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L’ECCELLENZA “MADE IN PRADA” 
VA OLTRE L’ITALIA

Mentre in Europa procede l’iter 
per l’etichettatura obbligatoria dei 
prodotti abbigliamento extra-europei, 
Prada prosegue autonomamente su 
questa strada lanciando l’iniziativa 
“Made in …”.  L’idea, già presente 
nella visione di Mario Prada, nonno 
di Miuccia e fondatore del marchio, è 
quella di ricercare in tutto il mondo 
nicchie di eccellenza nella tradizione, 
nell’artigianato, nelle materie prime e 
nelle manifatture, con cui collaborare 
per la produzione di parte delle 
proprie collezioni. Nascono così le 
linee di kilt in lana e tartan “Prada 
Made in Scotland”, la maglieria in 
alpaca di “Prada Made in Perù”, gli abiti 
ricamati a mano, le calzature e le borse 
intrecciate “Prada Made in India” e i 
jeans “Prada Made in Japan”, realizzati 
in pezzi unici e personalizzabili. Tutti i 
capi delle nuove linee saranno dotati di 
speciali etichette “trasparenti”, ciascuna 
dedicata al paese di origine.

Luca Zaia, Renzo Rosso e Emma Marcegaglia

INAUGURATO IL DIESEL VILLAGE, NUOVA MEGA SEDE “ECO” A BREGANZE 

Renzo Rosso, patron Diesel, ha tagliato 
il nastro - rigorosamente in denim – 
del Diesel Village di Breganze (VI), 
il nuovo headquarter dell’azienda. 
All’evento erano presenti ospiti di rilie-
vo, tra cui il presidente di Confindustria 
Emma Marcegaglia e il governatore 
della Regione Veneto Luca Zaia.
La nuova sede occupa un’area di circa 
98mila m², di cui 50mila edificati, e 
comprende, oltre agli uffici, anche 

numerose aree dedicate ai servizi per i 
dipendenti e le loro famiglie come un 
auditorium, un asilo e varie attrezzatu-
re sportive.
Per il progetto, Diesel ha scelto di appli-
care la filosofia eco-compatibile, sfrut-
tando fonti di energia alternative.

Dolce&Gabbana punta sui giovani 
talenti della moda e rivoluziona gli 
schemi del retail con l’apertura di 
Spiga2. La boutique di via della Spiga, 
a Milano, è stata infatti trasformata nel 
primo store multi-brand della griffe, 
destinato ad essere una vetrina esclusi-
va per i futuri protagonisti della moda 
e un’opportunità per dare maggiore 
visibilità alle loro creazioni. 
All’interno dell’innovativo store, saran-
no in vendita sia le linee di accessori 
uomo e donna firmati Dolce&Gabbana 
che le collezioni di 24 designer emer-
genti internazionali, selezionati per-
sonalmente da Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana. Tra questi, l’austra-
liano Gail Sorronda, Yigal Azrouel 

(israeliano con base a New York), 
l’inglese Kinder Aggugini e l’italiano 
Fausto Puglisi. 
“Volevamo creare un luogo nuovo, spe-
ciale, unico - hanno commentato i due 
stilisti - e con questo progetto diamo 
visibilità ad alcuni stilisti emergenti 
che abbiamo selezionato da tutto il 
mondo, offrendo loro un’opportunità 
concreta.”
Il parterre di nomi di nuovi talenti sarà 
in continua evoluzione, a dimostrazio-
ne della durata nel tempo del progetto 
Spiga2. Uno spazio di dialogo e di con-
fronto tra diverse culture e linguag-
gi estetici, tra tradizione e futuro, tra 
la moda hi-tech di oggi e l’atmosfera 
delle botteghe artigianali di una volta.

DOLCE&GABBANA APRE AI GIOVANI DESIGNER CON SPIGA2   



fall winter collection 2010 museumtheoriginal.com
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Pollini torna a concentrarsi sul suo core 
business, gli accessori, e affida al plu-

ripremiato designer inglese Nicholas 
Kirkwood la direzione creativa a partire 
dalla collezione P/E 2011, appena pre-
sentata durante Milano Moda Donna. Il 
marchio del gruppo Aeffe non produrrà 
più linee di abbigliamento fino a data 
da destinarsi. 
Conseguenza della nuova scelta stra-
tegica è l’uscita di Jonathan Saunders, 
al vertice creativo dell’abbigliamento 
e delle licenze del marchio da mag-
gio 2008, con Kirkwood, che era stato 
arruolato insieme a Saunders come 
direttore stile accessori e coordinato-

re della collezione borse. Il neo-diret-
tore creativo ha lanciato per l’occa-
sione “Pollini forward designers”, un 
progetto di collaborazione con cinque 
stilisti emergenti da lui scelti, per i quali 
Pollini ha realizzato le scarpe per la sfi-
lata P/E 2011. Le collezioni sono anda-
te in scena da Preen a New York il 12 
settembre, per poi sbarcare a Londra e 
Parigi. 
Le creazioni a etichetta Pollini saranno 
disponibili dopo le sfilate negli showro-
om per la vendita wholesale e in tutti i 
monomarca da febbraio 2011.

POLLINI PUNTA SUGLI ACCESSORI CON NICHOLAS KIRKWOOD 

Nicholas Kirkwood

Manifattura Mario Colombo dà nuovo 
slancio alle sue strategie e rafforza il 
management. Dal primo settembre, 
infatti, il 47enne Mauro Redaelli – 
ex CEO Reebok Italia con esperien-
ze anche in altre realtà sportswear 
come Fila e Intersport – ha assunto il 
ruolo di sales & marketing manager 
dell’azienda di Monza. 
“Colmar – ha esordito Redaelli – è 
un marchio italiano storico nell’abbi-
gliamento sportivo e per il futuro si 
focalizzerà sulle aree di business che lo 
caratterizzano maggiormente partendo 
da un riposizionamento delle collezio-
ni neve, mare, golf e Originals a 360°. 
All’estero poi realizziamo solo il 15% 
del fatturato complessivo (45 milio-
ni circa nel 2009, ndr) e per questo 
vogliamo rivedere la nostra organiz-
zazione distributiva perché c’è spazio 
per crescere”. 
Il brand, che deve il suo nome al fon-
datore Mario Colombo e che all’inizio 
di dicembre inaugurerà il suo quinto 
monomarca a Livigno, sta portando 
avanti una politica di riposizionamen-
to del brand che riguarderà un po’ 
tutti gli aspetti chiave del marketing 
mix. L’azienda lavorerà in particola-
re su prodotto, promozione, prezzo e 
infine distribuzione che, attraverso una 
più netta segmentazione della clientela 
le permetterà di fornire “la collezione 
giusta al cliente giusto”. 

Il comparto neve, che assorbe inve-
stimenti considerevoli in sponsoriz-
zazioni (tra cui la squadra della Gran 
Bretagna, la Croazia e diversi appun-
tamenti della Coppa del Mondo di 
Sci) si conferma il core business con il 
70% dei ricavi, mentre le linee mare, 
golf e Originals si spartiscono in parti 
uguali il restante 30%.  “L’Originals è 
stata lanciata da poche stagioni – ha 
commentato il manager – ma ci dà 
grandi soddisfazioni e ci permette ad 
ogni stagione di riscoprire l’heritage 

del brand. Con la linea golf poi propo-
niamo una collezione ad hoc con una 
distribuzione mirata e sponsorizziamo 
i due campioni Edoardo Molinari e 
Costantino Rocca. Nel mare invece 
stiamo soffrendo un po’, ma abbiamo 
nel cassetto un progetto di rilancio“. 
Oltre al marchio di proprietà, l’azien-
da segue dal 1969 anche la distribu-
zione dell’abbigliamento Lacoste in 
Italia, che nel 2009 ha generato vendi-
te per circa 100 milioni di euro con 54 
monomarca (di cui 10 di proprietà), 
un migliaio di multimarca e 138 cor-
ner. Inoltre, a partire dalla P/E 2011, 
ha assunto anche la distribuzione della 
pelletteria, precedentemente in licenza 
a Samsonite e ora gestita direttamente 
da Devanlay, master licensee del brand 
del coccodrillo, in joint-venture con 
uno specialista del settore. 
“Siamo soddisfatti dei primi risultati di 
vendita della pelletteria – ha conclu-
so Redaelli - anche in considerazione 
del fatto che si tratta di una colle-
zione nuova con un posizionamento 
diverso rispetto al passato, finalmente 
più uniforme alle tendenze e alle col-
lezioni abbigliamento che sono sud-
divise tra Sportswear, Club e Live”. 
Quest’ultima, presentata al Bread and 
Butter di Berlino, strizza l’occhio al 
mondo teenager e vanta un primo 
punto vendita a New York inaugurato 
durante la fashion week.

COLMAR CHIAMA REDAELLI PER UNA STRATEGIA CONSUMER-ORIENTED 

Mauro Redaelli

Negozio di Cortina
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Aumenta la presenza dei monomar-
ca Gas in Giappone. Dopo Tokyo, 
Nagoya, Osaka e Kobe, il brand vicen-
tino fa tappa a Kyoto e apre uno store 
di 160 m² nella zona Kawaramachi 
Shijo caratterizzato dal concept 
Re-Thinking che impiega gli elementi 
distintivi del marchio ed esalta le colle-
zioni jeanswear. 

Oltre al consolidamento del cana-
le retail, negli obiettivi di Gas c’è 
l’espansione nella parte più orientale 
del Paese, supportata anche da una 
comunicazione integrata sul territorio, 
e il rafforzamento della distribuzione 
nel canale wholesale e department 
store anche grazie ai nuovi accordi con 
il distributore dedicato Malhon.  
Il Giappone è attualmente il primo 
mercato estero per il marchio guidato 
da Claudio Grotto, che è presente nel 
Paese con una propria filiale dal 2005. 
In termini di fatturato, fra il 2008 e il 
2009 le vendite Gas nel Sol Levante 
hanno registrato una crescita del 6,2% 
raggiungendo quasi 912 milioni di yen 
(circa 8,1 milioni di euro) e per la fine 
del 2010 si prevede un ulteriore incre-
mento del 8,6%, sfiorando 1 miliardo 
di yen.

GAS PUNTA ANCORA SUL GIAPPONE 

Continua la crescita di Fabiana Filippi 
spa, la giovane azienda umbra che, 
dopo aver archiviato un 2009 con 
un crescita dei ricavi del 20% a circa 
20 milioni di euro, segna anche per il 
2010 un ulteriore +20% che dovrebbe 
portarla ad un fatturato di 24 milioni. 
“Buon senso nella gestione, forte coe-
renza nel posizionamento di prodotto 
e di distribuzione e grande costanza 
nel portare avanti le nostre strategie” 
cosi Mario Filippi AD dell’azienda, ci 
sintetizza, in poche parole, le ragioni 
del successo. 
Un successo, che deriva in misura 
importante dai mercati esteri, dove il 
brand di Foligno realizza il 70% del 
fatturato complessivo, suddiviso tra 
l’Europa (30%) e l’area che compren-
de Usa, Giappone, Corea, Taiwan e 
Russia. 
“Siamo estremamente soddisfatti per-
ché, nonostante il nostro core business 
sia la maglieria e di conseguenza sia 
più naturale avere dei risultati positivi 
nella stagione invernale, stiamo cre-
scendo molto anche nell’estivo - ha 

proseguito Mario Filippi. “Il nostro 
obiettivo – ha aggiunto - è incre-
mentare la presenza nei punti ven-
dita multi-brand (circa 800 in tutto 
il mondo, ndr) e sul mercato cinese, 
mentre in un secondo momento vor-
remmo aprirci al Brasile, un mercato 
che ha grandi potenzialità. Credo che 
i risultati positivi siano anche frutto 
degli investimenti che abbiamo fatto 
in termini di struttura e organizzazio-
ne, che ci hanno consentito di gestire 
con anticipo le consegne garantendo 
al cliente sempre la massima puntuali-
tà e precisione”. 
Non ci sono invece – almeno per il 
momento - novità sul fronte retail. 
Dopo l’inaugurazione a marzo del 
primo punto vendita monomarca a 
Forte dei Marmi, non sono previsti a 
breve altri opening del marchio. Per 
la prossima primavera-estate, Fabiana 
Filippi si mantiene sui binari di una 
collezione curata, dai colori tenui, con 
maglie create con lavorazioni tubiche 
bicolore e doppi colli che abbinano 
tessuti diversi. 

FABIANA FILIPPI, OBIETTIVO 24 MILIONI NEL 2010

TRUSSARDI SPECIAL GUEST 
DI PITTI UOMO

Trussardi festeggia i suoi cento anni con 
una serie di eventi durante il prossimo 
appuntamento di Pitti Immagini Uomo, 
in programma dall’11 al 14 gennaio 2011, 
dove la storica griffe sarà ospite speciale. 
La celebrazione sarà articolata in una serie 
di performance che toccheranno diversi 
ambiti dalla moda, all’arte, al design e al 
cibo.  “Mi piace e mi interessa molto la 
direzione che Trussardi ha preso negli 
ultimi anni sotto la guida di Beatrice 
Trussardi” ha affermato l’AD di Pitti 
Immagine, Raffaello Napoleone. “È una 
squadra giovane, motivata, con una visione 
molto ampia delle cose e una grande 
capacità di realizzare prodotti e progetti 
contemporanei, unendo marketing, 
comunicazione e cultura. Li sentiamo 
vicini e siamo felici di aver trovato 
l’occasione giusta per lavorare insieme”. 
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La maestria di 13 ballerini del Teatro 
alla Scala di Milano si fonde con quel-
la degli artigiani Tod’s nel video “An 
Italian Dream”. Il cortometraggio, pro-
dotto dal brand marchigiano per cele-
brare le eccellenze italiane, è diretto 
dal regista tedesco Matthias Zentner 
ed è stato presentato in anteprima 
nell’atrio del celebre teatro milanese 
dal sovrintendente della Scala, Stephan 
Lissner e dal coreografo Gianluca 
Schiavoni, insieme al patron di Tod’s 
Diego Della Valle. 
“Volevamo trovare uno strumen-
to molto potente – ha spiegato Della 
Valle - per raccontare il meglio della 
qualità italiana, dell’artigianalità e della 
cultura che c’è nel mestiere che fac-
ciamo sia noi che le piccole aziende. 
E credo proprio che questo obiettivo 
sia stato pienamente raggiunto, soprat-
tutto perché abbiamo avuto la fortuna 
di collaborare con quella che è forse la 
massima espressione culturale italiana”. 

Attraverso la musica e i movimenti dei 
ballerini, il breve film riesce abilmente 
a raccontare la laboriosità della rea-
lizzazione di un mocassino Tod’s ed 
esaltare la bellezza del “fatto a mano”. 
Ma non solo: unisce due mondi appa-
rentemente distanti perché, come sot-
tolineato, il vero protagonista del video 
è il “made in Italy”, nella sua tradizione 
e nei suoi valori. Un’iniziativa que-
sta che, nelle intenzioni di Della Valle 
“sarà veicolata attraverso la tv, stampa, 
new media di tutto il mondo e presen-
tata presto anche in Cina e Giappone, 
due Paesi per noi molto importanti. 
Successivamente il video verrà reso 
disponibile anche nelle università”. 
La realizzazione di questo progetto 
inoltre segna anche l’inizio della col-
laborazione fra le due istituzioni: il 
Gruppo Tod’s si è infatti impegnato a 
sostenere la realizzazione delle produ-
zioni del teatro milanese per un’intera 
stagione artistica.

TOD’S VA IN SCENA AL TEATRO ALLA SCALA 

Nel proseguire il sua programma di 
aperture, Harmont & Blaine fa tappa 
ancora una volta a Napoli, e dopo gli 
opening in città come Pechino, Baku, 
Istanbul, Dubai e Miami, apre una 
nuova boutique tra piazza dei Martiri 
e via Calabritto. Il nuovo punto 
vendita, che conta sei vetrine e si 
estende su 150 m², è infatti il secondo 
nella città natale del brand dopo 
quello di via Scarlatti.
Nello store debutta inoltre in Italia 
il nuovo concept, da poco applicato 
nel flagship di Madrid, che rimarca le 
radici mediterranee del marchio. “Il 
nostro progetto di aperture per il 2010 
– ha spiegato l’AD Domenico Menniti 
– non si ferma a Napoli ma prosegue 
con gli opening a Il Cairo, Beirut, 
Shanghai, Shenzen, Santo Domingo, 
Kuwait City”. Al momento nel negozio 
di via dei Martiri è presente solo la 
linea uomo, ma a partire dal prossimo 
anno ci sarà anche la linea donna, 
presentata lo scorso giugno a Firenze.

HARMONT & BLAINE: 
L’ESPANSIONE PASSA DA NAPOLI

Alessandro De Benedetti torna nelle 
mani del suo fondatore e comincia la 
strada del rilancio. Dopo l’esperienza 
di joint venture con il gruppo tessi-
le Gentex spa, iniziata nel 2005, il 
designer ha deciso di riacquistare il 
proprio marchio, rivedendone colle-
zione e strategie. Primo capitolo della 
rinascita di De Benedetti è stata la 
partecipazione a Milano Moda Donna, 
dopo due stagioni di assenza, con 
una collezione femminile di abiti dal 
taglio sartoriale ma dal target price più 
accessibile. Una sorta di demi-coutu-
re democratica, quindi, realizzata in 

seta stretch e jersey crepe, femminile 
e sofisticata, con un prezzo medio di 
200 euro al retail. La collezione farà 
da corollario al nuovo progetto dello 
stilista, Blood Rouge, 15 abiti su misu-
ra Haute Couture, costruiti artigianal-
mente e destinati a 10 punti vendita 
selezionatissimi, per creare un vero e 
proprio atelier itinerante. Sul fronte 
della produzione, chiusa la parentesi 
con il gruppo tessile, De Benedetti 
ha siglato un accordo di produzione 
con Chiaraerre di Casale Monferrato, 
mentre la distribuzione di entrambe le 
linee è curata da Panorama Moda.  

ALESSANDRO DE BENEDETTI SI RICOMPRA IL MARCHIO
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Un po’ Jerry Hall negli anni Settanta 
e un po’ Limelight dieci anni dopo. 
L’evento che durante la settimana della 
moda milanese ha celebrato all’inter-
no della chiesa di San Carpoforo, nel 
cuore di Brera, il debutto della capsule 
Pinko by Mark Fast ha fatto rivivere i 
fasti, l’entusiasmo e la vitalità di quel 
decennio con cascate di brillantini, 
Martini a profusione e musica – rigo-
rosamente disco – a volume sparato. 
E assolutamente anni Ottanta è anche 
la collezione che il designer canadese 
ha disegnato per il marchio guidato da 
Pietro Negra.
Una cinquantina i capi, cui si aggiun-
gono una decina di accessori. Lo stile 
è rigorosamente glam, con T-shirt e 
canotte totalmente ricoperte di strass, 
giacche antivento stile K-way dai volu-
mi over in organza di nylon. “Abbiamo 
cercato di coniugare la pazza creatività 
di Mark Fast con le dinamiche di pro-
duzione industriale ed è stato un duro 
lavoro”, ha commentato il numero 
uno di Pinko. I capi saranno presenti in 
un centinaio di boutique multibrand 

e concept store, mentre alcuni negozi 
Pinko ospiteranno solo alcuni modelli 
iconici della capsule. “Siamo molto 
soddisfatti e potremmo continuare la 
collaborazione con Fast anche oltre le 
due stagioni da contratto. Di sicuro – 
ha aggiunto Negra – continueremo a 
coinvolgere nuovi talenti per rendere 
l’esperienza dell’acquisto ancora più 
divertente”. Oltre alla shopping expe-
rience, la capsule ha come obiettivo 
il consolidamento della presenza del 
marchio all’estero, dove già conta una 
cinquantina di monomarca e circa 400 
punti vendita multibrand. “Russia e 
Cina sono i due mercati chiave - ha 
continuato Negra - il primo perché sta 
ripartendo in modo deciso, mentre sul 
secondo continuiamo a crescere del 
50% a parità di perimetro. Nel nostro 
futuro però ci sono anche gli Stati 
Uniti che stiamo studiando da tempo”. 
Nel frattempo migliorano i risulta-
ti dell’etichetta che fa capo alla Cris 
Conf. Nel 2010 i ricavi Pinko cresce-
ranno dell’8% rispetto ai 148 milioni 
di euro del 2009. Per il prossimo anno 

il marchio continuerà la strategia di 
rinnovo hi-tech dei punti vendita e 
prevede una decina di aperture mono-
marca soprattutto all’estero. 

PINKO SCOMMETTE SU MARK FAST PER CRESCERE ALL’ESTERO   

Il Gruppo Gilmar, cui fa capo il mar-
chio Iceberg, ristruttura i vertici azien-
dali per crescere sul segmento dell’ab-
bigliamento di fascia alta. 
Mireia Lopez Montoya è il nuovo 
direttore generale di Gilmar Divisione 
Industria spa e nell’ambito delle sue 
mansioni risponde direttamente all’am-

ministratore delegato Paolo Gerani. La 
manager arriva in Gilmar dopo aver 
maturato una lunga esperienza in mul-
tinazionali come Procter & Gamble e 
Coca Cola, mentre più recentemen-
te si è occupata della ristrutturazio-
ne del gruppo Finduck e del rilancio 
di Coccinelle. Mireia Lopez Montoya 
succede a Fabio Giombini che assume 
l’incarico di AD di Gilmar spa, l’altra 
società del gruppo. Compito primario 
di Fabio Giombini sarà, in coerenza con 
le strategie complessive, l’ampliamento 
dell’attuale perimetro aziendale attra-
verso lo sviluppo di nuove opportunità 
di business. 
“Questa riorganizzazione - afferma 
Paolo Gerani AD di Gilmar - ha come 
obiettivo un ambizioso programma di 
crescita del gruppo attraverso progetti 
attuali e nuove realtà, che contribuiran-
no a rafforzare il già solido posiziona-

mento dell’azienda nelle fasce più alte 
del settore tessile-abbigliamento”. 
Il gruppo, controllato dalla famiglia 
Gerani, è attivo con i brand Iceberg e 
Ice Iceberg, oltre alle licenze di Frankie 
Morello e, a partire dalla A/I 2010-
11, di Aquilano.Rimondi per la linea 
maglieria.

IL GRUPPO GILMAR RIVEDE I VERTICI AZIENDALI 

Paolo Gerani

Mireia Lopez Montoya



HHAANNDDMMAADDEE IINN  IITTAALLYY SSIINNCCEE 199224

COLLEZIONE METROPOLITAN DREAM
ANELLI NEI QUATTRO COLORI DELL’ORO: ROSA, GIALLO E I NUOVI BROWN E BLACK.

MILANO: VIA MONTENAPOLEONE • ROMA: VIA CONDOTTI • FIRENZE: VIA DE’ TORNABUONI • VENEZIA: SALIZADA SAN MOISÈ SAN MARCO • NAPOLI: VIA FILANGIERI • PORTO CERVO: 
PIAZZETTA PORTOCERVO • TORINO: VIA ROMA • VERONA: VIA MAZZINI • BOLOGNA: VIA FARINI • IN TUTTE LE GIOIELLERIE ROCCA E IN SELEZIONATI RIVENDITORI AUTORIZZATI     
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Nuovo showroom a Milano per 
Baldinini. Il brand di calzature ha inau-
gurato uno showroom di 200 m² in via 

NUOVO HEADQUARTER MILANESE PER BALDININI

Diciotto volti, trentasei scatti, l’iconico 
Artic Parka e l’occhio sapiente di un 
grande maestro della fotografia: Douglas 
Kirkland. Questi gli ingredienti della 
mostra-evento organizzata da Woolrich 
John Rich & Bros. per celebrare il suo 
180esimo anniversario presso il WP 
store di Milano. La retrospettiva è frut-
to della collaborazione del brand con 
l’artista americano, celebre per avere 
immortalato personalità come Marylin 
Monroe, Jack Nicholson, Angelina Jolie 
e aver lavorato sui set di numerosi film 
tra cui “Butch Cassidy”, “Moulin Rouge” 
e “Titanic”. “Per me – ci ha raccontato 
Kirkland – è stato un onore prender 
parte a questo progetto. Mi è stato affi-
dato un lavoro stimolante in cui ho 
seguito solamente la mia immagina-
zione e in cui sono stati coinvolti 18 

personaggi di tutte le età, appartenenti 
a mondi differenti e ciascuno con una 
diversa storia da raccontare”. “Ognuno 
di loro – ha precisato il fotografo - è 
rappresentato con il famoso Artic Parka 
in due foto: una è un ritratto in bianco 
e nero scattato con una pellicola 8x10, 
che possiede un’allure un po’ retrò pro-
prio per rimarcare le origini storiche 
del brand, l’altra è a colori ed è stata 
elaborata in digitale, per rappresentare 
la continua evoluzione e modernità del 
marchio. Io stesso indossavo Woolrich 
da bambino quando vivevo in Canada e 
indosso Woolrich ancora oggi”.
L’artista circense Erika Lemay, il musi-
cista G-Mac Brown, il co-presidente di 

Marvel Studios Louis D’Esposito e gli 
attori Brendan Fraser, Gabriel Garko, 
Elle Fanning e Sasha Alexander in cop-
pia col marito Edoardo Ponti sono alcu-
ni dei protagonisti degli scatti che sono 
confluiti in un libro, in vendita presso 
gli store WP, e che verranno portati in 
giro per il mondo con mostre itineranti. 
Dopo Milano sarà la volta dello store 
di Torino e poi a seguire Bologna, 
Riccione, e in alcuni department store 
all’estero. Ma la collaborazione fra il 
brand di proprietà di WP Lavori in 
Corso e Douglas Kirkland non si ferma 
qui: il fotografo infatti firmerà anche la 
campagna pubblicitaria Woolrich per la 
P/E 2011.

KIRKLAND INTERPRETA L’ARTIC PARKA PER I 180 ANNI DI WOOLRICH

Douglas Kirkland

Bigli, nel cuore del quadrilatero della 
moda, non lontano dalle boutique di 
via Verri e via Montenapoleone. 
Nello spazio su due livelli, con pavi-
menti d’epoca e finiture in vetro e cri-
stallo, Baldinini presenterà le collezioni 
e gestirà le operazioni legate al business 
e alla comunicazione.  
La nuova apertura festeggia anche i 
cent’anni di attività dell’azienda roma-
gnola, per cui il presidente e direttore 
creativo Gimmi Baldinini, subentrato 
al comando negli anni Settanta, rappre-
senta la terza generazione. 

Numero 14 del 16 settembre 2010, pag.60 
Si precisa che VBC 1663 è una linea di 
accessori da uomo in pelle, nata da 
un’iniziativa del lanificio biellese Vitale 
Barberis Canonico e ideata da Margherita 
Barberis Canonico.

Numero 15 del 30 settembre 2010, pag.50
Si precisa che il modello della nuova 
proposta di calzature Lotto è Lakers 73 
anzichè L73, che rappresenta invece il 
nome del marchio.

ERRATA CORRIGE
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NUOVE MINI-COLLEZIONI MODA 
PER L’INVERNO DI PARAH

A partire da questa collezione invernale 
Parah amplia la gamma di prodotti ed 
affianca piccoli flash di abbigliamento 
alla tradizionale corsetteria e lingerie. 
Il leitmotiv delle mini-collezioni è 
la praticità, con Parah Relax, Parah 
Collection e le nuove proposte Parah 
Easy e Parah 0°. La prima è una linea 
di tute casual arricchite di applicazioni 
mentre Parah Collection è una 
collezione di maglieria dai dettagli 
scintillanti e rigorosamente nera. La 
novità Parah Easy comprende tra gli 
altri capi maglie a collo alto, bomber, 
cardigan e abiti nei colori antracite e 
tortora, Parah 0° è invece una mini linea 
di abbigliamento ideale per le giornate 
più fredde. Il brand sta anche allargando 
la propria rete di monomarca ed entro 
novembre aprirà i battenti in Kuwait, 
cui seguirà l’inaugurazione a inizio 
2011 di una vetrina a Abu Dhabi.

Per celebrare il 40esimo anniversario 
della Maison, Roberto Cavalli, in colla-
borazione con Marcolin, ha lanciato il 
nuovo modello eyewear “Dea”. 
Ispirato al modello “Occhio degli 
Dei”, icona della prima collezione 
Roberto Cavalli Eyewear by 
Marcolin, Dea è un occhia-
le che mixa diversi materia-
li in due varianti di colore: 
oro rosè e carta da zucche-
ro.  L’anteprima mondiale 
del lancio del nuovo modello 

di eyewear, disponibile in soli 2.000 
pezzi, è avvenuta nel flagship store 
di Salmoiraghi&Viganò di Piazza San 
Babila a Milano e la collezione sarà 
distribuita esclusivamente nella catena 
di ottica fino a metà ottobre.

ROBERTO CAVALLI CELEBRA LA SUA LINEA EYEWEAR CON DEA 

Persol rilancia con una limited edition 
uno dei suoi modelli icona, i PO 714, 
indossati per la prima volta da Steve 
McQueen nel 1968 sul set del film 
“L’affare Thomas Crown”, ma apprez-
zati dal leggendario attore anche lon-
tano dai riflettori. In occasione dell’an-
niversario della sua morte, Persol lancia 
una collezione di solo 10mila pezzi 
realizzati a mano. I nuovi PO 714 si 
distinguono dal modello originale per 
la lente blu, la chiusura folding alla fine 
dell’asta, la freccia Supreme, simbolo 
distintivo del brand, e il nome Steve Mc 
Queen all’interno dell’asta e sull’astuc-
cio in pelle e prevedono una versione 
con le lenti polarizzate. La limited edi-
tion è disponibile in America in sele-
zionati ottici e a partire dal 20 ottobre 
sbarcherà anche in Italia e Francia. Per 
la campagna pubblicitaria Persol 2011 

sono stati scelti tre dei cinque scatti di 
Steve Mc Queen realizzati dal fotogra-
fo William Claxton nel 1962.

PERSOL OMAGGIA STEVE MCQUEEN CON UNA LIMITED EDITION 

Durante la Fashion Week milanese, 
Bulgari ha presentato in anteprima 
l’esclusiva capsule collection di borse 
disegnata da Matthew Williamson per 
la P/E 2011. Lo stilista inglese ha ide-
ato una collezione “futurista”, ispirata 
all’arte e all’architettura, e caratterizza-
ta da linee geometriche, maxi dettagli 
gioiello e cromatismi di grande forza 
e intensità, che sintetizzano un’essen-
za tropical urban. “Per questa capsule 
collection - ha commentato Matthew 
Williamson - ho voluto dar vita a un 

particolare caleidoscopio di colori, che 
infondesse nelle creazioni uno spirito 
moderno e contemporaneo, ma che, al 
contempo, attingesse alla lunga tradi-
zione di gioielliere del brand. La col-
laborazione con Bulgari si è rivelata 
un’esperienza entusiasmante, ho lavo-
rato a stretto contatto con tutto il team 
per realizzare una collezione caratteriz-
zata da elementi decorativi di elevato 
pregio e dettagli ricercati”. La colle-
zione di borse sarà disponibile presso i 
negozi Bulgari da gennaio 2011.  

MATTHEW WILLIAMSON ACCENDE BULGARI DI CROMATISMI FUTURISTI

Matthew Williamson

Steve Mc Queen 
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McArthurGlen, uno dei maggio-
ri gruppi nello sviluppo, proprietà e 
gestione dei designer outlet, ha inau-
gurato lo scorso 24 settembre la Fase 2 
di Veneto Designer Outlet, a Noventa 
di Piave (VE). La nuova area preve-
de l’apertura di 100 negozi entro il 
2011. Tra i nuovi nomi che entreranno 
all’interno dell’outlet ci sono Patrizia 
Pepe, Boggi, Harmont & Blaine, Kathy 
Van Zeeland e Quicksilver. La prima 
parte del progetto, inaugurata due 
anni fa, è dedicata alle griffe più pre-
stigiose: la “luxury plaza” ospita tra gli 

altri Versace, Armani, Bottega Veneta 
e Burberry. Dall’apertura nel 2008 
Veneto Designer Outlet è diventato 
uno degli centri McArthurGlen più 
importanti a livello di crescita. Da gen-
naio a settembre di quest’anno ha regi-
strato un fatturato di oltre 41 milio-
ni di euro, +59% rispetto allo stesso 
periodo nel 2009. Il centro veneto è 
il 19esimo firmato McArthurGlen in 
Europa e il quinto in Italia, insieme a 
quelli di Serravalle, Castel Romano, 
Barberino e al più recente La Reggia 
Designer Outlet di Marcianise (CE).

MCARTHUR GLEN TAGLIA IL NASTRO DELLA FASE 2 DI VENETO DESIGNER OUTLET

Se è vero che la società e la famiglia 
sono nel pieno di un processo di tra-
sformazione, anche chi veste queste 
mamme e bambini non si è lascia-
to scappare il cambiamento. Così 
Prénatal ha risposto alla sfida con un 
forte processo di rinnovamento sinte-
tizzato nella nuova brand philosophy 
“Un nuovo noi”.
“Questo concetto esprime il meravi-
glioso cambiamento che la nascita di 

un figlio porta con sé – ha commenta-
to Roberto Chieppa, group marketing 
e PR director di Prénatal – aiutiamo la 
mamma ad affrontare i propri timori 
e a portare avanti la crescita del suo 
bambino. I nostri megastore, ad esem-
pio, sono dei luoghi dove mamma e 
bambino possono trovare in un unico 
spazio tutto ciò di cui hanno bisogno, 
ritrovarsi per fare shopping, ma anche 
dove sentirsi naturalmente a casa loro 
e condividere delle esperienze con 
altre mamme”. 
“I punti vendita Prénatal – ha aggiun-
to Piermario Mocchi, DG di Prénatal 
- avranno così superfici più ampie, 
che superano i 1.000 m², il che signi-
fica che saranno 4-5 volte più grandi 
di quelli attuali, spazi meglio orga-
nizzati e un ampliamento dell’offer-
ta con più di 20mila prodotti e 100 
marchi dedicati a bambini e future 
mamme. Prénatal ha voluto assumere 
una veste totalmente nuova creando 
dei luoghi di incontro e di confronto 
con altre mamme e con esperti di 
puericultura. Questi punti vendita 
stanno nascendo, per il momento, in 
Italia e Spagna ma saranno sviluppati 
anche in altri Paesi”.
Il retailer, che dal 1996 fa parte del 
gruppo Artsana, ha creato, inoltre, il 
primo sito italiano rivolto alle neo-
mamme che unisce la parte infor-

mativa alla social experience e allo 
shopping online. 
L’e-Portal è uno spazio virtuale in 
cui convivono un blog, una sezione 
“il mio diario” e aree di discussione 
come il forum e la chat. 
E per agevolare maggiormente la 
mamma nei suoi acquisti, Prénatal 
lancia sull’e-Portal anche il suo nego-
zio virtuale. 

MEGASTORE E E-PORTAL, IL MOTORE DELLA RIVOLUZIONE PRÉNATAL

Roberto Chieppa

Piermario Mocchi
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Swarovski Elements, 
marchio dei celebri 
cristalli usati nel 
design, si è alleato 
con Luisaviaroma 
per il progetto 

Crystal  Lovers 
a cura dell’artista 

Felice Limosani. In 
concomitanza con il Natale 

2010, la boutique fiorentina diventerà 

un palcoscenico di arte e moda, ospi-
tando un’installazione dell’artista e una 
serie di pezzi in limited edition realizza-
ti da alcune case di moda, come il cilin-
dro di Borsalino, i sandali di Giuseppe 
Zanotti, l’abito di Emilio Pucci e molti 
altri, tutti ricoperti di cristalli Swarovski 
Elements. Questi pezzi saranno dispo-
nibili in esclusiva nella boutique e sul 
suo sito web luisaviaroma.com a partire 
dal 22 novembre.

SWAROVSKI ELEMENTS ILLUMINA LUISAVIAROMA CON CRYSTAL LOVERS

Aerosoles da oggi ha un nuovo distribu-
tore per l’Europa. Si tratta dello Studio 
Tollini che già dal 2001 distribuisce in 
esclusiva in Italia il brand americano di 
calzature comode. L’azienda di Legnano 
inizia così una nuova sfida: soddisfare il 
mercato europeo con Aerosoles e con 
la seconda linea A2 By Aerosoles della 
quale ha la licenza per la produzione 
e distribuzione in Europa dall’inizio di 
quest’anno. Le Aerosoles nacquero alla 
fine degli anni ’80 grazie all’intuizione 
di Jules Schneider che unì comodità 
ed eleganza a stivali, mocassini, sandali 
e scarpe con il tacco, presenti oggi in 
oltre 400 punti vendita in Italia. 

STUDIO TOLLINI PORTA AEROSOLES IN EUROPA 

Il brand brasiliano Cia Maritima, uno 
dei maggiori del segmento beachwear 
in America Latina, ha deciso di sbarca-
re sul mercato italiano. Ispirata ai temi 
del Marocco, la nuova collezione P/E 
2011 è stata presentata alla manife-
stazione milanese White appena con-
clusa. Il marchio sudamericano, fonda-
to nel 1990 e che fa capo al Gruppo 
Rosset, conta su una capillare distribu-
zione all’interno del Brasile con mille 
punti vendita serviti, cui si aggiungono 
altri  500 nel resto del mondo. Star 
delle passerelle della San Paolo Fashion 
Week, il brand ha vestito negli ultimi 
anni importanti top model del calibro 
di Gisele Bundchen, Naomi Campbell 
ed Anna Kournikova.

CIA MARITIMA ARRIVA IN ITALIA 

Cia Maritima

NewYorkIndustrie capitolo secondo. 
Dopo l’acquisizione del marchio da 
parte di Fabrizio Lenzi, già proprietario 
dell’azienda Paci licenziataria di Giò 
Guerrieri e Rossella Goldschmied, 
il marchio di abbigliamento punta 
a tornare ai fasti degli anni ’90. A 
tale scopo Lenzi ha posto alla guida 
creativa di NewYorkIndustrie una 
giovane designer, Marta Martino, 
affiancata da un team di lavoro 
rigorosamente under 30. Sul fronte 
della collezione, che ha debuttato in 
occasione della fashion week milanese 
appena conclusa, NewYorkIndustrie 
ha puntato sul look minimal con 
giacche e pantaloni monocolore dal 
taglio maschile. Novità anche dal 
punto di vista distributivo. Il marchio 
nato nel 1976 distribuirà la collezione 
esclusivamente in top-account 
selezionati, sia in Italia che all’estero.

NEWYORKINDUSTRIE PUNTA 
AI FASTI DEGLI ANNI NOVANTA

Il gruppo Lediberg, specializzato 
in agende e pelletteria, ha acqui-
sito la spagnola Ediciones Deusto 
dal Gruppo Planeta De Agostini. 
Attraverso l’operazione, perfeziona-
ta durante l’estate, l’azienda berga-
masca è entrata in possesso del 55% 
di Deusto, mentre il restante 45% è 
rimasto nelle mani del management 
iberico (10%) e del Fondo Géstion 
de Capital de Riesgo del País Vasco 
Sgecr (35%). 
Secondo quanto diffuso in una nota 
“l’accordo prevede che Lediberg 
incrementi la propria partecipazio-
ne attraverso il conferimento delle 
quote di Lediberg España, società 
del gruppo operante da oltre 10 
anni nel mercato spagnolo”. 

A LEDIBERG LA MAGGIORANZA 
DI EDICIONES DEUSTO



BAL_Pambianco_wA.indd   1 1-09-2010   12:55:12



ITALIA

22   PAMBIANCOWEEK   14 ottobre 2010

Italservices amplia il suo portafoglio 
acquisendo i marchi italiani JFour e 
Tramarossa. Il gruppo veneto, già pro-
prietario dei brand Met, Cycle, Heavy 
Project, It’s e Fake London, prosegue 
quindi la diversificazione della sua 
offerta rilevando due etichette specia-
lizzate nel denim che verranno gestite 
attraverso la controllata JT Industries 
Spa con sede a Sarcedo, in provincia 
di Vicenza. 

L’operazione è in linea con la strate-
gia di crescita della società guidata 
da Moreno Giuriato, che si avvia a 
chiudere il 2010 con una previsione 
di circa 80 milioni di euro di fattura-
to, segnando un incremento del 14% 
rispetto al 2009.
Le prime collezioni a marchio JFour 
e Tramarossa prodotte da Italservices 
debutteranno con la P/E 2011.

ITALSERVICES ACQUISISCE JFOUR E TRAMAROSSA

Era il 1966 quando Maria Carmen 
Nutrizio aprì la boutique Mila Schön 
nel Quadrilatero milanese. Da allora 
il marchio si è imposto sempre di più 
nel mondo della moda per la sua paca-
ta raffinatezza, le linee geometriche e i 
dettagli ricercati.
Nello spirito di continuità con il pas-
sato la maison, oggi di proprietà della 
giapponese Itochu Corporation che 
ne ha risollevato le sorti nei primi anni 
’90, rinnova il suo legame con la capi-
tale della moda italiana inaugurando in 
corso Venezia 18 il primo monomarca 
diretto nel Belpaese dalla chiusura del 
negozio di via Montenapoleone nel 
2001.
A guidarla in questa importante tappa 
l’italiana Brand Extension, società gui-
data da Giuseppe De Vecchi che dal 
2007 si occupa del rilancio e della 
gestione delle licenze. 
Negli ultimi anni infatti, la griffe ha 
siglato numerose partnership che 
riguardano non solo l’abbigliamento 

uomo e donna ma anche gli accessori, 
le calze, l’intimo, il beachwear e anche 
la casa, dal tessuto per arredamento 
alle stoviglie.
“La filosofia della maison – ha spiegato 
De Vecchi - ricalca la traccia aperta 
dalla signora Schön che è fatta di for-
tissime contaminazioni e collaborazio-
ni con il mondo dell’arte, della fotogra-
fia e del design. Abbiamo sperimentato 
la maggior parte di questi prodotti nel 
mercato giapponese, che è attualmen-
te quello principale per il marchio, 
seguito da quello coreano e quello 
italiano. Nel Paese del Sol Levante rea-
lizziamo infatti 150 dei 200 milioni di 
euro di fatturato mondiale ma siamo 
in crescita nei Paesi dell’Est Europeo, 

in particolare in Russia, e abbiamo 
acquisito qualche cliente in Medio 
Oriente. Inoltre stiamo lavorando per 
riconquistare i principali Paesi “storici”, 
quali gli USA e l’Europa del Nord 
(Paesi Scandinavi, Benelux, Germania 
e Svizzera)”.
Per quanto riguarda prossimi opening 
in Italia, al momento non sono previsti 
nuovi monomarca diretti ma “potreb-
be emergere la possibilità di qual-
che negozio in franchising a Roma e 
Firenze. All’estero invece - ha aggiun-
to il presidente di Brand Extension 
- siamo in trattativa per l’apertura di 
monobrand con importanti gruppi 
in Medio Oriente, Cina e Corea del 
Sud”.

IL RITORNO DI MILA SCHÖN A MILANO

Giuseppe De Vecchi

Moreno Giuriato
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Italia e Sud Europa sono le prossi-
me mete di Europ Invest, il gruppo 
italo-belga che opera nello sviluppo, 
realizzazione e gestione degli out-
let. Dopo aver firmato le prime due 
mecche dello shopping, Serravalle e 
Valdichiana, cedute rispettivamente a 
McArthurGlen e al Gruppo Percassi, e 
aver sviluppato fino ad oggi oltre 150 
strutture commerciali per circa 500mila 
m², la società ha scelto di trasformar-
si da developer delle strutture outlet 
a investitore, realizzando e gestendo 
alcuni di questi centri sia in Italia che 
all’estero in tandem con la società La 
Castelnuovese. 

Dopo l’opening di Città Sant’Angelo 
Village nel 2009 (di cui partirà nel 
prossimo anno la fase di ampliamento) 
e Fashion Valley, previsto per il prossi-
mo marzo, sarà la volta dell’ultimazione 
del retail park in Valdichiana (Arezzo) 
e dell’ambizioso progetto Life Style 
Center di Vigevano nel 2013. Qui, su 
una superficie complessiva di 50 ettari 
di terreno, sorgerà una struttura che 
unirà parte commerciale e aree dedica-
te a centri di formazione, abitazioni e 
zone artigianali. 
L’obiettivo, che contraddistingue tutti 
i progetti firmati Europ Invest, è dare 
vita a un innovativo layout che per-
metta di vivere il centro non solo come 
luogo per lo shopping ma anche come 
punto di aggregazione e che sia soprat-
tutto legato al territorio circostante. 
“Per quanto riguarda l’estero sono quat-
tro i progetti sui quali stiamo lavorando 
– ha aggiunto Ubaldo De Vincentiis, 
presidente e fondatore di Europ Invest - 
a 40 chilometri da Zagabria e 50 metri 
dal castello di Kriz aprirà il Company 
Store Kriz Village che si estenderà su 

una superficie di 20mila m² con 107 
punti vendita. Su una vecchia miniera 
d’argento ormai in disuso aprirà invece 
l’Athens Company Store, un nuovo 
centro di moda e intrattenimento a 60 
chilometri dal centro di Atene. Due, 
poi, i progetti in Marocco: alle porte 
della città di Marrakech il gruppo inau-
gurerà Marrakech Company Store 
con 98 negozi su una superficie di 21 
mila m², mentre a Casablanca sorgerà 
il Casablanca Village. A questi seguirà 
anche un centro in Egitto, al Cairo”.  
Di tutt’altro genere, invece, il progetto 
Montenapoleone Outlet Ship. 
“Si tratta di una nave con una super-
ficie commerciale di 5mila m² che 
accoglierà al suo interno solo negozi di 
alto livello”, ha aggiunto De Vincentiis. 
“L’abbiamo pensata come un’enor-
me centro dello shopping che attrac-
cherà nei principali porti turistici del 
Mediterraneo e le boutique saranno 
aperte soltanto nel momento di sosta. 
Possiamo dire a buon ragione che è 
l’unica nave che fa viaggiare la moda 
italiana nel mondo”. 

EUROP INVEST ALLARGA I CONFINI DELL’OUTLET

Ubaldo De Vincentiis

Il Gruppo Warnaco ha acquisito 22 store Calvin Klein Jeans 
dal suo più grande franchisee italiano e arriva contare 58 
punti vendita a gestione diretta nella Penisola. 
La cessione dei monomarca da parte de L’Innominato, socie-
tà riconducibile al Gruppo Percassi, porterà nelle casse del 
colosso dello sportswear un fatturato di circa 28 milioni di 
euro e amplierà di circa 4.600 metri quadrati la superficie di 
vendita diretta del brand americano, tutto nel 2011.
“Questa acquisizione – ha commentato Joe Gromek, presi-
dente e CEO di Warnaco - è coerente con le nostre strategie 
di crescita globale volte a sviluppare ulteriormente i mercati 
internazionali. 
L’Italia è uno dei Paesi più significativi dopo gli Stati Uniti e 
siamo felici di espandere ricavi e presenza diretta in questa 
area chiave”.

WARNACO FA INCETTA DI CALVIN KLEIN JEANS STORES IN ITALIA 
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Sono passati circa nove mesi dal pas-
saggio di C.P. Company nelle mani di 
Enzo Fusco. Lo scorso febbraio infatti 
il presidente di Sporstwear Company, 
Carlo Rivetti, ha ceduto il brand a Fgf 
Industry, gruppo a cui fanno capo i 
marchi Blauer Usa, Design by Enzo 
Fusco e Sweet Years.
La prima collezione prodotta dalla 
nuova proprietà, che includerà al 
momento solo i segmenti uomo e 
bambino (mettendo temporanea-
mente in stand-by la linea donna), 
farà il suo debutto a partire dalla P/E 
2011. Il proposito di Enzo Fusco sin 
dall’acquisizione è quello di mante-
nere il DNA del brand, proponendo 
uno stile più moderno e più aperto 
anche a un target più giovane, ma in 
linea con lo spirito di C.P. Company. 
“Il primo passo – ci ha raccontato 
il patron di Fgf Industry - è stato 
quello di riposizionare il brand nei 
punti vendita, soprattutto in Italia. 
All’estero abbiamo sostanzialmen-
te cercato di riconfermare i clienti 
esistenti, mentre negli ultimi mesi 
abbiamo lavorato per riuscire a gua-
dagnare nuove quote di mercato nel 
nostro Paese. Da circa un centinaio 
siamo riusciti a conquistare 220 negozi 
italiani, che disporranno della collezio-
ne P/E 2011, mentre con la stagione 
successiva vogliamo essere presenti in 
300 store selezionati”.
Fra le intenzioni di Enzo Fusco c’è 

infatti il bilanciamento della percen-
tuale di fatturato generata dal mercato 
italiano, che è riuscito a raggiungere il 
45% contro il 30% della precedente 
gestione.
In termini di obiettivi di vendita, C.P. 
Company potrebbe raggiungere già 
nel 2011 un giro d’affari fra i 15 e i 

18 milioni di euro. “Nei nostri proget-
ti – ha continuato Fusco - c’è anche 
l’apertura di due nuovi monomarca, 
uno a Milano, entro la fine del pros-
simo anno, e l’altro a Roma entro il 
2012. E successivamente potremmo 
anche valutare di aprirne altri a Parigi, 
Londra, New York e Tokyo”.

CONTINUITÀ E MODERNITÀ: È LA C.P. COMPANY FIRMATA ENZO FUSCO

Enzo Fusco

Lo storico marchio inglese di pro-
dotti destinati al canale farmaceu-
tico Boots sbarca per la prima volta 
in Italia grazie a una partnership con 
Procter&Gamble. Con questo accor-
do è arrivata nelle farmacie italiane la 
linea di cosmetici anti-età per la cura 
della pelle Serum7. 
L’operazione consente a Boots di 
espandersi al di fuori dei propri confi-
ni e a Procter&Gamble di entrare nel 
canale delle farmacie che, come ha 

affermato Sami Kahale, presidente e 
AD del gruppo in Italia, è considera-
to strategico soprattutto a seguito del 
trend dell’invecchiamento della popo-
lazione nel nostro Paese. 
Il range di prodotti a marchio Boots 
Laboratories comprende le linee 
Serum7 e Serum7 Lift, quest’ultima 
dedicata alle pelli più mature, che 
utilizza metodologie che riprendono 
tecnologie tipiche dell’industria farma-
ceutica. 

BOOTS LABORATORIES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA CON LA LINEA SERUM7 
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Punta sull’ampliamento di gamma 
Michele Rossi. A questa edizione 
di White il marchio di Montecarlo 
(quello in provincia di Lucca, ndr.), 
ha lanciato non solo i pantaloni, ma 
anche le polo e le camicie, tutti di 
ispirazione hippy. “Abbiamo creato 
dei pantaloni con un taglio classico 
– ha affermato Michele Rossi –, ma 
ricamati a mano da delle sartine che 
abbiamo reclutato in Garfagnana”. 
Presente sul mercato da sole quat-
tro stagioni, il marchio nasce con il 
capospalla d’ispirazione militare ma 
data la rapida crescita ha ampliato la 
propria gamma di prodotto per dare 
“più completezza alla linea”, come ha 
affermato Rossi. I capi saranno distri-
buiti in Italia, presso le boutique in 
cui il brand è già presente. “Il White, 
a cui abbiamo presentato le novità, 
è andato bene, abbiamo confermato 
tutti i contatti dell’anno scorso. Nel 
nostro Paese la linea sta riscuotendo 
abbastanza successo però è recepita 
molto meglio in Europa, dove realiz-
ziamo il 70% del nostro fatturato, ed 

in particolare in Francia. All’estero 
i negozianti sono molto più aperti 
alla ricerca ed alla novità, a riprova 
di questo il fatto che la nostra prima 
fi era è stata Who’s Next a Parigi, per-
ché in Italia non riuscivamo ad en-
trare da nessuna parte”. Nei prossimi 
mesi, Rossi si concentrerà sul proget-
to uomo ed a strutturare l’azienda. 
“Per quanto riguarda il fatturato non 
ci lamentiamo – conclude Rossi –, il 
bilancio preventivo per il 2010 è di 
1,8 milioni di euro rispetto al milio-
ne dell’anno scorso. Ma è nel 2011 
che contiamo di fare il salto”.

Michele Rossi

A gennaio il fondo L Capital è entrato in 
Dondup al 40% e sembra che il connu-
bio stia andando bene. “I rapporti sono 
molto buoni”, ha dichiarato la stilista 
Martina Mariotti. “Devo ammettere 
che all’inizio avevo un po’ di paura ma 
poi ci siamo resi conto che il team di L 
Capital si fida di noi e che la collezio-
ne piace molto, di conseguenza siamo 
liberi di fare quello che abbiamo fatto 
fino ad ora senza avere nessun vincolo 
commerciale”. Sull’onda del buon anda-
mento inoltre, Dondup ha deciso di 
puntare sulla pelletteria dato che “è un 
lato debole dell’azienda” ha spiegato la 
Mariotti. Per sviluppare meglio questa 
parte, il marchio in capo alla società 
Arcadia di Fossombrone (Pu), ha scel-
to di affidarsi a Idee Partners, azienda 
milanese che ha già dei rapporti con L 
Capital”. 
Dondup ha da poco presentato la pros-
sima PE 2011 dove la Mariotti si è fatta 
influenzare dalla sua passione per il 
viaggio ed ha pensato ad una donna “on 
the road”. “Sono partita dal libro di Jack 
Kerouac ed ho immaginato una donna 
che attraversa tutto il mondo e si fa con-
taminare, nello stile, dalle varie culture”. 
Così la collezione si compone di aspetti 
folkloristici della vecchia Europa, di sete 
doppiate o tinte nel thè d’ispirazione 
orientale, fino ad arrivare a dei collari 
tipici della cultura Masai. 

DONDUP PUNTA SULLA PELLETTERIA

Martina Mariotti

Miss Bikini procede nella politica di 
internazionalizzazione e di sviluppo 
del network retail e punta sul total-
look. L’allargamento dell’offerta è 
infatti uno dei punti nevralgici delle 
strategie aziendali: “Da ormai 3 anni 
– ha esordito Andrea Teofi latto, CEO 
di Miss Bikini, marchio beachwear 
declinato nei brand Miss Bikini Ori-
ginal e Miss Bikini Luxe – ci siamo 
aperti al mondo del prêt-à-porter e 
abbiamo completato la collezione 
con accessori coordinati come borse, 
calzature, cinture, bracciali e collane. 

Tra le novità di quest’anno anche 
l’abbigliamento Basilar Plain Co-
lours caratterizzato da pezzi più ba-
sici e continuativi, lanciati la scorsa 
stagione, ma che oggi è tornato con 
un’offerta più corposa”. Il brand, at-
tualmente presente in corner e punti 
vendita monomarca Miss Bikini Luxe 
in località turistiche di alto profi lo 
come Saint Tropez, Porto Cervo, For-
te dei Marmi, Dubai e Miami, è di-
stribuito in 36 Paesi, anche se il prin-
cipale mercato di sbocco si conferma 
il bacino mediterraneo e l’Italia, con 
700 punti vendita wholesale. “Gli 
Stati Uniti – ha dichiarato Teofi lat-
to – sono un mercato che vogliamo 
attaccare con una politica di negozi 
monomarca. Questa scelta permet-
terà così ai clienti di vivere appieno la 
brand experience e visionare l’intera 
collezione. Sempre all’estero, in Bra-
sile, abbiamo intenzione di aprire un 
punto vendita e uno show-room”.

Andrea Teofilatto

MICHELE ROSSI SI METTE I PANTALONI

IL TOTAL LOOK MISS BIKINI É SEMPRE PIÙ INTERNATIONAL
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Crescono le vendite per Tara Jarmon, 
che prevede di chiudere il 2010 con 
un incremento del 10%. La griffe, 
conosciuta dal pubblico femminile 
per gli abiti e i cappotti dallo stile 
parisienne e raffinato a prezzi accessi-
bili, ha raggiunto nel 2009 i 40 milio-
ni di euro di ricavi worldwide, di cui 
il 50% realizzati in Francia, e punta ai 
44 milioni di fatturato. 
A livello mondiale il marchio franco-
canadese è presente in un migliaio 
di punti vendita multimarca di fascia 
medio-alta, di cui 200 in Francia e 
180 in Italia dove la distribuzione è 
affidata al Gruppo Zappieri. 
Il Belpaese, con 5 milioni di euro di 
vendite, rappresenta oggi il secondo 
mercato, ma cederà presto questo pri-
mato a favore della Cina: “È un’area 

che sta crescendo molto - ha com-
mentato Vittorio Orebi, international 
sales and marketing director di Tara 
Jarmon – basti pensare che dall’inizio 
dell’anno abbiamo aperto 8 mono-
marca ed entro la fine del 2011 rag-
giungeremo quota 25”. 
Il network monomarca conta oggi 
un totale di 45 boutique (tra cui 23 
in Francia, 3 in Russia e 5 in Middle 
East), e potrebbe includere a breve 
anche un punto vendita in Italia. Il 
management, infatti, nel corso della 
presentazione a Milano dell’antepri-
ma della stagione P/E 2011 ha rive-
lato di essersi attivato per individuare 
una location nel quadrilatero della 
moda meneghina. 
D’altra parte il legame della stilista 
con il nostro Paese è di lunga data: 
“Acquistiamo in Italia quasi tutti i tes-
suti con i quali confezioniamo i nostri 
capi – ha dichiarato la designer - dai 
jacquard alle sete, mentre la produ-
zione la realizziamo tra Romania e 
Bulgaria. In questo momento, proprio 
alla luce delle condizioni di mercato, è 
molto importante riuscire a mantene-
re un buon rapporto qualità/prezzo, 
per questo il pricing delle nostre pro-
poste si aggira intorno ai 250 euro per 
gli abiti e ai 320-450 per i cappotti”. 
Indirizzate ad un target giovane, ma 
apprezzate anche da un pubblico più 
maturo (le taglie vanno dalla 38 alla 
48), le collezioni di capi da cerimo-

nia e da lavoro sono accompagnate 
da una linea di accessori coordinati 
(principalmente calzature e borse), e 
dalla Le Bal Edition: “si tratta di una 
special collection - ha concluso Tara 
Jarmon - ed è composta da circa una 
ventina di abiti ‘dressy’ e ‘over the 
top’, perfetti per un cocktail”. 

TARA JARMON, +10% NEL 2010 NONOSTANTE LA CRISI 

Tara Jarmon

Look Tara Jarmon P/E 2011

Grupo Cortefiel, uno dei colossi spa-
gnoli nel settore moda, arriva anche 
in Italia all’interno dei negozi del 
Gruppo Coin con degli spazi dedicati. 
Questa operazione rientra nel piano 
di espansione internazionale del grup-
po iberico, oggi presente in 60 Paesi 
con le sue quattro catene di abbiglia-
mento Cortefiel, Pedro del Herrero, 
Springfield e Women’secret. Il primo 
spazio a essere inaugurato è stato quello 
all’interno del negozio Coin di Mestre 
con il marchio di intimo e moda mare 

Women’secret, successivamente è 
stata la volta dell’insegna Springfield 
nei punti vendita di Genova, Piacenza, 
Vicenza e Pordenone. “Il nostro ingresso 
in un Paese così importante per la moda 
come l’Italia – ha dichiarato il CEO di 
Grupo Cortefiel, Juan Carlos Escribano 
– era una tappa fondamentale per il 
nostro sviluppo. E poi l’accordo con 
una realtà solida come Gruppo Coin è 
un’importante opportunità che ci per-
mette di accedere nel mercato italiano 
con investimento e rischio contenuti”.

CORTEFIEL APPRODA IN ITALIA CON COIN

Juan Carlos Escribano
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Accelera la crescita di H&M. Nei 
primi nove mesi del 2010 il colosso 
del fast fashion ha messo a segno 
un incremento degli utili del 29% 
portandosi a 13,1 miliardi di corone 
svedesi (circa 1,4 miliardi di euro). 
Aumenta anche il fatturato, che si 
attesta a 78,7 miliardi (circa 8,6 
miliardi di euro) registrando, al 31 
agosto 2010, una crescita del 7%. Solo 
nel terzo trimestre la catena svedese 
ha riportato utili per 4,24 miliardi 
di corone (circa 463 milioni di euro) 
e vendite per 26,9 miliardi (2,9 
miliardi di euro circa), segnando un 
incremento rispettivamente del 23% 
e del 14%. Buona la performance di 
vendita in Russia, Giappone, Cina e 
Grecia. Attualmente il gruppo H&M 
è presente in 28 Paesi del mondo con 
oltre 2.000 negozi.

NOVE MESI CON SEGNO 
POSITIVO PER H&M 

Maison Martin Margiela ha lanciato 
lo scorso 1 ottobre la propria e-bou-
tique gestita da Yoox Group, partner 
globale di internet retail per brand 
della moda e del design.
L’ e-store è una sorta di negativo del 
sito web della maison, con il nero 
che sostituisce il bianco. In vendi-
ta le collezioni uomo e donna A/I 
2010-11, con una limited edition 
di 50 pezzi per donna e per uomo 
della giacca biker “5 zip” in denim, 
creata per l’occasione e disponibi-
le in esclusiva nel negozio online. 
Maison Martin Margiela è parte di 
Only The Brave, holding di Renzo 
Rosso che incorpora anche Diesel, 
Viktor & Rolf e 55DSL. 

MAISON MARTIN MARGIELA 
DEBUTTA NELL’E-COMMERCE

Hermès punta al mercato cinese lan-
ciando un vero e proprio marchio, 
Shang Xia, controllato dalla griffe pari-
gina. Il brand, una sorta di “Hermès 
cinese”, ha da poco debuttato con la 
sua prima boutique a Shangai, nel 
quartiere Xintiandi, e intende portare 
l’eccellenza dell’artigianato cinese ed 
asiatico nel lifestyle contemporaneo. La 
collezione inaugurale comprende arre-
damento, oggetti decorativi, accessori, 
vestiti e un’ampia linea dedicata alla 
cerimonia del tè, tutti realizzati con 
materiali pregiati come la porcellana 

cinese e il cashmere della Mongolia.
“Questo è un giorno importante per 
Shang Xia e per l’eccellenza e la qua-
lità dell’artigianato cinese. – ha com-
mentato Jiang Qiong Er, la designer di 
Shangai direttrice artistica del marchio 
e che ne possiede anche una parteci-
pazione minoritaria - Shang Xia incor-
pora il calore, l’equilibrio e l’armonia 
dell’arte cinese dell’ospitalità.” 
Hermès mira allo sviluppo di Shang 
Xia innanzitutto all’interno dei confini 
cinesi, per poi distribuire i prodotti del 
brand anche a livello internazionale.

NASCE SHANG XIA, L’HERMÈS AD HOC PER IL MERCATO CINESE

Crescono a doppia cifra i ricavi del 
primo semestre 2010 del gruppo 
Inditex. Il retailer spagnolo ha registra-
to un incremento delle vendite pari al 
14% passando dai 4,8 miliardi di euro 
dei primi sei mesi del 2009 a 5,5 miliar-
di di euro. Forte crescita anche per l’uti-
le netto, su del 68% a 628 milioni e 
l’ebitda, che si è attestato a 1,1 miliardi 
(+45%). Il gruppo, a cui fanno capo i 
marchi Zara, Massimo Dutti e Bershka, 
ha aperto nella prima metà dell’anno in 
corso 173 negozi in 37 Paesi, portando 

la sua rete a un totale di 4780 punti 
vendita in 77 Paesi.

INDITEX, UTILI BALZANO DEL 68% 

Jimmy Choo ha aperto a Milano il 
suo più grande negozio di accessori 
nell’Europa continentale. 
Il flagship store si estende su una 
superficie di 232 m² su due livelli 
all’angolo tra via Sant’Andrea e via 
Montenapoleone. 
In vendita nella boutique l’assortimen-
to completo di scarpe, borse e accesso-
ri e, dopo il lancio nei primi del 2011, 
anche il profumo del marchio inglese. 
Il monomarca milanese, insieme agli 
store di Parigi presso Le Bon Marché, 
di Zurigo e di Francoforte (la cui aper-
tura è prevista entro il 2010), rientra 
nella strategia di rafforzamento del 
marchio nel Vecchio Continente. 
La griffe ha inoltre in cantiere per i 
primi del 2011 il debutto di uno spa-
zio gestito direttamente all’interno 
della Rinascente di piazza Duomo, 
sempre a Milano. 

JIMMY CHOO APRE A MILANO          
IL PIÙ GRANDE STORE EUROPEO
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Triumph International rafforza la pro-
pria presenza sul mercato svizzero. Lo 
specialista di intimo da 2,3 miliardi di 
franchi svizzeri (pari a circa 1,7 miliar-
di di euro, dato 2009) a cui fanno capo 
i brand Triumph, Sloggi, Valisère e 
Hom, ha infatti acquisito da Dutch 
Logo International la catena Beldona, 
retailer che opera attraverso 70 punti 
vendita sul suolo elvetico e distribuisce 
una larga selezione di marchi inter-
nazionali. L’operazione non dovreb-
be comunque comportare modifiche 
al modello di business portato avanti 
fino ad ora da Beldona che non cam-
bierà insegna e continuerà a propor-
re nei suoi punti vendita il proprio 
assortimento composto da prodotti 

private label e di brand terzi. Il retailer 
manterrà il suo headquarter in Baden-
Dättwil, nel cantone di Aargau, e non 
sono previsti tagli al personale in segui-
to all’operazione. “Questa acquisizione 
– ha commentato Markus Spiesshofer, 
managing partner Triumph – è un 
investimento a lungo termine sia per 
Beldona che per Triumph e ci permet-
te di rispondere ancora meglio ai desi-
deri dei consumatori, con un portafo-
glio prodotti decisamente più ampio e 
una presenza retail più consolidata nel 
mercato domestico”.

TRIUMPH ACQUISISCE IL RETAILER SVIZZERO BELDONA 

Il colosso mondiale del beauty Coty 
Inc. ha scelto la top model e icona 
del fashion system Heidi Klum come 
nuovo volto e consulente artistico 
per il suo brand Astor. In seguito 
all’accordo la Klum, per le nuove 
collezioni di prodotti per il make up, 
ha indirizzato Astor verso uno stile più 
moderno e ispirato agli ultimi trend 
delle passerelle. Inoltre la modella 
tedesca apparirà nelle prossime 
campagne pubblicitarie su stampa 
e televisive e la sua personalità sarà 
parte integrante delle iniziative di 
marketing online, su stampa e in-store 
di Astor, comunicando il suo punto di 
vista “fashion-forward” a consumatori, 
media e addetti ai lavori del settore 
bellezza. La Klum non è nuova alle 
collaborazioni di questo genere e ha 
creato varie collezioni di successo per 
aziende dei settori beauty e moda, 
tra cui Victoria’s Secret Beauty, 
Destination Maternity e New Balance 
per Amazon.

COTY INGAGGIA HEIDI KLUM      
PER ASTOR 

Heidi Klum

Nel 2009 la divisione UK di Stella 
McCartney ha incrementato i pro-
fitti netti del 17,8% a 2,1 milioni di 
sterline (pari a 2,4 milioni di euro). 
Secondo quanto riporta Wwd il fat-
turato della divisione che include 

le vendite del flagship di Londra a 
Bruton Street e le royalties derivanti 
dagli accordi di licenza è cresciuto 
dell’8,7% rispetto all’anno preceden-
te e ha così raggiunto i 16,8 milioni 
di euro. Il brand inglese purtroppo 
non rende noto il fatturato comples-
sivo, aggregato all’interno del fattura-
to del Gruppo Gucci (Ppr), a cui fa 
capo. Sempre al magazine americano 
Frederick Lukoff, presidente e CEO 
del brand inglese, ha commentato la 
performance reddituale attribuendo 
i risultati a collezioni ready-to-wear 
“coerenti” associate a vendite signifi-
cative nella divisione accessori, con 
riferimento in particolare alla borsa 
Falabella.

STELLA MCCARTNEY UK, PROFITTI +17,8% NEL 2009

Stella McCartney

È l’Europa il prossimo obiettivo di True 
Religion. Il marchio di jeanswear da oltre 
300 milioni di dollari di ricavi ha deciso 
di concentrarsi sul Vecchio Continente 
seguendo direttamente la distribuzione 
della linea di abbigliamento, calzature, 
costumi, occhiali e profumi. Nel 2011 
aprirà perciò una serie di showroom in al-
cune città chiave europee tra cui Milano. 
“L’Italia è uno dei Paesi più interessanti 
per la nostra crescita – ha dichiarato Kel-

ly Furano, director of international sales 
del brand fondato nel 2002 che ha deci-
so di riprendere in mano la distribuzione 
sul territorio italiano – non a caso abbia-
mo deciso di partecipare a questa edizio-
ne di White con uno stand da 150 m² 
con la nuova collezione P/E 2011 uomo 
e donna. Nei nostri piani c’è l’apertura di 
una serie di negozi monomarca, sia nel 
Belpaese che in Europa, per poter rac-
contare l’intero mondo True Religion”. 

Nel frattempo il gruppo 
americano ha impresso 
un’accelerata al piano 
retail a livello mondiale 
inaugurando 17 nego-
zi nel corso del 2010 
(tra cui Toronto, Tokyo, 
Londra e Colonia), che 
hanno fatto raggiungere 
al marchio quota cento 
punti vendita. 

TRUE RELIGION FA IL BIS IN EUROPA
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Niente passerelle, niente foto e tan-
tomeno nessuna starlette con indosso 
i capi della collezione. Almeno fino 
a gennaio 2011. Questo il diktat di 
Tom Ford al debutto della sua linea 
womenswear che ha presentato a 
metà settembre con un evento off-li-
mits per i fotografi cui hanno parteci-
pato pochi eletti tra buyer, giornalisti 
e ospiti vip. Le muse? Donne famo-
se - come Julianne Moore, Lauren 
Hutton, Marisa Berenson, Lisa Eisner 
e Rachel Feinstein - ma tutte di età 
e caratteristiche fisiche diverse, che 
si sono trasformate in modelle per la 
serata presso lo store newyorchese di 
Madison Avenue. “La mia collezione – 
ha spiegato il designer in un’intervista 
esclusiva rilasciata al magazine Wwd 
– celebra uno stile individuale ed è 
dedicata alle donne vere che apprez-
zano la qualità e i dettagli e vivono la 
moda come un divertimento. La scel-
ta di non diffondere le immagini dei 

look è del tutto personale: credo che 
oggigiorno le collezioni siano talmen-
te sovraesposte ai media, che quando 
finalmente sono disponibili anche nei 
negozi il cliente finale ha già perso 
interesse”.
A quasi sei anni dall’abbandono del 

timone creativo di Gucci, lo stili-
sta texano sembra essere tornato 
alla ribalta con le idee molto chia-
re: “L’idea di tornare a disegnare una 
linea femminile – ha raccontato Ford 
- era in cantiere da circa due anni ma 
ho cominciato a lavorarci seriamente 
solo da marzo. Adoro i vestiti ed è il 
motivo per cui mi sono riavvicinato al 
womenswear, ma mi sono promesso 
che questa volta farò tutto a modo 
mio. E devo dire che al momento 
la mia vita non potrebbe andare 
meglio”.
La collezione P/E 2011 sarà presente 
solo nei negozi del marchio, men-
tre dall’autunno 2011 sarà disponi-
bile anche da Neiman’s e Bergdorf 
Goodman e in altri selezionati retai-
ler. L’headquarter della Tom Ford 
women’s collection sarà Londra – uno 
spazio che ospiterà lo studio creativo 
e lo showroom – mentre per il men-
swear rimarrà Milano.

E TOM FORD CREÒ LA DONNA 

Tom Ford

Calvin Klein, in collaborazione con 
Calvin Klein Fragrances (divisio-
ne di Coty Prestige) e Warnaco Inc. 
(che detiene e gestisce Calvin Klein 

Underwear ed è licenziatario a livel-
lo globale di Calvin Klein Jeans e 
Swimwear) trasforma CK One in un 
marchio di lifestyle. 
Sarà Warnaco a lanciare il nuovo brand 
di linee di jeans, intimo e costumi da 
bagno per uomo e donna che prenderà 
il nome del famoso profumo unisex di 
Calvin Klein, lanciato nel 1994 e anco-
ra oggi tra i più venduti al mondo. 
Il debutto di CK One è previsto per il 
prossimo gennaio, quando le collezioni 
P/E 2011 saranno in vendita nei negozi 
Calvin Klein, Calvin Klein Underwear 
e Calvin Klein Jeans oltre che in sele-
zionati department store e multimarca 
internazionali. 
Tom Murry, presidente e CEO di 
Calvin Klein, ha così commentato l’ini-
ziativa: “Siamo fermamente convinti 
che l’aggiunta di una nuova interes-
sante linea di abbigliamento e lifestyle 
all’iconico marchio CK One amplierà 
la base e innalzerà il livello del brand”.

GENERAL ATLANTIC ED INDEX 
VENTURES INIETTANO 70 MILIONI 
DI EURO IN PRIVALIA

Per espandersi su nuovi mercati europei 
e consolidare la propria leadership in 
America Latina, Privalia annuncia un 
finanziamento di 70 milioni di euro 
ad opera di due nuovi investitori, 
General Atlantic e Index Ventures, che 
si vanno a sommare all’attuale azionista 
Highland Capital Partners. 
Entrambi i nuovi investitori vantano 
esperienza nell’e-commerce ed una 
lista di investimenti nel settore che 
comprende Net-à-Porter e Asos.com.
Il club privato di vendite online ha 
registrato nel 1° semestre del 2010 
una crescita nelle vendite del 158%, 
superando così le entrate complessive 
dell’intero 2009. 
La società, ad oggi, conta circa 5 milioni 
di soci, un organico di 630 persone e 
prevede di chiudere il 2010 a quota 6 
milioni di soci ed un fatturato di oltre 
140 milioni di euro.

CK ONE, LA FRAGRANZA ICONA CHE DIVIENE UN MARCHIO DI LIFESTYLE



www.woolrich.it 
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ROBERTO CAVALLI: 
40 ANNI METTENDOCI 
SEMPRE LA FACCIA

Intraprendente, irriverente e dissacrante, Roberto Cavalli ha sempre la battuta pronta per tutto e per tutti. La sua forza di volontà 
è direttamente proporzionale alla sua inventiva. Uomo curioso e affascinato dalla bellezza e da qualsiasi cosa possa esprimerla, 
Cavalli ha per il fascino femminile una venerazione infi nita. Nella sua incessante ricerca di lusso e felicità, come di una sparkling 
life ricca di contenuti, è convinto che gioia e ottimismo, glamour e successo, siano binomi fondamentali della vita. Il suo 40esimo 
anniversario è stata l’occasione per incontrarlo e fare il punto sulla sua vita, da sempre sulla cresta del’onda.

Lei ha raggiunto il successo “relativamente tardi” nella 
sua carriera. Si è mai scoraggiato nei primi anni? 
Qual è stata la svolta?

Il mio incontro con la moda è stato del tutto casuale: ho 
iniziato studiando arte e, poco più che ventenne, ho ini-
ziato a creare stampe per la maglieria. Dalle stampe per 
la maglieria sono passato alla stampa su pelle che mi ha 

permesso di creare patchwork di materiali e colori. Da lì è 
nata una passione per creare che ho messo nei vestiti, una 
passione alimentata anche dalla grande personalità e auto-
nomia estetica delle donne negli anni Settanta. 
Erano tempi in cui non era importante indossare un brand, 
ma scegliere l’abito più adatto per la propria personalità.
Non mi sono mai posto obiettivi di business: ho iniziato 

di David Pambianco
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Roberto e Eva Cavalli alla sfilata Roberto Cavalli P/E 2011

«La bellezza delle donne mi ispira da sempre…ho creato 
una borsa che nella sinuosità e nella morbidezza delle 

forme, ricorda la purezza del corpo femminile. Ma le 
donne non devono dimenticare che la personalità è 

l’accessorio più glamour che esista…»

Roberto Cavalli 
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Da sinistra due modelli Roberto Cavalli Vintage degli anni '70,  look sfilata Roberto Cavalli A/I 2007-08 e look sfilata P/E 1999

e… ho continuato, sull’onda di creare e sperimentare ogni 
giorno qualcosa di nuovo. Il momento magico è stato la mia 
prima sfi lata, al Salon du Prêt à Porter a Parigi, all’inizio degli 
anni ’70, ma ricordo con grandissimo orgo-
glio e soddisfazione anche le sfi late alla Sala 
Bianca di Palazzo Pitti, alla presenza dei 
migliori clienti del mondo.

Le è piaciuta l’ultima settimana della moda, 
nella sua nuova impostazione?
Sì, e devo dire che questa nuova impostazio-
ne ha fatto bene sia alla moda italiana che a 
Milano. Grazie a questa formula è stato 
possibile fi nalmente dare maggiore rilevan-
za all’eccellenza del made in Italy, oltre ad 
offrire la possibilità agli operatori di vivere 
con maggiore tranquillità l’appuntamento. 
Il calendario più lungo ha fatto bene anche 
a Milano, riportandola ad essere una vetrina 
internazionale da non mancare. 
Per noi è stato ancora più importante per-
ché ha coinciso con la sfi lata di celebrazione dei 40 anni del 
marchio che abbiamo fatto nell’incantevole cornice dell’Arco 
della Pace.

Guardandosi indietro, in questi ultimi 20 anni, come e in 
che direzione si è evoluto lo stile di Roberto Cavalli? 
Agli inizi degli anni Novanta, avevo già raggiunto il successo 
e un elevato tenore di vita e stavo quasi per staccarmi dalla 
moda. Poi un giorno ho avuto un’altra idea meravigliosa: il 
jeans con la Lycra, decorato, stampato, invecchiato, scartave-
trato, con stampe animalier. E con questa nuova idea è nata 
una nuova fase. 

Dopo aver fatto indossare i miei jeans ai personaggi più 
cool del momento, questi stessi personaggi hanno iniziato a 
chiedermi di vestirli nei momenti da red carpet. Poi ancora 

un’altra svolta, quando ho capito quanto 
è labile la linea fra sexy e volgare. Nel 
momento in cui non mi sono più ricono-
sciuto nell’interpretazione che certe donne 
davano della mia moda, ho preferito cam-
biare registro. La moda serve a rendere 
le donne uniche, belle, speciali, non ad 
omologarle e ad esasperare il concetto di 
seduttività. 

Abbandonerà mai l’animalier?
L’animalier è una mia grandissima passio-
ne e ho sempre sviluppato le mie stampe 
sulla base di ingrandimenti fotografi ci che 
le hanno rese uniche, particolari e molto 
riconoscibili. Oramai è parte del DNA del 
mio brand.

Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli Class… non pensa che 
sul mercato ci possa essere confusione?
No, perché ogni linea declina lo stile Cavalli adattandolo 
ad un target specifi co di consumatore ed è pensata per una 
diversa fascia di mercato.

Negli anni ‘80 in Usa chiamavano Giorgio Armani Mr. Beige 
e Gianni Versace Mr. Rock&Roll, oggi lei è Mr. Baroque & 
Roll, (Suzy Menkes). Agli americani piace dare i nomi, ma 
lei ci si ritrova?
In realtà mi sono sempre sentito più un artista da bottega del 
Cinquecento…

Roberto Cavalli
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Come sono andati i festeggiamenti a Parigi? 
È stata una bellissima festa, con tanti amici che insieme a me 
hanno ripercorso quarant’anni della mia storia. Un momen-
to davvero emozionante, in una cornice incantevole come 
l’Ecole des Beaux-Arts, il prestigioso istituto che ha formato 
artisti come Matisse, Degas e Delacroix. Ho voluto festeggia-
re questo anniversario a Parigi proprio perché la mia storia 
uffi ciale è nata qui, al Salon 
du Prêt à Porter.

L’affaire Ittierre sembra ad 
una svolta con la cessione. 
Ma secondo lei cosa “è anda-
to storto” nell’azienda? 
È diffi cile dire cosa sia andato 
storto: sta di fatto che la vicenda Ittierre ha pesato non poco 
sui conti della Roberto Cavalli. 

Perché quando ne ha avuto la possibilità non ha chiuso i 
rapporti?
Con grandissimo senso di responsabilità, a crisi conclamata, 
ho rinnovato il contratto per cinque anni, ma con la possibi-
lità di lasciare in anticipo. 
Adesso vedremo cosa succede: se il compratore sarà di qua-
lità, se sarà solido fi nanziariamente e se riconoscerà a Cavalli 
quello che è giusto, il Consiglio di amministrazione valuterà.

La Cina nuovo Eldorado, come siete messi voi? Il vostro stile 
è in linea con i gusti asiatici?
È un mercato che stiamo iniziando ad approcciare adesso, e 
in cui credo ci possano essere grandissime opportunità. È un 
Paese molto attento alla creatività, quindi penso che possia-
mo essere in grande sintonia.

Lei è stato tra i primi, o forse il primo, a siglare una partner-
ship con le catene low-cost (nel suo caso H&M). Perché ha 
detto di sì? Oggi è una cosa scontata ma allora…
Mi è piaciuta l’idea di rendere la mia creatività accessibile 
ad un target molto più allargato, offrire la possibilità a chi 
ama lo stile Cavalli e non se lo può permettere di potersi 
regalare un sogno. In fondo la moda e la creatività sono 

proprio questo: un fantastico 
modo di sognare. Quindi la 
mia è stata una scelta di pelle, 
senza tanti ragionamenti. Il 
fatto che molti altri dopo di 
me abbiano percorso la stessa 
strada, mi fa considerare che 
in fondo era un’idea vincente 

anche sul fronte della comunicazione e dell’immagine.

Per lei come Giorgio Armani, e altri della sua generazione 
la domanda classica riguarda la successione… che idea ha 
della Roberto Cavalli del futuro?
Per il momento sono molto soddisfatto della scelta che ho 
fatto, cioè quella di aver inserito un team di manager alla 
guida della società. 
È stata una scelta importante, che forse avrei dovuto fare 
prima e che ha cambiato in meglio il mio modo di lavorare. 
Con loro tengo riunioni settimanali, per il resto mi posso 
dedicare alla mia grande passione, la creatività.

È stata fatta una ristrutturazione... oggi l’azienda è più sem-
plice, com’è lavorarci? 
Lo scorso anno ero arrivato a un bivio: consegnare il timone 
a un management d’esperienza o aprire il capitale ad azio-
nisti terzi. Dato che col mondo della fi nanza non ho mai 

Da sinistra due look Roberto Cavalli P/E 2011 e Elena Santarelli, Roberto Cavalli e Karolina Kurkova al recente lancio del modello eyewear "Dea" a Milano

Il calendario più lungo ha fatt o bene anche 
a Milano, riportandola ad essere una 

vetrina internazionale da non mancare 
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avuto grande feeling, ho preferito scegliere tre dirigenti esterni 
a cui affi dare la gestione e continuare a dedicarmi alla parte che 
mi piace di più, quella creativa. Quindi lavoro benissimo e mi 
diverto molto di più così. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro 
di razionalizzazione, che ha comportato la creazione di un’uni-
ca holding che controlla il Gruppo. Un progetto condiviso fi n 
dall’inizio con il team di manager che ho scelto e con cui ho un 
rapporto molto costruttivo.

I risultati dei primi sei mesi sono molto buoni, si può dire che 
l’azienda sia “guarita”? Quali sono gli obiettivi dei prossimi 3 
anni?
Il grande lavoro di riorganizzazione fatto, ci ha portato già in 
questo primo semestre dell’anno ad un ritorno all’utile. Il mas-
simo benefi cio della razionalizzazione si vedrà però a partire 
dal prossimo anno. Per quanto riguarda gli obiettivi, nei pros-
simi 3-5 anni puntiamo ad incrementare i negozi monomarca 
Roberto Cavalli portandoli dai 65 attuali a 100; vogliamo con-
tare di più in mercati importanti come gli Stati Uniti e l’Asia e 
vogliamo sviluppare due aree prodotto, l’uomo e gli accessori, 
che hanno un grandissimo potenziale di crescita. È un piano che 
possiamo sostenere con le nostre risorse, senza aiuti esterni.

Pensate di riportare in casa qualche licenza o il modello rimarrà 
quello della maison pura, a parte la prima linea donna? 
Sicuramente è strategico concentrare tutti i nostri sforzi sulla 
prima linea Roberto Cavalli, mentre siamo al lavoro per com-
pletare alcune aree di business in cui non siamo ancora presenti, 
come ad esempio i gioielli e la home collection, attraverso 
delle licenze con dei partner industriali che siano all’altezza del 
nostro brand.

La parte uomo è sempre stata molto limitata all’interno del 
vostro mondo, forse anche perché il vissuto del brand è talmen-
te femminile e sexy che è diffi cile immaginarne un corrispon-
dente maschile…
E infatti l’uomo sarà un progetto importante per il futuro, a cui 
stiamo lavorando insieme a mio fi glio 24enne Daniele, con cui 
pensiamo ci possano essere buone possibilità di sviluppo. È un 
mondo diverso rispetto alla donna, ma ha anche mille nuove 
possibilità di declinazione (penso per esempio agli occhiali, ai 
profumi, ecc.) e quindi di crescita.

Giovani stilisti: ha visto l’iniziativa di Dolce &Gabbana di Spiga 
2? Cosa ne pensa?
Credo che sia molto importante dare spazio ai giovani, anche per-
ché è grazie alle loro idee che la moda si può aprire e rinnovare.

Il Ristorante è sicuramente un’iniziativa di successo dal punto 
di vista della comunicazione, ma porta anche un contributo di 
redditività?
Diciamo che il Ristorante, nonché la formula dei Club che 
abbiamo aperto, sono molto importanti per affermare lo stile 
nel suo complesso. Questi tipi di progetto ci offrono infatti 
la possibilità di trasmettere un lifestyle a tutto tondo, molto 
importante quindi per l’immagine di un marchio.

Alcuni prodotti Roberto Cavalli realizzati in occasione del suo 40° Anniversario

Credo che sia molto importante 
dare spazio ai giovani, anche perché 

è grazie alle loro idee
 che la moda si può aprire e rinnovare
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Le priorità di Gaudì: 
retail e comunicazione 
Fondata nel 1995 a Carpi, Gaudì Trade, in soli 15 anni è riuscita ad imporsi nel 
mercato, prima in Italia e poi all’estero, con una moda giovane e easy. Un successo che 
può essere ben sintetizzato da alcuni numeri: 2 milioni di capi venduti ogni anno, un 
fatturato 2009 che ha toccato i 48 milioni di euro e si prevede supererà i 58 milioni a 
fi ne 2010 e una crescita annuale costante intorno al 10%, anche nel periodo di maggiore 
crisi economica. Oggi Gaudì è un’azienda matura che ha saputo evolversi guardando 
con intelligenza alle dinamiche del mercato, puntando sul retail e su una comunicazione 
di forte impatto. Stefano Bonacini, uno dei due titolari, ci ha raccontato gli inizi e le 
ragioni della crescita.

Oggi il successo, ma come è stato l’inizio?
L’inizio è stato molto duro anche perché io 
e il mio socio, Roberto Marani, che si occu-
pa del prodotto, avevamo solo 25 anni e 
poca esperienza. 

Se siamo arrivati dove siamo ora non si 
deve a una ricetta miracolosa ma sempli-
cemente a tanto impegno, perseveranza, 
tenacia e soprattutto a una strategia pre-
cisa da seguire sin da subito.Stefano Bonacini

CAMPIONE EMERGENTE
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Firenze - via De Pecori

Si dice che ormai tutti hanno 
tutto, che gli armadi sono pie-
ni. In che modo si può allora 
stimolare il consumatore?
Oggi più che mai contano le po-
litiche aziendali: se sono giuste, 
il consumatore ti premia. Noi ci 
siamo sempre mossi pensando 
prima di tutto al cliente finale, puntando 
sulla serietà nel prodotto e nel rapporto 
qualità/prezzo e questo ci ha portato e 
continua a portarci ottimi risultati.

Quindi per voi niente crisi?
Abbiamo risentito della crisi solo di rifles-
so, attraverso la tensione che ci hanno tra-

smesso i nostri clienti, più spesso in diffi-
coltà nei pagamenti e insicuri sulle scelte e 
sui quantitativi di prodotto da acquistare. 

L’essere a Carpi è stato un vantaggio?
Il polo carpigiano ha una tradizione di ol-
tre cinquant’anni nella maglieria e su que-
sta tipologia è sicuramente un distretto 
importante. Poi però la nostra attenzione 

si è spostata verso un’offerta più 
“trasversale”, un total look, in gra-
do di consentire un ulteriore svi-
luppo del brand. La sola maglieria 
infatti conta su un’unica stagione 
forte, l’inverno. Un raggio d’azio-
ne troppo limitato per riuscire ad 
affermare e rendere riconoscibile 

un marchio.

La vostra crescita è stata molto rapida, 
come avete gestito il tema dei collabo-
ratori?
Nelle posizioni chiave dell’area prodotto 
il personale è lo stesso da quindici anni, 
cioè dagli esordi, mentre per settori come 

Campagna pubblicitaria Gaudì A/I 2010-11

Oggi più che mai contano le politiche 
aziendali: se sono giuste, 
il consumatore ti premia. 
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il marketing abbiamo cercato nuove figure 
quando ne è sorta la necessità. Man mano 
che l’attività è cresciuta abbiamo dovuto 
reperire le risorse fuori dalla nostra zona, 
che per dna non forma professionalità di 
tipo manageriale. 

Nel 2007 avete aperto il primo punto ven-
dita a insegna Gaudì. Oggi in Italia sono 
20 i negozi monomarca nelle principali 
città. Quali sono i prossimi passi? 
Il progetto retail è per noi strategico e 
quindi in pieno sviluppo: abbiamo in pro-
gramma l’apertura di almeno 20 vetrine 

monomarca entro il 2011 in altre grandi 
città fra le quali Bari, Verona e Bologna.
Va inoltre detto che oggi non è più suffi-
ciente aprire negozi, occorre anche saperli 
gestire. Noi cerchiamo di dare al partner 
anche un’assistenza di qualità, sia sotto il 
profilo dei pagamenti che per la sostitu-
zione di prodotti. Un’opzione che siamo in 
grado di assicurare grazie a un magazzino 
sempre molto fornito.

A Gaudì si sono aggiunte le collezioni G J&S 
e Katsuya. Come si differenziano e a che 
tipo di consumatore sono destinate?

Campagna pubblicitaria Katsuya A/I 2010-11 e 
Store Gaudì di Milano, in Corso Buenos Aires

Sono due linee che ci consentono di am-
pliare la nostra offerta. 
G J&S, il cui target è lo stesso della prima 
linea (donna e uomo fra i 20 e i 40, attento 
alle tendenze), è la collezione dedicata al 
denim e ai top “basic”, che consente al ne-
goziante una marginalità più alta.
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Katsuya mira invece un tar-
get diverso, è pensata per 
ragazzi dai 18 ai 28 anni 
che cercano il capo all’ulti-
ma moda.

Come vanno invece le li-
nee Gaudì Junior e Girl?
Entrambe le collezioni sono 
prodotte in licenza fino alla 
fine del 2010. Da quest’anno le abbiamo 
riportate al nostro interno e il risultato si 
vedrà con l’uscita di gennaio, tutta prodot-
ta da noi.

Rimane invece la licenza delle calzature…
Si, abbiamo siglato nel 2009 l’accordo di 
licenza per le calzature e già questo primo 
anno stiamo registrando ottimi risultati. 

NUMERI

Numero 
negozi worldwide

Numero totale 
dipendenti

Pezzi prodotti 
nel 2009

Fatturato 2009

32 100 2.150.000 48 milioni di euro

Campagna pubblicitaria Gaudì A/I 2010-11

Sul fronte delle licenze ci muo-
viamo comunque con molta 
cautela: la ricerca del partner 
giusto è una questione piutto-
sto delicata. Preferiamo proce-
dere lentamente ma con la cer-
tezza di non fare passi falsi che 
potrebbero compromettere la 
nostra credibilità sul mercato.

Parliamo di comunicazione…
E’ fondamentale. Oggi il prodotto da solo 
non è sufficiente a garantire il successo. 
Noi investiamo circa l’8% del fatturato tra 
le diverse tipologie di media. Siamo partiti 
con la stampa di riferimento, quotidiani 
e femminili a grande tiratura, per poi al-
largare la presenza alla televisione, alla 
pubblicità  dinamica (i tram per esempio) 
e agli eventi sportivi. Abbiamo sempre 
puntato su investimenti di forte impatto, 
come la sponsorizzazione di squadre di 
calcio di serie A e di piloti di Formula 1 
che, assicurandoci una grande visibilità 
non solo in Italia, ci hanno permesso di 
crescere in maniera decisiva negli ultimi 
cinque anni. 

Quali sono le priorità per il futuro?
Crescere all’estero, dove oggi realizziamo 
circa il 15% del fatturato. Oltre confine 
abbiamo sviluppato il retail più che la di-
stribuzione in punti vendita multimarca e 
intendiamo privilegiare questo canale an-
che per il futuro.

Avete considerato la possibilità di diver-
sificare la vostra attività spostandovi su 
settori diversi dalla moda?
Abbiamo in corso un’operazione piuttosto 
importante, legata a un business finan-
ziario senza nessuna connessione con 
l’azienda e il settore dell’abbigliamento, 
che speriamo di perfezionare nell’arco del 
2011. Per ora non posso dire di più.

Il progetto retail è per noi strategico 
e quindi in pieno sviluppo: abbiamo in 

programma l’apertura di almeno 20 vetrine 
monomarca entro il 2011
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MILANO FASHION WEEK

L’appuntamento di settembre delle 
sfilate ha sancito una vera e propria 
rinascita della fashion week milanese. 
Unanime infatti il consenso da parte dei 
buyer e della stampa internazionale, 
per il sapiente mix di sfilate di big e di 
emergenti e diversi eventi che hanno 
marcato tutti i giorni della settimana 
della moda, finalmente tornata sui 7 
giorni e in una location rinnovata.

L’appunttamamento di i ses ttemmmmmmmbrbrbbrbrbbrrbreeeeee eeeeeeee eeee dedededeeellllee 
sfilate ha sancito una verra a ee e ee propria 
rinascita della fashion wweweweweekekkekekkek milanese

MILANO MODA DONNA
la rivoluzione è servita

MILANO FASHION WEEK
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Esame superato a pieni voti per 
l’edizione zero di Milano Moda 
Donna. L’appuntamento con il 

prêt-à-porter, che ha acceso la città 
meneghina dal 22 al 28 settembre, 
ha richiamato oltre 1.200 giornali-
sti da oltre 40 Paesi e 15mila buyer, 
per 171 collezioni. Tutti soddisfatti, 
inclusi i visitatori stranieri, della deci-
sione di spostare le sfilate dai padi-
glioni di Fieramilanocity (dove Milano 
Moda Donna nacque come Milano 
Collezioni) al centro della città, 
negli antichi palazzi nel quadrilate-
ro tra Loggia dei Mercanti, Palazzo 
Clerici, il Circolo Filologico e Palazzo 
dei Giureconsulti dove si è insedia-
to il quartier generale della kermesse. 
Insomma, la Camera Nazionale della 
Moda Italiana, insieme alla Camera di 
Commercio e al Comune, sono riu-
sciti veramente nell’intento di rende-
re più frizzante e soprattutto vicina 
alla gente, la settimana della moda, da 
sempre accusata di essere un evento sì 
importante, ma molto elitario e lonta-
no dalla cittadinanza. 
E in fondo un segnale dell’amore della 
città verso la moda lo si era avuto con 
lo strepitoso successo della Vogue 
Fashion’s Night Out dei primi di set-
tembre, che è stata un vero e proprio 
aperitivo rispetto alla settimana della 
moda. Fa anche piacere constatare 
come, grazie anche alla decisiva colla-
borazione dei big che si sono seduti al 

tavolo organizzativo, la fashion week 
milanese oltre a segnare un segno di 
discontinuità con il passato sarà guar-
data con interesse dalle altre piazze 
internazionali della moda, per prima 
quella di Parigi che ha seguito la ker-
messe meneghina. Oltre al trasloco 
delle passerelle sono state tante le 
novità di questo appuntamento. Prima 
di tutto un calendario forte e ben strut-
turato su 7 giorni, al posto degli scarsi 
quattro dell’edizione di febbraio, quella 
delle polemiche con la zarina di Vogue 
America, Anne Wintour. I grandi nomi 
si sono equamente suddivisi per ogni 
dì, con Gucci in apertura e Armani 
nel penultimo giorno, e soprattutto 
una scaletta di sfilate che terminava 
alle otto di sera. Ciliegina sulla torta, 

Loggia dei Mercanti

la grandiosa sfilata di Roberto Cavalli 
all’Arco della Pace per i suoi 40 anni 
di carriera. L’unico punto da migliora-
re è stato l’ultimo giorno, scartato da 
alcune griffe come Elena Mirò (che ha 
sfilato fuori calendario in apertura di 
Milano Moda Donna) e che ha visto la 
partecipazione soltanto di due marchi 
importanti: Aigner e 1ª Classe Alviero 
Martini. Un problema, quello della 
coda della kermesse che CNMI si tro-
verà a dover affrontare per la prossima 
edizione. Per il resto le 171 le collezio-
ni proposte per la prossima P/E 2011 
hanno confermato a livello stilistico il 
clima di entusiasmo di quest’appun-
tamento con la moda. In generale si è 
tornati a focalizzarsi sul prodotto, sulla 
qualità e sulla ricerca dei materiali e 
delle linee, che sono diventate pulite 
ma estremamente studiate. Perché la 
sensazione generale è che per risalire 
la china anche le griffe debbano venire 
incontro ai clienti e pensare a colle-
zioni che regalino emozioni, ma che 
siano allo stesso tempo più facilmente 
indossabili. 
Per la prossima edizione delle sfila-
te, le location dovrebbero rimanere le 
stesse, grazie alla collaborazione con 
la Camera di Commercio di Milano 
e il Comune, che per questo appun-
tamento ha stanziato un investimen-
to di 500mila euro. Per continuare a 
lavorare in tal senso sarà istituito un 
fashion board, un tavolo permanente 
per sostenere chi fa impresa nella città 
e si sta già lavorando perché con l’edi-
zione di febbraio si possa aprire anche 
il Castello Sforzesco alle sfilate. 

Fashion Hub
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“Sono molto soddisfatto di come è andata questa edizione 
‘rivoluzionaria’ di Milano Moda Donna, che onestamente 
ha superato le mie migliori aspettative con il consenso 
unanime da parte di stilisti, buyer, giornalisti”. Mario 
Boselli, presidente della Camera Nazionale della Moda 
italiana ha parole entusiastiche per questa edizione del 
rendezvous meneghino. “Non è mai facile valutare i rischi 
quando si decide di cambiare un format che è andato 
bene per più di 30 anni. Le incertezze poi, in questo caso, 
erano ancora maggiori perché abbiamo voluto cambiare 
sia il contenuto, il calendario, sia il contenitore, le location 
delle sfilate e il centro operativo della CNMI. 
Abbiamo risposto alla città che richiedeva una moda 
più aperta e ‘democratica’, e il risultato è stato positivo”. 
“Quello che mi ha colpito di più è stato lo stupore dei 
nostri ospiti stranieri che hanno visto rappresentare la 
moda in luoghi di eccellenza come Palazzo Clerici con il 
Tiepolo - ha continuato il presidente della CNMI - e di 
certo anche gli stilisti non si sono risparmiati”. 
Unico neo le griffe fuori calendario per le quali Boselli 
ha proposto di “identificare un format per queste azien-
de, serissime e validissime, durante l’ultimo giorno delle 
sfilate. A patto però che anche loro dimostrino una certa 
flessibilità in tal senso per venire incontro alla trasforma-
zione che abbiamo messo in atto per un riposizionamento 
della kermesse verso l’alto”. Per il futuro, il compito della 
CNMI sarà quello di “trovare anche altre location sempre 
raggiungibili a piedi e non precarie, proprio perché se il 
meccanismo funziona bisogna continuare ad operare in 
questo modo. 
Dovremo ancora fare dei miglioramenti, ma non una rivo-
luzione, perché quella l’abbiamo già fatta”.

MARIO BOSELLI: “COSÌ ABBIAMO RINNOVATO LA 
MODA”

IL SUCCESSO DI PUBBLICO PREMIA LE TAGLIE 
MORBIDE DI ELENA MIRÒ

È stata tra le sfilate più discusse e seguite di Milano Moda 
Donna dell’edizione numero zero,  quella della rinascita 
e – di conseguenza – del depennamento di alcune griffe 
dal calendario ufficiale. La passerella di Elena Mirò, andata 
in scena il primo giorno della kermesse, ha richiamato 
un parterre con molti volti noti, tra cui il direttore di 
Vogue Italia Franca Sozzani e un pubblico di oltre 1.500 
persone. Un successo che fa da contraltare alle polemiche 
sull’esclusione del marchio di taglie generose dalla fashion 
week. “La decisione della Camera Nazionale della Moda 
Italiana ci ha lasciati stupiti perché è un po’ incoerente 
rispetto a quello che è stato fatto e detto in passato. – ha 
commentato Elena Miroglio, responsabile Strategie del 
Gruppo Miroglio - Abbiamo perciò deciso di sfilare il primo 
giorno, proseguendo con la nostra strategia e filosofia di 
sempre”. In realtà l’esclusione dal calendario è stata una 
scelta del marchio, dovuta alla proposta da parte della 
CNMI di inserire Elena Mirò nell’ultimo giorno, che di 
norma viene considerato più debole per l’assenza delle 
grandi griffe (quest’anno comunque hanno sfilato Aigner 
e 1ª Classe Alviero Martini). Fa in ogni caso discutere la 
decisione della CNMI perché presa in un momento in 
cui il fashion system pare prestare maggiore attenzione 
al mondo delle donne reali. Non a caso indossatrici dalle 
forme più curvilinee hanno calcato le passerelle delle ultime 
sfilate newyorchesi, e Marc Jacobs ha annunciato il lancio 
di modelli per donne plus-sized. La stessa CNMI aveva poi 
firmato un Manifesto contro l’anoressia e voluto le firme del 
fashion per taglie morbide in apertura delle ultime edizioni 
di Milano Moda Donna. Forte del successo in passerella, 
Elena Mirò si concentra anche su altri progetti, come il 
Casting Internazionale online per modelle taglie morbide 
insieme all’agenzia di modelle over 44 Ciao Magre. “Elena 
Mirò punta a uno sviluppo internazionale - ha spiegato 
Elena Miroglio - perciò abbiamo deciso di rafforzare 
anche fuori dall’Italia la nostra community di modelle, che 
contribuiscono a creare e portare avanti il nostro messaggio”.

Elena Miroglio con una modella

Mario Boselli, Letizia Moratti e Beppe Modenese
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Purezza e luminosità, senza rinunciare ad un pizzico di 
sensualità: ecco che il bianco si impone sulle passerelle 

attraverso nuove forme, più morbide e leggere, volumi fl uidi 
e timide trasparenze. La prossima stagione conferma la 

tendenza già emersa per le collezioni maschili: il desiderio 
di rallentare i ritmi frenetici. Domenico Dolce e Stefano 

Gabbana esprimono così l’odierno bisogno di riappropriarsi 
del tempo, con una collezione di lini leggerissimi, seta, 

chiffon, pizzi, che si ispira al corredo tipico dell’Italia del Sud. 
Da Ermanno Scervino il bianco è protagonista, in un gioco di 
plissettature e trasparenze geometriche. Bianco anche per 
Gabriele Colangelo, con abiti in divenire, forme strutturate 

che sfumano sino a diventare evanescenti, chiffon dégradé e 
tessuti che mutano aspetto nel colore e nel peso. 

Gli accessori? Rigorosamente in tinta, come la preziosa 
clutch di Zagliani in morbidissimo pitone.

Candide trasparenze 
Zagliani dal 1947

Bally

di Anna GildeMILANO               FASHION WEEK / P/E 2011

Dolce&Gabbana

Roberto Musso

Krizia John Richmond Gabriele Colangelo

Brioni

Ermanno Scervino
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Accostamenti shock

Turchese, arancio, giallo, fucsia, viola, verde smeraldo, 
rosso: colori decisi e accostamenti sfrontati sono 

l’espressione di una nuova femminilità, più forte ed 
esibita. Gucci si ispira a Marrakech per vestire una donna 
decisa e sicura di sé, “che ama provocare e sedurre con 

intelligente ironia, giocando con colori forti e materiali 
preziosi”. Le giacche sono morbide e la vita decisamente 
più alta. Prada si diverte e sfi da il consueto minimalismo, 

utilizzando, su volumi e linee essenziali, tessuti ricchissimi, 
con righe multicolor e grandi fantasie di banane, scimmie 

e ananas. Linee pulite e rigorose anche per Aquilano.
Rimondi, che si confondono però su tinte accese e 
un’infi nità di stampe multicolore. Perfi no Jil Sander 

abbandona il suo rigore per enormi righe colorate, fi ori e 
linee lunghissime.

Matthew Williamson 
per Bulgari

Ernesto Esposito

Gucci Prada 

Moschino

Versus

Missoni

Jil Sander

Aquilano.Rimondi 
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Un modo di vestire casual e sofi sticato insieme? Tomas Maier 
manda in passerella per Bottega Veneta una donna disinvolta, 
informale, ma sofi sticata. Le giacche diventano morbide come 

cardigan e i pantaloni leggeri e fl uidi. Anche Emporio Armani sceglie 
un atteggiamento rilassato, che può cambiare la natura stessa 
dei capi regalando un’aria più sciolta e naturale. La collezione 

di Brunello Cucinelli è invece pensata per una “viaggiatrice 
metropolitana”, che indossa capi dal gusto lievemente militare. 

Immancabili compagni di viaggio, anche gli accessori sono 
disinvolti. La nuova Shirt bag di Tod’s è realizzata in morbidissima 
pelle, lavorata in modo da poter essere messa in valigia, piegata 

e ripiegata senza sciuparsi. La nuova collezione Church’s 
dedicata all’universo femminile attinge al guardaroba maschile, 

reinterpretando un “classico” come la stringata, 
utilizzando materiali dall’aspetto 

sapientemente anticato.

Tod’s

Church’s

Bottega Veneta Emporio Armani

Iceberg
Brunello Cucinelli

Fendi

Aigner

Haute

Daily chic
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Abiti lunghissimi, che toccano terra, da 
indossare per le grandi occasioni, ma 

anche in contesti disinvolti. La “femme 
bleue”, come la defi nisce Giorgio Armani, 
si veste monocolore, con linee essenziali, 
tessuti pregiati e dettagli signifi cativi quali i gioielli o 

il cappello, indossato come un turbante Tuareg. Abiti da sera 
leggerissimi, lunghi e fl uidi da Salvatore Ferragamo, per cui Massimiliano 

Giornetti veste una donna dall’allure aristocratica, ma dallo stile più 
disinvolto rispetto al passato. Lunghezze sinuose anche da Gianfranco 

Ferrè, Aquilano e Rimondi giocano con plissettature, ricami e intrecci. Gli 
accessori sono importanti e impreziosiscono l’abito, rivelando la personalità 

di chi lo indossa. Lo scialle Donabuti, in leggerissimo e caldissimo 
cashmere, è tessuto a mano in Kashmir da esperti artigiani, che impiegano 

mesi per la sua realizzazione. Preziosa anche la nuova 
collezione di René Caovilla, destinata ad una sirena 

metropolitana, che rende omaggio ai colori del 
mare e alla vita dei fondali esotici.

Just Cavalli

René Caovilla
Donabuti

Salvatore Ferragamo

Giorgio Armani

Albino

Versace

Federico Sangalli

Gianfranco Ferré

Lunghezze esclusive

MILANO                 FASHION WEEK / P/E 2011
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Donne vestite di fi ori e foglie, che riempiono abiti svolazzanti, 
lunghi o corti, giacche, pantaloni, gonne...  rigorosamente 

total look. L’ispirazione botanica non si ferma ad un dettaglio, 
ma coinvolge, borse, scarpe e accessori. Da D&G è un 

giardino fi orito con graziose giardiniere che innaffi ano, potano, 
seminano. E’ un trionfo della femminilità sulla passerella di Etro, 

riscoperta con nuovi destrutturati volumi, mentre la donna di 
Marni, tra variopinte stampe, fl oreali o geometriche, ha un’aria 

più decisa, atletica e contemporanea. Ultrafemminile come 
di consueto è la donna di Alberta Ferretti, ma con uno spirito 
decisamente più libero; è vestita di fi ori, top bucolici e lunghe 
gonne leggere, di materiali naturali come seta, lino, chiffon, 

pizzo e maglie lavorate a mano. Anche Car Shoe si ispira alla 
natura, presentando nuovi modelli e nuove altezze di tacchi 
e zeppe, realizzate in materiali naturali come legno, sughero, 

corda e canvas.

Wunderkind Car Shoe

Aquilano.Rimondi

Etro

Blugirl

Maurizio Pecoraro

Alberta Ferretti

Marni

D&G

Ispirazioni botaniche
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Miss Bikini Luxe

Costumi interi e bikini, ma anche un guardaroba più completo 
fatto di abitini fl uidi, shorts, leggings, grandi parei foulard che 
diventano morbidi abiti e leggeri, caftani che sottolineano la 

femminilità. E poi borse e scarpe, rese preziose da piccoli dettagli 
o materiali esclusivi uniti a lavorazioni  artigianali, come la Mosaic 
di Serapian. Gli anni ’70 sono l’ispirazione per tutta la collezione 

di Emilio Pucci, che ne reinterpreta lo spirito e l’atmosfera, 
con stampe delavè e caftani. Da Les Copains la maglieria è 

protagonista e disegna silhouette lineari ma avvolgenti; anche 
i costumi sono in maglia impreziosita da lavorazioni a balze 

e applicazioni. Miss Bikini Luxe si veste del fascino orientale, 
coniugato con la consueta attenzione alla silhouette femminile e 

ai materiali, mentre Parah si ispira ai grandi pittori impressionisti e 
macchiaioli, presentando, in occasione dei suoi 60 anni 

di attività, una collezione decisa ma molto femminile.

Emilio Pucci

Fisico

Dsquared2Kristina Ti

Les Copains

Estate caldissima
Serapian

Martha Davis

La PerlaParah
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Non è importante che sia aggressiva a tutti i costi. Né che 
mostri scollature esagerate o bustier-schiaccianoci. La donna 
della prossima estate, a detta dei buyer, sarà meno “dura”, 

più sofisticata, e conquisterà non con la forza ma con la classe. La 
femminilità rincorrerà volumi nuovi, più ampi, meno strizzati, decli-
nati in camicie leggere e non aderenti al corpo, ma che doneranno 
comunque una forte carica sensuale. In generale la silhouette sarà 
più coperta, perlomeno nella parte superiore, mentre l’attenzione 
si sposterà dalla vita in giù, infatti gonne e abiti si apriranno con 
spacchi a tutta coscia. Va da sé 
che un’ispirazione sono stati i 
primi anni ’60 con abiti lunghi o 
cortissimi, borse tracolla, molte 
frange, pelle, scarpe rasoterra 
o comunque con tacchi meno 
svettanti. In passerella si sono 
viste anche proposte in lino ma i 
buyer non ci credono, ritengono 
che il tessuto non sia apprezza-
to dalla clientela italiana. Per 
quanto riguarda l’organizzazio-
ne della fashion week, tutti con-
cordi a premiare lo sforzo del 

sistema-moda a marciare unito, forte di nuove sinergie con le istitu-
zioni, di location in centro città e di un calendario dilazionato. Ma i 
dettaglianti avanzano alcuni suggerimenti per rendere la kermesse 
ancora più agevole per il business: ad esempio la concomitanza di 
passerelle, showroom e saloni, pur essendo importante, ha creato un 
po’ di affanno tra i compratori che hanno “rimbalzato”da un luogo 
all’altro. Forse potrebbe essere utile allungare di un giorno i saloni, o 
comunque lasciare una giornata senza sfilate dove i retailer possano 
dedicarsi esclusivamente alle fiere. Chi è tornato da New York il gio-

vedì, ha trovato troppo serrato 
l’inizio delle passerelle milanesi 
il venerdì, e consiglia quindi di 
riprendere la tradizionale parten-
za domenicale per Milano Moda 
Donna. E alla speranza che le 
location siano sempre più con-
centrate per ridurre gli sposta-
menti, si aggiunge l’invocazione 
di alcuni buyer a ritornare ai fasti 
degli anni ’90, quando Milano 
Collezioni si svolgeva in 10 giorni, 
ed era il vero fulcro della moda 
mondiale.

NON È PIÙ TEMPO DI SEXY AGGRESSIVO
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Dolce&Gabbana

Emporio Armani

La parola ai buyer
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Flaminio Soncini
Tony Magenta, Magenta (Mi)

La prossima primavera andrà un bon ton classico, 
una moda più rilassata, libera, e con molta 
att enzione alle radici, al reale valore aggiunto del 
marchio. La donna conquisterà con il portamento, 
e infatti   Gucci, la cui collezione è molto sofi sti cata, 
trasmett e una forte energia sedutti  va, ad esempio 
nello sti valett o a listelli fi no alla caviglia, che secondo 
me sarà il must have della stagione, in pelle o in 
tessuto. Da Dolce & Gabbana invece ha sfi lato la libertà, 
la leggerezza, con tessuti  leggeri e impalpabili, ricamati  
“come una volta”. Sia da questi  due creati vi, che da Etro 
e da Fendi ho visto camicie molto belle, leggere, ricamate 
a giorno, in cotone o in seta e con tagli nuovi, non più 
aderenti  al corpo ma decisamente sensuali. 

Luisa Severi    
Luisa, Rimini

La sfi lata più emozionate è stata senz’altro quella di Gucci, 
anche perché era completa, ben coordinata, una vera sfi lata. 

Però, in generale, tra tutti   i nomi della fashion week mi 
aspett avo qualcosa di più, un’innovazione più marcata, ad 
esempio sulle gonne. È stato il trionfo degli abiti  ma ormai 
le consumatrici ne hanno pieni gli armadi, sarebbe stato il 

momento di lanciare delle gonne parti colari, nuove, con un 
giusto fi t. E poi manca un bel quoti diano, che sia portabile 

ma allo stesso tempo che abbia caratt ere. In ogni caso 
apprezzo gli sforzi che sono stati  fatti  , e alcune soluzioni 

gipsy le ho trovate interessanti .

Silvia Bini    
Silvia Bini, Viareggio (Lu)

Mi è piaciuta l’interpretazione del sexiness di 
Dsquared², molto moderna, non provocante 
e volgare. I due gemelli canadesi hanno 
mandato in passerella pantaloni a vita bassa, 
giacchine, polacchini, riportando la moda 
al buon gusto. Sono sicuramente degne 
di nota le sfi late di Dolce & Gabbana e di 
Prada, sempre chic e d’avanguardia. Riguardo 
alle sfi late di NY, stupenda Ralph Lauren 
Collecti on, ma irraggiungibile per i prezzi elevati , 
probabilmente una scelta voluta per mantenere un 
posizionamento molto alto. I capi della collezione 
rappresentano però il vero buon gusto, con un 
riferimento agli anni ’60, fatt o di vesti ti  lunghi, 
pizzi, cinture di tradizione americana, scarpe basse. Prada Dsquared2

Fendi

Gucci

MILANO             FASHION WEEK / TOP BUYER
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Prada

Gucci

Dolce&Gabbana

Mauro Sighinolfi     
Della Martira, Carpi

Due le sfi late più belle: Gucci e Dolce & Gabbana. Per quanto 
riguarda la prima, Frida Giannini ha giocato con accostamenti  
di luce e di colore che fi nalmente rinnovano la moda dopo un 
lungo e morti fi cante periodo in cui ha dominato il nero. Sono 
convinto che il colore avrà presa sulla consumatrice, perché è 
in armonia con il recupero dell’entusiasmo che vedo oggi nelle 
donne: dallo scorso sett embre sono più disponibili a entrare in 
negozio, a guardare, a informarsi, e anche ad acquistare. Altra 
passerella straordinaria quella del duo siculo-lombardo, l’ho 
trovata molto coerente, con il recupero della sua originaria 
identi tà: da Dolce & Gabbana infatti   ha sfi lato la femminilità con 
il trionfo del bianco, immagine di purezza e di otti  mismo. 

Carla Zalla    
Le Noir, Cortina

In generale trovo che ci sia stata meno att enzione all’apparenza 
e un ritorno del buon gusto, dello studio della linea, degli 

accostamenti . La collezione di Gucci mi è piaciuta perché si 
è rinnovata, ha uno sti le meno aggressivo ma più chic, più 

cosmopolita. Il sexy a tutti   i costi  è ormai superato e si va verso una 
sensualità sofi sti cata o anche semplice, ma pur sempre elegante. Gli 

abiti  non devono soff ocare la personalità di chi li indossa e proprio 
per questo ritengo che sia tornato il rispett o della persona. Tra i nomi 

di Who’s on Next cito Msgm, che ha lanciato proposte frizzanti  e 
accatti  vanti .

Alessandro Caron    
Caron, Arona (No)

Questa volta sono deciso, la sfi lata più bella in assoluto è stata quella 
di Prada, sia come orchestrazione dell’evento sia come indicazione 
di prodott o, che mi ha aperto a nuove strade e interpretazioni. Mi 
riferisco a tre temi interessanti : le righe, la parte etnica e il colore, 

in parti colare la nuova tonalità arancione-matt one che è 
decisamente intensa e caratt erizzante. In Prada riconosco 

davvero uno sti le. Segnalo inoltre alcune aziende che 
ho visto a White: i brand di calzature Mina BuenosAires, 

che presenta scarpe da tango rivisitate e molto chic, e 
Anniel, stringate in pelle o nappa colorata e con fondo in 

gomma. Menzione speciale per Semi Couture, che off re un 
mix molto personalizzato tra giacche in tessuti  grezzi e un 

po’ pesanti  e leggere camicie in seta, un interessante mix tra 
rusti co e sofi sti cato.

Gucci
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Dolce&Gabbana

Aquilano.Rimondi

Jil Sander

Lauro Bonvicini    
Bonvicini, Montecatini Terme (Pt)

Il numero uno è Dolce & Gabbana, ma ho 
apprezzato anche Gucci con le proposte in pelle 
sfrangiata e John Richmond con una bellissima 

parte sera. Non mancano alcuni nomi meno 
conosciuti , che ho scoperto negli showroom 

e nei saloni, e che sono determinanti  per 
personalizzare l’assorti mento del negozio. 

Ad esempio Drome, che realizza proposte in 
pelle con pesi leggeri per l’estate: si tratt a 

di abiti , casacche, tuniche in pelle tratt ata, 
bucherellata, laserata, tagliata. Lo stesso 

materiale è declinato in modo interessante 
da Meatpacking. Da White ho visto due aziende 
promett enti : 1, 2, 3 People e Nylo, quest’ulti mo 
un brand di scarpe che lavora molto sugli eff etti   

invecchiati .  

John Richmond

Marzio Torcianti    
Coltorti, Ancona

La palma d’oro va a Jil Sander con la sua linea 
molto sofi sti cata, d’impronta sartoriale, uno sti le 
rigoroso ma att ualizzato nei volumi e nei dett agli. 
Tra i top anche Prada, la cui collezione si è ispirata 
all’America Lati na, a parti re dalle acconciature 
delle modelle che ricordavano le donne 
messicane degli anni ‘30 e ’40. I colori saturi e 
pieni, le stampe che alternano disegni barocchi 
a sagome di scimmiett e e fantasie banana, 
sono gli elementi  fortemente creati vi di Miuccia 
Prada. Ho apprezzato anche gli intarsi di pizzo 
di Dolce & Gabbana che evocano i crochet degli 
anti chi tendaggi siciliani, le proposte di Alessandro 
Dell’Acqua in N° 21, e quelle di Aquilano Rimondi. 
Infi ne, tra gli emergenti  di Who’s on Next, spicca 
Rosa Clandesti no, che ha proposto giacche di seta 
stampate con quadri di arti sti  famosi. 
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 Milano ha rialzato la testa. E’ stato questo il refrain della settimana della moda 
milanese… E gli eventi satellite di questa ritrovata fashion week meneghina 
l’hanno dimostrato in pieno!
Tutti, da Dolce&Gabbana a Diane von Furstenberg, passando per Versace, 
Custo, Dondup e persino la Camera dei Buyer, avevano qualcosa da festeggia-
re. Naomi Campbell compie i 25 anni di carriera? Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana non si sono fatti sfuggire l’occasione di invitare la super top, amica 
del duo, nel loro store di via Spiga a festeggiare con vip, socialité e “normali” 
cittadini. Pretesto della festa la presentazione di una limited edition di t-shirt 
realizzata con immagini della modella, immortalata dai più grandi fotografi 
come Patrick Demarchelier e David La Chapelle.
Una costellazione di nomi altisonanti ha attraversato invece il cielo del party 
in onore di Diane von Furstenberg. La temuta penna dell’Herald Tribune Suzy 
Menkes, la musa ispiratrice de “Il Diavolo veste Prada” Anne Wintour e Franca 
Sozzani sono solo alcune fra coloro che hanno festeggiato la presidentessa 
della Camera Nazionale della Moda Americana. Il tutto presso gli spazi di 
Independent Ideas di Lapo Elkan (il nipote, ndr.) in via Pestalozzi, per un clima 
in puro stile Studio 54. Anche Donatella Versace ha invitato “un gruppo molto 
esclusivo” in via Gesù per assistere alla performance degli Hercules and the 
Love Affairs e continuare a ballare sulle note dei due dj Misty Rabbit e Alex 
James. Special guests Laura Chiatti e Carolina Crescentini. Tanti i presenti anche 
per il decennale della Camera dei Buyer, col presidente Beppe Angiolini. Il duo 
Dolce e Gabbana e Carlo Rivetti in prima fila. Custo ha poi invaso la Galleria 
Meravigli con la sua proverbiale allegria, prima con la sfilata e in seguito con la 
festa a cui hanno presenziato, tra gli altri, Mario Boselli e Giulia Pirovano. Non 
poteva infine mancare Dondup, che ha voluto lanciare la sua collezione con 
tanto di cena e party esclusivo in via Sirtori, assieme a suoi fan e fedelissimi 
come Albertino ed Elena Santarelli.

E DOPO LA PASSERELLA… 
LA MILANO DA BERE! 

 di Carlotta Careccia

Mischa Barton da Diane von 
Furstenberg

Peter Dundas e Pinkett Smith 
da Diane von Furstenberg

Violante Placido da Versace

Custo Dalmau fra Giulia Pirovano e Mario Boselli

Da sinistra: Carolina Crescentini, Laura Chiatti, Donatella Versace e January Jones
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Cristiana Capotondi da 
Dolce&Gabbana

Naomi Campbell fra Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Elena Santarelli e Massimo Berloni al party di Dondup

Da sinistra: Franca Sozzani, Lapo Elkann, Anna Wintour, Diane von Furstenberg e Suzy Menkes

Da sinistra: Raffaello Napoleone, Beppe Angiolini, Flaminio Soncini, Carlo e Sabrina Rivetti e Mario Boselli

Bianca Brandolini D’Adda 
da DVF
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di Carlotta Careccia e
Fosca Palumbo

Le manifestazioni milanesi 
tornano alla ribalta
White e MI Milano Prêt-à-Porter si chiudono con commenti positivi da parte di tutti. Buyer, stam-
pa, espositori e organizzatori si sono trovati tutti d’accordo nel proclamare le due fi ere come “ben 
riuscite”. Abbiamo raccolto numeri, impressioni e tendenze dei due saloni che si sono tenuti in con-
temporanea a Milano Moda Donna.

MI MILANO PRÊT À PORTER 
Più di 9.600 visitatori e 200 collezioni esposte: questi  i numeri della terza edizione di MI Milano Prêt-à-Porter conclusa il 27 sett embre. 
Nei quatt ro giorni di rassegna i buyer che hanno ammirato le proposte della P/E 2010-11 sono stati  7.725, di cui il 22% provenienti  
dall’estero, in rappresentanza di 74 Paesi. Dati  che evidenziano una sostanziale tenuta rispett o alle edizioni precedenti : “Questi  nu-
meri – commenta Marco Serioli, dirett ore esecuti vo di Fiera Milano Rassegne e promotore della manifestazione - premiano i nostri 
sforzi volti  al coinvolgimento di buyer qualifi cati  in grado di apprezzare la qualità e la completezza dell’off erta espositi va”. “Quest’edi-
zione – ha incalzato Serioli - conferma la 
vitalità dell’evento e anche quanto questo 
format sia apprezzato,  abbiamo anche ag-
giunto una venti na di espositori e aumenta-
to gli spazi occupati ”. Novità di quest’anno 
The Hothouse, l’ampliamento dell’off erta 
merceologica al beachwear, la retrospetti  -
va B.Tubino e Collisions: “Si è tratt ato – ha 
concluso Serioli – di un momento di incon-
tro per giovani designer che hanno così avu-
to l’opportunità di lavorare personalmente 
con imprese già aff ermate sul mercato per 
realizzare una delle loro creazioni”. Marco Serioli Spazio Collisions

WHITE
“Novità, tanta ricerca e crederci sempre”, sono 
questi  gli ingredienti  del successo dell’edizione 
esti va di White 2010 secondo il presidente Mas-
similiano Bizzi. 
L’appuntamento sett embrino (dal 24 al 26 pres-
so Superstudiopiù ed Ex-Ansaldo in Via Tortona, 
a Milano), si è concluso con 10.172 buyer regi-
strati , un record per il Salone. Davvero molte le 
iniziati ve di questo White, a parti re dal 35% di 
aziende nuove sui 360 espositori rispett o all’edi-
zione di sett embre 2009. “Bellissime realtà, so-
pratt utt o italiane”, ha commentato Bizzi. New 
entries anche gli eventi , in parti colare la perfor-
mance di Ilaria Nistri e la sfi lata del talento emergente Henrik Vibskov. 
“Ci sti amo legando anche al mondo della musica - ricorda Bizzi - così come 
ci piace dare il nostro supporto ai giovani talenti  nella moda, questa volta lo 
abbiamo fatt o anche nella musica”. 

Tying Tiffany in concerto per Amen

Ilaria Nistri fashion art show 
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UNA FRESCA ELEGANZA DÉCONTRACTÉ

 di Rocco Mannella

Un guardaroba eclettico e disinvolto dove trovano spazio capi e accessori da utilizzare in modo trasversale. Questa la ten-
denza delle collezioni più trendy e dei marchi emergenti che siamo andati a scovare a Mi Milano Prêt-à-Porter e White, e 
che nelle pagine seguenti abbiamo raccolto per voi.

1) I capi di Marta Forghieri realizzati in collaborazione con l’azienda Plissé e presentati nello spazio “Collisions” durante l’ultima 
edizione di Mi Milano Prêt-à-Porter 2) Un bracciale dell’ultima collezione di Martina Frappi per Jení 3) Una proposta in popeline 
“parachute” con check grafi ci di Ood 4) La pelle “guanteria” domina la collezione sport-chic del brand fi orentino John de Risi 5) Un 
momento della sfi lata del designer danese Henrik Vibskow, superstar di White Events 6) Un impermeabile della capsule collection di 
K-Way by Emmanuel Schvili 7) Un outfi t sexy bon-ton di Anna Ceccon per Moi Multiple 
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DIVINE STRAMATURE [Mirco Giovannini]
Si ispira all’eleganza di Louise Brookes nel fi lm “The canary 
murder case” il tailleur in cotone lavorato su un telaio 
ottocentesco con bordi sfrangiati e applicazioni di perle in ottone. 

LIBERTÀ DI STAMPA [Frei und Apple]
Zig-zag acquarellati, geometrie indiane, camoufl age animalisti 
e nebulosi vortici alla Hokusai: animano bluse, top, short e 
foulard del giovane brand che guarda al “cheap & chic” di Biba.

VISAGE DU RÔLE [Francesca Liberatore]
Ispirazione esotico-onirica per la stampa dell’abito in seta lavata 
che riproduce iperrealistici volti bruciati dal sole e si abbina a un 
a top con motivo di incrocio a caduta morbida.

Silhouette scivolate dalla studiata nonchalance con calibrati interventi di decostruzione. La poesia dei “piccoli pezzi” da mixare con 
umorale gusto. Il tocco ironico di fantasie neo-barocche e di esotiche stampe iperrealiste. L’apparente inconciliabilità di texture e 
dettagli agli antipodi.

VISTI A MI MILANO PRÊT-À-PORTER

VOLUMI AVVOLGENTI [Carlo Contrada]
Arrotonda la linea delle spalle lo spolverino a mezze maniche in 
garza di ramiè e seta con interno semi foderato in seta lavata su 
gonna a vita alta in seta stretch con inserto in cannetè.

BEACHWEAR, LA PRIMA VOLTA IN FIERA
Per la prima volta il salone organizzato da Fiera Milano 
Rassegne ha aperto le sue porte alle collezioni di costumi 
da bagno e di accessori per il mare. Tra le griff e espositrici 
Parah, Pierre Mantoux e Byblos Beachwear (tornata in 
scena con una nuova produzione affi  data a Pielle) e Miss 
Bikini che nella linea “Original” esalta il lato grintoso della 
femminilità con stampati etno-animalier e quello giocoso 
con rouches, balze e nastrini. 
I costumi fi rmati La Perla rendono omaggio al fascino 
selvaggio del Brasile e privilegiano l’uso di stampe eff etto 
pitone, fettucce spalmate, ricami in cordoncino e scaglie 
di madreperla. Nelle foto, due proposte balneari di Miss 
Bikini (a sinistra) e di La Perla Beachwear (a destra) per la 
primavera/estate 2011.
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La collezione P/E 2011 pone l’accento soprattutto sul 
colore con vivaci nuance di fucsia, verde smeraldo, 
lime…
Sì. Lo spunto viene dal mondo della natura dove i colori 
non sono mai pieni ma sfumati come nelle stampe che 
ho proposto, nelle plissettature e negli assemblaggi fi nto 
casuali che ho messo a punto.

Più in generale, qual è lo spirito dei capi che hai 
presentato Mi Milano Prêt-à-Porter?
Si racchiude nel concetto di “patch couture” ben 
rappresentato da un abito dallo scollo asimmetrico in cui 
sono inserite strisce irregolari di camoscio, georgette plissé 
tagliata in sbieco e in dritto fi lo e ricami di paillette.

I plissé che hai realizzato ricordano alcune creazioni 
dell’Alta Moda.
L’ispirazione mi è venuta dopo aver visto al museo 
alcuni abiti di Roberto Capucci. Ho voluto produrre eff etti 
tridimensionali con sete semi trasparenti che ho pieghettato, 
adesivandole con un fi lm di tessuto leggero e lavabile.

Tra i capi della tua ultima sfi lata spiccano alcune 
pellicce. Perché questa scelta?
Può sembrare assurdo proporre una pelliccia di visone in 
una collezione estiva. L’ho fatto per esaltare l’idea di una 
femminilità lussuosa e sfaccettata, abbinandola alla seta 
e tingendola nelle sue stesse coloriture in inaspettati patch. 
Il risultato mi sembra interessante ed è stato possibile 
grazie alla collaborazione con la storica azienda Albertalli 
che ringrazio per aver voluto e saputo interpretare la mia 
visione non convenzionale della pelliccia.

SOTTO IL SEGNO DEI PESCI [Leitmotiv]
Continua il surreale viaggio del marchio bolognese che cavalca 
l’onda del massimalismo pop con borse double-face dai motivi 
neo-barocchi o impreziosite da decori dedicati ai pesci.

CONTRASTI MATERICI [Georgia Turri]
La rassicurante opacità della bourette di seta eff etto tela di 
sacco che ricopre i sandali con mezzo plateau crea un riuscito 
contrasto coni tacchi lucidi o parzialmente tinti di lacca rossa.

SPIRITO DÉCO [Coliàc]
Guarda all’italica purezza grafi ca dello stile 1925 e alle 
dinamiche geometrie del futurista Fortunato Depero la collana 
in ottone con dettagli realizzati in smalto colorato.

NEW UP COMING TALENTS 

CRISTIANO BURANI
Bolognese, una laurea in medicina e un diploma 
in fashion design alla Parson’s School di New York, 
Cristiano Burani ha collaborato con Blumarine, Versace 
Jeans Couture e La Perla. Nel 2009 si è aggiudicato la 
vittoria nell’ambito del progetto Incubatore della Moda, 
patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. 
Il suo esordio da solista sulle passerelle coincide con la 
collezione della primavera/estate 2010. “La mia donna 
– dice – ha superato il concetto di ‘label addiction’ e 
vuole vestire in maniera unica e originale, mescolando 
leggerezza, comfort, costruzioni preziose e dettagli di 
gusto couture”.



a Desenzano (BS) da ROSY
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Un nuovo senso del colore che ingolosisce e trasmette buonumore. La sicurezza mai banale del nero totale. La rassicurante presenza 
del nuovo vintage. L’ironia garbata dello stile ladylike reso meno austero e contemporaneo da dettagli sfi ziosi e da moderati interventi 
di sapore ludico.

VISTI A WHITE 

LUDICO RIGORE [Femme by Michele R.]
Rinuncia alle maniche la giacca doppiopetto dall’abbottonatura 
alta che stempera l’austerità delle divise di gusto vintage con 
evidenti giochi di impunture a vista e spensierati ricami pop.

FASCINO VINTAGE [V. Level] 
Tasche applicate e inserti in elastico con i bordi leggermente 
sfrangiati per il giubbino di vago gusto motard con cerniera a 
scomparsa in suede e morbida nappa eff etto vintage.

MORBIDE GEOMETRIE [Tuscia]
Scopre generosamente la schiena la maglia di forma circolare 
lavorata a trama semitrasparente che rilegge l’estetica minimal-
nipponica e si abbina a una culotte in tinta.

BODYMODELLING [Reggiani] 
Accarezza morbidamente le curve del corpo il corto abito dal 
modellante fi t senza tempo che si affi  da a una fresca costruzione 
snellente e alla capricciosa presenza delle ruches.
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NORWEGIANRAIN, OMAGGIO A BERGEN
Un visionario tributo a Bergen lo hanno dedicato negli spazi 
di White i designer Alexander Hellee T-Michaeldel marchio 
NorwegianRainche vivono e creano in questa pittoresca 
città nordica nota per i fi ordi, per le piogge quotidiane e 
per la sua vivace scena musicale. I due stilisti affi  ancati 
da una squadra di architetti, artisti e musicisti hanno 
dato vita a un’installazione e a un “pop up book” ispirato 
alla“claustrofobica posizione di Bergen circondata da ben 
sette montagne”. In questa originale location hanno fatto 
bella mostra di sé gli impermeabili dell’ultima collezione 
femminile a maschile del brand norvegese che,  per la 
prossima primavera/estate ha riletto il rigore della sartoria 
classica con un occhio al design nipponico e uno ai plus 
ecologici dei tessuti high-tech riciclabili al 100%.
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Nella vostra ultima collezione ci sono rimandi esotici e 
riferimenti all’universo di biker e rocker. Cosa sta dietro 
questo mix?
Crediamo che in molte donne convivano nature fortemente 
diverse. Per questo la nostra collezione ha due anime: 
una romantica, con richiami artistici e letterari all’0riente 
immaginato nei primi tre decenni del Novecento, e una più 
ribelle con un occhio al glam-rock.

Prevalgono costruzioni che evocano il New Look di Dior. 
Perché?
Con queste citazioni abbiamo voluto sottolineare l’aspetto 
romantico e femminile di alcuni nostri outfi t come le ampie 
gonne plissettate e le giacche sottili di memoria Fifties. 
Rispetto al New Look però, tutto appare più fl uido e meno 
defi nito.

Le stampe sono una vostra riconosciuta specialità. Come 
le avete proposte per la primavera/estate 2011?
Si rifanno all’arte giapponese e rileggono i motivi delle carpe 
e delle onde rappresentati sui kimono, le sete dipinte con gli 
inchiostri, gli acquerelli e le fotografi e di Felice Beato. Tutto è 
però fi ltrato e reso contemporaneo da ciò che ci circonda. 

Colpisce nel vostro ultimo campionario, accanto agli 
abiti con asimmetrici sbiechi sovrapposti e ai completi 
in pelle traforata, un infuocato modello di muta…
Ci è piaciuta l’idea di creare un “sotto” speciale, una sorta di 
seconda pelle, per rivelare il corpo senza scoprirlo. Da qui è 
nata l’idea di una tuta da sub dai tagli anatomici in leggero 
jersey di seta che nel nostro show in piazza Duomo abbiamo 
abbinato a una sottana di organza.

LAMPI FLUO [Leghilà]
Si lavano a 30° in lavatrice le borse in neoprene disegnate 
da Giovanna Dell’Onte che, disponibili in 52 combinazione 
cromatiche, optano di preferenza per abbaglianti toni fl uo.

GRINTA SAUVAGE [Nunc]
Riproduce le inconfondibili macchie del leopardo il sandalo 
in cavallino stampato con il plateau incorporato che scopre il 
tallone e si chiude con infuocati laccetti a contrasto.

HUMOR BON TON [Gianna Meliani]
Cita con ironia l’eleganza perbenista degli anni Cinquanta il 
sandalo col tacco basso e la punta pronunciata che crea un 
riuscito connubio tra la vernice, il suede e l’elastico a coste sottili.

NEW UPCOMING TALENTS

BRAGIA
Santo Costanzo, dopo gli studi all’Accademia di Costume 
e Moda di Roma e un esordio nell’ambito dello spettacolo 
con costumisti e registi  di fama, collabora con la maison 
Gattinoni e con l’uffi  cio stile di Io Ipse Idem par Romeo Gigli. 
Alessandra Torella, conseguita la laurea in scenografi a 
all’Accademia di Belle Arti di Napoli, intraprende l’attività 
di costumista teatrale e cinematografi ca, stringendo un 
importante sodalizio creativo con Danilo Donati. Nel 
settembre del 2009 i due creativi fondano il marchio 
Bragia dedicato a “una donna contemporanea che vive 
liberamente le sue contraddizioni”.







INTERVISTA

Qual è il rapporto tra Hermès e l’Italia?
Hermès è legato all’Italia da un rapporto storico che dura 
ormai da quasi 50 anni. All’inizio Hermès è stato presente 
nel Belpaese soltanto attraverso negozi multimarca. Mi ven-
gono in mente, ad esempio, Rubinacci, la famiglia Tomba che 
aveva un negozio a Bologna e Battistoni che nel 1974 aveva 
aperto un minuscolo negozio di appena 20 m² a Roma. Si 
sono così creati dei legami che con il passare del tempo sono 

diventati sempre più solidi, quasi familiari, fi nchè il gruppo, 
che nel frattempo si era consolidato, ha deciso dal 1987 di 
creare una fi liale italiana e di avere dei negozi monomarca. 
Oggi siamo presenti su questo mercato con boutique mono-
brand di nostra proprietà però diamo anche la possibilità ai 
nostri partner storici di aprire dei negozi totalmente Hermès, 
ma di loro proprietà come nel caso della boutique di Bari 
gestita dalla famiglia Mincuzzi.

di Rossana Cuoccio
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HERMÈS: NIENTE CAMBIA, 
TUTTO CAMBIA!

Hermès boutique Milano 
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Quali dei “16 mestieri” della Maison vi sta 
dando oggi maggiori soddisfazioni?
Hermes ha sempre cercato di mantenere un 
certo equilibrio tra tutti i suoi mestieri. Devo 
dire, però, che il cuoio e le borse sono la mer-
ceologia che va per la maggiore. Ultimamente 
si vendono soprattutto borse storiche ma non 
poi così famose, così il mercato ha riscoperto 
modelli che hanno già 30 o 40 anni. Anche la 
seta e gli accessori hanno subìto un’accelerazio-
ne, come è successo, ad esempio, per i bracciali 
in smalto o le calzature.

 
Perché, secondo Lei, i prodotti Hermès sono 
attualissimi anche dopo decenni?
Un prodotto Hermès lo è per tutta la vita. 
Quando lo si acquista si sa che non è per 
quell’anno o per quella stagione, ma per un 
tempo indeterminato.
Rimane un prodotto unico che non ha tempo 
e che magari con gli anni verrà regalato ad una 
fi glia o ad un’amica. Non è legato ad una moda, 
ma segue un suo stile particolare. Ed è proprio 
questo che fa la differenza, quella che noi chia-
miamo la magia di Hermès.
 
A proposito di magia…la nuova campagna pub-
blicitaria ha un che di fiabesco, ci racconta 
come è nata l’idea?
Mi faccia prima dire che a monte di tutte que-
ste campagne c’è la stessa donna da 40 anni. 
Francoise Aron, che ha lavorato moltissimo a 
fi anco di Jean Louis Dumas, è sempre stata l’ar-
tefi ce degli input ai creativi facendo da tramite 
tra la società e il team artistico. Ogni anno, dal 
1987, Hermès si lega ad un tema diverso che per 
noi è un importante elemento di comunicazione, 
sia interna che esterna. Quest’anno il tema è “la 
vita come una favola”. Il focus dell’anno è scelto 
dal direttore artistico, che in questo momen-
to è Pierre Alexis Dumas, fi glio di Jean Louis 
Dumas. Infi ne cerchiamo di confermare lo stesso 
fotografo per più campagne per mantenere una 
sorta di fi lo conduttore. L’ultima campagna è 
stata scattata da Paolo Roversi che ha seguito 
anche la campagna del primo semestre.
 
Hermès è riconosciuto siche per le sue origi-
nalissime vetrine. Come nascono?
Anche per le vetrine è sempre una grande 
impresa. Ogni volta che ne allestiamo una 
nuova è una sfi da. In ogni fi liale c’è un 
comitato che mette insieme le idee e la 
particolarità è che le vetrine Hermès 
sono decise in ogni fi liale indipen-
dentemente dal gruppo, per cui 
non ci sono vetrine uguali in tutto 
il mondo. Per l’Italia la nostra 
mente creativa è composta da 
diversi consulenti che lavorano 
gomito a gomito con Miorica 
Bertolotti che è la responsa-
bile comu-
n icaz ione 
di Hermès 
Italia.
  

FRANCESCA DI CARROBIO
è nata a Losanna nel 1961 ed è entrata in 
Hermès Italia nel 1987 come responsabile 
dell’ufficio stampa. Nel 2000 è diventata 
d i rettore  del la  comunicaz ione per 
poi assumere, nel 2004, la carica di 
amministratore delegato. Da aprile 2010 
è anche direttore generale delle filiali di 
Grecia e Turchia

Borsa Toolbox
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Com' è Hermès dopo Jean Louis 
Dumas?
E’ un gruppo molto forte, frutto della 
visione che Jean Louis ha costrui-
to passo dopo passo, un modello di 
impresa che all’epoca risultava molto 
innovativo. Ha pensato sin da subito di 
centralizzare la produzione e la distri-
buzione, di controllare l’immagine e 
l’ha fatto pian piano nel tempo, chiu-
dendo situazioni quando era necessa-
rio, ricomprando aziende che avevano 
un certo savoir faire per mantenere 
vivo il concetto di artigianalità. Oggi 
questa grande azienda è il risultato 
della sua grande lungimiranza di 30 
anni fa.
 
Da qualche mese Lei è a capo delle 
filiali di Hermès Grecia e Hermès 
Turchia. Come stanno andando que-
sti mercati?
E’ come se fossero un po’ i miei “bam-
bini”, che mi divertono molto e devo-
no assolutamente crescere. La fi liale in 
Grecia, aperta nel 2004, in questi anni 
ha avuto un grande successo anche 
se oggi il contesto economico del 

Paese è molto complicato. Quest’anno 
abbiamo in ogni caso deciso di apri-
re un negozio a Mykonos e pensia-
mo comunque di chiudere il 2010 in 
positivo. La fi liale in Turchia, invece, 
è stata appena aperta, quindi è un 
vero e proprio “bebè”. Anche que-
sta è una grande sfi da perché tutti i 
brand si stanno lanciando sul mercato 
di Istanbul e già molte Maison sono 
presenti. Per quanto ci riguarda abbia-
mo fatto delle scelte coraggiose perché 
siamo presenti a Istanbul con una bou-
tique situata in una strada conosciuta 
ma un po’ defi lata, dove non c’è un 
traffi co naturale, perché pensiamo che 
Hermés possa essere anche un luogo 
di destinazione e non solo di passag-
gio. La Turchia è fuori dal mercato 
comune europeo per cui improvvisa-
mente ritroviamo tutti i pro-
blemi legati alle dogane e alle 
valute, che oggi grazie all’euro 
non abbiamo più. Comunque 
sono molto entusiasta perché è 
un Paese in cui c'è fermento e 
le persone hanno una grande 
voglia di lavorare. La mia mis-

sione in questi Paesi è prima di tutto far 
conoscere e capire il mondo Hermès e, 
perché no, aprire in futuro qualche 
altro punto vendita.
 
Continuiamo a parlare di negozi…
come crescerà il vostro network distri-
butivo?
L'obiettivo del 2011 è di crescere all’in-
terno dei nostri negozi e poi di aprirne 
degli altri. Il negozio di Bari, nostro 
concessionario, è in ristrutturazione e 
riaprirà all’inizio dell’anno prossimo. 
Anche nella boutique di Bologna, di 
nostra proprietà, ci sono lavori in corso 
e verrà riaperta al pubblico a fi ne 2010. 
L’idea di fondo è di rinnovare con 
sempre nuovi modelli di architettura i 
nostri attuali negozi, ingrandirne alcu-
ni dove possiamo e aprirne di nuovi. 
Se parliamo, invece, a livello globale, 
Hermès sta investendo soprattutto in 
Asia. C’è ancora moltissimo da fare in 
Cina, in India e in Medio Oriente.
 
Che strategie avete per affrontare il 
2011?
Utilizzeremo sempre la stessa strategia, 
la medesima da quando lavoro qui in 
Hermès, ormai da 20 anni. Facciamo 
investimenti solo se possiamo farli e 
se guadagnamo reinvestiamo. Ci dedi-
chiamo soprattutto alla produzione, al 
savoir faire e a controllare bene che il 
prodotto sia capito e distribuito ade-
guatamente. Ovviamente senza dimen-
ticare una sana gestione fi nanziaria. In 
sintesi la parola d’ordine del 2011 può 
essere: niente cambia, tutto cambia!

Bracciale in smalto

Campagna pubblicitaria A/I 2010-11
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Dopo un’estate passata sull’onda della volatilità, con i listini 
azionari nervosi per i timori di una ripresa più debole del 
previsto, tutti si aspettavano un settembre in flessione, dato 
che anche statisticamente settembre è un mese tendenzial-
mente negativo.
Quest’anno invece le statistiche sono state ribaltate e abbia-
mo assistito ad un mese di forti rialzi. Basta pensare che per 
gli indici americani si tratta del più bel settembre dal 1939.
Anche i nostri indici hanno chiuso in rialzo, con il Fashion 
Index Europe in rialzo del 5% e il Fashion Index USA in 
crescita addirittura del 15,9%.
Tanta euforia e tanti acquisiti hanno soprattutto motivi 
macroeconomici, dal momento che la Fed ha allontanato le 
paure di un “double – dip” e si è detta pronta ad intervenire 
a sostegno dei mercati in caso di necessità. Nel frattempo 
i dati sul lavoro e su PIL americano sono stati migliori del 
previsto e questo ha ulteriormente alimentato gli acquisti.
 
I MIGLIORI IN EUROPA
24 delle 26 aziende dell’indice hanno chiuso il mese in 
positivo. La migliore è Hugo Boss, che cresce del 26,1%. 
Bene anche Aeffe (+25%) che rimbalza dai minimi. In 
grande spolvero il lusso oltre frontiera con Richemont 
(+20,2%), Lvmh (+18,2%), ed Hermes (+17,7%), vicine ai 
massimi degli ultimi anni.
Molto bene anche Burberry (+22,9%) e Coin (+17,3%). 

Un settembre contro le statistiche

di Alessio Candi e Giacomo Curti

Analisi sull’andamento della moda in Borsa nel mese di settembre 2010

Entrambe le aziende sono spinte da rumors di takeover. Su 
Burberry si vocifera di un’offerta da parte di un fondo di 
private equity, mentre su Coin è il fondo di private equity 
attualmente proprietario (Pai Partners) a valutare la cessione 
dopo l’ottimo lavoro di ristrutturazione portato a termine 
con il manager Beraldo.
 
I PEGGIORI IN EUROPA
Unici titoli sotto la parità sono stati Poltrona Frau (-2,5%) e 
Antichi Pellettieri (-5,9%). Il gruppo italiano di arredamento 
che fa capo al fondo Charme di Luca Di Montezemolo, ha 
chiuso il primo semestre 2010 con una perdita netta di circa 
3,3 milioni, in peggioramento rispetto al rosso di 2,6 milioni 
dell’anno precedente, anche se principalmente dovuta ai 
costi straordinari legati alla chiusura di attività non profitte-
voli. Il Gruppo di pelletteria del fondo 3i, invece, continua 
nel processo di ristrutturazione del debito e gode ancora di 
poca visibilità presso gli investitori.

MERCATO USA
Tutte positive le performance delle aziende americane, la 
“peggiore” - si fa per dire - Fossil guadagna “solo” il 13,3%. 
Il titolo migliore è Phillips Van Heusen (Calvin Klein e 
Tommy Hilfiger) che chiude settembre con uno scintillante 
+31,7%. Ad infiammare il titolo sono state ad inizio mese le 
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previsioni di crescita per l’anno in corso che hanno battuto 
le stime degli analisti. L’azienda prevede di chiudere l’anno 
con utili compresi tra 3,7 e 3,8 $ per azione su un fatturato 
compreso tra 4,44 e 4,47 miliardi di dollari. Gli analisti si 
aspettavano utili per 3,62$ per azione e un fatturato di 4,38 
miliardi di dollari.
Molto bene anche Guess, in crescita del 25,7%, Timberland 
(+23,3%), Coach (+19,9%), Ralph Lauren (+18,6%) e 
Tiffany (+18,6%). I titoli del lusso americano beneficiano 
anche della nuova debolezza del dollaro che rende più 
competitivi i loro prodotti fuori dagli Stati Uniti e si riflette 
positivamente anche sui margini.
 
PROSPETTIVE
Lo “storno” che tutti gli operatori si aspettavano per settem-
bre non c’è stato, anzi i listini, come visto hanno accelerato. 
La situazione globale rimane però ancora fragile e in questo 
scenario, molti titoli, seppur con ottimi risultati trimestrali 
alle spalle, sono tornati sui nuovi massimi di periodo. La 
Borsa, si sa, valuta il futuro ed ama anticipare le tendenze 
dell’economia. Probabilmente nel 2011 la ripresa economica 
si rafforzerà, ma prima di un’ulteriore crescita dei listini, a 
questo punto, riteniamo molto probabile un ritracciamento, 
per poi magari godersi il rally di Natale.

AZIENDE EUROPA PREZZO
30 SETT ‘10

 Δ % 
MESE SETT

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

HUGO BOSS 28,4 26,1  1.313 

AEFFE 0,40 25,0 43

BURBERRY 1042,00 22,9  5.207 

RICHEMONT 848,00 20,2  17.219 

LVMH 107,60 18,2  52.574 

HERMES 167,50 17,7  6.075 

GRUPPO COIN 7,32 17,3  1.020 

ADIDAS 46,00 16,5  9.200 

PUMA 241,00 14,5  4.029 

TOD’S 69,79 14,3  2.107 

BULGARI 6,64 13,5  1.964 

SWATCH 369,70 13,2  12.278 

SAFILO 9,76 12,3 568

GEOX 4,15 11,6  1.038 

INDITEX (ZARA) 58,17 11,2  36.447 

LUXOTTICA 20,00 9,8  9.139 

MARCOLIN 2,94 8,9 133

AICON 0,25 8,7  27 

DAMIANI 0,85 6,2 54

BENETTON 5,64 6,0  1.031 

STEFANEL 0,66 4,8 56

H&M 244,10 1,0 39.674

PIQUADRO 1,50 0,7  75 

CALEFFI 1,01 0,0  13 

POLTRONA FRAU 0,78 -2,5  109 

ANTICHI PELLETTIERI 0,48 -5,9  22 

AZIENDE USA PREZZO
30 SETT ‘10 ($)

 Δ % 
MESE SETT 

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

PHILLIPS VAN HEUSEN 60,16 31,7  3.395

GUESS 40,63 25,7  3.826 

TIMBERLAND 19,81 23,3 1.214 

COACH 42,96 19,9  15.818 

RALPH LAUREN 89,86 18,6 9.122 

TIFFANY 46,99 18,6  6.378 

VF CORPORATION 81,02 14,8  8.910 

NIKE 80,14 14,5  39.852 

LIMITED BRANDS 26,78 13,5  9.454 

FOSSIL 53,79 13,3 3.730
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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.

ALBERTA FERRETTI

ARMANI

BALLANTYNE

BLUMARINE

BOTTEGA VENETA

BRIONI

BROOKS BROTHERS

BULGARI

BURBERRY

COSTUME NATIONAL

DAMIANI

DOLCE & GABBANA

ERMENEGILDO
ZEGNA

ESCADA

ETRO

FENDI

GUCCI

HUGO BOSS

J IL SANDER

JOHN RICHMOND

KENZO

LA PERLA

MARNI

MISSONI

MONCLER

MULBERRY

PAUL SMITH

POLO
RALPH LAUREN

PRADA

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

TAG HEUER

TRUSSARDI

VALENTINO

VERSACE

e raggiungere ancora
più consumatori
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Dal 2008 lei è a capo di Puig Italia, ci fa un 
bilancio?
È certamente positivo. Quando sono arrivato, 
quasi 3 anni fa, Puig Italia aveva una quota nel 
mercato nazionale pari all’1,1%, troppo poco 
per una realtà come la nostra. É stata quindi una 
bella sfida, perché si trattava di cambiare radical-
mente strategia orientandoci più verso il sell-out 
che, come era stato fatto fino a quel momento, 
al sell-in. E i risultati ci hanno dimostrato che 
era la strada giusta: oggi la nostra quota di mer-
cato è raddoppiata ed è infatti pari al 2,3%.

Jean-Baptiste Grosdidier

PUIG ITALIA, 
“PUNTIAMO 
A 20 MILIONI 
DI EURO”

di Emanuela Dalle Molle

È spagnola, anzi catalana, una delle realtà 
leader a livello internazionale nel mercato 
dei profumi e della cosmetica di lusso. 
Parliamo di Puig - attenzione si pronuncia /
put / - l'azienda licenziataria tra gli altri di 
Prada e Comme des Garçons e proprietaria 
degli storici marchi Paco Rabanne, Nina 
Ricci e Carolina Herrera. A Milano abbiamo 
incontrato Jean-Baptiste Grosdidier, da più 
di 10 anni nella multinazionale e da 3 anni 
AD della filiale italiana, che ci ha raccontato 
come è riuscito a far cambiare pelle alla 
sede nel Belpaese, per riprendere la crescita. 
E quest’anno l’obiettivo è raggiungere i 20 
milioni di fatturato... 

94   PAMBIANCOWEEK   14 ottobre 2010



INTERVISTA

14 ottobre 2010   PAMBIANCOWEEK   95 

Ci spieghi meglio... 
Abbiamo cambiato veramente molte cose per 
raggiungere il nostro obiettivo. L’ufficio stampa 
è stato portato internamente, abbiamo sovra-
investito sui prodotti di punta, soprattutto su 
stampa e tv per raddoppiare la nostra soglia di 
visibilità (fra il 2009 e il 2010 l’investimento 
media è cresciuto del 15%, ndr). Voglio però 
sottolineare che il nostro è un approccio di 
lungo termine, che punta a rafforzare anche 
la marca e non i singoli prodotti. Le faccio un 
esempio: per l’offerta dei marchi Paco Rabanne 
e Prada non ci focalizziamo solamente sulle 
nuove uscite ma rinnoviamo anche i lanci dei 
profumi precedenti. In ultimo abbiamo lavora-
to in maniera continuativa sulla visibilità all’in-
terno delle profumerie e sulla formazione del 
personale. Anche se il prodotto possiede già un 
suo appeal, il saperlo “raccontare” crea decisa-
mente la differenza nel momento in cui si deve 
interloquire con il cliente finale.

Lei è in Puig da più di 10 anni… ha mai pensa-
to di cambiare?
No, anzi, ci tengo a sottolineare che sono un 
esempio di manager cresciuto all’interno di un 
gruppo. In questi 11 anni Puig mi ha dato la 
possibilità di progredire costantemente. Le mie 
esperienze precedenti, soprattutto quella in cui 
gestivo l’area export a Parigi, mi hanno per-
messo di conoscere numerosi mercati, da quelli 
consolidati a quelli dove non abbiamo una filia-
le, e di comprendere le dinamiche di ciascuno 
di essi. Questo mi ha consentito di sviluppare 

una visione e un approccio più aperti e di lungo 
termine che tuttora si rivelano utili anche per 
l’Italia, un mercato ancora molto frammentato 
e con una certa tradizione per quanto riguarda 
la vendita di profumi, ma che possiede ancora 
grandi potenzialità.

Nel vostro portafoglio sta per entrare Valentino. 
Come lo posizionerete?
Sono davvero entusiasta dell’ingresso di 
Valentino nella nostra offerta. La maison, oltre a 
essere storica e prestigiosa, è soprattutto italiana 
e quindi ci sono i presupposti per sviluppare al 
meglio una nuova gamma di profumi per questo 
mercato. La linea debutterà a settembre 2011 
con il lancio di una nuova fragranza femminile. 
Vogliamo che il cambiamento rispetto ai pro-
fumi precedenti sia visibile ma senza stravolgi-
menti, anche se non riprenderemo le linee già 
lanciate nel passato. La strategia rimarrà la stessa 
che stiamo attuando per gli altri marchi che 
seguiamo, sia in termini di investimenti media 
che di lavoro sui punti vendita.

Nel 2009 Puig Italia ha incrementato il suo sell-
out del 35% rispetto al 2008. Previsioni per il 
2010?
Nel primo semestre 2010 il nostro sell-out è 
cresciuto di un ulteriore 20% rispetto allo stesso 
periodo del 2009 e siamo sulla buona strada per 
raggiungere un 3% di market share ed entrare 
nella top ten della profumeria selettiva.

Come si è evoluto il mercato italiano negli ultimi 
anni?
Come ho detto, la caratteristica del mercato 
italiano è la sua frammentazione, unitamente 
alla forte importanza dei canali distributivi tra-
dizionali. Gli italiani infatti ai department store 
preferiscono generalmente i negozi specializ-
zati, soprattutto quelli più rinomati, poiché vi 
trovano maggiori competenze e conoscenza dei 
prodotti, e questa tendenza è rimasta invariata 
anche nell’attuale contesto di mercato. Il trade si 
è però evoluto molto in questi ultimi anni.
La crisi da cui è stato colpito ha fatto compren-
dere l’importanza di avere uno stock basso e 
così ha iniziato a ridurlo. Questo cambiamento 
per noi è stato un’opportunità perché è coinciso 
con la nostra strategia di spingere sul sell-out e 
quindi siamo riusciti ad andare controtendenza 
e riportare una buona performance. 

A sinistra: campagna 
stampa Paco Rabanne 
“Lady Million”. Dall’alto: 
Paco Rabanne “1 Million”, 
Comme des Garçons 
“Wonderwood” e Prada 
“Infusion d’Iris Edt”.
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Kaiser Karl e Cocaine Kate. Le due arabe fenici della moda 
che da oltre 20 anni sono sulla cresta dell’onda del diffi-
cile fashion system. 

Nata in un centro suburbano di Londra, occhi nocciola e 
altezza 1,69, Kate Moss è diventata grazie alle sue dimensioni, 
minute per i canoni dell’epoca, una delle modelle icona degli 
ultimi anni. 
Scoperta a 14 anni all’aeroporto JFK di New York da Sarah 
Doukas dell’agenzia Storm, viene lanciata nei primi anni ’90 
dalle campagne pubblicitarie di Calvin Klein, fra cui quella del 
profumo Obsession in cui la Moss appariva seminuda e per la 
quale il dipartimento di giustizia americano decise di avviare 
un’inchiesta con accuse di pedofilia, che portò al ritiro della 
campagna dopo appena tre settimane. 
Fashion Personality of the Year nel 1995, Kate ha sfilato con 
tutti i più grandi della moda: Gucci, Dolce&Gabbana, Louis 
Vuitton, Versace, Chanel, Roberto Cavalli, Dior… collezionando 
un numero inquantificabile di copertine su Vanity Fair, the 
Face, W e, fra tutte, ben 24 volte su Vogue. 

Enfant prodige della moda e forte icona di stile, Kate Moss ha 
avuto in veste di modella un percorso analogo a quello che 
Karl Lagerfeld ha avuto come stilista. 
Soprannominato Kaiser per la sua provenienza da una famiglia 
di ricchi industriali di Amburgo, vince sedicenne il primo pre-
mio, ex aequo con Yves Saint-Laurent, del concorso bandito a 
Parigi dal Segretariato Internazionale della Lana ed è chiamato 
da Pierre Balmain a lavorare nel suo atelier di haute couture. 
Da lì inizierà la sua inarrestabile ascesa al successo. 
Passa poi alla Maison Patou ma dato il suo carattere eclettico 
e inquieto diventa stilista indipendente collaborando, tra gli 
altri, con Krizia, Ballantyne, Cadette e Mario Valentino. La 
consacrazione arriva dalla collaborazione con le sorelle Fendi 
che lo chiamano nel 1965 per un fortunato sodalizio che dura 
ancora oggi. 
L’apice è nel 1983 con l’incarico da parte di Chanel di rein-
terpretare lo spirito di Mademoiselle Coco in chiave contem-
poranea. Complici il suo inseparabile ventaglio e il codino da 
dandy, Lagerfeld ci riesce e diventa così “il Kaiser”. Ma il suc-

Karl e Kate. Ci siamo chiesti come mai questi due eclettici e controversi personaggi 
siano riusciti più degli altri ad avere successo e a trasformare i propri sbagli in miniere 

d’oro. Abbiamo ripercorso in breve la loro carriera inevitabilmente legata a doppio filo 
con la loro vita privata. Ecco cosa abbiamo scoperto.

e Kate. Ci siamo chiesti come mai questi due eclettici e controversi personaggi 
riusciti più degli altri ad avere successo e a trasformare i propri sbagli in miniere

Fattore K

c

Kate Moss da Star Girls 
Wallpaper

di Carlotta Careccia
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cesso di questi due personaggi sta nella loro costante capacità 
di far parlare di sé, di reinventarsi e di realizzare azzeccatissime 
incursioni nel mondo dell’arte, della musica e del cinema. 

SULLA CRESTA DEL GOSSIP
Nel 2005 il Daily Mirror pubblica delle foto della modella inten-
ta a consumare notevoli quan-
tità di cocaina insieme al can-
tante Pete Doherty e la mag-
gior parte dei contratti di Kate 
Moss vengono annullati, fra 
cui quello di Stella McCartney 
(4 milioni di dollari l’anno, ndr), 
Chanel e Burberry.
Sembra la fine ma è solo l’ini-
zio di un secondo periodo 
d’oro. 
La Moss chiede pubblicamente 
scusa in una conferenza stam-
pa e dalla sua parte si schiera-
no Naomi Campbell, Catherine 
Deneuve, l’ex fidanzato Johnny 
Depp e Alexander McQueen, 
mentre Christian Dior continua a farla apparire come propria 
testimonial. 
Scagionata da ogni accusa per assunzione di stupefacenti, nel 
novembre 2006 la Moss vince il British Fashion Award come 
modella dell’anno e a distanza di un anno porta a casa ben 18 

contratti, fra cui Chanel, Dior, Louis Vuitton, Rimmel, Agent 
Provocateur, Virgin Mobile, Stella McCartney e Versace. 
Secondo la rivista britannica Forbes la Moss, dopo lo scandalo, 
ha triplicato i propri guadagni, diventando la modella più paga-
ta al mondo, seconda solo a Gisele Bündchen. 
Nella sua lunga carriera Kate non si è certo adagiata sugli allori. 

Ha collaborato, infatti, con i 
gruppi musicali Primal Scream 
e Babyshambles come cantan-
te, ha recitato a teatro in Little 
Britain nel 2006, ha partecipa-
to a diversi programmi tele-
visivi e a numerosi film dove, 
su tutti, ha avuto una parte 
in Catwolk di Robert Leacock, 
in cui è apparso anche Karl 
Lagerfeld. 
L’unica cosa che le mancava 
era passare dall’altra parte 
della barricata e fare la stilista, 
ma riesce a fare anche questo: 
nel 2007 con il retailer britan-
nico Topshop, per cui disegna 

una collezione esclusiva distribuita in 225 negozi nel Regno 
Unito e realizzando per Longchamp una linea di borse per la 
P/E 2010. Una carriera a 360 gradi, celebrata con una statua 
d’oro che le ha dedicato l’artista Marc Quinn, dove viene raffi-
gurata come una contorsionista dei nostri giorni. 

Chanel, sfi lata Cruise 2011 a Saint Tropez

m
ne

Campagna Longchamp, A/I 2008-09
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MONSIEUR KAISER
Ma Lagerfeld non è certo da meno. Invece di una 
statua d’oro si è fatto fare a propria immagine e 
somiglianza un orsetto di peluches, creato dalla Steiff 
e venduto da Neiman Marcus. 
Noto anche per le sue capacità di fotografo (nel 
2008 ha esposto con una mostra fotografica anche 
a Versailles), molte delle campagne pubblicitarie sia 
di Fendi che di Chanel sono realizzate da lui stesso, 
come l’ultima A/I 2008-09 di Fendi con la modella 
Raquel Zimmermann e quella di Chanel con Claudia 
Schiffer. 
È stato il fotografo d’eccezione di The Cal 2011, l’ul-
timo calendario Pirelli, ed è stato costumista per 
numerosi progetti cinematografici, fra cui Callas 
Forever. 
Non ultima fra le sue feconde collaborazioni si conta 
la capsule collection di Hogan che debutta con la P/E 
2011. 
Karl Lagerfeld è stato però anche contestato nel corso 
della sua carriera, in particolare quando ha espresso 
la sua opinione sulla questione delle modelle troppo 
magre, dichiarando alla rivista tedesca Focus che “Il 
mondo della moda è fatto di sogni e illusioni e nessu-
no vuole vedere donne rotonde”. 
Oppure quando ha perso 42 kg in tredici mesi “per 
vestire abiti disegnati da Hedi Slimane”. 
Ma queste sono solo alcune ombre di una carriera 
fatta di molte luci. Sembra che Karl e Kate abbiano 

davvero il tocco di Re Mida e ormai da 
circa 20 anni a questa parte. 

Che la lettera K porti dav-
vero fortuna a chi la 

indossa? 

A sinistra: campagna Calvin Klein dei primi anni ‘90.
 A fi anco: Karl Lagerfeld con l’omonimo peluches 
realizzato da Steiff
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2,58 miliardi è il bilancio 2009 del Gruppo Ikea. Il dato reso noto 
dal colosso low cost di arredamento ha fatt o scalpore non tanto perché 
in crescita del 13% durante i mesi segnati  dalla crisi, ma perché, 
per la prima volta, ha alzato il sipario sui suoi conti .

Fonte: Il Sole 24 Ore di sabato 2 ottobre 2010.

di Carlotta Careccia

Ikea Evolution

Campagna stampa core values, Louis Vuitton

Nel 2020 nei mercati  occidentali il numero dei consumatori fra i 65 e gli 
80 anni crescerà del 33%, secondo un’elaborazione Prognos, 

raggiungendo i 201 milioni. Il segmento degli anziani diventerà un target 
rilevante quasi come i giovani.

Fonte: Il Sole 24 Ore di martedì 21 settembre 2010.

Sfilata Costume National, P/E 2011

e.g.o. Ecologico guardaroba organizzato è un servizio che fornisce abbigliamento da giorno in affi  tt o 7 
giorni su 7. Così, pagando un mensile di circa 120 euro, le donne potranno avere un look diverso ogni 

giorno senza l’onere di acquisto e manutenzione. 
www.suiteatwork.it.

17 miliardi di euro sono gli introiti  apportati  dalle 4 setti  mane 
della moda, il valore della quotazione di bilancio delle aziende milanesi di 

gran lusso ammonta a 3 volte quello delle aziende anglosassoni.

Fonte: Il Giornale di domenica 3 ottobre 2010 in un’intervista all’assessore milanese Giovanni Terzi

 Insegne cinesi a Prato. Foto: C’est moi!/ Flickr

58 centesimi è il costo di un metro di tessuto importato a Prato dalla 
Cina, comprensivi di trasporto e di tasse doganali. Fatt o in Italia non può 
costare meno di 5 euro.

Fonte: L’Assedio Cinese, di Silvia Pieraccini. Gruppo 24 Ore editore, pubblicato nel 2010.
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ACCESSORI / MUST - HAVE A/I 2010  di Fosca Palumbo   

LA MODA NON RINUNCIA AL MACULATO E CONTINUA A GRAFFIARE

Impronte di istinto felino
JIMMY CHOO
Stampa leopard su pelle in cavallino e suola 
chiara e piatta, dettaglio inaspettato per il brand 
che, solitamente, cammina sulle punte. (€ 445)

DOLCE & 
GABBANA
Look animalier per 
il duo siciliano che 
declina la passione 
per questo stile 
anche nella Miss 
Sicily Bag. (Prezzo 
su richiesta)

CASADEI
Tronchetto “Congas” in nappa laserizzata, 
tamponata e lucidata con zeppa alta, anzi 
altissima, effetto”Wood”. (€ 670 circa)

ROBERTO CAVALLI
Total look maculato per l’attrice Alessia Piovan 
alla sfilata P/E 2011 dove la maison toscana 
ha presentato, in anteprima mondiale, la 
Diva Bag, qui nella versione in cavallino 
stampa giaguaro. Primi pezzi in vendita già da 
novembre. (Prezzo su richiesta)

HERMÈS

LA MODA
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GUCCI
È in cavallino questa versione della borsa New 
Bamboo con manico e chiusura in bambù e dettagli 
con nappine. (Prezzo su richiesta)

WOLFORD
Autoreggenti dal look 
decisamente aggressivo, 
disponibili nei colori sahara/
black e black/black (€ 45)

CAR SHOE
Rivisitazione del 
mocassino driving per 
questo stivale, parte di 
una capsule collection 
in edizione limitata. In 
vendita solo presso i 
monomarca di Milano, 
Roma e Capri. (€ 890)

TORY BURCH
Modello Camille, pump in cavallino con macchie ben 
definite su sfondo ocra e plateau a contrasto per la 
designer a stelle e strisce. (A partire da € 325)

LOUIS VUITTON
Stola Leopard Disco in cachemire e seta con logo 
colorato bene in vista. Un must, che con calore 
avvolge le amanti del brand francese. (€ 845)

TRUDI
Le macchie conquistano 
anche i più piccoli con 
il leopardo della Silver 
Collection. Riflessi 
preziosi incorniciano il 
dolce sguardo di questo 
morbido peluche. (€ 129)

KATHY VAN ZEELAND
Bauletto a forma trapezoidale, in stampa maculata 
color naturale con doppi manici in vernice e tasche 
laterali chiuse da zip. (€ 94)

TOSCA BLU
Pensata per una donna metropolitana la tracolla 
con manici che abbina la praticità all’eleganza 
felina. (€ 259)



Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000

Insights by
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Nel corso degli ultimi otto mesi, lo shopping dei turisti extra 
UE per Global Blue segna un incremento di oltre il 36%. Tra 
le categorie merceologiche di rilievo si segnala il Fashion che, 
rappresentando il 76% del mercato del Tax Free Shopping, 
ha evidenziato una crescita del 34% rispetto all’anno prece-
dente con uno scontrino medio pari a Euro 663. Da segnala-
re i Russi, che hanno convogliato il 27% della spesa, con un 
incremento pari al 33%, pur mostrando una leggera flessione 
sullo scontrino medio attestato a 645 euro. Ottima perfor-
mance anche dei turisti cinesi con un +78%, che occupando 
una quota inferiore ma in costante crescita, evidenziano un 
aumento interessante sullo scontrino medio (+8%). Trend 
di crescita giungono anche dai turisti coreani che tengono il 
primato sulla spesa (+143%) e, malgrado rappresentino una 
quota di mercato del 3%, mostrano la miglior crescita sullo 

scontrino medio (+16%). Da non tralasciare inoltre i turisti 
di Singapore e Taiwan con crescite ben oltre l’80% rispetto 
all’anno precedente. 
Nel dettaglio delle principali città italiane a farla da padroni 
sono sempre i Russi seppur con percentuali differenti da 
città a città. Il secondo posto è riservato ai turisti cinesi che 
mostrano straordinarie crescite negli acquisti un po’ ovunque 
toccando anche percentuali superiori al 100%. È fatta ecce-
zione per la capitale dove sono preceduti dai Giapponesi 
che crescono di circa il 10% rispetto al precedente anno, 
occupando una fetta pari al 12% del totale.
A perdere terreno (con flessioni di oltre il 5%) sono invece 
i turisti giapponesi a Firenze e Milano. Roma registra invece 
un analogo calo negli acquisti dei Sauditi che fanno scendere 
anche il valore dello scontrino medio del 18%.  

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SUL FASHION 

Il Fashion nel Tax Free Shopping 

* Analisi su GB Index

TOP NAZIONALITÀ NEL FASHION * 
GEN10-AGO10 VS. GEN09-AGO09  

Russia 27%

Cina 11%

Giappone 9%

U.S.A. 7%

Taiwan 4%

Hong Kong 3%

Corea 3%

Brasile 3%

Singapore 2%

Ucraina 3%

Altre 28%
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ACCESSORI / MUST - HAVE A/I 2010  di Rossana Cuoccio

POLICE
Ritornano le lenti sfumate e specchiate 
blu, un vero e proprio must di fine anni’80 
che Police rende attualissimo oggi come 
ieri. (A partire da € 115)

GIORGIO ARMANI
Campagna pubblicitaria 
“Frames of life”

 ...FORME PERFETTE, A PROVA DI COMPASSO!

La quadratura del cerchio

EMPORIO ARMANI
Appeal retrò-glam per il modello da sole fluo 
dalla shape rotonda e leggerissima, in acciaio 
e metallo. (€ 130)

EMILIO PUCCI
Giochi geometrici e proporzioni di design fanno 
di questi occhiali, ispirati alla grafica “Medea”, 
un diktat di eleganza. (€ 289)

CHANEL
Montatura tartarugata e lenti marroni 
con un “bottone segreto” in avorio per essere 
up to date anche in autunno. (€ 420)

GIVENCHY BY RICCARDO TISCI 
Lenti grandi, anzi grandissime, ma rigorosamente 
sferiche per un modello da diva caratterizzato 
da aste impreziosite da strass e logo. (€ 189)

1A CLASSE ALVIERO MARTINI 
Accenti rosso intenso rinnovano 
le classiche forme rotonde 
e aggiungono un tocco di stile 
grazie ad astine in metallo “riempite” 
di pelle. (€ 115)

GIORGIO ARMANI

MARC JACOBS
Citazioni intellectual chic per una montatura 
da vista che conquista secondo lo stile 
inconfondibile dell’eccentrico designer 
statunitense. (€ 270)statunitense. (€ 270)

EMPO
Appea
dalla s
e met
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Continua la fase di riassetto della griffe 
Jean Paul Gaultier, da quando lo sti-
lista ha lasciato Hermès per dedicarsi 
alla sua linea.
L’ultima novità, in ordine cronologico, 

è la creazione di una nuova capsu-
le collection, la cui produzione verrà 
affidata a GFM Industria, l’azienda ita-
liana controllata dal fondo Opera che 
nel 2009 ha fatturato circa 18 milioni 
di euro. La nuova linea, che non avrà 
un nome specifico ma sarà messa in 
commercio con l’etichetta “Jean Paul 
Gaultier”, verrà venduta a prezzi com-
petitivi e sarà caratterizzata da uno 
stile casual, con la presenza di molti 
capi in denim.
La capsule collection sarà presentata 
entro la fine di ottobre e la sua distri-
buzione resterà sotto il controllo della 
maison francese, che la gestirà attraver-
so i suoi canali distributivi esistenti.

CAPSULE LOW COST PER JEAN PAUL GAULTIER

CHRISTIAN DIOR E SAFILO 
INSIEME FINO AL 2017 

Christian Dior Couture e Safilo 
Group hanno annunciato che il loro 
accordo di licenza per il design, la pro-
duzione e la distribuzione mondiale 
delle collezioni di montature da vista 
e occhiali da sole a marchio Dior, è 
stato prolungato fino al 31 dicembre 
2017. “Questo nuovo periodo di colla-
borazione tra le due società continuerà 
a garantire il posizionamento nel lusso 
delle collezioni di occhiali Dior”, si 
legge in una nota divulgata dal gruppo 
veneto di occhialeria presente in 130 
Paesi attraverso 32 società commer-
ciali e una rete di rappresentanti e 
distributori locali.

Vivienne Westwood ha siglato un 
accordo di licenza con Zeon Limited, 
azienda che fa capo a Herald Group, 
per la progettazione, commercializ-
zazione e distribuzione della colle-
zione di orologi. 
“L’accordo con Zeon Limited – 
ha commentato Carlo D’Amario, 
presidente di Vivienne Westwood 
- rappresenta un’ottima opportuni-
tà per il nostro brand. Westwood è 
orgogliosa del suo patrimonio bri-

tannico ed è per questo che la part-
nership con questa realtà inglese fa 
molto piacere”. I nuovi segnatempo, 
da uomo e da donna, saranno pre-
sentati a marzo 2011 presso la fiera 
di Basilea e saranno disponibili nei 
negozi a partire da novembre 2011, 
ad un prezzo che oscillerà tra i 100 
e i 600 euro. La distribuzione ini-
zialmente riguarderà il Regno Unito, 
per poi allargarsi a tutta l’Europa, gli 
Stati Uniti e l’Asia. 

A ZEON LIMITED GLI OROLOGI VIVIENNE WESTWOOD 

Maison Martin Margiela ha firmato 
con Cutler and Gross, società londi-
nese del settore dell’ottica di lusso, il 
suo primo accordo di licenza esclusiva 
per l’eyewear. Il design della collezio-
ne, chiamata “Linea 8”, sarà messo a 
punto dall’eclettica griffe di abbiglia-
mento parigina controllata dal gruppo 

Only The Brave. Cutler and Gross si 
occuperà invece della produzione degli 
occhiali che, come si legge in nota, 
saranno “fatti a mano in Italia”. La 
nuova linea sarà disponibile da novem-
bre in tutte le boutique Maison Martin 
Margiela e presso rivenditori seleziona-
ti Cutler and Gross.

MARTIN MARGIELA CON CUTLER AND GROSS PER L’EYEWEAR

Rinnovato fino al 2019 l’accordo di 
licenza tra Marchon e Nike per la 
produzione e distribuzione a livello 
mondiale della collezione di occhiali.  
“Il sodalizio tra Nike e Marchon - ha 
commentato Giancarla Agnoli, AD 
di Marchon Italia - è ormai giunto al 
10° anno e si è dimostrato vincente 
per il connubio di ricerca creativa e 
innovazione”. Lo specialista eyewear 
con headquarters a New York fa capo 
al Gruppo VSP e commercializza, 
tra l’altro, i marchi Calvin Klein, ck, 
Coach, Diane von Furstenberg, 
Emilio Pucci, Fendi, 
Jil Sander, Karl 
Lagerfeld, Lacoste, 
Michael  Kors, 
Nautica, Nike e 
Sean John.

RINNOVATO ACCORDO 
MARCHON-NIKE FINO AL 2019 

Jean Paul Gaultier



* Certificazione rilasciata dall’Istituto
 per la Tutela dei Produttori Italiani

ISO 14001 - Cert. n. 0372A/0
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«La rivoluzione è stata compiuta».

Il sindaco Letizia Moratti parla al Corriere della Sera della settimana milanese 
della moda appena conclusa.

«Il crac del gruppo Burani?
Per fortuna è avvenuto al di fuori del distrett o della moda 

di Carpi. E lo tsunami non è arrivato».

Marco Marchi, titolare di LiuJo, commenta a Panorama del 30 settembre come il 
distretto di Carpi sia riuscito a scampare al “Buranigate”.

«In tutti   i business su cui sono stata, normalmente ho 
sempre raddoppiato, proveremo a farlo anche qui».

Daniela Riccardi, neoamministratore delegato di Diesel, racconta i suoi intenti a 
CorrierEconomia del 20 settembre.

«Certi  miei “colleghi”, anche illustri, non hanno alcuna 
remora nell’affi  dare commesse a chi prati ca turni di 

lavoro massacranti , non rispett a modalità di assunzione, 
oneri contributi vi e si muove in barba ai requisiti  minimi 

di sicurezza. Mett endo anche a repentaglio vite umane.».

Pasquale Natuzzi a Economy, a proposito delle condizioni dei lavoratori in Italia. 

«È stata un’operazione-blitz, 
dett ata da moti vi meramente senti mentali».

Antonio De Matteis, AD di Kiton, racconta al Sole 24 Ore le ragioni per cui 
l’azienda napoletana ha rilevato il Lanifi cio Carlo Barbera.

Due mostri sacri della moda 
italiana tornano ad essere 
orgogliosi della capitale italiana del 
fashion e commentano la buona 
riuscita di Milano Moda Donna.

LA MODA TORNA DI MODA

Miuccia Prada ti ra le 
somme sulla setti  mana 
della moda milanese 
appena trascorsa.

«Il diavolo non ha 
protestato (il diavolo è Anna 
Wintour, ndr). Il made in Italy si 
è difeso in squadra: fi rme e citt à, 
perché è chiaro che se ci sono 
alberghi e cose interessanti  da 
fare è meglio. E in questo è stata 
brava anche il sindaco Moratti  , 
come con la fashion night. La 
gente è pazza per la moda e quella 
nott e è stata una bella lezione. 
Noi spesso non ce ne rendiamo 
conto. E invece è popolare quanto 
la musica. È una forma di cultura e 
non un vesti to e basta. È creati vità. 
Io non sono mai scesa in difesa 
ma ora sì. Lo faccio: sono stufa di 
senti r dire che sono solo quatt ro 
stracci. Att rae e parecchio: arti sti , 
architetti  , designer. E la cosa 
che tutti   ci invidiano sempre è 
la velocità. James Lima, il visual 
eff ect di Avatar, che cura per noi 
le animazioni, dice sempre che 
nulla è così rapido. La moda è 
un’impressione, mica la storia del 
mondo».
Fonte: Corriere della Sera di mercoledì 29 

sett embre 2010

BACK TO THE STAGE

Re Giorgio Armani 
spezza una lancia a 
favore di Milano

«Questo sistema 
funziona, trovo 
che sia stata fatt a una buona 
operazione, Milano ha rialzato 
il capo. Era giusto farlo, perché 
l’Italia è un posto dove si lavora 
bene. Credo che anche gli operatori 
stranieri abbiano apprezzato».
Fonte: Corriere della Sera di martedì 28 

sett embre 2010

TAGE
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una buona
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è Anna 
i I l i

di Carlotta Careccia



Miggliorammentoo conntiinuo

NON É SOLO 
“SUPPLY CHAIN”. 
É UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO.
•     •     •     •     •     •     •

LOGISTICA per la MODA

DHL Supply Chain è in grado di offrirvi una consulenza approfondita, 
soluzioni personalizzate ad alto valore aggiunto e un’esperienza 

specifi ca per ogni settore merceologico, come il RETAIL & FASHION, 
che vi consentiranno di distinguervi dalla concorrenza. Disegnando 

e progettando una supply chain a misura dei vostri bisogni, 
possiamo migliorare le vostre performance in termini di velocità, 

effi cienza, fl essibilità e servizio, dando alla vostra attività un enorme 
vantaggio. E con noi, come partner al vostro fi anco, avrete una forza 

in più per far volare il vostro business.

www.dhl.com/vantaggio
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L’ORÉAL ITALIA, SERAFINI GUIDA LA DIVISIONE PRODOTTI DI LUSSO   

Sarà Roberto Serafini a succedere a 
Robert Sirot alla direzione generale 
della divisione prodotti di lusso (DPL) 
di L’Oréal Italia. Serafini, nel gruppo 
da 17 anni, è stato al vertice della dire-
zione marketing e commerciale Vichy 
e direttore generale Vichy Francia. 
Dall’aprile 2005 è rientrato alla dire-

zione generale di Cosmetique Active 
Italia. 
Il manager assume la guida della DPL 
da ottobre, dopo un periodo di integra-
zione. Il suo predecessore Sirot, da tre 
anni a capo della divisione, vi resterà 
con un nuovo incarico che non è anco-
ra stato specificato. 

Roberto Serafini

IL DUO CONSTABLE-BRICKHILL AL TIMONE CREATIVO DI HAUTE 

Marcus Constable e Catherine 
Brickhill sono i nuovi direttori creativi 
di Haute, fondata a Brescia nel 1998 
da Vincenzo de Cotiis e del gruppo 
Moschillo dal 2008. Il duo sostitui-
sce Cristina Lombardi, in Haute dal 
2001 e da un anno al vertice creativo. 
Il debutto ufficiale è avvenuto con la 

collezione P/E 2011 presentata duran-
te la settimana della moda milanese. 
Lo stile rock-romantic della Brickhill 
e i tagli forti e il layering tessile di 
Constable porteranno un nuovo DNA 
alla casa di moda, come ha sottolinea-
to Alessandra Moschillo, presidente di 
Haute al fianco del padre Saverio. 

BATA, NUOVO ASSETTO EUROPEO CON ROBERTO LONGO 

Sarà Roberto Longo il presidente di 
Bata Metro Markets, nuova organiz-
zazione europea del gruppo Bata che 
avrà la sede italiana come centro dire-
zionale. 
Longo è stato recentemente nominato 
AD e direttore generale di Compar 
S.p.a., a cui fa capo la divisione italiana 

dell’azienda di calzature, e collabora 
con Bata fin dal 1976.  
Nel corso dei trent’anni di attivi-
tà all’interno del gruppo, il manager 
ha operato come direttore generale a 
Singapore e in Malesia e vice presiden-
te retail a Toronto. Longo ha inoltre 
svolto l’incarico di presidente di Bata 

Europa a Losanna e presidente respon-
sabile per le compagnie Bata dell’intera 
zona latino-americana. 

SUZANNE BASINI NUOVO AD DE I PINCO PALLINO

I Pinco Pallino ha nominato Suzanne 
Basini nuovo AD. Il cambio al vertice 
del marchio per bambini fondato da 
Imelda e Stefano Cavalleri avviene a 
seguito al recente aumento di capitale 
per mano del fondo Opera, volto al 
rilancio del brand.
La Basini vanta un’esperienza di 16 

anni nel gruppo Pinault, in seguito è 
stata brand manager in Gianfranco 
Ferrè e Coccinelle e ha recentemente 
ricoperto la carica di DG di Franzi 
1864.

JAMES GAGER AI VERTICI DI MAC, LA MER E JO MALONE 

Estée Lauder, uno dei leader mondiali 
del settore beauty, ha creato ex novo 
la posizione di senior vice president 
e group creative director. La carica è 
stata affidata a James Gager, già senior 
vp e direttore creativo del marchio 
MAC Cosmetics. Oltre a MAC, nel 
nuovo ruolo Gager seguirà tutte le atti-

vità creative a livello globale anche dei 
brand La Mer e Jo Malone, continuan-
do a fare capo a John Demsey, group 
president di Estée Lauder Companies.
Dal 1999 in MAC, Gager ha ideato 
molte iniziative di successo, tra cui le 
linee Barbie ed Hello Kitty per MAC e 
il rossetto Viva Glam by Lady Gaga.

James Gager

Marcus Constable e Catherine Brickhill

Suzanne Basini
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NASCE JUST AS BEAUTIFUL, LA PRIMA 
RIVISTA PER DONNE OVERSIZE

La rivincita delle taglie morbide 
prosegue. D’ora in poi le over 46 
britanniche avranno una rivista a loro 
dedicata, dal titolo “Just as Beautiful”. 
Il primo magazine patinato femminile 
rivolto a un pubblico di donne 
in carne è la versione cartacea della 
testata nata tre anni fa sul web con 
30mila abbonamenti. All’interno, 
niente pubblicità con ragazze magre 
e, soprattutto, nessun consiglio per 
dimagrire. “Non ci saranno ritocchi sulle 
foto delle nostre modelle,- ha affermato 
la direttrice Sue Thomason, - ed è una 
rivoluzione per l’industria dei magazine 
femminili in cui è impossibile trovare 
foto di donne sopra la 42.Vogliamo 
che le nostre lettrici sappiano che non 
devono cambiare per ‘andare bene’ o 
essere davvero felici.”

Il miglior vino rosso d’Italia? 
E’ il Brunello di Montalcino 
Riserva 2004, della Tenuta 
Il Greppo dei Biondi Santi. 
Questo è quanto ha deci-
so il Gambero Rosso, fra 
le guide più autorevoli di 
food&wine. 
Pare proprio che la Riserva 
2004 abbia le stesse caratte-
ristiche delle migliori anna-
te della secolare cantina 
toscana, tanto che anche la 
nota rivista britannica Decanter lo ha 
fregiato del punteggio 20/20. Ottenuta 
da vigneti di età superiore ai 25 anni, 
la Riserva 2004 è invecchiata in botti 
di rovere di Slavonia.

LA RISERVA 2004 DI BIONDI 
SANTI È IL ROSSO DELL’ANNO

Per l’autunno, Nespresso presenta al 
pubblico una collezione di accessori in 
porcellana e una innovativa miscela in 
limited edition. Il lancio è avvenuto in 
concomitanza con la Vogue Fashion’s 
Night Out milanese che per il brand di 
caffé si tinge di blu, colore che identifi-
ca proprio l’innovativa proposta Kazaar. 
Il nuovo gusto, un mix di due Robusta 
e un Arabica che si traduce in un’in-
tensità di livello 12 (il massimo a oggi 
disponibile), è già in vendita nei negozi 

mentre la linea di accessori, battezzata 
Ritual Collection, entrerà a far parte 
dell’assortimento tipico dei punti ven-
dita Nespresso. 
Disegnata dalle designer francesi 
Andrée e Olivia Putman, la collezio-
ne di tazzine (una per ogni tipologia: 
ristretto, espresso, lungo e cappuccino), 
mug, cucchiaini, dispenser combina la 
porcellana alla forma iconica delle cap-
sule che portano George Clooney in 
Paradiso.

KAAZAR E RITUAL COLLECTION, LE NOVITÀ DI NESPRESSO

McLaren Automotive inaugurerà 
all’inizio del 2011 il nuovo showro-
om londinese, situato nel lussuo-
so complesso di One Hyde Park, a 
Knightsbridge. 
Per quanto riguarda la distribuzione 
del marchio in Italia, l’importatore 
e rivenditore ufficiale sarà il Gruppo 
Fassina. Anche per la concessionaria 
di Milano è stata scelta una loca-
tion esclusiva, nella zona di corso 
Sempione di cui ancora non è stata 
diffusa la data di apertura.
L’opening londinese è stato pensa-
to strategicamente in preparazione 

al lancio della MP4-12C, il primo 
modello McLaren Automotive. 
La supercar, equipaggiata con un V8 
twin-turbo di 3,8 litri da 600 CV, 
promette di accelerare 0 a 100 km 
all’ora in meno di 3,8 secondi, di 
stare sotto i 10 secondi nello “0 a 
200” e di superare i 300 km orari. 
La casa automobilistica di Woking 
ha dichiarato di aver ricevuto già 
2.700 ordini per la MP4-12C, il cui 
prezzo dovrebbe essere compreso 
fra i 175 ed i 190 mila euro. Le con-
segne delle automobili inizieranno a 
gennaio 2011.

APRE A LONDRA LO SHOWROOM DI MCLAREN AUTOMOTIVE

SEMPRE IN FORMA CON FITNESS 
FIRST E MEL B 

Da novembre essere in forma sarà più 
semplice con “Get Fit With Mel B”, il 
nuovo videogioco dedicato al fitness 
pubblicato da Black Bean Games con 
una gamma di esercizi creata dalla ca-
tena di palestre internazionale Fitness 
First. 
Sviluppato da Lightning Fish per 
Playstation, Xbox 360 e Wii, il vide-
ogame permette ai giocatori, una vol-
ta creato il proprio profilo e definiti 
gli obiettivi, di avere un programma 
nutrizionale e di allenamento ad hoc. 
Inoltre, il sistema di rilevamento cor-
poreo trasporterà il player nello scher-
mo accanto all’ex Spice Girl e testi-
monial internazionale di Fitness First, 
che darà consigli in tempo reale.
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JE M’EN FOUS SCEGLIE CONEGLIANO VENETO PER IL PRIMO MONOMARCA   

Je M’en Fous, marchio nato nel 2007 
dalla creatività di Giulia Zoppas, apre 
il suo primo monomarca a Conegliano 
Veneto (TV) in via XX Settembre, 
proprio di fronte al Duomo. Lo stile 
della boutique, che ha una superficie 
di 65 m², è semplice e moderno, ma 
allo stesso tempo mantiene alcuni ele-

menti di storicità del palazzo.
Avviato come piccolo progetto pro-
duttivo, Je M’en Fous, stagione dopo 
stagione, ha acquistato carattere e 
spessore fino all’avvio della distribu-
zione su scala nazionale, grazie a uno 
showroom diretto a Milano e a una 
rete di circa 20 negozi, tra cui Le Noir, 

L’ALTA GIOIELLERIA LOUIS VUITTON AVRÀ UNA VETRINA IN PLACE VENDÔME 

Louis Vuitton ha in progetto l’apertu-
ra, verso la fine del 2011, della prima 
boutique dedicata esclusivamente alle 
collezioni di orologi e gioielleria al 
numero 23 di Place Vendôme. 
Lo store di haute joaillerie della griffe 
francese, dalla superficie di 150 m², 
avrà quattro vetrine su Rue de la Paix 

e una sulla celebre piazza parigina 
che ospita, tra le altre boutique anche 
Chopard, Cartier e Van Cleef & Arpels 
e rappresenta quindi una delle maggio-
ri concentrazioni al mondo di gioielle-
rie di alta gamma.
Al piano superiore del negozio si tro-
verà un laboratorio di gioielleria dove 

sarà possibile vedere la lavorazione 
delle linee di orologi e gioielli create 
dagli artigiani Louis Vuitton. 

LIU JO SBARCA A HONG KONG  

La filiale dell’area Asia e Pacifico di 
Liu Jo ha inaugurato un monomar-
ca del brand a Hong Kong, all’inter-
no del mall International Financial 
Center. Il nuovo store, che occupa 
circa 80 m², è ricco di luci, trasparen-
ze e superfici riflettenti, in cui sono 
presenti le nuove collezioni A/I 2010 

di Liu Jo, Liu Jo Jeans, Liu Jo Shoes 
e Liu Jo Accessories. Con l’apertura 
della boutique nel Far East prosegue 
quindi l’espansione internazionale del 
marchio italiano, di recente approdato 
anche a Mosca, Zurigo e Cebu, nelle 
Filippine. 

GLASHÜTTE ORIGINAL APRE IL PRIMO MONOMARCA EUROPEO A PARIGI 

Glashütte Original debutta con la 
prima boutique in Europa in Rue du 
Faubourg Saint-Honorè, nel cuore di 
Parigi. Il decor del monomarca è mini-
mal, ma dall’atmosfera accogliente.
Da un lato, infatti, mobili in legno, 
stampe d’epoca e immagini attuali 
della manifattura trasmettono lo stile 

della maison tedesca e rievocano i suoi 
165 anni di storia nella produzione di 
alta orologeria. Dall’altro, schermi al 
plasma e un innovativo sistema di pre-
sentazione interattivo con touch pad 
confermano la passione per la tecnica e 
l’ingegneria. 

NUOVO LOOK PER LO STORE RUCO LINE DI MILANO 

Dopo dieci anni il monomarca milane-
se Ruco Line di via della Spiga cambia 
veste. Il nuovo spazio, ideato dai titola-
ri Marco Santucci e Daniela Penchini 
in collaborazione con Marco Renieri, 
propone un concept che trae ispirazio-
ne dalla console dei dj per la sua versa-
tilità nel creare combinazioni sempre 

diverse. Le calzature e gli accessori del 
marchio umbro sono infatti esposti su 
scaffali e cubi-espositori che scorrono 
su dei binari, proprio come i cursori di 
un mixer, e sono illuminati da un siste-
ma di luci a led. Il tutto può variare  
nelle forme e nei colori per rispecchia-
re il mood delle collezioni. 

Gran Duca D’Aosta, Bon Ton e Dm, 
nonché Club 55 a Saint Tropez.
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HILFIGER FA ROTTA SU TORINO 

Tommy Hilfiger sbarca a Torino con 
due store, uno presso il Lingotto 8 
Gallery e l’altro presso Le Gru. Il brand 
a stelle e strisce, entrato nell’orbita 
di Phillips-Van Heusen Corporation 
la scorsa primavera, ha inoltre aper-
to un negozio dedicato alle collezio-
ni denim uomo, donna e accessori a 

insegna Hilfiger Denim. Ubicato in 
via Garibaldi, il nuovo punto vendita 
della linea giovane di Tommy Hilfiger 
si estende su una superficie di 106 m² 
e accoglie i clienti in un mix di ele-
menti vintage e di design.

JAQUET DROZ TORNA A PARIGI, 225 ANNI DOPO 

Era il 1785 quando Pierre Jaquet Droz, 
storico fondatore del marchio che 
porta il suo nome, aprì la sua prima 
manifattura di orologi a Parigi. Il 9 set-
tembre 2010, 225 anni dopo, il brand 
Jaquet Droz è tornato nella capitale 
francese per inaugurare la sua prima 
boutique all’8 di rue de la Paix, non 

lontano da Place Vendôme. Il mono-
marca del marchio svizzero di orologi 
- dal 2001 di proprietà del gruppo 
Swatch-  occupa 200 m² ed ha un 
décor dalle linee pulite, in cui preval-
gono i toni del nero e del grigio, e il cui 
stile, tra neoclassico e moderno, riflette 
l’identità del brand con le due stelle. 

ERMENEGILDO ZEGNA, UN GLOBAL STORE A LAS VEGAS 

Dopo New York, Ermenegildo Zegna 
sbarca a Las Vegas, patria del gioco 
d’azzardo, con un nuovo concept 
store. Progettato dall’architetto Peter 
Marino, il negozio “global” si sviluppa 
su una superficie di 700 m² all’interno 
del Crystals at City Center, comples-
so urbano ecosostenibile che ospita 

numerosi brand del lusso. Sui due piani 
del negozio sono esposte le diverse col-
lezioni dei brand Ermenegildo Zegna, 
Z Zegna e Zegna Sport, ognuna in 
un’area progettata ad hoc per comuni-
care una visione individuale e differen-
te dell’universo Zegna.

LUCI E VOLUMI PER LO STORE ROMANO DI JUST CAVALLI

Just Cavalli arriva a Roma con una 
boutique d’ispirazione avveniristica. 
Il negozio, progettato dall’architetto 
Italo Rota insieme a Roberto Cavalli,  
si trova in Via Belsiana, al civico 57, e 
si sviluppa su tre livelli per una super-
ficie di 250 m². L’idea creativa che 
ha ispirato i designer è stata quella di 

creare un’esperienza sensoriale sine-
stetica, attraverso l’uso non convenzio-
nale di luci e volumi, in armonia con il 
concept delle boutique Just Cavalli nel 
mondo. All’interno dello spazio sono 
presenti le collezioni donna e uomo 
inclusi gli accessori, gli occhiali da sole, 
i gioielli e gli orologi e un’area vip. Didascalia Foto

A FRANCOFORTE IL PIÙ GRANDE NEGOZIO DI ESPRIT

Grazie ad un totale rinnovamento, lo store Esprit del centro 
commerciale di Zeil, a Francoforte, si è ampliato in modo 
tale da raggiungere ben 3.600 m², diventando così il flagship 
store più grande del mondo delle catene. Tre piani sui quali si 
sviluppa tutto il mondo lifestyle di Esprit. Il concept ripren-
de quello dello store aperto a Manhattan a fine marzo, carat-
terizzato da legno scuro e circa 14.000 led sui quali scorrono 
le immagini del marchio. 

RED VALENTINO APPRODA A ROMA

Il marchio di abbigliamento Red Valentino, che fa parte 
della galassia di Valentino Fashion group, ha aperto il primo 
flagship store nella capitale, in via del Babuino. Il punto 
vendita, che si estende su una superficie di 340 m², si carat-
terizza per il concept, con una contaminazione di linguaggi 
tecnologici ed elementi classici, giocati su toni total white. In 
occasione dell’inaugurazione del negozio sono stati messi in 
vendita 40 esemplari esclusivi di capi d’abbigliamento.
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IN SCENA A PARIGI LA PRIMA MOSTRA DI LAGERFELD FOTOGRAFO 

Parigi celebra la vena fotografica 
dell’eccentrico stilista Karl Lagerfeld. 
L’esposizione, dal titolo “Parcours de 
travail” (“percorsi di lavoro”), va in 
scena alla Maison Européenne de la 
Photographie e raccoglie gli scatti del 
designer fin dal 1987. Le immagini 
ritraggono i diversi momenti della vita 

professionale e privata di Lagerfeld, 
dai servizi fotografici per la pubblicità 
e le più importanti riviste di moda alle 
fotografie personali dei suoi viaggi e 
delle sue passeggiate parigine. 
Gli appassionati dell’eclettico desi-
gner potranno visitare la mostra fino al 
prossimo 31 ottobre. 

CAMOMILLA ITALIA, “LA PROPRIA MODA CUCITA ADDOSSO“

La campagna pubblicitaria per l’A/I 
2010-11 di Camomilla Italia, marchio 
di abbigliamento e accessori donna 
di proprietà della C.M.T. srl, punta 
sulla personalizzazione: “non esi-
ste una moda giusta o sbagliata, ma 
solo la propria moda cucita addos-
so”. Ambientati in un’antica fonderia 

milanese, gli scatti giocano tra antico e 
moderno e mostrano abiti che sembra-
no essere creati su misura. La creatività 
è dell’agenzia Brother and Brothers 
con la firma di Carmine Pianelli e 
Francesco Giarrusso. La campagna, già 
presente sui media a stampa, continue-
rà fino a metà dicembre 2010.

DUE NUOVI SPOT TV PER FOSSIL

Il brand Fossil torna in tv con la nuova 
campagna A/I 2010-11 che si artico-
la in due spot, declinati al maschile 
e al femminile.  Sullo sfondo di un 
ambiente metropolitano, con i colori e 
i suoni che lo caratterizzano, un ragaz-
zo e una ragazza, in total look Fossil, si 
alternano ad immagini che ritraggono 

alcuni prodotti della nuova collezio-
ne. La campagna esalta il lifestyle del 
brand, che comprende non solo orolo-
gi e gioielli, ma anche occhiali, borse, 
abbigliamento e scarpe.
L’atmosfera d’insieme che si respira è 
coerente con lo spirito del brand: gio-
vane, fresco, positivo. Gli spot si chiu-

dono con lo storico claim “Fossil, What 
Vintage are You”, simbolo del brand, 
che invita il consumatore a riconoscere 
ed esprimere il proprio concetto di 
vintage. 

OTTO DESIGNER REINVENTANO LA SEDIA MING PER LANE CRAWFORD 

Lane Crawford, noto store multimarca 
di Hong Kong, ha invitato otto desi-
gner internazionali a rielaborare in 
chiave contemporanea la tradizionale 
sedia cinese in stile Ming per celebrare 
il suo 160esimo anniversario. 
Le creazioni di Tom Dixon, Barnaba 
Fornasetti, Guangci, Jaime Hayón, Ilse 

Crawford, D.B. Kim per Swarovski 
Crystal Palace, Squint e Michael 
Young si trovano ora esposte col tito-
lo “Dynasty Revival” presso il depart-
ment store IFC Mall di Hong Kong, 
che ospita Lane Crawford.

PIAZZA SEMPIONE LANCIA UNA NUOVA CUSTOMER EXPERIENCE SUL WEB    

Piazza Sempione, griffe di abbiglia-
mento che fa capo al fondo L Capital, 
lancia un nuovo sito web, uno spazio 
di incontro e condivisione tra l’azienda 
e gli utenti. Il progetto punta a rac-
contare l’universo Piazza Sempione: 
dall’azienda alla filosofia, dalle colle-
zioni alle campagne pubblicitarie, dalle 

boutique alle iniziative legate all’arte e 
all’impegno sociale. “Vogliamo osser-
vare l’evoluzione delle tendenze e dei 
gusti della società e delle nostre clienti, 
per costruire una relazione immedia-
ta”, ha commentato il CEO del mar-
chio, Enrico Morra.

Karl Lagerfeld
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MALIKA AYANE GUEST STAR DI THE GOLD CASE SESSIONS 

Suoni ricercati per la performance 
inedita di Malika Ayane in versione 
dj accompagnata da un violino e un 
violoncello che hanno eseguito grandi 
classici della musica di tutti i tempi. 
Malika ha mescolato queste note a 
quelle della musica elettronica, incan-
tando il pubblico dell’Ottagono della 

Galleria Vittorio Emanuele durante 
la serata inagurale di Milano Fashion 
Week Design 2.0.
Lo show di Malika ha inagurato The 
Gold Case Sessions, un progetto ide-
ato da Gold Case per comunicare il 
proprio mondo creativo attraverso le 
emozioni della musica.

BOB SINCLAR ACCENDE LA LOVE GENERATION DI YAMAMAY

Yamamay si rinnova e sceglie di colla-
borare con un artista come Bob Sinclar. 
Uno fra i dj più famosi del mondo 
e produttore discografico francese, 
Sinclar si unisce a yamamay per una 
collezione a lui dedicata, che uscirà nel 
2011. 
La linea prende spunto dalle sue note 

e dalle sue stampe, colorate e allegre.
Il servizio fotografico di Bob per yama-
may è stato scattato a Londra dal lon-
dinese Rankin, che nella sua carriera 
ha fotografato molti grandi musicisti, 
del calibro degli Rolling Stones, gli U2, 
i Pink Floyd e Michael Jackson.

TIMBERLAND SEMPRE PIÙ “GREEN” CON EARTHKEEPERS 2.0 

Timberland Italia annuncia il lancio 
della campagna Earthkeepers Boot 
2.0. che apparirà online, in televisione, 
su stampa e affissioni. La reclame pre-
senta il boot Earthkeepers, prodotto di 
punta della stagione A/I 2010-11 che, 
grazie alla sua natura eco-compatibile 
(realizzato in PET riciclato al 50% e a 

sua volta riciclabile), incarna la filosofia 
“green” del brand. Attraverso il claim 
“Nature Needs Heroes” sensibilizza i 
consumatori al rispetto della natura. 
Gli spot televisivi, infatti, riprendono 
la corsa adrenalinica di un eroe metro-
politano per recuperare una bottiglia 
di plastica destinata al riciclo. 

SLOWEAR AMMICCA AD ARMANDO TESTA PER LA NUOVA CAMPAGNA

È un omaggio alla tradizione pubbli-
citaria italiana degli anni Settanta e 
ad uno dei suoi protagonisti la nuova 
campagna  stampa di Slowear.
Il marchio, cui fanno capo Incotex, 
Zanone, Glanshirt e Montedoro, ha 
infatti reinterpretato in chiave con-
temporanea la sfera rossa del Punt e 

Mes di Armando Testa, presente in 
campagne che hanno fatto la storia 
della pubblicità in Italia. 
Anche il linguaggio riprende i canoni 
di quell’epoca con i due payoff “sce-
gli” ed “enjoy”, entrati oggi a far parte 
dell’immaginario collettivo. 

SHISEIDO E CARITA PARTNER UFFICIALI DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA  

Sarà Shiseido ad occuparsi del make-
up delle celebrities e degli oltre 7.000 
accreditati alla quinta edizione del 
Festival Internazionale del Cinema, in 
programma dal 28 ottobre al 5 novem-
bre 2010 e dedicata all’impero del Sol 
Levante. 
Il marchio Shiseido sarà inoltre presen-

te all’interno del Villaggio del Cinema 
con uno spazio personalizzato e con 
la mostra “Shiseido, designer della bel-
lezza” che celebra l’arte nipponica e 
l’evoluzione del concetto di bellezza in 
Giappone dal 1868 ai giorni nostri. 
Al festival sarà presente anche Carita, 
marchio francese di proprietà del 

gruppo Shiseido, in qualità di sponsor 
tecnico per i coiffeur. Le celebrities 
e gli ospiti potranno infatti provare i 
trattamenti per capelli ideati dalle due 
sorelle e le acconciature della Maison 
de Beautè. 
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È stato inaugurato ad Amsterdam 
il nuovo showroom monomarca di 
Artemide Group. Lo spazio, progettato 
dallo Studio Carlotta de Bevilacqua, 
occupa 180 m² su un unico livello di 
un edificio storico in Hobbemakade 
89, in una posizione centrale della città 
olandese. 
Lo showroom si propone come luogo 
di consulenza e di incontro tra l’azien-
da dell’illuminazione residenziale 
e professionale d’alta gamma e la 
comunità urbana. Artemide è infatti 
nota per la sua filosofia “The Human 
Light”, a partire dalla quale nasce 
anche “Responsible Light”, il modello 
di gestione ambientale espresso nello 
showroom che utilizza l’innovazione 
per un consumo responsabile.

ARTEMIDE, AD AMSTERDAM     
CON RESPONSIBLE LIGHT

Si è spento a 83 anni Ezio Foppa 
Pedretti, patron e fondatore 
dell’omonima azienda attiva nella 
produzione di arredo in legno. Il 
decesso è avvenuto nella notte tra il 
27 e il 28 settembre nelle cliniche 
Humanitas Gavazzeni di Bergamo, 
dov’era ricoverato da tempo. 
La passione per i giochi in legno ha 
portato l’imprenditore a fondare 
nel 1945 insieme al fratello Tito a 
Telgate (BG) l’azienda che porta il 
suo cognome.
Da allora, Foppapedretti si è dedi-
cata alla produzione di mobili in 
legno per la prima infanzia, poi per 
il giardino e per la casa. Ezio Foppa 
Pedretti era Cavaliere del Lavoro e 
Grande ufficiale al merito.

ADDIO A EZIO FOPPA PEDRETTI

Nuovi marchi di proprietà e in licen-
za per Caleffi. L’azienda italiana del 
settore home ha siglato un accordo di 
licenza con Ballantyne per la produzio-
ne e la commercializzazione di linee 
di homewear e nightwear. L’accordo 
triennale con il brand scozzese, specia-
lizzato nella maglieria in cashmere e 
dal 2004 proprietà del fondo Charme, 
sarà operativo dalla P/E 2011. La pro-
duzione sarà affidata a una società con-
trollata al 55% da Caleffi, la Mirabello 

SpA. Quest’ultima ha inoltre perfe-
zionato per conto di Caleffi l’acquisto 
di Manifattura Tessuti Spugna Besana 
SpA, ramo aziendale della storica mai-
son fondata nel 1948 dalla famiglia 
Carrara. 
L’operazione, dal valore complessivo di 
circa 700mila euro e iniziata nell’aprile 
2009 con un contratto d’affitto, riguar-
da i marchi Besana e Carrara, la licenza 
worldwide per Ungaro e il corner nella 
Rinascente di Milano.

CALEFFI, ARRICCHITO IL PORTFOLIO MARCHI

Giorgetti ha aperto il 4 ottobre una 
location espositiva ad Anversa, al 
Britselei 16. Lo spazio, concepito più 
come una casa che uno showroom 
vero e proprio, è situato nel centro 
culturale e commerciale della città e 
propone lo stile del brand di arreda-
mento dalla lunga tradi-
zione familiare. 
La nuova location, un 
vero appartamento di 
620 m² disposti su quat-
tro piani, occupa un inte-
ro edificio storico della 
città belga e promette di 
regalare un’esperienza a 

360 grazie del design contemporaneo, 
anima dell’azienda brianzola.
Per Giorgetti Benelux, filiale operativa 
dal 1980 dell’azienda di Meda (MB), si 
tratta di un opening che va ad aggiun-
gersi allo showroom già inaugurato di 
fronte al Peace Palace a L’Aia. 

GIORGETTI PRENDE CASA AD ANVERSA   

B&B Italia apre il suo primo store a 
Roma, al numero 289 di via Gregorio 
VII, a poca distanza da piazza San 
Pietro. Il monomarca, aperto in 
partnership con il distributore Stuarr, 
si estende su una superficie di 450 
m² e presenta le soluzioni per la 
zona giorno e la zona notte dei due 
marchi B&B Italia e Maxalto. Dai 
primi di settembre è invece on air 
la nuova campagna pubblicitaria, 
veicolata attraverso la stampa italiana 
e internazionale, che mira a esprimere 
attraverso le immagini e il pay-off 
“Design portrait” la qualità del 
prodotto. Negli scatti – sei in tutto – 
sono presenti vari personaggi di età 
diversa con i divani Ray, Bend-Sofa, 
Tufty-Time, Frank, Charles e il wall 
system Flat.C.

PRIMO STORE NELLA CAPITALE 
PER B&B ITALIA
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.
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