta accanto e volti noti del fashion e 
dello spettacolo. 
Musica ovunque, allegria contagiosa, con le boutique del Quadrilatero trasfor-
mate per una sera in dj set e location per colorati party, con i più noti stilisti 
coinvolti in prima persona, disponibili e sorridenti.
Ma la partecipazione è stata assolutamente calorosa e positiva, così da far apri-
re fino a tardi anche le porte di prestigiosi musei meneghini.
Nella suggestiva cornice di Palazzo Bagatti Valsecchi, in un gioco di luci e 
ombre, la Campari ha voluto conferire all’archistar Massimiliano Fuksas il 
nuovo premio Red Passion Prize. Sonorità, drink a volontà e, soprattutto, ospiti 
a go go.
Fino a tarda ora un vorticoso giro da una vetrina all’altra, da uno showroom ad 
una galleria d’arte, da un negozio di lusso ad un megastore.
Imperdibile l’esclusivo gran finale all’Armani Privè da mezzanotte fino all’alba. 
Riceve Re Giorgio, invita madame Franca Sozzani: risultato un mix di celebri-
ties, fashion victim, modelle e giovani playboy. Presente, ed in gran forma, 
l’attore di Notting Hill Hugh Grant, che festeggia i suoi primi 50 anni in compa-
gnia della signora Afef Tronchetti Provera. A poca distanza si scatena Simona 
Ventura, canticchia Biagio Antonacci e chiacchierano tra di loro i fratelli Lapo 
e John Elkann. Mentre lo stato maggiore della moda si incontra al gran com-
pleto, parte la musica, si scaldano gli animi e si riempiono i calici. Che inizino le 
danze…

VOGUE FASHION NIGHT 
TRA MUSICA E PARTY

Diesel Da destra: Stefano Rosso, Lapo Elkann e Renzo Rosso.
Campari Dall’alto: Eva Riccobono, Massimiliano 
Fuksas ed il DG di Campari Jean Jacques Dubau.

 di Massimo de Angelis
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Zegna Da sinistra: Fabio Capello e Andrea Agnelli. 
Sotto, da sinistra: Franca Sozzani, Gildo Zegna, 
Letizia Moratti e Anna Zegna. 

Armani Da sinistra: Giorgio Armani, Francesca 
Chillemi e Francesco Scianna.
Sopra: Alessia Marcuzzi e Roberta Armani.

Dsquared2 Dean e Dan Caten con Chiara Tortorella.

Burberry A sinistra lo store Burberry 
durante la Vogue Fashion’s Night Out e 
sopra, la performance live di fronte allo 
store della band inglese Life in Film.
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100 città in 16 nazioni, per una Vogue Fashion’s Night Out 
che, considerato il fuso orario, è durata ben 24 ore. 
Dalle Alpi alle Piramidi, passando, ça va sans dire, per tut-
te le capitali mondiali della moda, negozi e boutique sono 
rimasti aperti fi no a tarda sera. 
Stilisti, fashion victim, dj e modelle hanno animato la notte 
bianca della moda. Per l’occasione a Milano sono rimasti 
aperti circa 570 negozi. L’obiettivo è stato uno shopping 
benefi co a favore del progetto “Adotta un Albero” del Co-
mune per aumentare il verde in città. 
Ecco un assaggio degli allestimenti più creativi...

Tutto 
in una notte! 

Moschino. Due borse giganti, con tanto di sgabellini neri all’interno. 

Questo l’allestimento in vetrina da Moschino per la VFNO, dove potenziali 

clienti e curiosi si sono seduti ed hanno così potuto farsi fotografare 

all’interno della borsa nera che sventolava l’effi ge di “I Love Shopping”. Le 

foto sono poi state pubblicate sul sito di Moschino.

Replay. Ha optato per una serata musicale Replay, che ha messo in consolle 

nientedimeno che la fi glia del chitarrista dei Rolling Stones, Alexandra Richards. 

Modella, DJ e fi glia d’arte, la Richards ha movimentato la serata dedicata allo 

shopping del marchio veneto richiamando, oltre ai clienti, anche curiosi ed amanti 

della musica seventies.

Moreschi. Un artigiano che cuce scarpe in cuoio rigorosamente live. 
Questa l’iniziativa di Moreschi per la notte bianca della moda milanese, 
che ha mostrato così a tutti i suoi fan come vengono realizzate le calzature 
nella sede di Vigevano.

 di Carlotta Careccia e Rossana CuoccioEVENTI / VOGUE FASHION'S NIGHT OUT
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 Versace. Modella in carne ed ossa o manichino? Questa domanda se la saranno 

fatta in molti soffermandosi davanti alla vetrina di Versace in via Montenapoleone.

Un allestimento già realizzato per la scorsa edizione ma che, dato il gran successo, 

è stato voluto per la seconda volta da una Donatella Versace che per la serata si è 

presentata in splendida forma.
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Dsquared2. Raffi gura un orsetto di pelle nera il maxi charm per la borsa che 

i gemelli canadesi hanno realizzato per la serata di benefi cenza del 9 settembre. 

Per questo un esercito di orsacchiotti ha invaso le vetrine del negozio di via Verri, 

donando così un po’ di tenerezza alla notte bianca della moda.

Vers
fatta in
Un alle
è stato
present

Swarovski. Al di fuori del proprio store in Galleria Vittorio Emanuele, Swarovski ha 

illuminato con una cascata di cristalli la notte di Condè Nast. Madrina d’eccezione 

Ilary Blasi che, assieme alle consumatrici, si è fatta aiutare da uno stylist esperto 

di Moulage che, in base ai gioielli Swarovski da loro scelti, ha realizzato abiti di alta 

moda in meno di cinque minuti, con un semplice drappo di tessuto.

Ds
i ge
Per
don

Seventy si è buttata sulla musica ed ha messo in vetrina il proprio particolare 
apprezzamento per le batterie. Così ha impilato una serie di tamburi a mo’ di Torre 
di Pisa, e li ha esposti nel suo store di via Manzoni. Il tutto sulle note del DJ in consolle.

EVENTI / VOGUE FASHION'S NIGHT OUT
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Tutti i segreti del 
personal shopper
Nasce una nuova professione, quella del perso-
nal shopper, che viene raccontata in un libro da 
Monica Sirani. E’ una figura di cui molto si parla nei 
media, ma poco conosciuta nella sua attività e 
caratteristiche. Il volume affianca alla parte teorica, 
in cui si affrontano tutti gli aspetti per la proget-
tazione e l’avviamento di questo mestiere - dalla 
formazione alla creazione di un business plan, alla 
strutturazione dei servizi - una parte più operativa, 
che raccoglie testimonianze e suggerimenti pratici. 
Un testo indispensabile per trasformare un hobby 
in una professione.

LA GLOBALIZZAZIONE IRROMPE SUL 

MERCATO TESSILE DI PRATO

“Storia della mia gente” espone un’ analisi detta-
gliata, che ha fatto discutere politici, economisti e 
industriali, di come la concorrenza sfrenata abbia 
distrutto un intero distretto. E quali sono le propo-
ste per ripartire. Edoardo Nesi, scrittore regista e 
imprenditore tessile, torna con un libro, a metà tra 
il romanzo e il saggio, l’autobiografia e il trattato 
economico, raccontando dal centro dell’uragano 
globale, cioè la sua Prato invasa dai cinesi, cosa si 
prova a diventare parte della prima generazione di 
italiani che, da secoli, si ritroverà a essere più pove-
ra dei propri genitori.I 40 anni di moda di 

Roberto Cavalli 
La moda di Roberto Cavalli compie 40 anni e fissa 
il suo tempo, racconta la sua storia, la documenta, 
la raccoglie e ne mette in ordine il patrimonio 
di idee in un libro omonimo. Pagine che illustra-
no la massima espressione della creatività del 
mondo Cavalli: 200 pagine di immagini, scattate 
dai fotografi Mert&Marcus, sotto la direzione cre-
ativa di Fabien Baron, che raccontano 40 anni di 
sensualità, interpretando il glamour dello stilista 
fiorentino attraverso i volti delle donne di oggi, 
da Jennifer Lopez a Cindy Crawford, Heidi Klum e 
Gisele Bündchen.

Il grande cioccolato dei top   
15 cioccolatieri italiani

La guida, a cura di Gilberto Mora e della direzione 
nazionale di Compagnia del Cioccolato, si basa 
sui risultati e sulle classifiche del Premio Tavoletta 
d’Oro 2010. I protagonisti sono 15 cioccolatieri ita-
liani: da Amedei a Gobino, da Maglio Arte Dolciaria 
a Venchi e una pagina mista con le “new entry 
2010” di T’a Sentimento Italiano e Silvio Bessone. 
Per ogni cioccolatiere viene presentate la storia, il 
giudizio critico di Compagnia del Cioccolato e la 
valutazione dei prodotti espressa in “quadratini”.

A Roma il tailor made è 
tascabile
Cosa si nasconde dietro il concetto di “su misu-
ra”? Negozi di lusso, classiche sartorie, botteghe 
artigiane, piccoli laboratori e atelier di designer 
contemporanei che fanno riscoprire il gusto della 
scelta e dell’espressione personale, il tempo dell’at-
tesa e della meraviglia, la ricchezza della cultura 
della fabbricazione. “Una Guida su Misura – Roma”, 
scritto da Andrea Spezzigu e Pascal Gautrand 
con la prefazione di Silvia Venturini Fendi, disegna 
la cartografia di un microsistema di moda rivolta 
all’uomo che vuole sentirsi speciale con capi e 
accessori unici. 

Edizione di lusso per i 
grafismi di Pucci 
A celebrare lo stile senza tempo delle stampe di 
Emilio Pucci c’è un libro edito da Taschen. Il testo, 
scritto da Vanessa Friedman, è un tributo allo sti-
lista in cui viene ripercorsa la sua vita: centinaia 
di fotografie, schizzi e immagini tratti dagli archivi 
della Fondazione Emilio Pucci, ma anche aneddoti 
e citazioni di coloro che lo conoscevano meglio. 
Il tomo XL è rilegato in un tessuto stampato Pucci 
appartenente alle recenti collezioni mentre per i 
più appassionati estimatori c’è l’Edizione Vintage 
Art. Stampato in 500 copie il volume è rilegato 
con tessuti originali vintage Pucci provenienti dagli 
archivi della casa di moda e firmata dalla figlia 
Laudomia Pucci.

zione di lusso per i
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  di Rossana Cuoccio

Letture di stile



UMDASCH SHOP-CONCEPT S.R.I
ZONA PRODUTTIVA VURZA, 41, 
I-39055 PINETA DI LAIVES (BZ)
TEL. +39 0471 958 700, FAX +39 0471 958 777, 
USCBZ@UMDASCH.COM

Shopfitting by Umdasch: soluzioni di arredo e di design 
per la presentazione del marchio sul punto vendita. Pro-
grammi completi dall’idea alla realizzazione approntati 
insieme a una rete di partner e di professionisti specia-
lizzati nella messa a punto di soluzioni individuali. Quan-
do e dove volete. A Voi la scelta!

WWW.UMDASCH-SHOP-CONCEPT.COM
Member of the Umdasch Shopfitting Group



tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.
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 di Anna Gilde

Quell’arma invisibile di seduzione...

GUERLAIN - Natalia Vodianova per Shalimar

Shalimar, GUERLAIN
Un mito nato nel 1925, 
il profumo di un luogo 
lontano e meraviglioso, 
nel nuovo flacone 
rivisitato da Jade Jagger 
(da 55,60).

Lady Million, PACO RABANNE
Per una donna incredibilmente sensuale, misteriosa 
e determinata, un flacone a forma di diamante, simbolo 
di una bellezza eterna (da € 46).

Love, CHLOÉ
Dedicato ad una donna dall’eleganza innata 
e dalla femminilità radiosa (da € 54).

Belle d’Opium, YVES SAINT LAURENT 
Forte e conturbante, la donna che lo indossa crea 
dipendenza e non si può fare altro che abbandonarsi 
alla sua seduzione (da € 53,50).

For her, NARCISO RODRIGUEZ 
Più sensuali che mai, le nuove fragranze musc collection 
esaltano l’esperienza del  muschio nella sua forma più 
sublime e sensuale (da € 77).

Via Verri, ETRO
Prende il nome dalla storica via della boutique 
milanese, la nuova fragranza di Etro, che si svela 
lentamente con un’eleganza seducente (€ 105).

Play for her, GIVENCHY 
Un flacone high tech che non dimentica eleganza e 
femminilità. Rosa sbarazzino per EDP (da € 47) e viola 
audace per EDP Intense (da € 72). 

Attimo, SALVATORE FERRAGAMO 
Una fragranza che porta con sé i valori del marchio: 
eleganza innata, glamour e Italian style (da € 47).
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