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Dietro lo spot un grande regista

Fast e slow, 
i ritmi produttivi della filiera italiana

Vintage, di lusso o ibrida. 
La bicicletta urban si evolve

Tengono bene i 100 gruppi  
della moda
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BILANCI 2009: I GRUPPI TENGONO BENE

Se le piccole e medie imprese hanno risentito in modo più drastico del calo delle vendite nel settore della moda, i 
principali gruppi italiani e stranieri hanno complessivamente retto il colpo. E, nel caso dei colossi internazionali del 
fast fashion, si sono imposti tra i maggiori gruppi mondiali a livello di fatturato. Un risultato mantenuto anche nel 
primo semestre del 2010, che comunque ha visto una ripartenza generale dei gruppi della moda sia italiani che esteri 
in termini di fatturati, redditività e utili. 

L’analisi è stata condotta da Pambianco Strategie di Impresa 
sui bilanci 2009 dei 100 gruppi mondiali della moda e del 
lusso. In particolare sono stati considerati i bilanci dei 25 mag-
giori gruppi italiani e 75 esteri. Il primo dato che emerge è la 
tenuta del fatturato complessivo: i ricavi sono infatti scesi solo 
del 2,2%. In realtà le aziende italiane hanno registrato una 
flessione più marcata, seppur comunque moderata. I mag-
giori player italiani hanno totalizzato 24,7 miliardi di euro 
di ricavi con un calo del 5,9%, rispetto ad un calo dell’1,6% 
archiviato dai gruppi esteri. 

I BIG ESTERI
La classifica per fatturato dei dieci maggiori player esteri della 
moda non ha visto alcuna new entry. La grande novità arriva 
però dai gruppi del fast fashion, Zara e H&M, che hanno visto 
nel 2009 la loro definitiva consacrazione scalando posizioni 
nel rank dei migliori per giro d’affari, rispettivamente al terzo 
posto (era al quinto) e al sesto posto (era al settimo). I primi 
due posti restano comunque saldamente in mano a Lvmh 
e Nike. Il gruppo guidato da Bernard Arnault, sulle prime 
pagine dei giornali nelle ultime settimane per aver acquisito 
un’importante quota della maison di lusso Hermès, ha to-
talizzato nel 2009 € 17,05 miliardi di ricavi (-0,8%), poco 
di meno rispetto ai 17,19 miliardi al 2008. Se in generale il 
colosso francese del lusso ha retto all’ondata di recessione glo-
bale, considerando invece le singole voci, la situazione diventa 
più disomogenea. A salvare i conti del gruppo di Bernard Ar-
nault è stato il tradizionale canale della pelletteria, con Louis 
Vuitton in testa, e del “selective retailing” che hanno messo 

a segno in controtendenza rispetto alle altre voci, un incre-
mento del 5% e del 4%. La battuta d’arresto più sensibile ha 
coinvolto invece l’area della gioielleria (-13%) e degli spirits 
(-12%), segmento che muove un giro d’affari non trascurabile 
(2,7 miliardi) e su cui da tempo si vocifera – a maggior ragio-
ne ora con l’operazione Hermès in corso - su una possibile 
cessione alla britannica Diageo. Nike conferma la seconda po-
sizione con € 14,26 miliardi di fatturato, in sostanziale tenuta 
(-0,8%). 
Avanza al terzo posto la spagnola Inditex che controlla i 
marchi Zara, Bershka e Massimo Dutti. Nel 2009 i ricavi 
sono saliti del 7% a € 11,08 miliardi e nello stesso periodo 
il gruppo ha migliorato anche la redditività entrando nella 
top ten dei migliori gruppi con il 21,4% di Ebitda. Il fashion 
retailer americano Gap (cui fanno capo i brand Gap, Banana 
Republic e Old Navy) conferma anche nel 2009 il calo dei 
ricavi che si sono fermati a € 10,65 miliardi (-2%), mentre 
Adidas, al quinto posto, ha evidenziato una flessione del 4% 
a € 10,38 miliardi. 
Sale di una posizione il secondo colosso del fast fashion, la 
svedese H&M. I ricavi del 2009 hano sfiorato i 10 miliardi 
di euro (per la precisione 9,940 miliardi), con una crescita di 
ben 15 punti percentuali, migliorando ulteriormente la buona 
performance già ottenuta nel 2008. La società di Hong Kong, 
Li & Fung, scende di una posizione con un fatturato in calo 
del 6% a € 8,36 miliardi, e continua a setacciare il mercato alla 
ricerca di nuove acquisizioni, dopo Kathy Van Zeeland nel 
2008, sarebbe vicina ad accaparrarsi la maison Cerruti. Gli ul-
timi tre posti della classifica sono occupati da Limited Brands 

Rank mondiale Gruppi Fatturato 2009 Δ% 

1 Lvmh 17.053 -0,8

2 Nike 14.260 -0,8

3 Inditex 11.083 6,5

4 Gap Inc 10.647 -2,3

5 Adidas 10.381 -3,9

GRUPPI ESTERI
Top 5 per fatturato

Valori in milioni di Euro                  

Rank mondiale Gruppi Fatturato 2009 Δ% 

12 Luxottica 5.094 -2,1

25 Benetton 2.049 -3,7

35 Prada 1.561 -5,0

36 Armani  1.518 -6,3

45 Only the Brave (Diesel) 1.255 -3,6

GRUPPI ITALIANI
Top 5 per fatturato

Valori in milioni di Euro                  Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

di Milena Bello
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(Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Henri Bendel…) con 
€ 6,47 miliardi (-5%), Vf Corp. (The North Face, Napapijri, 
7 For All Mankind …) con ricavi per € 5,36 miliardi (-5,5%) 
e Richemont (Cartier, Alfred Dunhill, Chloé, Montblanc, Jae-
ger-LeCoultre, Piaget …) a € 5,18 miliardi (-4,5%). 

LE TOP PER REDDITIVITÀ
Il low cost spinge i conti anche nel mondo della gioielleria. 
Considerando le dieci aziende che hanno totalizzato i miglio-
ri risultati a livello di Ebitda % nel 2009, la medaglia d’oro va 
alla danese Pandora che ha raggiunto quota 44,5%. Il mar-
chio di gioielleria, matricola alla Borsa danese nelle settimane 
scorse, ha messo a segno anche la maggior crescita nel 2009 
del fatturato, con un +82%, a € 463 milioni. Slittano così di 
una posizione l’americana Coach, che comunque segna un 
bel 35,4% ed Hermès (28,6%), H&M si mantiene saldamen-
to al quarto posto (24,1%). New entry in quinta posizione 
Deckers Outdoor, il gruppo degli stivali Ugg (23,5%). 

ITALIA, CHI È IN VETTA
Sul fronte italiano restano inalterate le prime 5 posizioni della 
classifica per fatturato, con Luxottica in vetta con € 5,094 
miliardi (-2,1%), seguita da Benetton (€ 2,049 miliardi), in 
calo del 4%, Prada, (€ 1,56 miliardi, in flessione del 5% ma 
in forte ripresa nel primo semestre 2010 con una crescita dei 
ricavi del 24%), Armani (1.518 milioni di euro, arretra del 
6,3%), Only the Brave, la holding che controlla Diesel, (1.255 

milioni di euro (-3,6%). Se si considera l’in-
cremento dei ricavi nel 2009, le uniche tre 
aziende in attivo sono Calzedonia, schizzata 
al +13,2% (a 1.006 milioni di euro), Coin 

in crescita del 4,6% a 1.197 milioni di 
euro e Tod’s (+0,8% a 713 milioni di 

euro). E Calzedonia ha raggiunto 
le prime posizioni a livello di Ebi-

tda (24,7%), insieme a Dolce & 
Gabbana, Tod’s e Geox. “Nel 
2010 puntiamo a conferma-
re il fatturato del 2009 – ha 
commentato Sandro Vero-
nesi, presidente di Calzedo-
nia – e ho grandi speranze 
sull’espansione dell’ultimo 
arrivato Falconeri marchio 
di maglieria”. 

Gruppi Ebitda % Δ% Fatturato

Pandora jewellery 44,5 81,7

Coach 35,4 11,7

Hermès 28,6 8,5

H&M Hennes & Mauritz  24,1 14,5

Deckers Outdoor 23,5 17,9

Lvmh 23,2 -0,8

Camaieu 22,0 7,9

Urban Outfi tters 21,9 5,6

Swatch 21,9 -9,4

Inditex 21,4 6,5

TOP 10 STRANIERE PER EBITDA %

Gruppi Ebitda % Δ% Fatturato

Dolce & Gabbana 25,5 -14,7

Calzedonia (Intimissimi) 24,7 13,2

Tod's 22,1 0,8

Geox 19,8 -3,1

Prada 18,6 -5,0

Luxottica 17,1 -2,1

Benetton 15,1 -3,7

Armani  14,6 -6,3

Max Mara FG 14,1 -7,3

Engifi n (Golden Lady) 13,9 -7,0

TOP 10 ITALIANI PER EBITDA %

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

CAMBI APPLICATI: Sono stati applicati i seguenti cambi: $/€ 0,75 - €/HKD 0,08 - SEK/€ 0,098 - CHF/€ 0,68 - £/€ 1,1 - JPY/€ 0,0075 - AUD/€ 0,0075 - DKK/€ 0,134

Lo studio integrale è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600
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Prosegue l’espansione commerciale di 
Luxenter verso l’Italia. Il marchio spa-
gnolo di gioielli in argento dal prez-
zo accessibile, che conta ad oggi oltre 
2.500 punti vendita in Europa e oltre 
110 nel Belpaese tra corner, shop in 
shop, multibrand e travel retail, è infat-
ti sbarcato negli store Coin di Brescia e 
di Catania con due shop in shop. 
“Siamo orgogliosi di questa collabo-

razione - spiega Luigi Ferrari, country 
manager Italia di Luxenter - che  por-
terà nel medio termine ad una pre-
senza capillare in altri punti vendita 
del network e a rafforzare la nostra 
distribuzione in Italia”. Negli spazi 
del marchio iberico in Coin sono ora 
disponibili le tre collezioni principali: 
linea donna, linea uomo e Charms by 
Luxenter.

LUXENTER SI ALLEA CON COIN 

Si chiama Arcte Fashion Brands la 
nuova azienda cui fanno capo i mar-
chi Julipet, Argentovivo, Bacirubati 
e Allen Cox. Il ramo specializzato 
nell’underwear e beachwear dell’or-
mai ex Gruppo Arcte, che dalla scor-
sa primavera è in affitto ad Operativa 
srl, società proprietaria del Gruppo 
Pompea, si prepara quindi ad una 
nuova fase che vedrà tornare a pieno 
regime sul mercato le proprie col-
lezioni, dopo il crac del gruppo 
Mariella Burani di cui faceva parte. 
L’operazione, che sarà perfezionata 
con l’acquisizione vera e propria nel 
2011, permette quindi al Gruppo 
Pompea di presidiare anche il seg-
mento di fascia medio alta.  
“Nonostante il polverone che ci ha 
inevitabilmente coinvolto – ci ha rac-
contato Salvatore Limblici, direttore 
marketing e comunicazione di Arcte 
Fashion Brands – abbiamo potuto 
contare su dei marchi forti, che van-
tano una storia e un know-how plu-
riennali. E ne sono una dimostrazio-
ne gli oltre 3.000 clienti italiani che 
ci sono rimasti comunque fedeli”. 
Qualità e stile uniti alla fidelizzazio-
ne del trade sono infatti i punti di 
forza dei brand, che dopo una breve 
interruzione sono pronti a ripartire 
con le collezioni P/E 2011. 
“Vogliamo tornare a espandere la 
nostra rete clienti anche all’estero, 
quindi Francia, Russia e Regno Unito 
- ha spiegato Limblici - soprattutto 

attraverso i più importanti depart-
ment store. Ad oggi il mercato estero 
rappresenta il 20% del fatturato, ma 
nel giro di 5 anni vorremmo far sì 
che raggiunga il 40%. Un altro obiet-
tivo sia in Italia che a livello inter-
nazionale è quello dello sviluppo di 
corner monobrand”.
Per quanto concerne i marchi, la 
fascia media continuerà ad esse-
re presidiata dalle etichette Arcte e 
Amarena, mentre quella più alta sarà 
garantita per il segmento uomo dallo 
storico e consolidato Julipet e dal più 
giovane Allen Cox, per quello donna 
da Bacirubati e Argentovivo. Proprio 
su quest’ultimo l’azienda, la cui sede 
è rimasta a Bologna, vuole attuare 
una strategia di riposizionamento che 
implica il ritorno ai valori storici della 
griffe, con un focus su corsetteria 
ricercata e abbigliamento mare.

L’UNDERWEAR DI ARCTE RINASCE CON ARCTE 
FASHION BRANDS 

Salvatore Limblici

LUXOTTICA, UTILE E FATTURATO 
AL TOP E ACQUISIZIONI IN VISTA 

Luxottica tocca nel terzo quarter 
2010 quota 101,9 milioni di euro 
di utile netto, in aumento del 34,5% 
rispetto al 2009, mentre il fatturato è 
cresciuto del 19,7% a 1,5 miliardi. Il 
totale nei primi nove mesi dell’eser-
cizio ammonta così a 347,1 milioni 
di utile e 4,4 miliardi di ricavi. Anche 
l’Ebitda è salito a 263,5 milioni, 
+25,6% rispetto al terzo quarter 2009. 
“Questi risultati - ha commentato 
l’AD Andrea Guerra – possono essere 
sintetizzati in un solido incremento 
nei mercati maturi. In Europa infatti 
il fatturato è cresciuto del 12,7% e in 
Nord America dell’8,5%. Ma anche 
nei principali Paesi emergenti le nostre 
vendite sono aumentate del 26,2%.” 
Sulla scia dei risultati positivi nel 2011 
Luxottica pensa ad acquisizioni, come 
Guerra ha dichiarato il Sole 24 Ore. 
Le zone interessate dallo “shopping” 
del colosso dell’ottica saranno soprat-
tutto il Sud Est asiatico e l’America 
Latina, aree dove il gruppo mira a svi-
luppare una presenza più radicata.

Andrea Guerra
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CANNELLA, OBIETTIVO RETAIL 
IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO 

Retail è la parola d’ordine per 
Cannella, brand da 19 milioni di 
fatturato nel 2009 che fa capo a 
Organizzazione Grimaldi S.p.A. Per 
il biennio 2010-2011 il marchio 
ha varato un piano di sviluppo sia 
nazionale che estero. Le prime tappe 
sono Napoli, dove ha da poco aperto 
i battenti uno store di 100 m² in via 
Chiaia, e Agrigento, con uno spazio 
di 120 m² in via Atenea. Il brand si 
appresta poi a rafforzare la propria 
presenza fuori dai confini nazionali: in 
Libano, dove ha già due punti vendita, 
ha inaugurato un negozio di 120 m² 
a Beirut ed in Tunisia, dove Cannella 
sbarcherà con uno spazio di 80 m² a 
Tunisi. Negli store saranno disponibili 
sia l’abbigliamento che la nuova 
linea di accessori, che include anche 
gioielli ed orologi. “Per il 2011 sono 
in programma altre quattro aperture 
internazionali - afferma Davide 
Destino, direttore commerciale 
dell’azienda, che conta 18 punti 
vendita diretti, 46 in franchising, 200 
corner e 800 rivenditori multibrand - 
con una previsione di incremento del 
10% dell’export.”

Nuovo assetto societario per Io Bimbo, 
cooperativa che da più di 10 anni 
opera nel settore della prima infanzia. 
La società, che gestisce 114 punti ven-
dita multimarca per un totale di 53 
affiliati e possiede la private label Io 
Bimbo, ha attuato una scissione pro-
porzionale che ha dato vita alla newco 
Io Bimbo Next. Questa ha la funzio-
ne di gestire la private label nonché 
eventuali operazioni di licensing per 
l’estero. Gli attuali affiliati divente-
ranno soci della newco mantenendo 
però i benefici della struttura coope-
rativa, mentre i nuovi affiliati potran-
no stringere accordi di licenza per 
l’uso del brand Io bimbo. Io Bimbo 
Società Cooperativa infatti continuerà 
ad avere la funzione di trader, ossia 

avrà essenzialmente la gestione com-
merciale. “Con questo riassetto – ci 
ha spiegato il presidente del gruppo 
Riccardo Germini - ci aspettiamo di 
sviluppare al meglio le linee della pri-
vate label Io Bimbo già esistenti, ad 
esempio l’abbigliamento baby e pre-
maman con Io mi Vesto e Io Aspetto o 
anche i prodotti per l’igiene Io Pulito, 
ma anche di crearne di nuove. Inoltre 
puntiamo ad accrescere la nostra pre-
senza a livello distributivo incremen-
tando il numero degli affiliati. Già solo 
nelle ultime settimane si sono associati 
due nuovi membri, che apriranno un 
multimarca a Milano e uno a Sondrio”. 
Attualmente la rete di negozi copre 
buona parte del territorio nazionale 
e ha permesso alla società di raggiun-
gere nel 2009 un volume d’affari pari 
a 165 milioni di euro. “Per la fine del 
2010 – ha continuato Germini - ci 
aspettiamo di raggiungere un fatturato 
pari a 190 milioni. Presto vorremmo 
aprirci anche all’estero, soprattutto 
nel mercato dell’Europa dell’Est, dove 
vorremmo effettuare operazioni di 
licensing con un concessionario unico. 
Proprio per questo abbiamo comincia-
to a prendere contatti con una società 
in Romania”.

IO BIMBO CRESCE E CREA UNA NEWCO

Riccardo Germini

TORY BURCH AMA L’ITALIA E PUNTA SU ROMA     

Tory Burch approda in una delle vie 
più chic di Roma. Lo scorso 20 otto-
bre, infatti, la stilista ha aperto il suo 
primo flagship europeo in via del 
Babuino 36/37, due piani che si svi-
luppano su di una superficie di circa 
250 m². L’interno del negozio riflette 
lo stile iconico del primo monomarca 
Tory Burch, in Elizabeth Street a New 
York. 
Il primo piano presenta infatti un mix 
tra pavimenti grezzi in cemento e 
color verde muschio, mentre il secon-
do include nuovi elementi di design 
come tappeti in lino a trama ruvida 
e pavimenti in acciaio con intarsi in 
ottone. “Sono entusiasta per l’aper-
tura della nostra prima boutique in 
Europa in una delle mie città preferite 

al mondo” ha affermato Tory Burch. 
“Ho sempre pensato che le donne ita-
liane fossero incredibilmente chic e ho 
dei bellissimi ricordi dei viaggi a Roma 
con i miei genitori quando ero ragaz-
zina. Questo è un momento davvero 
emozionante e non vedo l’ora di far 
crescere la nostra presenza in Europa”. 
Una seconda apertura è infatti prevista 
a Londra nelle prossime settimane ma 
non è ancora stato reso noto dove. Dal 
suo lancio nel 2004, Tory Burch ha 
avuto una significativa crescita. La sti-
lista è stata inserita nella lista delle 100 
donne più influenti del mondo stilata 
da Forbes, oltre ad aver avuto vari rico-
noscimenti, come ad esempio il CFDA 
come miglior designer di accessori nel 
2008.
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La famiglia di brand Italservices si 
allarga e può ora contare su due 
nuovi membri: JFour e Tramarossa, 
che debutteranno con le prime 
collezioni prodotte e distribuite 
dall’azienda veneta con la P/E 2011. 
L’acquisizione dei due brand italiani, 
specializzati nel denim e gestiti dalla 
controllata JT Industries Spa, segna 
una fase importante nel percorso di 
crescita di Italservices, che già com-

prende nel suo portafoglio i marchi 
Met, Cycle, Heavy Project, It’s e Fake 
London. 
“Le new entry – ci ha spiegato il pre-
sidente Moreno Giuriato – hanno una 
posizione ben identificata all’interno 
del nostro gruppo, senza 
sovrapposizioni con i 
brand che già possediamo. 
Così come i nostri marchi 
storici, infatti, anch’essi si 
rivolgeranno a un segmen-
to di mercato e una clien-
tela diversi e potrebbero 
essere destinati anche ad 
allargare la fascia di pro-
dotto. Per esempio uno 
dei due brand potrebbe 
sviluppare la linea junior, 
un segmento a cui non ci 
siamo ancora dedicati”. 
Sul fronte della distribu-
zione, l’azienda è ancora 
fortemente italiana con il 

65% delle vendite sul mercato dome-
stico, ma guarda con interesse al di 
fuori dei confini nazionali. Italservices 
prosegue infatti la sua espansio-
ne internazionale, soprattutto negli 
Stati Uniti e in Cina, senza trascurare 

Russia e Giappone.
Per quel che concerne 
le previsioni sui risultati 
di fine anno “anche se il 
gruppo chiude il bilancio 
a marzo – ha continuato 
Giuriato - prevediamo un 
incremento in linea con il 
nostro business plan, pari 
quindi al 15-16% rispet-
to al 2009, anno in cui 
abbiamo registrato vendi-
te per 70 milioni di euro”.

ITALSERVICES CRESCE E AMPLIA LA GAMMA

Moreno Giuriato

Si è spento Gino Macaluso, presiden-
te e AD del Gruppo Sowind, proprie-
tario dei due prestigiosi brand Girard-
Perregaux e JeanRichard. Macaluso, 61 
anni, aveva ricevuto nel 2009 il titolo di 
Cavaliere del Lavoro per i meriti nell’al-
ta orologeria. Membro del consiglio 
mondiale Fia, Macaluso è stato pilota 
professionista della Fiat, con la quale, fra 
le altre cose, aveva vinto il Campionato 
Europeo Rally nel 1972 e il Campionato 
Italiano Conduttori nel 1974. 

SCOMPARE GINO MACALUSO    

Gino Macaluso

Look Met P/E 2011

L’ITALIA NEL MIRINO DI LOUIS VUITTON 

Louis Vuitton punta sull’Italia con un 
piano di rinnovo della rete di 18 bou-
tique lungo lo Stivale. Il Belpaese si 

conferma, infatti, un Paese strategico 
per la griffe del gruppo LVMH, dato 
che rappresenta il 10% del fatturato 
globale. L’obiettivo del polo del lusso 
francese è ampliare l’offerta di pro-
dotti e aumentare le dimensioni dei 
negozi già esistenti o, dove non è pos-
sibile, trasferire i punti vendita. 
La superficie dello store di Verona 
ad esempio è stata raddoppiata, e per 
dicembre è prevista la rilocalizzazio-
ne del negozio di Napoli, mentre nel 
2011 è in programma la ristruttura-
zione di quello di via Montenapoleone 
a Milano. 
A ottobre aprirà poi la prima Maison 
Louis Vuitton nella capitale, “Roma-
Etoile”, in piazza San Lorenzo in 
Lucina, firmata dall’architetto Peter 
Marino, che presenta un format legato 
all’arte, con tanto di cinema all’inter-
no.
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Dopo otto anni, Stefanel ha ceduto il 
50% di Nuance Group, di proprietà 
di Noel International, a Durango, 
società lussemburghese controllata 
dal fondo Pai Partners per 106 milioni 
di euro. L’intenzione di monetizzare 
la partecipazione in Nuance, player 
del retail aeroportuale che ha in 
concessione la gestione di circa 370 
negozi in 57 aeroporti di 19 Paesi, 
era stata già espressa dal presidente 
Giuseppe Stefanel la scorsa estate, 
con l’obiettivo di abbattere il debito 
della fashion house. Attraverso 
quest’azione, infatti, Stefanel incasserà 
subito al closing 91 milioni di euro, 
mentre il pagamento del saldo avrà 
luogo una volta determinati l’Ebitda 
e l’indebitamento finanziario netto 
consolidati al 31 dicembre 2010 di 
Nuance, a seguito dell’approvazione 
del bilancio consolidato 2010 da 
parte di quest’ultima. “Sono molto 
soddisfatto di questo accordo – ha 
dichiarato Giuseppe Stefanel - 
che ci permetterà di focalizzarci 
ulteriormente sul nostro progetto di 
rilancio aziendale, fornendoci altresì 
le risorse finanziarie necessarie per 
sostenere gli investimenti”. Il restante 
50% di Nuance rimarrà invece in 
mano a Gecos del gruppo Pam.

STEFANEL CEDE NUANCE 
AI FONDI PAI 

Giuseppe Stefanel

Spinge sulla crescita retail Brioni, 
la storica maison romana che da 65 
anni porta lo stile sartoriale italiano 
in giro per mondo. Dopo aver aper-
to nel corso dell’anno nuove vetri-
ne in Giappone, Messico e Spagna, 
il marchio guarda soprattutto alla 
Cina, Paese dove è già presente con 6 
monomarca (escludendo i 2 store ad 
Hong Kong e Macao) e dove conta di 
raggiungere quota 11 entro il 2011. 
“La scelta di focalizzarci sui mono-
brand – ci ha spiegato il neo ammi-
nistratore delegato Francesco Pesci 
– è dettata sia da una strategia com-
merciale sia da una scelta d’imma-
gine. Nel nostro business la crisi ha 
infatti colpito maggiormente il canale 
wholesale piuttosto che il retail, e 
proprio per questo nei prossimi 3 
anni vorremmo  aumentare il peso 
delle vendite attraverso monomarca 
dall’attuale 50% al 60%, lasciando ai 

multimarca il 40%”. Oltre alla Cina, 
che oggi rappresenta il terzo merca-
to, Brioni può contare sugli Usa, che 
rimangono saldamente il primo Paese 
per importanza (un quarto dei ricavi 
arriva dal mercato a stelle e strisce) 
ma anche sulla Russia, che occupa il 
secondo posto. Sul fronte delle col-
lezioni, risale all’ultima edizione di 
Milano Moda Donna, lo scorso set-
tembre, il debutto del womenswe-
ar firmato dallo stilista Alessandro 
Dell’Acqua: “La P/E 2011 sotto la 
nuova direzione creativa – ha prose-
guito Pesci - ci sta dando degli ottimi 
risultati. La campagna vendite del 
prêt-à-porter donna ha registrato un 
+65% rispetto alla campagna per la 
P/E 2010”. E riguardo all’andamento 
annuale? “Contiamo di chiudere il 
2010 con un incremento del fattura-
to consolidato pari al 10% rispetto al 
2009” ha anticipato l’AD.

BRIONI, NUOVI MONOMARCA IN CINA 
E PREVISIONI DI CRESCITA 

PATRIZIA PEPE SI FA VINTAGE 
CON PATTY    

Patrizia Pepe lancia Patty Vintage, una 
capsule collection di borse ispirata alle 
dive anni ’40. La linea reinterpreta 
il fascino femminile di quel tempo, 
riprendendo le intramontabili pochet-
te e bauletti, rivisitati sullo stile delle 
boccette di profumo. A rendere que-
sta mini collezione ancora più chic è 
la particolare confezione regalo, che 
ripropone le stampe floreali dell’epo-

ca su scatole sigillate da fiocchi in raso 
perlato. La linea è disponibile già dai 
primi di novembre sia nei monomarca 
che nei multimarca di Patrizia Pepe. 

Francesco Pesci
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È sempre più capillare la presenza 
di Salvatore Ferragamo in Cina. La 
maison fiorentina ha infatti inaugurato 
nel corso del solo 2010 otto boutique, 
alle quali si aggiungeranno altre due 
entro la fine dell’anno. Un nuovo 
negozio verrà realizzato a Nanning, 
capitale della regione Guangxi nel sud 
del Paese, su un’area di 230 m² presso 
il complesso Dream Island, mentre 
l’altro si estenderà su una superficie di 
290 m² all’interno dell’Harbin Charter 
Shopping Centre di Harbin, città della 
Cina nordorientale. Un’espansione 
questa che dimostra l’attenzione del 
marchio per il mercato cinese, nonché 
la sua conoscenza del territorio, nel 
quale è approdato con la prima bouti-
que nel 1994 e dove oggi è presente in 
33 città con 45 store che propongono 
le varie categorie di prodotto: abbi-
gliamento, calzature, borse, occhiali, 
profumi e accessori. “Siamo molto sod-
disfatti - ha affermato l’AD Michele 
Norsa – di aver rafforzato ulteriormen-
te la nostra presenza in Cina, mercato 
che sta guidando la ripresa del settore 
con tassi di crescita stabili pari a circa 
il 30%. A fine 2010 il nostro gruppo 
registrerà in quest’area ottime perfor-
mance e la Grande Cina rappresenta 
oggi, insieme agli Stati Uniti, il nostro 
primo mercato”.

FERRAGAMO ALLA CONQUISTA 
DELLA CINA 

Cividini tende la mano al Senegal 
sostenendo il progetto Fashion for 
Africa con Coopi, ong nata nel 1965 
ed impegnata nella lotta alla povertà. 
La griffe lombarda di ready-to-wear 
e accessori ha infatti realizzato una 
short edition di borse per il Natale, i 
cui ricavi saranno interamente devo-
luti a Coopi. L’idea è di finanziare 
l’allestimento di una scuola e un corso 
di sartoria per 50 giovani madri dello 

Ziguinchor, una zona del Senegal che 
ha subito una lunga guerra civile, in 
modo che siano in grado di sostenere 
se stesse e i figli. 
“Lo scopo del progetto - commenta 
Piero Cividini - è di creare sul posto 
competenze e una realtà produttiva 
che possa portare in un futuro maga-
ri immediato a un interscambio tra 
aziende italiane e realtà locali, per 
dare non solo un contributo econo-
mico ma anche aiutare lo sviluppo 
locale”.
Le borse, in canvas di cotone delavé 
con manici in pelle, saranno disponi-
bili presso il multibrand La Tenda di 
via Solferino a Milano e su E-bay, con 
un’asta online dall’8 al 23 dicembre.
Cividini guarda così al Sud del 
mondo, ma anche ad Est. A fine gen-
naio 2011 inaugurerà infatti un cor-
ner presso Isetan, shopping mall di 
Tokyo nel quartiere Shinjuku. 
“La nostra presenza in Giappone – 
prosegue Piero Cividini - risale all’ini-
zio degli anni ’90. Nella fase attuale, 
con il nostro partner locale Misaki 
ci siamo rivolti ai department store, 
un canale distributivo con regole ed 
esigenze completamente diverse. 
L’apertura presso il prestigioso mall 
Isetan è quindi un coronamento di 
questa politica di espansione.”

CIVIDINI, UNA MANO AL SENEGAL 
E UNO SGUARDO AL GIAPPONE 

Il Gruppo Fontani ha acquisito i mar-
chi Modyva, Delia Ferrari e Privilegio. 
Nata nel 1953, l’azienda, ha scelto di 
acquisire i tre brand sia per aiutare 
un’area in difficoltà, quella dell’em-
polese di cui fa parte, sia per rafforza-
re il proprio portafoglio marchi che 
contempla i marchi Fontani ed Edho. 
Proprio a fronte di questa acquisizione, 
il Gruppo Fontani ha da poco inaugu-
rato una sede a Capraia, una struttura 

di circa 5.000 m², di cui 3.000 m² 
adibiti ad outlet consumer e 250 m² a 
showroom per il trade.  
Il Gruppo realizza il 50% del pro-
prio fatturato all’estero e l’intenzio-
ne è quella di concentrarsi sui mer-
cati internazionali, in particolare su 
Russia e Cina, Paesi in cui il gruppo ha 
già aperto due showroom a Mosca e 
Shanghai, e sugli Emirati Ararbi.

MODYVA, DELIA FERRARI E PRIVILEGIO PASSANO A FONTANI

Piero e Miriam Cividini Michele Norsa
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II dipartimento di Filosofia dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia ha conferito 
la laurea honoris causa in “Filosofia ed 
Etica delle relazioni umane” a Brunello 
Cucinelli. 
Il riconoscimento è motivato dall’ap-
proccio imprenditoriale di Cucinelli, 
che da tempo si distingue a livello 
internazionale per la sua “eccezionale 
capacità di sintetizzare i valori pro-
pri della dignità del lavoro umano e le 
leggi ferree della concorrenza in ambito 
economico”, come si legge nella pro-
posta di conferimento del Consiglio di 
Facoltà dell’Ateneo. 
L’imprenditore umbro, presidente 
dell’omonimo gruppo specializzato nel 
cashmere, ha acquistato nel 1985 il 
castello trecentesco di Solomeo (PG), 
vi ha trasferito la sede dell’allora picco-

la azienda e ha nel tempo riqualificato 
il borgo. Tale impegno nella valorizza-
zione dell’ambiente, insieme a quel-
lo nei confronti delle risorse umane e 
al successo del Gruppo Cucinelli nel 
mondo, gli sono valsi numerosi rico-
noscimenti tra cui nel 2004 il premio 
Pitti Immagine Uomo, più volte il Best 
of the Best Award della rivista USA 
“Robb Report” e a febbraio 2010 il 
Confindustria Award for Excellence 
Andrea Pininfarina nella sezione 
“Valorizzazione del territorio”. 
“Il conferimento della laurea honoris 
causa – dichiara Cucinelli, a cui è stato 
consegnato il diploma con una cerimo-
nia ufficiale lo scorso 11 novembre – è 
per me motivo di grande onore, e mi 
impegna a continuare con accresciuto 
vigore lungo la strada fin qui percorsa”.

A BRUNELLO CUCINELLI LA LAUREA AD HONOREM DALL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA

“Navigare a vista”, non nel senso di 
vivere alla giornata ma di avere ben 
chiara la propria rotta. Questo il leit 
motiv della strategia di Tomasoni 
Topsail, azienda di sportswear a cui 
fanno capo i brand North Sails ed 
Henri Lloyd, che chiuderà il 2010 
con un fatturato di 70 milioni di 
euro.  
“Si tratta del migliore risultato di sem-
pre - afferma Michele Bernardi, Head 
of Sale e membro del CdA dell’azien-
da di base a Rapallo - sia come fat-
turato che in termini di redditività. 

Ritengo che il riscontro positivo sia 
frutto del nostro approccio al merca-
to, volto a far sì che ad ogni crescita 
corrisponda poi un consolidamento 
della stessa”. 
E a confermare la solidità dell’incre-
mento dell’anno in corso è la previ-
sione di ulteriore aumento del 5% 
dei ricavi per il 2011.
Prossima tappa della Tomasoni 
Topsail è l’espansione 
retail, per dare maggio-
ri ampiezza e profon-
dità ai propri marchi. 
“Negli ultimi due 
anni – spiega Bernardi 
- abbiamo effettua-
to degli interventi di 
miglioramento su tutti 
i negozi di proprietà 
aumentando la super-
ficie di vendita e ade-
guando il concept al 
prodotto e all’immagi-
ne del brand.” 
Inoltre, l’azienda ha 
accresciuto il nume-
ro di punti vendi-

ta in franchising con le aperture di 
Alghero, Varese e quella prevista a 
Grosseto, per un totale di 15 unità 
in Italia. 
Europa e Mediterraneo, infine, sono   
i mercati di riferimento di Tomasoni 
Topsail per un prossimo piano di 
espansione, che prevede la formula 
del franchising in partnership con 
distributori locali selezionati. 

TOMASONI TOPSAIL, A GONFIE VELE VERSO IL 2011

Michele Bernardi

Brunello Cucinelli
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La fondazione Biella The Art of 
Excellence lancia in partnership 
con Coin il progetto “Filo Sofia”. 
Si tratta del primo progetto retail 
della fondazione, volto a portare 
prodotti in cashmere Made in 
Biella nei department store della 
catena italiana. “L’iniziativa - spiega 
il presidente della fondazione, 
Marco Della Croce - dimostra 
come massimizzando le sinergie 
ed eliminando i passaggi di 
intermediazione, si possa offrire 
al consumatore un prodotto di 
alta qualità e stile italiano a prezzi 
interessanti. È quindi possibile per 
industria e distribuzione Made in 
Italy fare sistema”. Sotto l’insegna 
“Selezione”, format di Coin con 
prodotti scelti per funzione e 
rapporto qualità-prezzo, saranno così 
allestiti 50 shop-in-shop dedicati a 
maglie e sciarpe a etichetta Biella 
The Art of Excellence, che certifica 
l’intera filiera di produzione.

IL CASHMERE BIELLESE               
FA SISTEMA CON COIN    

Marco Della Croce

Risultati in crescita per Fiorini 
International, azienda leader in Italia 
nella produzione di shopper, che nel 
2010 prevede di superare quota 60 
milioni di euro di fatturato 
(+10%). Fondata nel 1946 
dalla famiglia Fiorini per 
la produzione di conte-
nitori in carta destinati al 
settore industria, l’azienda 
realizza ormai il 50% del 
fatturato nella produzio-
ne di shopping bag per le 
aziende della moda e del 
lusso. L’export dell’azien-
da con sede a Ripe (AN) 
vale ad oggi la metà delle 
vendite e la Francia, gra-
zie al peso delle griffe, è 
il primo mercato in Europa. “A Parigi 
e a Milano – ha commentato Stefano 
Fiorini, direttore commerciale della 
divisione shopping bag – operiamo 

con due uffici commerciali diretti che 
ci permettono di essere il più possibile 
vicini ai nostri clienti e alle loro neces-
sità. Nella nostra attività infatti non ci 
interfacciamo esclusivamente con gli 
addetti agli acquisti, ma sempre più 
spesso anche con gli uffici marketing, 
con i quali collaboriamo attivamente 
nella fase di styling e progettazione 
che precede la fase di produzione vera 
e propria delle shopper”. Anche nel 
business shopping bag, esploso con il 
fenomeno dei monomarca e in con-
tinuo divenire (in media le aziende 
italiane rivedono lo stile ogni 3/5 anni, 
mentre le francesi utilizzano approcci 
“più conservativi”), si va affermando 
sempre più il cosiddetto tema ambien-

tale. “Soprattutto da 
parte del segmento 
lusso c’è una crescente 
attenzione verso que-
sto aspetto – ha con-
fermato Fiorini – tant’è 
che abbiamo sviluppa-
to delle shopping bag 
luxury certificate FSC 
(Forest Stewardship 
Council) per le quali 
abbiamo util izzato 
esclusivamente carte 
certificate che proven-
gono da foreste ecoso-

stenibili. In collaborazione con Yoni 
Design Studio poi abbiamo presenta-
to le Shoppingbox, vere e proprie gift 
box dalle forme rivoluzionarie”. 

LE GRIFFE FANNO SHOPPING CON FIORINI

Stefano Fiorini

Nasce Sign Box, aggregatore di marchi 
di eccellenza del made in Italy, fonda-
to da Luciano Donatelli. Per dare una 
boccata d’ossigeno alle pmi italiane, 
il presidente dell’Unione industriale 
biellese, Luciano Donatelli ha deciso 
di acquisire alcune delle realtà italiane 
più significative del tessile e abbiglia-
mento in forte difficoltà a causa della 
crisi. Così, aziende come Annalisa 
Collezioni di Varese, una quota della 
Cains Moore di Ferrara, Della Rovere 

(cashmere), Cox Moore, Rebecca 
Brown e Peter Brown, sono entrate 
nell’orbita di Sign Box. Donatelli ha 
finanziato il progetto con 10 milioni 
iniziali e dopo una prima fase, gli inve-
stitori coinvolti hanno ceduto il posto 
ad alcune famiglie di Biella come i 
Falco, i Gallo, gli Abate ed Alberto 
Piana. Con questo nuovo assetto, 
Donatelli sta preparando le prossime 
mosse, che puntano ad acquisire altre 
piccole e medie imprese.

L’INCUBATORE ANTI-CRISI SI CHIAMA SIGN BOX SOSPESO WHITE FOR KIDS

Il management di White ha annunciato 
l’annullamento della terza edizione di 
White for Kids, salone milanese dedi-
cato al kidswear e previsto per gennaio 
2011. Motivo della decisione è la crisi 
del settore moda per i più piccini, che 
non consente alla manifestazione di 
raccogliere sufficienti adesioni da parte 
delle aziende per dar vita al progetto.
“Stiamo lavorando ad una nuova for-
mula che sia di più ampio respiro”, ha 
affermato Bizzi, presidente di White. 
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BILANCI 2009: NELLA MODA DONNA LO 
SLANCIO ARRIVA DAI BRAND GIOVANI

Il comparto fashion italiano ha registrato nel 2009 un rallentamento dei ricavi dell’8%. Ma continua l’ascesa dei marchi 
di moda giovane e dai prezzi accessibili.

Da una parte l’arretramento, seppur limitato, dei 
grandi gruppi e dall’altra lo slancio di alcune realtà 
più recenti che sviluppano collezioni dedicate a un 

target giovane e dai prezzi accessibili. Si può riassumere in 
questo modo l’andamento della moda italiana nel corso di 
quel annus horribilis che è stato il 2009. L’analisi condotta 
da Pambianco Strategie di Impresa, che ha preso in conside-
razione i bilanci 2009 di 62 aziende italiane di abbigliamento 
femminile, ha evidenziato come a livello complessivo il com-
parto moda del Belpaese abbia registrato un rallentamento 
dei ricavi, ma non un deciso arresto. Il fatturato delle 62 im-
prese è sceso infatti del 7,9% a € 3,69 miliardi contro i € 4,05 
miliardi del 2008 mentre l’Ebitda è passato dal 9,5% al 9%. 
Max Mara mantiene saldamente il vertice della classifica dei 
fatturati con un giro d’affari complessivo di 1.166 milioni di 
euro, in calo però del 7,3%, con una marginalità comunque 
buona (l’Ebitda è stato del 14,1%). Con un ampio distacco 
dalla prima, in ordine per fatturato si piazzano, rispettiva-
mente Teddy, con i marchi Terranova, Calliope e Rinascimen-
to, in crescita del 3,5% a 301 milioni di euro, e Liu Jo, in 

progresso del 4,8% a 217 milioni di euro. L’azienda emiliana 
ha guadagnato anche il terzo posto nella classifica di redditi-
vità. Nel 2009 infatti l’Ebitda di Liu Jo è stato del 20,9%, un 
risultato che, secondo il titolare Marco Marchi, si spiega con 
“l’ampliamento della gamma di prodotti, l’estensione a settori 
merceologici come le calzature e gli accessori e gli investi-
menti continui per espandere e rinnovare la rete retail, che 
al momento conta oltre 110 punti vendita tra monomarca e 
corner e 1.500 multimarca”. “In questo periodo congiuntura-
le - ha aggiunto Marchi - è per noi necessario presentare un 
prodotto dalla forte connotazione fashion con ‘un adeguato 
value for money’ e supportato da una strategia di branding 
forte”. La strategia di comunicazione è stata la chiave della 
buona performance anche di Patrizia Pepe, che ha chiuso il 
2009 a quota 119 milioni di euro. “Abbiamo investito molto 
per aumentare la visibilità del marchio – ha spiegato Stefano 
Orrea, direttore marketing di Patrizia Pepe – e nello stesso 
tempo abbiamo puntato su un preciso snellimento aziendale 
per diminuire i costi. I risultati ci stanno premiando e conti-
nueremo su questa strada anche quest’anno”.

ATTENZIONE AI COSTI
Al primo posto nella top ten per redditività si piazza Luisa 
Spagnoli (28,3%). Nicoletta Spagnoli, erede della fondatrice 
e amministratore delegato del marchio di Perugia “per il 2010 
si attende un Ebitda in linea con quello degli anni passati”. La 
bolognese Elisabetta Franchi Celyn b. da 64 milioni di euro 
di fatturato, ha archiviato nel 2009 un Ebitda pari al 27,7%. 
e conquista così la seconda posizione. Il quarto posto, dietro 
appunto Liu Jo, è occupato da Tricot Chic (15 milioni di euro 
di fatturato e 18,7% di Ebitda) mentre al quinto si trova Clips 
(15 milioni di euro di ricavi e Ebitda a 18,5%). Ottima la red-
ditività anche di Pinko. Il marchio guidato da Pietro Negra da 
144 milioni di euro di ricavi nel 2009 (-1,2%) ha raggiunto un 
Ebitda pari al 13,1%. “Abbiamo ottenuto questo obiettivo at-
traverso una strategia di contenimento di costi, miglioramen-
to dei processi e una conseguente riduzione degli sprechi - ha 
commentato il numero uno di Pinko – e per i prossimi anni 
puntiamo a migliorare ulteriormente i risultati con una cresci-
ta dei volumi e una maggiore marginalità”. Poco dopo Pinko 
si piazza Siste’s, brand di fast fashion, che si sta orientando 
verso una produzione semi-programmata e i risultati stanno 
arrivando. Nello scorso esercizio fiscale i ricavi si sono mante-
nuti stabili a 21,5 milioni di euro (-0,1%) con un Ebitda di 2,8 
milioni (12,8%) ma nel primo semestre del 2010 le vendite 
sono aumentate del 27%. Secondo Stefano Sbrighi, responsa-

Marco Marchi
Liu Jo

In questo periodo congiunturale 
è per noi necessario presentare 
un prodotto dalla forte 
connotazione fashion con un 
adeguato value for money
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Stefano Sbrighi
Siste’s

Per i prossimi anni 
svilupperemo il circuito retail 
e porteremo avanti il lavoro di 
brand positioning e l’aumento 
della notorietà sui diversi mezzi 
di comunicazione
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di Milena Bello
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Azienda FATT. 2009

Max Mara 1.166.332

Terranova 301.740

Liu Jo 217.662

Aeffe 217.039

Pinko 144.433

LE TOP FIVE PER FATTURATO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

L’analisi integrale è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600

Azienda FATT. 2009
Incremento
 Fatturato %

Silvian Heach 38.993 42,6

Manila Grace 20.176 37,9

Northland 30.348 24,4

Imperial 78.084 12,4

Zuiki 31.560 12,1

LE TOP FIVE PER CRESCITA

Azienda FATT. 2009 Ebitda %

Luisa Spagnoli 133.840 28,3

Celyn b. 64.299 27,7

Liu Jo 217.662 20,9

Tricot Chic 15.024 18,7

Clips 15.041 18,5

LE TOP FIVE PER EBITDA

bile commerciale di Siste’s, “il 2009, nonostante la grave crisi 
che ha colpito il mercato italiano e non solo, è stato per noi 
un anno caratterizzato da importanti investimenti. Abbiamo 
dato il via a un ambizioso progetto retail, con l’inaugurazione 
ad oggi di 4 negozi monomarca in Italia (il primo a Milano a 
settembre 2009) e con la previsione di apertura entro il 2013 
di un totale di 15 store monobrand. Sono cambiate anche le 
modalità di distribuzione e sempre più importanti sono poi 
gli investimenti nella comunicazione, che stanno contribuen-
do in maniera decisiva ad aumentare la visibilità del marchio. 
Per quanto riguarda i prossimi anni – ha continuato Sbrighi 
– porteremo avanti lo sviluppo del circuito retail, l’espansione 
su nuovi mercati in fermento, il lavoro di brand positioning, 
l’aumento della notorietà sui diversi mezzi di comunicazio-
ne”. 

LA RIVALSA DEL FAST FASHION
Ma è la classifica delle migliori per incremento di fatturato 
che regala una novità ancora più interessante. Le prime po-
sizioni sono occupate da marchi italiani di fast fashion che 
ricalcano in scala italiana l’accelerata che i colossi internazio-
nali di questo settore stanno ottenendo in tutto il mondo. In 
vetta, con un incremento dei ricavi del 42,6%, si posiziona 
Silvian Heach. Il marchio che fa capo alla campana Arav 
Fashion e guidato da Mena Marano e Giuseppe Ammaturo 
ha registrato nel 2009 un giro d’affari di quasi 39 milioni di 
euro. “L’incremento di fatturato registrato testimonia un ap-
prezzamento del prodotto da parte del consumer finale, che 
appare sempre più esigente, informato ed attento al pricing 
delle offerte moda rapportato alla qualità ed attualità delle 
stesse, in particolare in momenti di crisi economica generale”, 
ha commentato Mena Marano. 
Per i prossimi anni, Arav Fashion punta a “consolidare quanto 
abbiamo conseguito, potenziando ulteriormente la struttura 
organizzativa in modo da sostenere la crescita aziendale nel 
tempo”. 
La medaglia d’argento per l’incremento delle vendite è anda-
ta a Manila Grace (+37,9% a 20 milioni di euro) mentre la 
padovana Northland ha ottenuto la medaglia di bronzo, con 
una crescita del turnover del 24,4% a 30 milioni di euro.

Stefano Orrea
Patrizia Pepe

Abbiamo puntato sulla 
visibilità e sullo snellimento 
aziendale. I risultati ci stanno 
premiando e continueremo su 
questa strada anche in futuro
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Mena Marano
Silvian Heach

Il consumer finale appare 
sempre più esigente, informato 
ed attento al pricing delle 
offerte moda, in particolare in 
momenti di crisi economica 
generale
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Valori in migliaia di Euro                  
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L’Oréal chiude i primi nove mesi del 
2010 con un fatturato di 14,5 miliar-
di di euro, in aumento dell’11,6% 
rispetto al medesimo periodo nel 
2009. Come ha affermato Jean-Paul 
Agon, CEO del gruppo francese della 
cosmetica, a trascinare le vendite sono 
stati soprattutto i settori Consumer 
Products (7,2 miliardi di euro di 
ricavi, +5,9% sul 2009) e Luxury 
Products (3,2 miliardi, +8,3%), con i 

brand Maybelline nella prima divisio-
ne e Lancôme, Yves Saint Laurent e 
Giorgio Armani nella seconda. 
A livello geografico, particolarmen-
te positivi i risultati nell’area New 
Markets, con ricavi in aumento nel 
12,3% a 2,4 miliardi di euro in Asia-
Pacifico e del 19,2% a 1,1 miliardi in 
America Latina, e nel Nord America 
dove il gruppo ha registrato una cresci-
ta del 4,6% a 3,2 miliardi.

L’ORÉAL ACCELERA A +11,6% NEL TERZO QUARTER 

Al 30 settembre 2010 Gucci Group 
ha riportato un fatturato pari a 
2,8 miliardi di euro, segnando un 
incremento del 16,4% rispetto ai 
primi nove mesi del 2009. Il trend 
positivo ha riguardato anche il terzo 
trimestre, con ricavi in aumento del 
27,1% a 1,04 miliardi (nel terzo 
quarter dell’anno precedente erano 
pari a 819 milioni), in cui il gruppo 
ha consolidato la sua posizione nei 

mercati emergenti, dove il 
fatturato è salito del 24%. Nei 
primi nove mesi la crescita 
del gruppo è stata guidata 
dalla griffe Bottega Veneta, 

con vendite in progresso 
del 22,5%, seguita dalla 
maison Gucci a +15,4% 
e Yves Saint Laurent a 
+9,6%. Il comparto “other 
brands”, che comprende 
Balenciaga, Boucheron, 
Sergio Rossi, Stella 
McCartney e Alexander 
McQueen, ha registrato 
un aumento dei ricavi 
pari al 19,1%. Per quanto 
riguarda il fatturato 
totale della galassia Ppr, 
di cui Gucci Group fa 

parte, nei primi nove 
mesi è stato di 12,6 miliardi 
(+6,7%) e nel terzo quarter di 
4,5 miliardi (+13%).

GUCCI GROUP, I RICAVI DEI NOVE 
MESI SALGONO DEL 16,4%

Diego Della Valle

Continua la sua scalata in Saks Diego 
Della Valle. Il patron del Gruppo 
Tod’s ha incrementato in due tran-
che, a distanza di pochi giorni l’una 
dall’altra la sua quota nel capitale 
della catena di department store. In un 
primo momento si è portato dal 9,4% 
all’11,12%, avvicinandosi così sempre 
di più a quella detenuta dal princi-
pale azionista Carlos Slim (16,1%). 
L’investimento per questa prima tran-
che, come reso noto dalla Sec (l’auto-
rità per il controllo sui mercati finan-
ziari), è stato di 2,9 milioni di azioni 
per il valore di 29,4 milioni di dollari. 
Appena un paio di giorni dopo Della 
Valle è salito al 19%, diventando così 
il primo azionista del gruppo statuni-
tense. Diego Della Valle avrebbe bene-
ficiato delle call option messe a dispo-

sizione da Mediobanca per acquistare 
8 milioni di azioni di Saks a uno strike 
price di 12,95 dollari. Da maggio 2009 
a oggi, l’imprenditore marchigiano ha 
investito nei grandi magazzini del lusso 
a stelle e strisce circa 170 milioni di 
dollari.

SAKS: DELLA VALLE È IL PRIMO AZIONISTA

Sephora Americas firma un accordo di 
joint venture con Grupo Axo per stabi-
lire la propria presenza in Messico, uno 
dei mercati più importanti dell’Ameri-
ca Latina per il settore della cosmeti-
ca. Con il partner, già distributore per 
Marc Jacobs e Thomas Pink sul mer-
cato locale, il gruppo del beauty che 
fa capo a LVMH inaugurerà due store 
nella seconda metà del 2011, mentre 
altre aperture sono previste per gli anni 
successivi. La jv conferma il piano di 
sviluppo in Sud America di Sephora, 

già sbarcata quest’anno in Brasile attra-
verso l’acquisizione, da parte della 
capogruppo  LVMH, di una quota di 
maggioranza di Sack’s, il principale 
retailer online di profumi e cosmetici 
nel mercato carioca.
“Questa partnership - commenta 
David Suliteanu, presidente e CEO 
di Sephora Americas – segna un passo 
fondamentale nell’espansione di 
Sephora in America Latina e ci consen-
te di capitalizzare le grandi opportunità 
di crescita nel mercato messicano”.

SEPHORA FA ROTTA SUL MESSICO



fall winter collection 2010 museumtheoriginal.com
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Il sindaco di New York Michael 
Bloomberg ha annunciato al CEO 
Summit del quotidiano della moda 
statunitense WWD l’ambizioso 
piano della città per il rilancio 
della Grande Mela come capitale 
del fashion. Questo comprende 
l’istituzione del Fondo e dell’Istituto 
NYC Fashion per finanziare le 
imprese del settore, il Progetto 
Pop-up per l’innovazione nel retail, 
il New York City Fashion Draft e 
il Fashion Campus per aiutare i 
giovani designer e i workshop del 
New York City Fashion Fellows e 
del Designer as Entrepreneur, rivolti 
ai top manager. 
“Crediamo molto in queste 
iniziative – afferma il vicesindaco 
Robert Steel – che ci permetteranno 
di costruire un vantaggio 
competitivo e mantenere il nostro 
status di capitale della moda”. 
Settore, quello della moda, che è di 
fondamentale importanza per New 
York dato che produce 55 milardi 
di dollari in vendite dirette e altri 15 
in eventi collegati e che, con le oltre 
900 aziende e showroom, occupa 
circa 165 mila persone, più del 5% 
della forza lavoro della metropoli. 
Inoltre, durante le fashion week 
sono circa 600mila i visitatori della 
città, che spendono in media 15 
miliardi di dollari.

NEW YORK PUNTA SUL         
FASHION BUSINESS

Il mondo elegante e patinato del lusso 
francese è scosso da uno scontro che 
sta assumendo sempre di più i contor-
ni di un vero terremoto. Protagonisti 
della querelle sono Hermès e LVMH. 
Il Gruppo guidato da Bernard Arnault 
ha annunciato di aver acquisito a fine 
ottobre il 14,2% del capitale della cele-
bre maison di pelletteria controllata al 
75% dagli eredi del fondatore Thierry 
Hermés. Una quota destinata poi ad 
aumentare al 17,1% dopo la conversio-
ne di alcuni contratti derivati e facendo 
diventare così Arnault uno dei maggio-
ri azionisti (prima dell’operazione il 
20% del capitale era collocato in Borsa 
e il resto era in mano alla famiglia). Ma 
a questo punto si sono aperti una serie 
di problemi. Innanzitutto gli eredi a 
capo del Gruppo Hermès hanno fatto 
quadrato sottolineando in un comuni-
cato ufficiale la “perfetta unità” della 
famiglia, la “volontà unanime di man-
tenere il controllo nel lungo termine” 
e di “non avere intenzione di vende-
re le loro quote”. Fino poi a chiedere 
ufficialmente una settimana dopo a 
Bernard Arnault di uscire dal proprio 
azionariato, considerando ostile la par-
tecipazione del 17,1%. In un’intervista 
pubblicata su Le Figaro il numero uno 
di Hermès, Patrick Thomas ha sottoli-
nato come “questo ingresso non abbia 
niente di amichevole. Non è stato né 

desiderato né sollecitato”. Dal canto 
suo LVMh al momento dell’annun-
cio dell’operazione aveva sostenuto 
di non voler lanciare alcuna Opa per 
assumere il controllo di Hermés nè di 
volere rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione ma puntare a “diven-
tare azionista strategico di lungo termi-
ne”. L’altro grande problema sul piatto 
è capire da chi il colosso di Arnault 
abbia acquistato il pacchetto azionario. 
Una questione, questa che ha messo 
in allerta anche l’Amf, l’autorità che 
regola i mercati finanziari francesi. 
La prima domanda riguarda il prezzo 
delle singole azioni. LVMH ha pagato i 
titoli mediamente 80,5 euro, una valu-
tazione che risale a marzo 2009, il che, 
secondo alcuni osservatori potrebbe 
significare che qualche investitore ha 
deciso di vendere le proprie quote a 
un prezzo più basso di quello di mer-
cato oppure che Arnault ha lanciato 
l’operazione diversi mesi fa senza però 
comunicarlo. Dalla normativa vigen-
te, il superamento della soglia dal 5% 
del capitale di una società, deve essere 
dichiarata prima del quarto giorno e 
gli investitori devono indicare le loro 
intenzioni rispetto alla soglia del 10%. 
L’Authority dei mercati finanziari, che 
sta studiando il dossier per verificare 
la correttezza dell’operazione, non si è 
ancora pronunciata. 

LVMH FA INCETTA DI AZIONI HERMÈS

Fila Europe sarebbe alla ricerca di 
nuovi capitali per garantire la continu-
ità aziendale dopo i 39 milioni di per-
dita accomulati fino ad ora. Secondo 
quanto pubblicato nei giorni scorsi da 
MF, la divisione per l’area Emea (allar-
gata a India, Pakistan e Bangladesh) 
del marchio di abbigliamento, ceduta 
un paio d’anni fa in licenza perpetua 
alla Integrix dei fratelli indiani Rajiv 
e Rajesh Batra (già licenziatari inglesi 
di Fila) in partnerhip con il fondo di 
venture capital Barclays, avrebbe dato 
mandato all’advisor americano Lincoln 
per avviare negoziazioni per apportare 
nuovi capitali dopo i pesanti cali del 
fatturato nel 2009. 

Fila Europe ha visto una flessione dei 
ricavi nel precedente esercizio fisca-
le (-21% a 58,8 milioni di euro). Fila 
Europe rappresenta una divisione del 
gruppo Fila ma indipendente rispet-
to alla capogruppo, guidata da Gene 
Yoon, ex distributore coreano di Fila, 
che ha acquisito dall’americana Sports 
Brands International il marchio a livel-
lo globale nel 2007 e si è affidato al 
modello delle licenze. Yoon ha tenuto 
per sé il marchio in Corea e Asia attra-
verso la Fila Korea che si è quotata nei 
giorni scorsi sul listino di Seoul e ha 
ceduto la licenza perpetua per l’Ame-
rica latina a un gruppo brasiliano. 

FILA EUROPE IN CERCA DI NUOVI INVESTITORI      

Michael Bloomberg
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Il Gruppo Lafuma ha archiviato l’eser-
cizio fiscale al 30 settembre 2010 con 
ricavi pari a 245,2 milioni di euro, in 
calo del 3,8% rispetto all’anno prece-
dente. A penalizzare il risultato sono 
state le performance negative del 
brand Lafuma - che include sia le atti-
vità outdoor che l’arredo da esterno 
– e di Le Chameau, marchio del set-
tore “country” (caccia, pesca, giardino, 
equitazione). L’area outdoor ha fat-
turato 83,3 milioni di euro (-10,1% 
rispetto al 2009), mentre la divisione 
country ha subito una diminuzione del 
10,3% a 23,3 milioni di euro. Millet ed 
Eider, brand dell’area montagna, hanno 

invece aumentato i ricavi del 3% a 71 
milioni di euro (+10% di vendite per il 
solo Eider). Infine il marchio Oxbow, 
del mondo surf e snowboard, si è man-
tenuto stabile: +0,4% rispetto al 2009 
con ricavi pari a 67,6 milioni di euro. 
Il gruppo ha risentito del forte calo 
nella prima metà dell’esercizio, per poi 
tornare a segno positivo nel quarto tri-
mestre (+1,2%). Per il 2011 è stimato 
un progressivo ritorno all’utile.

LAFUMA E LE CHAMEAU PESANO SUI CONTI DI LAFUMA GROUP 

Puma archivia i primi nove mesi del 
2010 con una forte crescita dell’uti-
le (+83,5%) a 205,5 milioni di euro, 
mentre i ricavi si sono attestati a 2,1 
miliardi (+5,7% rispetto al 2009). Non 
hanno quindi pesato sui risultati del 

brand tedesco controllato dal gruppo 
PPR le irregolarità emerse nella joint 
venture greca e il conseguente extra 
charge di circa 30 milioni. In prece-
denza, Puma aveva infatti comunicato 
di aver riscontrato nella jv greca Puma 
Hellas S.A, delle irregolarità per una 
somma non superiore ai 115 milioni di 
euro pre-tasse, le quali, comunque, non 
influiranno sulla liquidità dell’azienda. 
Da segnalare i ricavi della divisione 
accessori (+20,5% rispetto al 2009) a 
221 milioni di euro e, a livello geogra-
fico, l’area Americhe, +24,9% a 512,1 
milioni. Il brand di sportswear guidato 
dal CEO Jochen Zeitz ha inoltre assun-
to il controllo delle attività in Cina e a 
Hong Kong e prevede di toccare quota 
4 miliardi di ricavi entro il 2015. 

PUMA, +83,5% DI UTILI NONOSTANTE LA GRECIA 

Jochen Zeitz 

Ricavi e utile al rialzo per Coach, che 
ha chiuso lo scorso 2 ottobre il primo 
trimestre del fiscal year 2011. Il glo-
bal brand di accessori e pelletteria di 
base a New York ha infatti fatturato 
911,7 milioni di dollari, in crescita del 
20% rispetto al primo quarter 2009, 
mentre l’utile netto ha toccato quota 
188,8 milioni, +34% rispetto al 2009.
A trascinare le vendite è stato soprat-
tutto il mercato cinese, dove Coach ha 
aperto 8 punti vendita nel trimestre, 

che ha segnato una crescita a dop-
pia cifra, seguito da quello nipponico 
(+14%) e Nord Americano (+8,5%). 
Boom di ricavi anche per il comparto 
indirect sales che, grazie all’aumento 
delle vendite nei department store 
USA e nel wholesale internazionale, 
hanno segnato un rialzo del 27% a 
136 milioni di dollari, mentre le ven-
dite dirette sono aumentate del 19% a 
775 milioni. 

COACH, RICAVI A +20% NEL PRIMO QUARTER  

ETON SBARCA SULLA MADISON E 
PUNTA AL NORD AMERICA

Eton apre il suo primo flagship store 
negli USA a New York, al 625 di 
Madison Avenue. La boutique di circa 
100 m² è stata firmata dall’architetto 
“di fiducia” del brand di camiceria 
di lusso, il danese Morten Bøgh 
Andersen, insieme a Jason Volenec e 
Sivia Zofio dello studio RKIT Design 
di New York e comprende anche uno 
showroom al livello inferiore per i 
clienti wholesale. “Il nostro obiettivo 
- ha affermato Erik Wilkinson, 
direttore delle vendite del brand per 
il Nord America - è che il nuovo store 
totalizzi vendite per 1,5 milioni di 
dollari nel primo anno di attività”. Lo 
spazio sulla Madison, che aprirà nella 
settimana del Ringraziamento per 
poi essere inaugurato formalmente 
il 13 dicembre, rientra nella strategia 
distributiva di Eton nell’area Nord 
America. Qui, il marchio svedese 
prevede di aprire a breve un 
monomarca in Canada a Montreal e 
punta a ingrandire il proprio network 
di shop-in-shop nei principali retailer 
degli USA. Ad oggi la griffe, che 
registra un fatturato di 30 milioni di 
euro, in crescita del 30% rispetto al 
2009 con vendite in 40 Paesi e l’80% 
di esportazione, conta su 5 negozi 
monomarca nel mondo e 70 corner 
in catene della distribuzione di alto 
livello quali Neiman Marcus e Saks 
Fifth Avenue negli USA, Harrods e 
Selfridges in UK, Holt Renfrew in 
Canada.
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Utili record per Vf Corporation 
che, nei primi nove mesi del 2010, 
ha registrato un risultato netto in 
crescita del 31% a 517,1 milioni di 
dollari e vendite per 5,57 miliardi 
di dollari (+5% rispetto all’analogo 
periodo del 2009). Anche nell’ulti-
mo trimestre il gruppo statunitense 
ha riportato performance decisa-
mente positive: il fatturato è aumen-
tato del 7% a 2,2 miliardi mentre 
gli utili hanno segnato un +11% a 
243 milioni di dollari rispetto allo 
stesso quarter dell’anno scorso. Da 
segnalare il buon andamento del 
settore “Outdoor & sport action”, 
che è salito del 14% grazie al merca-
to asiatico (in progresso del 38% nel 
trimestre) e ai marchi The North 
Face e Vans, che registrano rispet-
tivamente un progresso del 17% e 
del 19%. Riporta invece un +10% 
la divisione “Imagewear”, mentre 
“Jeanswear”, a cui fanno capo brand 

come Lee e Wrangler, e 
“Contemporary bran-
ds”, con le etichette 
7 for all mankind, 
John Varvatos e 
Splendid, restano 
sostanzialmen-
te stabili rispetto 
al 2009 (+1%). 
In controtenden-
za il  portfolio 
“Sportswear”, che 
scende del 13% in 
parte a causa del rin-
vio di alcune spedizio-
ni riguardanti il brand 
Nautica. A fronte dei 
risultati raggiunti, Vf 
Corporation ha deciso 
di rivedere in positivo 
le stime relative al 2010, 
prevedendo un incremen-
to del turnover pari al 5% 
per l’intero anno fiscale.

RECORD DI UTILI PER VF CORPORATION (+31%)

Il gigante americano delle librerie onli-
ne Amazon apre anche in Francia java-
ri.fr, il sito di e-commerce specializzato 
in scarpe e accessori. Dopo Giappone 
e Gran Bretagna, Javari (un affluente 
del Rio delle Amazzoni), arricchisce 
l’offerta di Amazon andando a pescare 
in un bacino stimato dallo speciali-
sta francese Spartoo in 480 milioni di 
euro, circa il 6% del totale delle vendite 
di questo settore. Amazon non è nuova 
nel mercato delle scarpe e accessori: 
nel 2007 infatti ha aperto negli Stati 

uniti il sito Endless e poi acquistato il 
leader del mercato domestico di scar-
pe Zappos, 800 milioni di giro d’affa-
ri. Analoga strategia aziendale dove-
va perseguirsi in Francia, suo quarto 
mercato dopo Stati Uniti, Germania 
e Gran Bretagna con l’acquisto della 
stessa Spartoo (30 milioni di Euro di 
fatturato) e di Sarenza (40 milioni di 
euro di fatturato), ma la forte crescita 
internazionale dei due big della scarpa 
francese online, la cui attività è aumen-
tata del 100% nel solo 2010, ha allon-

tanato ogni ipotesi d’acquisto. A par-
tire dal 2005 l’offerta di Amazon ha 
avuto una fortissima diversificazione 
tanto che i prodotti culturali (libri e 
dvd) rappresentano meno della metà 
del fatturato 2009 oggi giunto a 24,5 
miliardi di dollari. Sono stati introdotti 
giocattoli, casalinghi, gioielli, orologi, 
articoli d’igiene personale e sportivi, 
strumenti musicali fino ai prodotti di 
drogheria (riso, pasta, conserve) e ai 
freschi, ma limitati alla sola città di 
Seattle.

AMAZON SI FA LE SCARPE CON JAVARI 

Cheryl Cole e De Grisogono lan-
ciano insieme la collezione di anelli 
“Promise”. L’esibizione della cantante 
inglese - che si vocifera collaborerà 
anche con Top Shop per una capsule 
– al party del marchio di gioielleria di 
proprietà di Fawaz Gruosi dello scorso 

Festival di Cannes, ha dato il via alla 
liason creativa, il cui primo frutto è un 
anello da mignolo in oro rosa e argento 
annerito. Contestualmente alla colle-
zione De Grisogono ha anche lanciato 
la sua e-boutique e Cheryl Cole il suo 
nuovo singolo, dal titolo “Promise this”.   

CHERYL COLE DISEGNA UNA CAPSULE PER DE GRISOGONO

Nei primi nove mesi del fiscal year 
The Jones Group ha fatturato 2,77 
miliardi di dollari (+8,6% sul 2009) 
e ha toccato quota 94,4 milioni di 
utili, in rialzo del 113,6% anche gra-
zie alla chiusura di 46 punti vendita 
non remunerativi. Nel terzo quarter 
salgono del 19,7%, a 1,01 miliardi di 
dollari, i ricavi del gruppo statunitense 
guidato da Wesley R.Card. Il trimestre 
ha però visto un rallentamento a livel-
lo dei profitti. In calo l’utile netto, che 
si attesta a 29,2 milioni di dollari, (- 
4,5% rispetto al 2009). Il decremento 
è dovuto all’aumento del prezzo del 
cotone, materia prima chiave, e risente 
dei costi legati alle recenti acquisizioni 
dei brand Stuart Weitzman e Robert 
Rodriguez. Il gruppo, che ha da poco 
cambiato nome da Jones Apparel 
Group a The Jones Group, sta poi 
puntando su un arricchimento del 
segmento lifestyle del portfolio mar-
chi, che include tra gli altri Nine West, 
Anne Klein e Rachel Roy.

THE JONES GROUP, UTILI IN 
FRENATA NEL TERZO QUARTER 
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MONDO

Derek Lam presenterà una linea di rea-
dy-to-wear durante la Fashion Week di 
New York a febbraio 2011 invitando gli 
oltre 93 milioni di utenti di eBay nel 
mondo a votare i loro pezzi preferiti. 
“Il dialogo immediato con il pubblico 
online rende la moda entusiasmante 
e al passo con i tempi”, commenta il 
designer di San Francisco, direttore cre-
ativo di Tod’s dal 2006. “La tecnologia 
di eBay mi permette di raggiungere 
direttamente i consumatori e creare 

la moda che essi desiderano”. La ver-
sione finale della collezione, determi-
nata dalla vox populi, sarà in vendita 
a prezzi accessibili in esclusiva sul sito 
di aste online dalla primavera 2011. 
“La convergenza tra moda e tecnologia 
è essenziale per il futuro del business 
– afferma Jan-Hendrik Schlottmann, 
CEO del brand Derek Lam - eBay è 
un canale innovativo che ci consente 
di consegnare le collezioni di stagione 
direttamente dalla passerella.” 

DEREK LAM LANCIA UNA LINEA “COLLETTIVA” SU EBAY 

Derek Lam

Registrano un +15,9% le vendite 
di True Religion nei primi nove 
mesi del 2010, attestandosi a 252,8 
milioni di dollari. A spingere la buona 
performance del marchio denimwear, 
il fatturato consumer direct generato 
negli Usa, che ha segnato un +51% 
rispetto all’anno precedente a 126,6 
milioni e che ha compensato la 
contrazione del 16,2% del fatturato 
wholesale statunitense. Le vendite 
internazionali hanno riportato una 
crescita del 14,3% a 45,6 milioni, 
rispetto ai primi nove mesi del 2009. 
L’utile netto invece è diminuito del 
15,3% circa, passando da 32,7 milioni 
a 27,7 milioni. Nel terzo quarter, i 
ricavi del brand a stelle e strisce hanno 

registrato un incremento del 12,5% 
a 92,8 milioni, mentre l’utile netto è 
sceso del 19,5% circa a 11,8 milioni di 
dollari.

TRUE RELIGION: IL FATTURATO SALE DEL 16% MA RALLENTA L’UTILE 

Prosegue la collaborazione tra Coty e 
Beyoncé Knowles. Dopo il lancio, lo 
scorso febbraio, di Heat, la prima fra-
granza della cantante e imprenditrice 
statunitense, a febbraio 2011 sarà la 
volta di Heat Rush, “un profumo più 
fresco e pensato per un uso nel dayti-
me”, come afferma Steve Mormoris, 
global marketing senior VP della divi-
sione Beauty della multinazionale fran-
cese. 
Heat Rush sarà inizialmente venduto 
negli Usa in circa 3.000 insegne tra 
department e specialty store tra cui 
Macy’s, per poi raggiungere 50.000 
punti vendita nel mondo entro maggio 

2011. Il prezzo varierà tra i 24 dollari 
per l’eau de toilette da 15 ml e i 59 
dollari per il flacone da 100 ml.

BEYONCÉ DI NUOVO CON COTY PER HEAT RUSH   

Jeffrey Lubell, CEO di True Religion 

Beyoncé Knowles

Cresce il fatturato di Warnaco. Il 
gruppo di sportswear e swimwear, 
che annovera nella sua scuderia 
anche il marchio Calvin Klein, 
ha chiuso il terzo quarter con un 
fatturato di 431 milioni di euro, 
in crescita del 15% rispetto ai 
376 milioni dell’anno precedente. 
In crescita anche l’ebit, che ha 
registrato un + 13% con circa 49 
milioni di euro ( 43,2 milioni nel 
2009).
L’utile sul fatturato infine, è passato 
da +6,7% del terzo trimestre 
2009 al +7% del trimestre appena 
concluso.
“Iniziamo l’ultimo periodo 
dell’anno con ottimismo” ha 
affermato Joe Gromek, il presidente 
e CEO di Warnaco. “Circa il 79% 
del nostro giro d’affari del 3° 
trimestre arriva dal brand Calvin 
Klein, cresciuto rispetto al terzo 
quarter 2009 del 12%”.
Nei nove mesi terminati il 2 ottobre 
inoltre, il fatturato del gruppo è 
stato di 1 miliardo e 230 milioni di 
euro, cresciuto del 12,5% rispetto 
al miliardo e 93 milioni di euro dei 
primi nove mesi del 2009.

WARNACO, NEL TERZO TRIMESTRE 
CRESCE DEL 15%
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di Carlotta CarecciaIPSE DIXIT

«Vogliamo aprire a Milano e a Roma. Il mercato 
immobiliare è os  co in Italia e caro, ma s  amo 

cercando. Anzi, se qualche promotore ha un’off erta 
interessante si faccia vivo».

Così parlò Marianne Romestain, a capo di Fast Retailing France, la controllata del 
colosso nipponico Uniqlo. Al Sole 24 Ore di venerdì 15 ottobre, la Romestain ha 

raccontato i piani di espansione in Italia.

«Al fast fashion, sopra  u  o a Zara ed H&M, la 
moda deve molto. Hanno insegnato a ves  rsi bene 

più del prêt-à-porter, portando gli abi   a livelli 
economicamente accessibili. Poi hanno favorito 

l’allargamento del gusto, suggerendo di mescolare 
pezzi di qualità con i loro, più simile a un gioco».

Lo ha affermato il direttore creativo di Ferragamo, Massimiliano Giornetti, al 
CorrierEconomia di lunedì 11 ottobre.

«Preferisco fi nanziare un fes  val di musica lirica, di 
teatro o un proge  o archite  onico piu  osto che dare 

soldi a una star del cinema».

Pierre Cardin si è confi dato con Il Venerdì di Repubblica a proposito dei contratti 
milionari che le case di moda fanno fi rmare ai propri testimonial.

«Noi con  nuiamo a pensare che il nostro modello che 
abbina retail dire  o a wholesale sia valido. Certo, la 

rete degli imprenditori locali che sono oggi i nostri 
partner è ben più stru  urata e manageriale dei 

“vecchi” commercian   di un tempo».

Lo ha dichiarato Alessandro Benetton, VP esecutivo del gruppo, al Sole 24 Ore di 
venerdì 14 settembre.

«Made signifi ca fa  o. C’è poco da obie  are. Ma perché 
non prendiamo esempio dagli americani? Là esiste una 
ne  a dis  nzione, riportata su e  che  a, tra l’assembled 

in the Usa (messo insieme) e il made in the Usa. E invece 
nel nostro Paese bastano poche operazioni fa  e in Italia 

per consen  re l’apposizione della parola “fa  o”».

Chi parla è Francesco Moreschi, nipote del fondatore, che ad Economy del 10 
novembre 2010 esprime le sue opinioni sulle leggi del made in Italy.

Due imprenditori svelano il loro 
pensiero sui proge    eco-compa  bili
Fonte: Aff ari&Finanza dell’11 o  obre e dell’8 
novembre

LA LUCE CHE PIACE 
AD ABU DHABI

Ernesto Gismondi, 
alla guida di Artemide, 
commenta 
la richiesta da parte 
degli Emira   Arabi di u  lizzare la 
lampada Solar Tree per illuminare 
le strade di Abu Dhabi. Il cosidde  o 
“albero del sole” è un lampione che 
fa luce sfru  ando l’energia solare

«Penso sia signifi ca  vo che proprio 
quei signori là si scoprano una 
coscienza ecologica. Perchè, come 
ricordo sempre, la responsabilità 
sociale e l’innovazione stanno alla 
base del vero sviluppo. Non si può 
fermare il mondo ma nemmeno 
distruggerlo. Per realizzare tu  o 
questo bisogna con  nuare a 
inves  re sul prodo  o, in ricerca 
e sviluppo e sulle risorse umane. 
Abbiamo comprato macchinari 
sofi s  ca  ssimi che abba  ono 
dras  camente l’impa  o ambientale 
e nello stesso tempo perme  ono di 
realizzare prodo    perfe   ».

IL TESSUTO CHE VIENE DAI 
FIORI DI LOTO

Sergio Loro Piana, 
AD dell’azienda, 
racconta la scoperta 
di un nuovo tessuto 
o  enuto dai gambi di fi ori di loto 
birmani. E di quanto sia importante 
sostenere proge    “eco correct”

«Di giacche ne faremo una decina 
al mese. Per ora. Ma pensiamo 
di ampliare la produzione con un 
doppio risultato: da un lato off rire 
alla gente della Birmania, Paese 
so  o embargo, la possibilità di 
mantenere un’economia libera 
e indipendente; dall’altro off rire 
alla nostra clientela nuovi prodo    
in linea con le cara  eris  che 
della nostra azienda, che da sei 
generazioni lavora puntando 
all’eccellenza».

CE 

de, 

di u  lizzare la

VIENE DAI 

 

di fi ori di loto 
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INCHIESTA

 di Vanna Assumma

Tutta la filiera italiana si è adeguata ai frenetici ritmi produttivi e commerciali che prevedono il lancio di novità a getto 
continuo, ma non mancano realtà che riscoprono l’approccio “slow” 

Capsule collection, progetti speciali, 
flash di collezione, riassortimenti set-
timanali, precollezioni, sembra che 
il sistema moda sia ormai una bocca  
gigantesca che sforna prodotto a 
getto continuo, che dovrebbe rinfre-
scare i negozi e far sì che la macchina 
produttiva non si fermi mai. In realtà 
lo scenario è molto differenziato e 
complesso. C’è un’ampia fascia di 
mercato, soprattutto quella legata a 
un posizionamento medio, che si sta muovendo in questa 
direzione, lanciando cioè tante mini-linee con un timing 
scaglionato tutto l’anno. E’ il caso di Benetton Group, che 
produce 120 segmenti di collezione l’anno per i suoi marchi, 
per un totale di 160 milioni di capi e 2 miliardi di euro di 
fatturato (al netto delle vendite finali, essendo il gruppo pre-
valentemente wholesaler). La produzione della primavera-
estate del colosso di Ponzano Veneto inizia in autunno e 
continua con inserimenti flash per tutto il periodo invernale 

fino a febbraio-marzo, si tratta quin-
di di un ciclo programmato, perché 
si basa sugli ordini, ma senza solu-
zione di continuità. Viceversa, non 
mancano realtà che sviluppano tem-
pistiche tradizionali considerandole 
più business-oriented, soprattutto 
quando si sale di posizionamento, 
come per Replay: “Questa crisi di 
mercato – osserva Matteo Sinigaglia, 
AD di Fashion Box – ha chiarito 

le idee a molte aziende. Per noi è più coerente, anziché 
aumentare le consegne, puntare sull’innovazione e sulla qua-
lità del prodotto. Uscire più volte è un palliativo, lanciare 10 
collezioni ti fa credere di essere vincente, e invece non sono 
i tempi ma è l’identità che premia. E’ lo stesso concetto del 
made in Italy, che non ha successo se è utilizzato come tool 
di marketing, ma solo se è abbinato a un prodotto di eccel-
lenza. Del resto i nostri premium denim e luxury denim 
hanno una consistenza qualitativa che comporta una mino-

FAST E SLOW
Campagna Benetton A/I 2010-11

Reparto tessitura dello stabilimento di Varallo di Reggiani Lanificio
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re rapidità dei tempi di produzione, anche perché i controlli 
richiedono tempo”. Infine non mancano le società nate con un 
modello fast fashion (caratterizzate dal lancio di ripetuti flight di 
prodotto, realizzato in stagione) che si trasformano in aziende di 
programmato, le cui linee sono quindi progettate 6 mesi prima 
dell’arrivo in negozio e commercializzate in modo tradizionale. 
Va poi detto che, quasi tutte le griffe, si sono lanciate in assidui 
riassortimenti plurisettimanali, ma di questi, i negozi multimarca 
non ne vedono neanche l’ombra, perché questi “plus” di prodot-
to vengono consegnati quasi esclusivamente alla rete di negozi 
monomarca. Per gestire questa complessa realtà anche la filiera 
a monte si è adeguata, grazie a investimenti in tecnologie che 
consentono tempi rapidi di produzione, maggiore flessibilità, e 
un equilibrio tra cicli di programmato e di pronto.

RIASSORTIMENTI, MA NON PER TUTTI 
Oggi le maison del lusso hanno mutuato il modello dei grandi 
retailer: Zara riassortisce i negozi due volte la settimana, H&M 
addirittura tutti i giorni nei principali store del gruppo, e così 
accade che gli stilisti il lunedì e il giovedì della settimana mandi-
no “rinforzi” di collezione nei loro negozi. Non si tratta di nuovi 
prodotti, ma di riassortimenti, che di solito provengono da scorte 

accumulate dall’azienda nel momento in 
cui ha realizzato la linea di programmato. 
“Non è un nuovo modo di produrre bensì 
una diversa tempistica commerciale” spie-
ga Stefano Pistilli, direttore generale del 
Gruppo Traconf,  società di logistica che 
ha tra i suoi clienti alcune delle principali 
griffe italiane. 
“Questo non vuol dire che negli anni l’ap-
parato produttivo delle maison sia rimasto 
lo stesso, perché anche se non si è rivo-
luzionato, la tendenza va verso un flusso 
più morbido, non ci sono più i picchi di 
un tempo, quando il distacco era netto tra 
stagione e fuori stagione. 
Se una volta su 12 mesi si produceva 4 
mesi a stagione, con un fermo macchine 
di 4 mesi, ora il “buco” è meno netto, più 
ridotto e dilazionato. 

Ma la vera differenza è a livello distributivo, tra rete retail e 
wholesale, perché i riassortimenti vengono fatti rapidamente e 
più volte la settimana nei negozi di proprietà, mentre laddove 
è un terzo che deve predisporre gli ordini, i tempi si allungano 
notevolmente”. Lo confermano i negozianti dei plurimarca che, 
per quanto riguarda le griffe, oltre alle due linee stagionali, vedo-
no arrivare in negozio esclusivamente le pre-collezioni. 

PRECOLLECTION: DAVVERO UTILI?
Gli operatori hanno opinioni differenti sul valore delle antici-
pazioni di prodotto. Rosy Biffi ad esempio, le considera molto 
interessanti: “Le precollezioni ci danno la possibilità – osserva 
la titolare delle boutique Biffi a Milano e Bergamo – di creare 
prima un assortimento base, e questo aiuta le vendite. Inoltre 
queste linee agevolano il lavoro delle aziende, che occupano 
tempi altrimenti morti”. Non è dello stesso parere Tommaso 

INCHIESTA

Matteo Sinigaglia

Rosy Biffi

Marco Marchi

Stefano Pistilli

Tommaso D’Ambrosio

Attilio Reggiani

Cristiana Cariaggi

Campioni di fiocchi di cashmere 
all’interno del laboratorio colori 
di Cariaggi Lanificio
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D’Ambrosio, titolare del punto vendita La 
Coupole a Venezia: “Non siamo in America, 
le pre-collezioni qua in realtà non si vendo-
no, anzi “bucano” il prodotto. Le consegne 
poi vengono fatte tutte allo stesso momento, 
invece sarebbe meglio se fossero scaglionate. 
Con un budget di 40mila euro ci arrivano 
circa 300 pezzi, ma io vorrei che le aziende 
realizzassero campionari piccoli e dilazionati 
in più delivery”. 
Secondo Pistilli di Traconf hanno ragio-
ne entrambi: “Le precollezioni hanno un 
forte valore commerciale, è indubbio. 
L’anticipazione è utile. Però è anche vero 
che l’Italia è un mercato che ha comporta-
menti e dinamiche diverse da quelli esteri. In 
Usa ad esempio la cruise collection è molto 
richiesta, ed è normale comprare in antici-
po. Ma l’America ha una geografia talmente 
ampia, con 4 fusi orari, climatologie diverse, 
che i cittadini – viaggiando molto – hanno 
la necessità di capi fuori stagione. Durante il 
Thanks Giving, il giorno del ringraziamento, 
che è a fine novembre, si compra già la pri-
mavera. Direi che in Italia le pre-collezioni 
hanno valore soprattutto per quei negozi che 
rivestono una forte attrattiva turistica, con 
clientela straniera”.

E C’È CHI RALLENTA I RITMI
Le aziende che lavorano con il modello fast 
fashion sviluppano consegne sempre più 
rapide e scaglionate con diversi flash a sta-
gione. Sono tante le realtà che seguono que-
sta strada, con declinazioni diverse. Ma non 
mancano nomi rinomati che sono nati con 
linee di pronto e che si sono spostati verso 
una produzione pianificata, organizzandosi 
magari con un ciclo misto. Parliamo di brand 
del calibro di Liu Jo, Pinko, Patrizia Pepe. “Per 
la mia azienda – precisa Marco Marchi, vice-
presidente del consiglio di amministrazione 
di Liu Jo – c’è oggi una prevalenza di pro-
grammato, che copre il 90% della produzio-
ne, mentre il 10% è destinato a inserimenti. 
Del resto se un’azienda cresce deve avere 
il tempo per produrre, e 4 milioni di pezzi 
in un anno non si possono realizzare in 15 
giorni! Dirò di più: il massimo sarebbe che 
il programmato potesse sostenere al 100% 
i nostri progetti di vendita, perché il pronto 
non riesce a realizzare l’ottimizzazione indu-
striale possibile con una produzione anticipa-
ta. Per fare un esempio, 10mila capi prodotti 
con un ciclo di programmato costano meno 
di 1000 capi prodotti in stagione! È chiaro 
che se acquisto prima posso trattare con il 

fornitore, valutare la migliore soluzione, e gli 
stessi materiali costano meno perché il tessu-
taio scarica sulla merce il rischio d’impresa, 
in quanto anche lui ha prodotto senza ordini, 
per il magazzino”.

PRONTA LA FILIERA
Ai cambiamenti del mercato ha reagito tutta 
la filiera, e così gli operatori a monte si sono 
organizzati per soddisfare le differenti tempi-
stiche con ingenti investimenti in tecnologia 
e in ricerca. “Abbiamo un magazzino molto 
ampio – specifica Attilio Reggiani, presidente 
di Reggiani Lanificio – con oltre 400mila chili 
di filo e migliaia di metri di tessuto greggio, 
pronto per essere tinto e consegnato in 8 
giorni. E’ innegabile che il pronto si stia svi-
luppando, anche se lavoriamo in gran parte 
sul programmato, sul quale comunque ci 
viene richiesta l’anticipazione delle consegne. 
Quello che è indispensabile, oggi, è avere in 
casa una forte capacità produttiva, cioè svi-
luppare internamente tutte le fasi di lavora-
zione, dall’orditura alla tessitura, alla tintoria e 
al finissaggio”. 
I dati danno ragione ad Attilio Reggiani: 
l’azienda ha fatturato 26 milioni di euro nel 
2009 e le previsioni di chiusura anno decol-
lano del 25%, posizionandosi tra i 30 e i 
35 milioni. Investimenti cospicui sono stati 
realizzati anche da Cariaggi Lanificio, che 
negli anni si è strutturato per garantire un 
servizio di immediata consegna ai clienti. 
“Disponiamo di un magazzino di circa 3000 
metri quadri a consegna immediata – afferma 
Cristiana Cariaggi, consigliere d’amministra-
zione dell’azienda – e possiamo fornire qual-
siasi quantitativo, a partire da un chilo, con 
un assortimento molto propositivo sia nelle 
tipologie di filato sia nei colori. Questo è 
stato possibile proprio grazie a cospicui inve-
stimenti con oggetto la flessibilità dell’azien-
da, la professionalità delle persone, la tec-
nologia e macchinari personalizzati adatti a 
produrre anche piccole quantità. L’esclusività 
dei nostri prodotti ed un sistema PLM ci con-
sentono di ridurre i rischi poiché permettono 
una gestione attenta e dettagliata di tutti gli 
aspetti, compreso l’andamento del nostro 
filato pronto. Attualmente la percentuale 
degli ordini stock service è attorno al 50-60% 
del totale”. Ricerca e innovazione premiano 
perché, grazie a questi investimenti, Cariaggi 
Lanificio ha aumentato la clientela, arrivando 
a 1200 clienti nel mondo, con un fatturato 
previsto per il 2010 di 67 milioni di euro, in 
salita del 20% rispetto all’anno precedente.

Liu Jo precollection P/E 2011

Replay White Seal P/E 2011
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INTERVISTA

Come sta andando da quando Stone Island è rimasto “figlio 
unico”?
Benissimo. Oramai ero convinto che se ci fossimo concen-
trati su un marchio solo ne avremmo tratto dei benefici e la 
realtà mi sta dando ragione su tutti i fronti. Siamo in crescita 
su tutti i mercati e con tutte le famiglie merceologiche, non 
solo quelle dove eravamo tradizionalmente forti, ovvero 
capospalla e maglieria. Il fatto di poterci focalizzare su di 
una cosa sola e di avere meno problemi sul fronte finanziario 
ci permette di guardare al mercato con ottimismo. 

Qualche numero?
Abbiamo chiuso l’ultima campagna vendita a fine agosto, in 
largo anticipo sui tempi previsti, con una crescita superiore 
al 20%. Questa buona performance si innesta sui risultati 

delle scorse stagioni in cui Stone Island era già in crescita, e 
precede i primi dati del sell out invernale che sono davvero 
positivi. Insomma il trend, ad oggi, è una crescita costante. 

L’uscita del marchio ha portato anche a cambiamenti nella 
vostra organizzazione?
Sì, c’è stata una riorganizzazione aziendale che ha compor-
tato inevitabilmente a una riduzione del personale. Abbiamo 
però mantenuto intatto il nostro know how in quanto tutte 
le risorse chiave sono rimaste in azienda. 

Anche nello stile?
Con l’occasione abbiamo apportato cambiamenti anche 
all’ufficio stile che, a differenza di prima, si compone di 
un team multietnico, multiculturale e con competenze 

STONE ISLAND 
BALLA DA SOLO (E BENE!)
 di Carlotta Careccia

Rimasto “figlio unico” dopo la cessione del marchio C.P. Company alla FGF di Enzo Fusco, Stone Island dimostra tutta 
la sua forza segnando una crescita sia a livello di mercati che di categorie merceologiche. Carlo Rivetti ci racconta la 
nuova vita della sua Sportswear Company, con la riorganizzazione e i nuovi ambiziosi obiettivi del brand.

Carlo Rivetti
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specifiche su tutte le famiglie di prodotto. Questo ci ha 
permesso di offrire una proposta meglio strutturata e con 
più argomenti commerciali, ma senza allargare le collezio-
ni. Insomma oggi la nostra parola chiave è “focus”, sia sul 
prodotto sia sui mercati più importanti, che sono poi anche 
quelli più vicini. Ritengo che ci siano degli enormi margini 
di crescita, perciò vogliamo concentrare le risorse ed investi-
re in modo mirato.

E quali sono i mercati che secondo lei hanno il maggiore 
potenziale?
Senza dubbio l’Italia, ma anche la Germania cresce bene e 
ci sta premiando per gli investimenti fatti negli anni passa-
ti. Inoltre stiamo andando forte anche in Olanda, Belgio e 
Inghilterra. Consideri che noi siamo uno dei brand di sport-
swear italiani più internazionalizzati, infatti all’estero realiz-
ziamo il 60% del fatturato circa.

E l’Oriente, a cui tutti stanno oggi guardando?
Proprio in questi giorni abbiamo stretto un accordo con 
un nuovo partner commerciale, Hangzhou Xinyi Brand 
Management, con il quale entro tre anni abbiamo in pro-
gramma di aprire una decina di monomarca in Cina. E poi il 
Giappone si sta riprendendo e la Corea continua a crescere. 

La ricerca e la sperimentazione fanno parte del DNA 
di Stone Island dalla nascita. Ma come riuscite a 
comunicarle al trade ed al consumatore finale?
È una delle cose di cui ci stiamo occupando. Stone 
Island nasce con il tessuto utilizzato per fare il 
telone dei camion ed ha continuato con tessuti e 
metodologie del tutto nuovi, come il materiale 
per fare gli airbag piuttosto che il cotone battu-
to, usato per rivestire le stanze dei mani-
comi in Inghilterra.

Insomma lei è un grande sperimen-
tatore….
Sì, la sperimentazione nei materiali è 
assolutamente il nostro tratto distin-
tivo sul mercato. Un esempio su 
tutti è la giacca liquid reflective, una 
spalmatura di piramidi riflettenti 
orientate col computer e spruzzate 
in capo, a capo finito singolarmen-
te, in seguito fissate al forno… il 
15 settembre questo giaccone era 
sold out in tutto il mondo ed è 
in riassortimento. L’obiettivo ora 
è appunto quello di comunicare 
meglio questa nostra forza. In que-
ste settimane stiamo mettendo sul 
nostro sito video, interviste e spiega-
zioni dei nostri prodotti e delle nostre 
metodologie. Vogliamo parlare di più 
al consumatore, perché mi sono reso 

conto che uno dei grandi problemi è la fatica che facciamo a 
spiegare le caratteristiche dei nostri prodotti. 

Mi sembra di capire che uno dei vostri obiettivi è l’avvicina-
mento al consumatore. Punterete quindi anche sui mono-

marca?
Ad oggi il 90% delle vendite sono tramite i nostri part-
ner multimarca. In Italia abbiamo già tre monomarca, 
a Milano, Roma e Verona ma il grosso dello sviluppo 
della nostra rete di negozi diretti lo vediamo all’este-
ro, in particolare nei Paesi dove i flagship sono fonda-

mentali a livello di immagine.

Come vede il sistema moda un brand inno-
vatore come Stone Island?
Da rivedere. Il sistema moda come era 
prima, con le sfilate che precedono 
di un anno le vendite lo trovo molto 
lontano dal consumatore finale. E poi 
spesso le collezioni erano dispersive 
e auto celebrative. Io punto a quel-
la che definisco “ingegnerizzazione 
delle collezioni”, ovvero alla creazio-
ne di nuovi circuiti creativi che con-
templino anche trade e consumatori. 
Fra gennaio e febbraio, infatti, Stone 
Island farà delle preview dell’estivo 
nei propri negozi, direttamente per il 
cliente finale. 

Una previsione di fatturato per il 
2010?
Circa 39 milioni con ottime previsio-
ni di crescita a due cifre per il 2011.

Stone Island,  store Milano

Giacca liquid reflective, A/I 2010-11
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QUESTIONE DI NUMERI di Carlotta Careccia

30 milioni è la s  ma degli inves  men   necessari entro qua  ro anni 
per portare a termine il rilancio dei brand di borse e accessori di Mosaicon, 
il polo di pelle  eria che fa capo ad Ap (An  chi Pelle   eri, per il 36%), ed 
al fondo 3i (per il 64%).

Fonte: Il Mondo di venerdì 12 novembre 2010

di Carlotta Careccia

17,1% è la quota acquisita da Lvmh di Hermès. Il 73% del marchio 
di lusso fa capo agli eredi del fondatore, che sono circa 60. 

Fonte: La Repubblica di venerdì 5 novembre 2010

Cena di Gala, Bulgari Express

La pubblicità online quest’anno farà un +15%, arrivando all’11% del totale. Per il valore di un 
miliardo di euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore di mercoledì 3 novembre 2010

380 mila euro è la cifra raccolta da Bulgari per la Onlus Save the 
Children, nel corso della cena di benefi cenza Bulgari Express, che si è 

tenuta presso il Salone delle Fontane all’Eur. 850 euro a persona circa.

Fonte: Il Sole 24 Ore di venerdì 5 novembre 2010

Borsa di Hong Kong, p.h. Il Mondo

Le vendite Prada nell’area Asia-Pacifi co sono salite, nel primo semestre 
2010, del 47%. E sono 1.300 le società quotate sulla piazza di Hong 
Kong, price earning medio di 16 volte contro 11 dell’Europa.

Fonte: Il Mondo di venerdì 12 novembre 2010

Borsa Looney Tunes by Braccialini

Immagine tratta dalla mostra “Hermès mito e 
bellezza” a Lucca



Dal 1972 il Gruppo Thermore è specializzato nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione
di imbottiture termiche per abbigliamento. Con le tecnologie brevettate Thermore è 
possibile personalizzare ogni collezione di capi imbottiti. 
Thermore® è prodotto in Europa e Asia. www.thermore.com
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In Italia siete presenti con cinque centri Designer Outlet e 
avrete sicuramente il polso del mercato.... 
In Italia più che in altri Paesi le posso dire che gli Outlet 
Village sono diventati un fenomeno culturale. Anche grazie 
al contesto di crisi economica e di stallo dei consumi, questo 
canale è riuscito a conquistare molti clienti che apprezzano i 
brand di fascia alta ma che non possono o non vogliono più 
pagare il prezzo pieno. In fondo, ammettiamolo, l’acquisto 
scontato è una cosa che ci fa sentire bene. 

E nel resto dell’Europa?
Beh, non è solo l’Italia ad andare bene, anche i mercati del 
Regno Unito e della Germania ci stanno regalando grandi 
soddisfazioni. 

C’è un centro in Italia che va meglio degli altri?
Tutti gli outlet hanno raggiunto buoni livelli di vendite 
quest’anno. Serravalle Designer Outlet, il primo nonché il 
più grande centro che abbiamo in Italia, ha richiamato oltre 
due milioni di visitatori nel 2010, con vendite a +11% sul 
2009. Veneto Designer Outlet, che era molto più giovane, 
quest’anno ha raddoppiato le vendite (+59%) e anche La 
Reggia Designer Outlet, che ha aperto i battenti lo scorso 
febbraio, dopo 8 mesi ha già superato i due milioni di visita-
tori ed è sopra il budget del 15%. 

Che evoluzione pensate in termini di categorie?
Il legame con la comunità locale è una caratteristica sulla 
quale puntiamo molto e abbiamo cercato di inserire in 
tutti i nostri outlet e che ci consente di differenziare anche 
i centri tra di loro. Per esempio, nel centro di Marcianise 

MCARTHURGLEN, 
AMPLIAMENTI 
ED EUROPA SONO 
IL NOSTRO FOCUS

Julia Calabrese

Quali sono gli obiettivi 2011 di McArthurGlen, il più 
conosciuto brand outlet di lusso in Italia, nonché leader 
di mercato sia nel nostro Paese che in Europa? Julia 
Calabrese, CEO del Gruppo, ci parla dei progetti 
per i prossimi due anni che prevedono soprattutto 
l’ampliamento dei centri esistenti in Europa, con una 
ciliegina… 

di Milena Bello
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sono presenti i marchi Desiree, Antony Morato, Bagatelle, 
Isaia, Marzullo e Harmont & Blaine, tutti brand che pro-
vengono da Napoli, e ancora il su misura dei Fratelli Ragusa. 
Per non parlare delle esperienze gastronomiche locali di 
Rossopomodoro e Farinella. Siamo sempre alla ricerca di 
nuovi marchi di fascia alta così come di brand di nicchia. 

Quali sono i progetti del Gruppo per i prossimi anni?
Ci guardiamo sempre attorno alla ricerca di opportunità. 
Al momento per i nostri 19 centri europei abbiamo in 
programma un’espansione complessiva di 100mila m² di 
spazio commerciale entro i prossimi due anni. Quattro 
dei cinque centri Designer 
Outlet in Italia (Barberino 
a Firenze, Castel Romano a 
Roma, Veneto a Venezia e La 
Reggia vicino Napoli) ver-
ranno ampliati, così come, in 
Europa, gli outlet di Parndorf, 
Roermond, Berlino, Swindon 
e Cheshire Oaks nel Regno 
Unito. L’anno prossimo, poi, 
saliremo a 20 centri, con l’inaugurazione del primo outlet 
in Grecia, ad Atene. Parliamo di 125 negozi, compresi bar e 
ristoranti, e un’offerta che sarà un mix tra i top luxury desi-
gner e mainstream fashion brand.

Che tipo di consumatori vi aspettate?
I nostri clienti core tendono ad essere i residenti nelle vici-
nanze dei centri, ma ovviamente anche il turismo rappresen-
ta una variabile fondamentale per il successo di un centro. È 
per questo che, nella ricerca di nuove location, diamo molta 

importanza all’attrattività turistica ed Atene non ha certo 
bisogno di presentazioni.

A proposito di visitatori, qual è la quota di stranieri in Italia?
Il turismo verso gli outlet è un fenomeno in forte crescita 
in tutta Europa. L’anno scorso abbiamo registrato un’im-
portante crescita dei visitatori da Russia, Cina, Giappone, 
Ucraina e Stati Uniti. Complessivamente, ogni anno i nostri 
centri contano 75 milioni di visitatori con una percentuale 
di turisti che si aggira sul 10-15%, sebbene in certi periodi 
superi il 20%. Anche per questo nei nostri Designer Outlet 
proponiamo anche numerosi eventi, dai concerti, ai festival. 

Il Jazz Festival a Serravalle, 
per esempio, ha attirato 
oltre 300mila visitatori. 

Vi espanderete anche in Est 
Europa?
Come ho detto, siamo 
sempre alla ricerca di 
nuove opportunità, ma il 
nostro focus al momen-

to resta puntato sull’Europa occidentale. Dove abbiamo 
oltre 500mila m² di spazio commerciale tra Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Gran Bretagna. Le 
aree interessanti in termini di sviluppo sono Germania, il 
sud della Francia e della Spagna. Secondo i dati in nostro 
possesso, nell’area tedesca ci sono 0,9 m² di superficie dedi-
cata agli outlet ogni mille abitanti, mentre la Gran Bretagna, 
il mercato più maturo da questo punto di vista, ne ha dieci 
volte tanto. In Italia ci sono 8,3 m² ogni mille abitanti e in 
Spagna 5,9.

Cheshire Oaks Designer Outlet Parndorf Designer Outlet Designer Outlet Roermond

L’anno prossimo saliremo a 20 centri, 
con l’inaugurazione del primo outlet 

in Grecia, ad Atene
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Se non erro con il progetto Collezioni siente entrati nel full 
price?
Sì, si tratta di un progetto full price, lanciato nel 2008 da 
McArthurGlen Luxury Retail per fornire ai brand di moda 
la possibilità di essere presenti all’interno del settore “travel 
retail”. A differenza delle boutique già presenti negli scali, in 
Collezioni i brand sono ospitati all’interno di un unico spazio 
e condividono quindi un comune partner, McArthurGlen 
Luxury Retail. Il nostro obiettivo è rendere il processo più 
semplice e più redditizio per tutti i soggetti coinvolti, elimi-
nando tutte le barriere percepite nell’apertura di negozi in 
questo settore. 

Sono in programma altre aperture di punti vendita 
Collezioni?
Collezioni è ancora una realtà giovane e il nostro obiettivo è 
potenziarla negli scali dove già siamo presenti, cioè Venezia, 
Dublino, Porto e Glasgow.

Cosa vi aspettate per il 2011?
Vista la situazione ancora fluttuante dell’economia globale, 
è difficile fare delle previsioni. Certo i Designer Outlet rap-
presentano un settore in forte sviluppo e c’è ancora ampio 
spazio di crescita. La frenesia negli acquisti che ha caratte-
rizzato gli anni Novanta è ormai un ricordo lontano, ma è 
altrettanto vero che i consumatori sono diventati più infor-
mati, soppesano gli acquisti ma vogliono comunque provare 
l’ebbrezza di fare un affare all’interno però di un contesto 
molto elegante.

GLI AMPLIAMENTI DEI CENTRI MCARTHURGLEN NEL 2011/12

Nome del centro Località Fase GLA* m2 Apertura 

McArthurGlen Designer Outlet Luxembourg Lussemburgo ristrutturazione 16.500 Q2 2011

McArthurGlen Designer Outlet  Athens Atene 1 20.500 Q2 2011

La Reggia Designer Outlet Napoli 2B 4.500 Q1 2011

Veneto Designer Outlet Venezia 3 6.500 Q2 2011

Cheshire Oaks Designer Outlet Chester
Riconversione 

da zona ristorazione
1.500 Q1 2011

Designer Outlet Roermond Düsseldorf 3 7.200 Q4 2011

Designer Outlet Parndorf Vienna 4 5.300 Q4 2011

Barberino Designer Outlet Firenze 2 6.000 Q2 2012

Castel Romano Designer Outlet Roma 3 8.000 Q2 2012

Designer Outlet Neumünster Hamburg 1 20.000 Q2 2012

Swindon Designer Outlet Swindon 3 4.500 Q4 2012

Totale m² in progetto per il 2011/12 100.500

Fonte: McArthurGlen
*Gross Leasable Area

Barberino Designer Outlet

Castel Romano Designer Outlet
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Un tuffo nella raffinatezza con Audrey Tautou che 
corre verso la stazione di Limoges, uno dei più begli 
esempi di Art Nouveau in Europa, s’immerge in un’af-
fascinante atmosfera liberty e sale sul mitico Orient 
Express. Due minuti in cui il respiro si blocca, firmati 
Jean-Pierre Jeunet per Chanel n.5. Non stiamo par-
lando di un film, ma di uno spot attualmente on air. 
E non è un caso isolato. Un altro esempio? “Bleu de 

Chanel” diretto da un celeberrimo nome del grande 
schermo, Martin Scorsese, che lancia un messaggio 
finale verso l’autonomia di pensiero: “be unexpected”. 
Non è certo un fenomeno nuovo quello dei grandi 
registi alla direzione dei commercial, basti pensare a 
Giuseppe Tornatore per i profumi Dolce & Gabbana, 
a David Lynch per Obsession by Calvin Klein, a Ridley 
Scott e a sua figlia per Prada, o ancora a Baz Luhrmann 

Cresce la tendenza ad affidare la direzione degli spot a registi famosi: un volano di comunicazione importante 
nonostante l’ingente costo dei loro cachet. Vediamo perché.

di Vanna Assumma

DIETRO LO SPOT 
UN GRANDE REGISTA

Monica Bellucci nello spot Martini Gold by Dolce & Gabbana
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per Chanel, ma quest’anno il trend si è decisamente 
intensificato. I grandi del “ciak” hanno lasciato il loro 
segno inconfondibile in molte produzioni pubblicitarie: 
che cos’è lo spot di Chanel n.5 se non un pezzettino di 
Amélie, il “favoloso” personaggio rappresentato al cine-
ma da Jeunet? E la macchina del filmato Gucci Guilty 
che sfreccia velocissima tra i grattacieli di una città 
immaginaria cos’altro ricorda se non un pezzo di Sin 
City? E infatti è proprio Frank Miller, creatore del noto 
noir d’animazione, che ha diretto lo spot della fragran-
za Gucci. Lo svedese Jonas Akerlund invece ha portato 
in tv Monica Bellucci e l’atmosfera felliniana nello 
spot attualmente in onda di Martini Gold by Dolce & 
Gabbana, con la partecipazione straordinaria dei due 

A sinistra e sotto: Audrey Tautou nello spot Chanel N°5

stilisti in un insolito cameo. È poi appena terminato il 
commercial di Bruce Weber per Ralph Lauren The Big 
Pony Collection, che adesso è visibile on-line insieme 
al backstage nel sito appositamente dedicato www.
bigponyfragrances.com. Bruce Weber ha diretto anche 
il video per Yves Saint Laurent, ma le citazioni sono 
tante e non riguardano solo il mondo glamour: pensia-
mo alle due amiche inseparabili che decidono di aprire 
un asilo nello spot di Francesca Archibugi per Intesa 
Sanpaolo, che è andato in onda quest’anno, insieme ad 
altri due filmati, sempre dell’istituto di credito, diretti 
da Paolo Virzì e da Silvio Soldini, o alla pubblicità di 
Magnum Algida girata da Bryan Singer con Benicio del 
Toro. Come interpretare allora questo fenomeno?

IL REGISTA: PERSONAGGIO E BRAND
Il motivo è sempre quello: comunicare. Il nome che 
sta dietro al ciak, se universalmente apprezzato, è un 
brand e quindi un investimento su cui l’azienda punta 
in termini strategici. “Diventa sempre più necessario 
un elemento differenziante” spiega Fabrizio Pasquero, 
fondatore e direttore “storico” di Nonsolomoda e oggi 
presidente di Po Studio Produzioni. “Con le nuove 
tecnologie – aggiunge – si possono realizzare spot vera-
mente stupefacenti, oggi sono possibili realizzazioni 
impensabili un tempo; creati virtualmente, in 3D, i 
video sono prodotti con mezzi così sofisticati che quasi 
annullano la creatività. Il grande regista allora diven-
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ta un valore aggiunto, che assicura popolarità, oltre a 
portare una visione extra-settore a stilisti che tendono 
spesso a costruire autoritratti”. La “mente” cinemato-
grafica diventa allora un fattore strategico, perché la 
sua collaborazione con l’azienda è essa stessa una noti-
zia, che rimbalza sui media e crea il cosiddetto talk-
value. Per l’azienda non si tratta solo di lanciare un’abi-
le azione di media relations ma anche di creare una 
strategia di comunicazione mirata. Ad esempio, lo spot 
Nike per i mondiali di Sudafrica 2010, creato dal regi-
sta di “21 grammi” Alejandro Inarritu, ha avuto grande 
successo, sicuramente per l’eccellenza del prodotto, ma 
anche per la strategia che l’ha accompagnato: prima di 
approdare alla tv è andato in onda su Facebook dove è 
stato oggetto di viralità e passaparola presso un target 
vastissimo. “Aggiungo – osserva Karim Bartoletti, part-
ner ed executive producer della casa di produzione 
Filmmaster – che i grandi registi si “sposano” molto 
bene con il mondo glamour, perché offrono un’inter-

Karim Bartoletti

Da sinistra, Frank Miller, Evan Rachel Wood e Frida Giannini Frame dello spot “Flora” di Gucci

pretazione onirica, un mood, una visione estetica, per 
produrre filmati che spesso non hanno una trama ma 
lavorano sulle immagini e sulle atmosfere”. Potrebbe 
rimanere il dubbio che, dato il cospicuo investimento 
che comporta la presenza di un regista famoso dietro 
le scene, il risultato non sia proporzionale alla spesa. 
“Presumo invece – commenta Bartoletti - che il ritorno 
compensi in ogni caso il costo elevato del regista, per-
ché la notizia della collaborazione con il grande direc-
tor fa il giro del mondo e torna in circolo su più media 
e con diverse declinazioni. Parliamo comunque di cifre 
molto alte perché, ovviamente, un maestro del grande 
schermo ha un costo superiore rispetto al più noto 
regista pubblicitario, che prende all’incirca 50mila euro 
al giorno. Un segno del connubio sempre più stretto 
tra cinema e pubblicità si nota anche nella costruzione 
degli spot, sia per il linguaggio, che per la tecnica di 
lancio. Per il commercial Gucci Guilty ad esempio è 
stato girato un teaser, che è andato on-line prima del 
debutto dello spot, avvenuto in occasione degli Mtv 
Video Music Awards lo scorso settembre. Il teaser, che 
è tuttora visibile su Youtube, è girato come un vero e 
proprio trailer cinematografico”.
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Sig. Bracalente, come sta andando il settore dopo l’annus 
horribilis dell’economia internazionale?
Vedo segnali di ripresa. Sono ottimista, chi come noi non ha 
pensato solo al marketing ma ha lavorato anche e soprattutto 
sul prodotto e sulla qualità sarà premiato. Nel mercato di 
oggi è il consumatore finale il giudice inappellabile, pertanto 
bisogna essere sempre attenti allo standard qualitativo dei 
prodotti.

E il retail? Di recente NeroGiardini ha aperto un monomar-
ca a Treviso, il 13° in totale…
In realtà quello di Treviso era uno store in franchising e lo 
abbiamo rilevato. Il nostro obiettivo nei prossimi anni è quello 
di focalizzarci sulla distribuzione diretta. Se c’è una cosa che 
ho capito con la crisi economico-finanziaria è che la vendita è 
assolutamente centrale, pertanto le aziende devono controllare 
questa fase al meglio. Da qui la decisione di spingere sul retail.

Enrico Bracalente

È ottimista Enrico Bracalente, il patron di NeroGiardini. L’azienda marchigiana è ormai il terzo player italiano del 
settore e quello che nell’ultimo anno ha registrato di gran lunga il miglior tasso di crescita (+8,5% sul 2009, circa 200 
milioni di euro). E proprio sulla scia di questi successi l’imprenditore ha deciso di rivedere la sua strategia, accelerando 
gli investimenti sul retail per i prossimi anni.

NEROGIARDINI, 
ACCELERAZIONE NEL RETAIL

di Carlotta Careccia
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Quindi state rivedendo 
anche le vostre strategie?

Stiamo riposizionando il 
marchio facendo leva proprio 

sul retail monomarca. Entro il 2015 
vorremmo arrivare ad averne 350-400 fra diretti e, soprat-
tutto, franchising. Per quanto riguarda i multimarca, invece, 
da qui a 5 anni l’obiettivo è di fare selezione per arrivare in 
Italia ad un target di massimo 1.300-1.500 clienti. 

E il format?
Stiamo pensando a un nuovo concept. Per i monomarca, 
lo standard sarà uno spazio di 100-120 m², che contempli 
calzature, accessori e abbigliamento, ma solo per adulti. 
Questo perché il 75% del nostro cliente finale ha un’età dai 
35 ai 55 anni, e ci siamo resi conto che più il loro momento 
d’acquisto è rilassante, più lo scontrino medio aumenta. Per 
il bambino, di conseguenza, avremo quindi solo monomarca 
dedicati. 
Nei multimarca invece faremo dei corner dedicati sia alle 
calzature e accessori sia all’abbigliamento, rivedendo gli spazi 
in tutti i punti vendita. 

Quali sono le novità delle collezioni che presentate?
NeroGiardini è un marchio commerciale, pertanto più che 
innovare radicalmente preferiamo migliorare costantemente 
le linee più performanti. Per il prossimo inverno abbiamo 
lavorato molto sui colori e accanto al nero, nostro best seller, 
abbiamo inserito diversi colori basic come il sabbia, il cuoio 
e l’antracite.

Voi realizzate la maggior parte del fatturato in Italia. Che 
progetti avete per l’estero?
Nel nostro piano quinquennale, per arrivare a 500 milioni di 
euro, dovremo realizzare un 30-35% di fatturato all’estero, 
altrimenti inflazioneremmo il mercato italiano. 

Cosa intende per estero?
Vogliamo conquistare il mercato del nord Europa. Ad oggi 
siamo presenti con strutture nostre in Belgio, Francia e 
Spagna ed abbiamo un distributore in Russia, ma per cre-
scere dobbiamo spingere in Paesi come Germania, Serbia, 
Ungheria, Romania e Polonia. E in tutti questi mercati abbia-
mo in progetto di aprire franchising nelle principali città. 

Ma quanto sarà importante l’abbigliamento?
Sui 500 milioni di fatturato previsti per il 2015, circa 100 
milioni vorremmo farli con l’abbigliamento.

Come pensate di chiudere il 2010?
Nel primo semestre abbiamo avuto un +13,3% di fatturato 
e per la seconda metà dell’anno ci aspettiamo un risultato 
simile. Pensiamo di chiudere a circa 230 milioni.

Monomarca NeroGiardini, Corso Venezia a Milano

P/E 2011

Sotto: Sede di NeroGiardini a Monte San Pietrangeli in provincia di 
Ascoli Piceno  e a lato, una Campagna A/I 2010-11
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CERRUTI RAFFORZA IL TEAM CREATIVO UOMO CON BLAAK 

Cerruti ha scelto il duo di designer 
Aaron Sharif e Sachiko Okada, fonda-
tori del marchio Blaak, come consulen-
ti creativi per le linee di moda uomo. I 
due stilisti faranno capo al direttore 
artistico del brand, Zoran Bosanac. La 
prima collezione del duo, diploma-
tosi presso il Central Saint Martins 

College di Londra, sarà presentata a 
gennaio. Sharif e Okada arricchiscono 
così il team creativo della maison di 
moda italiana, andando ad affiancarsi  
al responsabile delle collezioni uomo 
Philippe Deniset e a Richard Nicoll, 
direttore creativo della linea femminile 
da settembre 2009.

GIOVANNI BODECCHI GUIDA LA DIREZIONE COMMERCIALE DI MAFRAT 

Giovanni Bodecchi assume la direzio-
ne commerciale del Gruppo Mafrat. Il 
manager proviene da Gas e ha matura-
to precedenti esperienze professionali 
in Guess Jeans e Pepe Jeans.
Il nuovo direttore commerciale coor-
dinerà la rete vendita dei brand gestiti 
dall’azienda pugliese che oltre al mar-

chio di proprietà Bebebò, detiene le 
licenze di Ferrari Junior Collection, GF 
Ferrè, Laura Biagiotti Dolls, Scervino 
Street Girls, Byblos Mini Club, Phard 
Babe, Beverly Hills Polo Club.
L’entrata di Bodecchi è un’ulteriore 
conferma del percorso che Mafrat ha 
intrapreso negli ultimi anni, indirizza-

to verso una più strutturata gestione 
manageriale dell’azienda, guidata dai 
fratelli Totaro.

OLIVIER THEYSKENS AL VERTICE ARTISTICO DI THEORY 

Dopo aver creato una capsule collec-
tion per Theory, presentata lo scorso 
settembre, Olivier Theyskens consoli-
da la sua relazione con il brand statu-
nitense assumendone il ruolo di diret-
tore artistico. Il 33enne designer belga, 
già stato al vertice creativo di due grif-
fe del mondo del lusso come Rochas 

e Nina Ricci, nel nuovo ruolo gestirà 
il design delle linee uomo, donna e 
accessori di Theory, che attualmente 
generano vendite per oltre 500 milioni 
di dollari all’anno. La prima collezione 
firmata dallo stilista sarà quella dell’au-
tunno 2011-12.

Aaron Sharif

CARMELO PISTONE NUOVO MANAGING DIRECTOR DI LARIO 1898 

Carmelo Pistone è divenuto managing 
director di Lario 1898 S.p.A. 
Il marchio di calzature per donna del 
Comasco è stato acquisito nel marzo 
2009 da Sutor, di cui Pistone è CEO 
dal 2006, holding di partecipazioni 
industriali che controlla anche la fio-
rentina Mantellassi (calzature uomo) e 

Lorenzo Banfi di Parabiago (calzature 
donna). 

Carmelo Pistone

ZANNIER ITALIA, CANCELLIERE DIVENTA DIRETTORE GENERALE 

Fabio Cancelliere lascia l’incarico di 
direttore commerciale e diventa il 
nuovo direttore generale della divisio-
ne italiana di Gruppo Zannier, mul-
tinazionale francese specializzata nel 
childrenswear. Il manager 41enne, che 
avrà la sua sede operativa presso gli 
uffici direzionali di Milano, possiede 

una solida esperienza nei segmen-
ti retail e commerciale maturata in 
numerose aziende di abbigliamento 
donna e bambino, fra cui Maska, Guru 
Gang e Gruppo Mafrat, dove ha rico-
perto posizioni manageriali.

Fabio Cancelliere

Olivier Theyskens
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VINTAGE, DI LUSSO O IBRIDA
La bicicletta urban si evolve

Da qualche anno stiamo diventando sempre più olandesi. Ad 
Amsterdam e nelle altre città dei tulipani, le biciclette sono tra-
dizionalmente il mezzo più utilizzato per recarsi al lavoro o fare 

la spesa, risultato anche di una consolidata sensibilità in materia ambien-
tale. Ora finalmente gli italiani si stanno adeguando e intanto le ammi-
nistrazioni comunali potenziano gli esperimenti di mobilità sostenibile e 
bike sharing. Ma quali sono le tendenze che emergono nelle due ruote?
L’impressione, raccogliendo le novità dei produttori e visitando le ultime 
fiere di settore, è che il dominio delle mountain bike sia stato posto in 
discussione dall’esplosione dei modelli urban che si rifanno al vintage, 
alle linee retrò degli anni ’40 e ’50. C’è poi il lusso, che talvolta si mani-
festa in forme eccessive o kitsch ma che mediamente tende a imporsi 
come customizzazione, ricchezza nei dettagli pensati per i professionisti 

che scelgono, per sensibilità ambientale o semplicemente per fare del 
movimento, di lasciare l’auto in garage per utilizzare la bicicletta. Si è 
infine aperto il filone della bici elettrica ibrida con pedalata assistita: oggi 
è più leggera, la batteria ha una durata superiore e può raggiungere un 
pubblico eterogeneo, che non la acquista esclusivamente per ragioni di 
salute. Isolando l’ausilio elettrico, che comunque può tornare comodo in 
diverse situazioni (per esempio nelle salite), diventa una bici come tutte 
le altre. La voglia di vintage intanto favorisce tra i cycle-lovers una caccia 
ai vecchi modelli, simili a quelli dei nonni o dei genitori, personalizzati 
e sfoggiati con orgoglio per ragioni affettive e sociali. C’è chi, pur non 
avendo problemi economici, preferisce ridare vita a una bicicletta arrug-
ginita piuttosto che spendere cifre importanti per una nuova fiammante 
e superaccessoriata. 

 di Luca Zappi
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AURUMANIA, BICI O BENE RIFUGIO?
C’è chi investe nell’oro come bene rifugio. E chi potrebbe optare per questa 
bicicle  a completamente rives  ta in metallo nobile e Swarovski, che è stata 
lanciata nel 2008 come limited edi  on in soli dieci 
esemplari. L’ha prodo  a la scandinava Aurumania – un 
nome un programma – e all’epoca pare fosse il modello 
più costoso al mondo, 80 mila euro. Sarebbe stata però 
ampiamente superata dalla Bu  erfl y Trk Madone, 
fabbricata con vere ali di farfalla, guidata da Amstrong nel 
Tour 2009 e ba  uta all’asta da Sotheby’s per 1,3 milioni di 
dollari. www.aurumania.com

ABICI, IL RICHIAMO DEGLI ANNI ’50
Tra una bo   glia di lambrusco e un pia  o di tortelli, sfogliando un vecchio catalogo 
bici risalente all’epoca del boom economico, è nata da tre amici della provincia 

lombardo/emiliana l’idea di Abici. Ora quei telai 
di produzione ar  gianale, ripresi nella loro pura 
essenza conce  uale, rivivono arricchi   con 
de  agli hi-tech. È il caso di Fuga, disponibile 
in cinque colori e due misure (normal fi no ai 
175 cm di altezza, large per i più al  ), con sella 
Sanmarco Regal e manopole in pelle fa  e a 
mano. Prodo  a ar  gianalmente in Italia, testata 
pezzo per pezzo. www.abici-italia.it

MONTANTE, MASERATI A DUE RUOTE

È la novità presentata da Montante Cicli al Salone dell’Automobile di Parigi e ora anche 
a quello del Ciclo e Motociclo a Milano. Prodo  a in soli 200 esemplari, Montante 

for Masera   8CTF celebra il se  antesimo anniversario 
della vi  oria per la casa automobilis  ca modenese 
alla 500 Miglia di Indianapolis, con Wilbur Shaw 
alla guida. Presenta il tridente argentato in campo 
grigio sul mozzo dei cerchi, la scri  a Masera   anni 
’30 sul telaio, l’ovale smaltato e il numero 1 con il 
quale Shaw corse quella gara. Per gli appassiona   

d’auto, ma non solo. www.montantecicli.it

IMPERIALE UOMO, UOMINI COME “DEI”
Umberto Dei, brand d’elite del gruppo Atala, ha 
oltre un secolo di storia (fondato nel 1896) e 
gode di notevole seguito tra gli appassiona   
del fascino retrò. Ora propone Imperiale 
Uomo, una bicicle  a essenziale nelle forme 
ma ricca di accessori preziosi, ada  a a 
soddisfare le esigenze di un professionista 
benestante e sensibile alle problema  che 

ambientali. Telaio in acciaio, guarniture e congiunzioni cromate, sella 
in pelle e manopole in cuoio, accessori personalizza  . Si può arricchire 
con borse laterali (op  onal) in pelle a marchio Dei. Disponibile anche 
nella versione Lady, costa 1.400 euro. www.umbertodei.it
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AGATHA RUIZ DE LA PRADA, OPERA D’ARTE 
(SOSTENIBILE)
È la bicicle  a secondo la s  lista spagnola 
Agatha Ruiz de la Prada, madrina del proge  o 
“Be Cycle & Fashion” che ha visto sfi lare a 
Cannes lo scorso 24 giugno dodici modelli 
interpreta   da professionis   della fashion 
industry con l’obie   vo di promuovere la 
sostenibilità ambientale. Il look? Colori accesi 
(arancione e fucsia) e un cuore, elemento di 
riconoscimento della designer.

VANILLA, PER CHI HA PAZIENZA…
La lista di a  esa per una bici Vanilla è a  ualmente di cinque 
anni. Dietro questa sigla c’è una comunità di crea  vi, una 
factory visionaria con sede a Portland e voglia di arrivare 
dagli Sta   Uni   in ogni angolo del mondo, senza troppa 
fre  a però. Un pool di esoterici costru  ori di telai, graffi  tari 
della bici, ar  giani del metallo, della pelle e del legno, 
fotografi  e via dicendo guida   dal 31enne Sacha White, 
che costruisce bicicle  e dal 1999 e ha sempre inseguito 
l’obie   vo di creare una bici e un’azienda che rifl e  ano il 
valore del lavoro e dello s  le, senza compromessi. www.
vanillabicycles.com

FIORUCCI SUL VINTAGE
La prima bicicle  a fi rmata Fiorucci è stata lanciata al Salone del Ciclo di 
Milano da Silgest Italia, azienda lombarda specializzata nelle licenze a 
due ruote con i brand della moda. Ha iniziato tre anni fa con gli scooter 
di Sweet Years, poi sono arriva   i caschi di Hello Ki  y e le prime bici 

con marchio Nba. Per Fiorucci ha creato 
un modello ispirato allo s  le anni ’30 e ’40, 
con de  agli importan   (spicca il sellino in 
pelle con il nome della griff e in evidenza) 
e produzione tu  a italiana. Sarà venduta a 
un prezzo accessibile, 280 euro, nel canale 
tradizionale delle bicicle  e ma anche nei 
negozi di abbigliamento dove già è presente 
la griff e. www.hdmmotor.com

CIGNO, LA PIEGHEVOLE DEL TERZO MILLENNIO
Ricordate la mi  ca Graziella, celeberrima bici pieghevole degli anni ’60 e ’70 
riba  ezzata la Rolls Royce di Brigi  e Bardot, antesignana dell’impegno ambientalista? 

Cigno, brand di lusso della Bernardi di Forlimpopoli, la 
rievoca nella Seventy 2011 presentata in se  embre 
al Salone Nau  co di Cannes. Il telaio, costruito in 
alluminio e quindi più resistente, si piega a metà 
grazie a una sofi s  cata cerniera centrale. Le ruote 
piccole, i pedali pieghevoli, il manubrio e la sella sfi labili 
consentono, con la massima facilità, di trasportarla 
agilmente sia in barca che nell’abitacolo di un’u  litaria. 
Disponibile in qua  ro colori. www.cignolabicicle  a.it
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PAPILLON, MOUNTAIN BIKE DI LUSSO
Cycles Papillon è un’azienda statunitense che realizzando telai in 
 tanio (ma si sta preparando alla fi bra di carbonio) off re bicicle  e 

incredibilmente leggere a par  re da 
1.600 dollari. Si acquista, per ora, solo 
via internet. In compenso nell’ordine on 
line sono comprese: personalizzazione di 
tonalità,  po di verniciatura, graffi  atura 
e scelta dei componen   delle migliori 
aziende in circolazione. Per chi pretende 
una bici spor  va, curata nei de  agli 
e concepita come un prodo  o di alto 
ar  gianato con materiali all’avanguardia. 
www.cyclespapillion.com

BIANCHI, IL MITO RINNOVATO

Dici “Bianchi” e pensi a Fausto Coppi. Ora il 
marchio bergamasco fa parte di un’ azienda 

svedese, Cycleurope A.B. (Gruppo Grimaldi), 
oggi la prima holding mondiale del ciclismo. 
E il mito si rinnova con Camaleonte II, 
modello spor  vo che si ada  a anche 
all’uso ci  adino. In vendita a 749 euro. 
www.bianchi.com

EDELBOCH, SE NEVICA NO 
PROBLEM
Traduzione le  erale: bellissimo caprone. 
È la Edelboch, una city bike s  le Harley 
proge  ata dall’austriaca Kra  stoff  per 
aff rontare gli inverni più rigidi e nevosi 
senza mai rinunciare al piacere della 
pedalata. Le sue gomme sono grandi il 
doppio rispe  o a una normale mountain 

bike, i parafanghi costrui   in bamboo, la produzione 100% austriaca. 
Ogni modello è disponibile in 37 colori con ampie possibilità di 
personalizzazione. www.kra  stoff -bikes.com

LUXURY, METTI UN SELLINO IN VERO PITONE…
È sempre Montante, azienda leader nella produzione 

di bici gioiello, a proporre Luxury. Si tra  a di un 
modello superlusso prodo  o in edizione limitata 

di soli 10 esemplari: rives  mento in foglia 
d’oro a 24 cara  , rifi niture in pelle di pitone 
e 11 mila cristalli Swarovski a completare 
il tu  o, rendendola ancora più “brillante”. 
Ogge  o di culto ma a  enzione ai ladri! 
Costa 64 mila euro… www.montantecicli.it



Irene del negozio AND DI TREVISO qui indossa la camicia ‘CORTINA’ che è in vendita
in esclusiva nel punto vendita AND DI CORTINA D’AMPEZZO
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HYBRID, VIA LIBERA ALLA BICI IBRIDA
Hybrid è l’ar  colo proposto da Via Libera, distribuita dalla bolognese Gediff usion. Si tra  a di una bici ele  rica u  lizzabile a pedalata 
libera o assis  ta. Azienda inglese, proge  azione tedesca, produzione taiwanese. Con due ore di ricarica (e una spesa di circa 20 
centesimi di euro) si possono o  enere 70 km di pedalata assis  ta. Se invece il propulsore ele  rico viene disa   vato, diventa una comune 
bicicle  a di 37 kg ba  eria compresa. La garanzia è a vita per il telaio, fi no a due anni per gli accessori. In vendita a 2.599 euro presso i 
rivenditori o, laddove non siano già presen  , ordinando dire  amente in azienda. www.vialiberaweb.it

FRED MELLO, FASHION A PEDALI
Telaio in acciaio a congiunzioni, manubrio con freni a bacche  a, 
manopole imbo   te in pelle marrone scuro con cuciture a vista, 

frontalino cromato Fred Mello New York 
e sella Brooks England in cuoio marrone 
scuro fa  o a mano. In più è 100% made in 
Italy. Ecco la bici secondo Fred Mello, brand 
di abbigliamento casual di lusso ges  to 
dall’uffi  cio s  le di Five Season. Si trova nei 
negozi che già ospitano le collezioni Fred 
Mello al prezzo di 650 euro. Nelle versioni 
uomo e donna. www.fredmello.it

KRONAN, FASCINO NORDICO
Create un secolo fa per uso militare, le bicicle  e svedesi Kronan sono costruite 
u  lizzando materiali resisten   e cara  eris  che tecniche semplici. Eppure 
si riconoscono immediatamente: telaio in acciaio, portapacchi strong e 

cara  eris  co porta pompa. Ma il vero segno di 
riconoscimento è una targa posteriore, su cui 
viene inciso il numero seriale, u  le anche per 
scoraggiare eventuali fur   (diffi  cilmente il ladro 
la staccherà, è il marchio di fabbrica). Per non 
passare inosserva   nel traffi  co ci  adino, a 
Stoccolma come a Milano. Prezzo al pubblico: 
629 euro, in negozio o tramite e-shop. h  p://
eshop.4italysrl.it



DOVE C’È 
MARGINE PER UN 
MIGLIORAMENTO, 
NOI LO TROVIAMO.

•   •   •   •   •   •   •

LOGISTICA per la MODA
In DHL Supply Chain sappiamo che le vostre esigenze aziendali 

sono in continua evoluzione. Infatti ciò che andava bene in passato, 
oggi potrebbe non funzionare. Ecco perché ci impegniamo a trovare 
per voi nuove e migliori soluzioni. La nostra dedizione all’eccellenza 

ci permette di anticipare i vostri bisogni. E voi sarete sempre un 
passo più avanti della concorrenza.

www.dhl.it/it/logistica
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Ecosostenibilità, ecocompatibilità ma anche economia – inte-
sa come oculatezza - sono le tematiche che negli ultimi anni 
hanno maggiormente infl uenzato tutti gli ambiti, dall’alimen-
tazione alle infrastrutture, dall’abbigliamento ai trasporti, fi no 
al design. Ma se nei decenni addietro questioni come le ec-
cessive emissioni di CO², il riscaldamento globale, lo smalti-
mento dei materiali di scarto, la sostenibilità ambientale, non 
hanno toccato gli animi dei più, forse oggi la crisi economica 
è riuscita ad arrivare dove tanti ambientalisti e scienziati non 
sono arrivati. Insomma laddove non è riuscita la nostra co-
scienza è riuscito il nostro portafogli. La congiuntura infatti, 
ci ha inevitabilmente fatto rifl ettere sul peso che le nostre 
azioni hanno sia sull’ambiente che sui nostri risparmi. E come 
questo non poteva infl uenzare anche la moda, da sempre 
specchio della società? Non è un caso infatti che nel mondo 
del fashion siano aumentati esponenzialmente i marchi che 
utilizzano tessuti bio o riciclati o scelgano processi produttivi 
o anche un packaging a basso impatto. Secondo l’Istituto di 
Certifi cazione Etica e Ambientale (ICEA) nel 2009 il mer-
cato al dettaglio dei prodotti di abbigliamento e del tessile 
per la casa realizzati in fi bre naturali da agricoltura biologica 
ha raggiunto, in dati diffusi nell’ultimo rapporto di Organic 
Exchange (2009), il valore di 4,3 miliardi di dollari con una 
crescita del 35% rispetto al 2008. Ed è evidente l’incremento 
del numero delle manifestazioni dedicate: ne è un esempio 

l’Ethical fashion show di Parigi, giunto alla sua terza edizio-
ne, e le italiane “Fa’ la cosa giusta” e “So Critical, so Fashion”, 
quest’ultima nata di recente e promossa da Isola della moda 
e Terre di mezzo Eventi in collaborazione con AG22, in cui 
i brand – quelli emergenti soprattutto – propongono le loro 
creazioni. E i marchi consolidati? Oltre a proporre capi o inte-
re collezioni con materiali bio, una strada intrapresa da molte 
aziende di settore è quella di rinnovare radicalmente i propri 
spazi, sia che si tratti di stabilimenti sia di concept, seguendo 

 di Emanuela Dalle Molle

Ecosostenibilità, ecocompatibilità ma anche economia – inte- l’Ethical fashion show di Parigi, giunto alla sua terza ediz

 di Emanuela Dalle Molle

Quando il negozio si fa “eco”
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degli accorgimenti e un format sempre più “green”, integran-
do questi valori nella propria fi losofi a. Fra queste troviamo 
Alcantara, che un anno fa è stata la prima azienda a consegui-
re la certifi cazione Onu “Carbon Neutral”, che attesta la ridu-
zione delle proprie emissioni di anidride carbonica del 50% 
circa nel corso dell’intero ciclo produttivo, compensando la 
parte rimanente con il fi nanziamento di progetti legati alle 
energie rinnovabili (ad esempio idroelettriche, fotovoltaiche 
e eoliche) o alla riforestazione. Nel nuovo headquarter di Bre-
ganze (VI) lo sportswear brand Diesel, invece, ha pensato di 
sfruttare fonti alternative per l’approvvigionamento energeti-
co dell’intero stabilimento – parliamo di circa 50mila m² di 
area costruita - quali l’energia solare e geotermica.

RITORNO ALLA NATURA
Chi ha invece stravolto visibilmente il proprio concept 
adottando un layout che non solo richiama nei colori e nei 
materiali gli elementi naturali, ma è stato concepito all’inse-
gna dell’ecocompatibilità, è Replay. Il brand di proprietà di 
Fashion Box ha commissionato poco più di un anno fa agli 
architetti Roberto Baccioni, Simona Bianchi e al designer Ni-
cola Pecchioli un progetto che è decisamente un punto di 
contatto fra risparmio in termini di risorse e di ricreazione di 
dinamiche tipiche del mondo naturale. “Questo nuovo con-
cept – ci spiega Matteo Sinigaglia, AD del gruppo - che è stato 
applicato prima nel monomarca di Firenze e poi in quello di 
Milano e di Parigi, è nato con l’intento di superare la classica 
concezione del punto vendita inteso solo come contenitore 
in cui esporre la merce, ma ha piuttosto il duplice vantaggio 
di sposare la causa della sostenibilità ambientale e di trasmet-
tere ai nostri clienti delle sensazioni autentiche. Siamo partiti 
dall’utilizzo dei led per l’illuminazione che consumano meno 
energia e scaldano meno l’ambiente riducendo gli sprechi le-
gati al condizionamento. C’è poi l’innovativo sistema di are-
azione del negozio di Firenze, che è gestito da un computer 

Matteo Sinigaglia

Cleto Sagripanti

Vittorio Libertucci

Diesel, headquarter di Breganze (VI)
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che muove una serie di ventilatori sparsi in tutto il punto ven-
dita, in modo che l’aria prelevata dalle zone più fresche venga 
fatta fl uire verso quelle più calde. O ancora – continua Siniga-
glia - la scelta di strutturare lo spazio di Milano in modo tale 
che la luce naturale possa illuminare anche il piano interrato. 
Inoltre questo format, che verrà esteso a circa 100 store nel 
mondo nonché a tutti i nostri fl agship, prevede ampie pareti 
verdi, una sorta di giardini verticali, e cascate di acqua in mo-
vimento che ricreano equilibri tipici della natura”.

NUOVO CONCEPT? SI PARTE DAL RICICLO
La scelta di puntare su uno spazio che unisca estetica, comfort 
ed ecosostenibilità dei materiali è stata quella che ha spinto 
anche Manas, azienda marchigiana di calzature, a realizzare 
nel 2007 un format in cartone riciclato per tutti i monomar-
ca, corner e shop in shop. Tutte le sedute, gli spazi espositivi e 
persino le luci – un tubo illuminato studiato in collaborazio-
ne con la iGuzzini - sono stati infatti realizzati in cartone, lo 
stesso elemento con cui si realizzano le scatole delle scarpe, il 
core business del marchio (l’altro materiale utilizzato all’in-
terno dei punti vendita è il legno wengè). “Quando nel 2007 
abbiamo pensato a una nuova immagine coordinata per i no-
stri negozi – racconta l’AD Cleto Sagripanti - ci siamo chie-
sti se potevano essere innovativi anche nell’attenzione verso 
l’ambiente. Grazie anche al contributo di Oliviero Toscani, 
credo proprio che siamo riusciti nell’intento, realizzando un 
concept che non solo ha tuttora molto consenso e ricono-
scibilità da parte del cliente fi nale, ma che si rivela realmen-
te funzionale nell’uso quotidiano da parte dei negozianti”. 

L’ELEGANZA DEL LED
Praticità e ecocompatibilità quindi, ma anche design. Un ele-
mento di cui non poteva fare a meno Cartier per il restyling 
delle sue boutique, nelle quali, pur guardando con un occhio 
consapevole all’ambiente, non poteva rinunciare a far risaltare 
la brillantezza e la preziosità delle proprie creazioni. E per 
soddisfare queste esigenze, la maison si è affi data all’italiana 
Luceplan, player di punta del settore dell’illuminazione,  la 
quale ha sviluppato una lampada “custom made” che sfrutta 
la tecnologia Led. “La sfi da – ci spiega l’architetto Vittorio Li-
bertucci di Luceplan – è stata quella di trovare una soluzione 
che non solo fosse in linea con il principio di risparmio ener-
getico, ma che rispettasse anche l’immagine della tradizione 
Cartier, con caratteristiche illumino-tecniche ben precise. Per 
questo abbiamo sviluppato una nuova tipologia di lampade 
da tavolo, dotate di led che svolgono una duplice funzione 
attraverso un doppio sistema illuminante, gestibile con ac-
censione separata. La prima è di diffondere una luce soffusa 
d’ambiente, attraverso un classico paralume di tessuto, la se-
conda è di proiettare sul tavolo un fascio di luce più fredda 
mediante un dispositivo ottico ad effetto spot, idoneo per far 
risaltare i preziosi”. Il tutto per un consumo complessivo di 
soli 24W per lampada. Ovvero quasi tre volte meno di uno 
spremiagrumi elettrico. Sorprendente, no?

Boutique Cartier di Porto Cervo

Store Manas di Seoul
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GIGIESSE GROUP CON LUIGI BORRELLI PER UNA LINEA JEANSWEARKEYART SPA ACQUISISCE IL 
KIDSWEAR BY CARLO CHIONNA  

Gianni Ammirati e Salvatore Carillo

Sarà il gruppo Morellato&Sector 
a distribuire in esclusiva gli orologi a 
marchio Converse per Italia, Spagna, 
Portogallo e Grecia. La nuova linea 
Watch Converse, già disponibile nei 
punti vendita Bluespirit, catena europea 
di gioielleria-orologeria del Gruppo, da 
gennaio 2011 sarà venduta all’interno 
di un network distributivo più ampio, 

tra rivenditori specializzati, multimarca 
e catene locali. La collezione, dinamica 
e giovane, arricchisce il portfolio brand 
del Gruppo, che include marchi di pro-
prietà, quali Morellato, Sector, Philip 
Watch, Bluespirit e Chronostar e in 
licenza, come John Galliano,  Roberto 
Cavalli, Just Cavalli, Pirelli PZero e 
Miss Sixty.

A MORELLATO&SECTOR LA DISTRIBUZIONE DEGLI OROLOGI CONVERSE 

Si rafforza la collaborazione tra 
Gigiesse Group e Luigi Borrelli. 
Dopo aver ottenuto la licenza per pro-
durre la sua linea outwear, Gigiesse 
ha siglato un nuovo accordo di durata 
decennale per produrre, commercia-
lizzare e distribuire anche la collezione 
jeanswear con marchio Borrelli.
Con questa operazione Gigiesse Group, 
fondata nel ’97 da  Gianni Ammirati e 
Salvatore Carillo, cresce ulteriormente 
nel settore licencing e  punta  a chiu-
dere il 2010 con  un fatturato sopra i 
30 milioni di euro. Sempre con mar-
chio Borrelli, la Gigiesse S.p.A. ha pro-
dotto per il campionato di calcio in 

Il brand Alessandro dell’Acqua 
punta al rilancio con una serie di 
accordi di licenza stretti con alcu-
ni partner italiani. Dalle collezio-
ni P/E 2011, il marchio ha scelto 
Mariella Burani Fashion Group per 
il ready-to-wear femminile, mentre 
si è affidato allo storico calzaturi-
ficio Lario 1898 per le calzature 
donna. Rodolfo Zengarini realizzerà 
poi le linee di scarpe sportive uomo 
e donna, mentre Gamma Tre, una 
nuova realtà artigianale fiorentina, si 
occuperà delle borse e degli acces-
sori in pelle. Il rilancio punterà sulla 
valorizzazione del marchio e sullo 
sviluppo internazionale, con pro-
getti di espansione in Russia e nel 
Far East.

ALESSANDRO DELL’ACQUA 
RIPARTE DALLE LICENZE    

Keyart SpA si è aggiudicata la licenza 
per la produzione e la commercializ-
zazione della linea 9.2 kids by Carlo 
Chionna. Al pantalone, capo forte 
della collezione kidswear, si affian-
cherà una nuova proposta di capi top 
(maglieria, camiceria, T-shirt, felpe e 
capi spalla) ed accessori multicolor 
dedicati a bimbi e bimbe da 1 a 6 anni 
per la linea baby, da 8 a 16 anni per 
la linea junior. La collezione prodot-
ta dall’azienda carpigiana debutterà a 
gennaio in occasione del salone Pitti 
Bimbo e sarà poi presente in nego-
zi specializzati in Italia e all’estero 
dall’autunno 2011.

Les Copains ha affidato all’azienda 
toscana Mazzini Moda la produzione 
della linea di borse e piccola pelletteria 
Les Copains Blue. L’accordo tra la 
maison di prêt-à-porter e l’azienda 
toscana di pelletteria è attivo a partire 
dalla collezione P/E 2011. La linea 
si compone di una vasta gamma di 
modelli tra cui pochette, sacche e 
shoppers ma anche piccola pelletteria 
coordinata, il tutto realizzato in 
pellami classici o in materiali più 
sportivi come jeans e nylon. Destinata 
ad una distribuzione worldwide, 
Les Copains Blue è  presentata in 
anteprima presso lo showroom 
Mazzini di Milano e dagli agenti 
dell’azienda.

A MAZZINI MODA LE BORSE 
LES COPAINS BLUE 

Coach, Inc. e il gruppo Luxottica hanno 
firmato un accordo di licenza per il 
design, la produzione e la distribuzione 
a livello mondiale delle linee di occhiali 
da vista e da sole a marchio Coach, 
Coach Poppy e Reed Krakoff. 
La partnership pluriennale tra il brand 
statunitense di accessori e il colosso 
dell’eyewear – nel cui portfolio figura-
no brand quali Ray-Ban, Oakley, Persol 
- partirà a gennaio 2012 con la possibi-
lità di rinnovo, e durante lo stesso anno 
sarà presentata la prima collezione. 
La distribuzione avverrà tramite i punti 
vendita Coach nel mondo, department 
store  in Nord America, Giappone, 
Cina ed estremo Oriente, selezionati 
negozi di ottica e le catene retail di 
Luxottica.

LUXOTTICA FIRMERÀ GLI OCCHIALI 
COACH    

corso gli abiti per i giocatori e per lo 
staff tecnico della squadra di calcio 
partenopea SSC Napoli.
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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
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BLUMARINE

BOTTEGA VENETA
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BULGARI

BURBERRY

COSTUME NATIONAL

DAMIANI

DOLCE & GABBANA
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ETRO

FENDI

GUCCI

HUGO BOSS

J IL SANDER

JOHN RICHMOND

KENZO
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MARNI
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PAUL SMITH
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RALPH LAUREN
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ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

TAG HEUER

TRUSSARDI

VALENTINO

VERSACE

e raggiungere ancora
più consumatori
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SPECIALE NEVE / TENDENZE  A/I 2010 - 11  di Valeria Garavaglia

B L A C K & W H I T E  O  G L A C É S ,  P E R  U N  LO O K  G L A M  A D  A LTA  Q U OTA

Scendono i gradi, sale lo stile!

CHANEL
Solo per vere fashion victim la maschera da 
sci bianca e gli sci in legno blu griffati dalla 
maison di Mademoiselle Coco. (Prezzo su 
richiesta)

ERMANNO SCERVINO
In candida lana mohair tricot la borsa con rifiniture in 
pelliccia e manici in pelle. (€ 1.500) 

D&G
Maschera da sci 
techno-chic, ma 
anche fiocchi di 
neve e alci ricamate 
sulla tutina in lana di 
D&G, che per l’A/I 
2010-11 propone 
anche morbidi boot 
in volpe. (€ 945) 

BURBERRY PRORSUM
Per le giornate più fredde, il trench coat patchwork 
in pelliccia bianca di lupo, volpe e agnello.
(€ 6.995)

MOON BOOT
Doposci modello “Elite” in vinile bianco con 
profili in pelo, una versione glam del classico 
stivale ‘lunare’. (€ 150)
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GUCCI
Sempre chic sulle piste con la maschera da sci 
nera con elastico Gucci web rosso e verde ed il 
cappello in lana nera con dettaglio web rosso e 
verde. (Prezzo su richiesta)

MONCLER
Modello “Clotilde”, soffice borsa manico a mano in nappa 
nera con cuiciture a rombi alla francese e chiusura 
personalizzata a coq e imbottita di puro duvet. (€ 550)

CHRISTIAN DIOR
Antifreddo dal tocco 
cool il moonboot nero 
in vernice con dettagli 
di pelliccia color grigio 
perla e logo della griffe 
francese. (Prezzo su 

richiesta)
BALLY
Total black il look dalla 
capsule collection 
Après Ski con 
cappello in pelliccia 
(€ 460) e shopper in 
nylon nera con interno 
rosso. (€ 225)

AGNONA
Caldissimo e avvolgente 
il cardigan handmade 
con collo in volpe 
argentata. (€ 3.995)

FURLA
In lapin nero il morbido 
paraorecchie. (€ 75)
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ICE-ICEBERG
Eleganza dal sapore retrò per la pelliccia in 
lapin caramello dall’ampio collo in volpe. 
(€ 1.555)

SIMONETTA RAVIZZA
La stilista pavese propone un 
colbacco in volpe pekan (€ 490) 
e un poncho in visone militare 
(€ 3.700) nel look dalla sfilata 
A/I 2010-11. Sui toni chiari del 
beige e panna la borsa in volpe 
maculata. (€ 650)

LOUIS VUITTON
Cappello in seta con interni in lapin, fodera in 
cotone e il classico motivo Monogram in versione 
matelassè e manopole in seta con fodera in lapin 
e imbottitura in cotone. Entrambi della linea Igloo, 
perfetti per affrontare il gelo invernale. (Da € 820)

UGG BY JIMMY CHOO
Modello Sora, long boot in shearling con frange, 
confortevole con un tocco fashion. (€ 625)

MOU
Il piede resta fresco 
d’estate e caldo 
in inverno con gli 
Eskimo Boot beige 
in montone con 
cuciture in lana 
all’uncinetto e suola 
in Eva. (€ 195) 

EMILIO PUCCI
Ispirazione squaw per la tracolla in 
astrakan con dettagli in pelliccia. 
(Prezzo su richiesta)
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Etro fa rotta sull’India e apre le sue due 
prime boutique presso il Palladium di 
Mumbai e il Collection Mall di UB 
City a Bangalore. Lo store di Mumbai 
occupa 136 m², mentre quello di 
Bangalore ha una superficie di 85 m². 
Entrambi ospitano le collezioni uomo 
e le linee di accessori donna della grif-
fe. Il decor degli interni rispecchia il 
concept delle ultime boutique Etro, 
con legno di noce scuro e pannelli lac-
cati di grigio alle pareti, vetro e acciaio 
per i display e tavoli in legno e cristal-
lo. L’arancione e il fucsia dei tappeti 

ETRO DEBUTTA IN INDIA 

Nuova vetrina in Sicilia per 1ª Classe 
Alviero Martini che ha aperto a 
Palermo una boutique di 180 m² in 
via Libertà 9. Progettato dallo studio 
Dram di Milano, lo store segue il con-
cept del marchio ed è caratterizzato 
dai colori del deserto e dai toni del 
prugna. 
All’interno sono disponibili le colle-
zioni di pelletteria, accessori da viaggio 
e business, calzature, abbigliamento, 
intimo, occhiali, profumi e la capsule 
L.e.g. Living Experience Globally, dise-
gnata da giovani talenti. Per festeggiare 

l’apertura nel capoluogo siciliano, la 
griffe ha inoltre realizzato la “Palermo 
bag”, una borsa realizzata nella celebre 
stampa “Geo”, acquistabile solamente 
presso il negozio palermitano e dispo-
nibile in soli 30 esemplari. 
L’opening rientra nel progetto di 
espansione nel Sud Italia, un’area in 
cui il brand continua a registrare risul-
tati significativi. Proprio per questo, 
infatti, la prossima tappa di 1ª Classe 
Alviero Martini potrebbe essere l’aper-
tura di un avamposto a Taormina, in 
provincia di Messina.

1ª CLASSE ALVIERO MARTINI SCEGLIE LA SICILIA 

Richard Mille fa il bis a Singapore e 
inaugura un monomarca all’ingresso 
del centro commerciale The Shoppes 
presso l’hotel e casinò Marina Bay 
Sands. Il marchio svizzero di alta 
orologeria nato nel 2001 e guidato 
dall’omonimo fondatore ha così aper-
to la terza boutique quest’anno dopo 
quella di gennaio all’interno dell’Ion 
Mall a Orchard Road, nel cuore dello 
shopping di Singapore, e quella di 
luglio a Ginevra presso il Grand Hotel 
Kempinski. 
L’arredamento del nuovo spazio com-
bina l’utilizzo del legno con quello 
della pelle e del vetro. Protagonista 
della vetrina, un orologio inserito nello 

SECONDA VETRINA A SINGAPORE PER RICHARD MILLE 

spessore del vetro che dà al visitatore 
la sensazione di entrare in un meccani-
smo tridimensionale. Gucci fa doppietta di vetrine negli 

Stati Uniti. La maison fiorentina ha 
inaugurato un negozio di circa 1.000 
m² a Las Vegas presso lo shopping 
mall di lusso Crystals at City Center, 
dove sono di recente approdati anche 
Prada, Ermenegildo Zegna e Miu Miu. 
Un secondo store di circa 600 m² 
ha invece aperto i battenti a Dallas, 
in Texas, all’interno del Northpark 
Center. 
Entrambe le boutique sono state 
realizzate secondo un concept di 
design ideato da Frida Giannini. 
“Questo nuovo concept - ha spiegato 
il direttore artistico della griffe – è 
una reinterpretazione moderna 
dei materiali e degli elementi 
architettonici icona degli store Gucci 
del passato”.
 

GUCCI, BIS DI APERTURE 
NEGLI USA 

rimandano poi sia ai colori icona del 
marchio che alla tradizione indiana.
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Nel solo mese di settembre il mar-
chio del centauro ha messo a segno tre 
aperture. Siracusa, Roma e Bucarest 
sono, nell’ ordine, le città scelte da 
Rodrigo per inaugurare i propri mono-
marca. I tre nuovi punti vendita sono 

accomunati dalla metratura, tra i 100 
ed i 120 m², e dal layout. Frassino 
laccato, vetro e alluminio sono infatti 
i materiali con cui sono realizzati i 
negozi, che donano all’arredamento 
un’alternanza di toni chiaroscuri. Ad 
oggi, tra Italia ed estero, Rodrigo conta 
26 monomarca, di cui 6 diretti, e 70 
corner personalizzati. Il marchio del 
centauro all’estero è distribuito soprat-
tutto tra Azerbaigian, Polonia, Grecia, 
Spagna, Germania, Danimarca e, con 
l’ultima recente apertura in Romania, 
a Bucarest. Con un fatturato 2009 di 
circa 30 milioni di euro, Rodrigo fa 
capo al gruppo Saitt specializzato nella 
camiceria, che annovera nel proprio 
portfolio marchi come Truzzi e Mastai 
Ferretti.

RODRIGO PUNTA SUL RETAIL A FIRENZE IL MEGA-STORE 
DI LIU JO 

Liu Jo inaugura il suo più gran-
de punto vendita a Firenze, in via 
Calimala 12. Lo spazio di 225 m² 
su due piani, è stato progettato dallo 
Studio Fabio Caselli e sorge di fron-
te allo storico negozio Liu Jo aper-
to nel 1999 che entro fine 2010 si 
convertirà nella prima boutique Liu 
Jo Accessories nel mondo. Nel mega-
store è presente tutto l’universo del 
brand di Carpi, che ha superato i 200 
milioni di fatturato: dall’abbigliamento 
agli accessori, passando per le calzatu-
re, il beachwear, l’intimo, la collezione 
casual Liu Jo Jeans e la linea Junior.

Pringle of Scotland fa il tris a Hong 
Kong e, tre anni dopo la prima vetri-
na nella metropoli asiatica, inaugura 
la terza boutique, all’interno dello 
shopping mall The Landmark. Il 
concept del punto vendita di circa 
200m² si ispira alle radici scozzesi del 
brand, con elementi di artigianato e 
materiali naturali. In vendita le colle-
zioni sfilata uomo e donna, knitwear 
e la linea 195 Collaborations, creata 
in occasione del 195° anniversario 
del marchio noto per l’inconfondibile 

motivo a losanghe, l’argyle pattern, e 
il classico twin set.
L’inaugurazione dello spazio a Hong 
Kong dimostra l’importanza del mer-
cato asiatico e la crescente presenza a 
livello retail del brand nel panorama 
del lusso. “L’Asia è attualmente lea-
der nell’ambito del retail del lusso - 
ha commentato Clare Waight Keller, 
direttore creativo del brand -e costi-
tuisce un contesto perfetto in cui 
mostrare l’innovazione e la moderni-
tà del knitwear scozzese”. 

TERZA BOUTIQUE A HONG KONG PER PRINGLE OF SCOTLAND 

Miu Miu sbarca nella laguna venezia-
na con un nuovo store monomarca 
a Venezia, in Salizada San Moisè. La 
boutique, il cui progetto è stato cura-
to dall’architetto Roberto Baciocchi 
(autore della maggior parte dei negozi 
del Gruppo Prada) è disposta su un 
unico livello e occupa una superficie di 
circa 90 m². 
All’interno è disponibile tutto l’uni-
verso del brand del Gruppo Prada, 
dall’abbigliamento alle borse, dalle cal-
zature agli accessori.

NUOVO MONOMARCA A VENEZIA PER MIU MIU 
Conbipel apre un nuovo punto 
vendita a Isola D’Asti all’interno del 
centro commerciale I Bricchi. L’arredo 
del negozio di 900 m², realizzato con 
Hangar Design Group, è caratterizzato 
da tinte calde e naturali. All’interno 
dello store dell’azienda, controllata 
dal fondo americano Oaktree Capital 
Management, sono presenti le 
collezioni di abbigliamento donna, 
uomo e bambino, la pelletteria e gli 
accessori. Il punto vendita si configura 
quindi come uno spazio per tutta la 
famiglia, che comprende anche spazi 
relax per grandi e piccini.

NUOVO STORE PER CONBIPEL   
A ISOLA D’ASTI
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Jack & Jones, il marchio danese di 
jeanswear, fondato nel 1975, appro-
da a Prato. L’apertura è avvenuta l’8 
novembre in via Garibaldi 64, pieno 
centro storico. Presente in tutto il 
mondo con oltre 2.000 punti vendita, 
il primo monomarca di Jack & Jones è 
stato inaugurato nel 2009 a Faenza e in 
Italia, e ad oggi, si contano già 8 punti 
vendita. 

JACK & JONES APRE A PRATO   

Camicissima giunge alla terza vetrina 
negli Usa e apre uno store in Times 
Square, nella zona di Broadway a New 
York. 
Il punto vendita di oltre 350 m², sarà 
inaugurato il prossimo “Black Friday”, 
il primo venerdì dopo il giorno del 
Ringraziamento in cui ha inizio la sta-
gione dello shopping natalizio. 
L’opening rientra nel piano di espansio-
ne a livello mondiale di Camicissima, 

che fa capo a Fenicia S.p.A., azienda 
che ha chiuso il primo semestre 2010 
con una crescita del 18% rispetto allo 
stesso periodo nel 2009. 
E Camicissima, che conta già su più di 
100 negozi in Italia, continua ad inve-
stire sul retail all’estero con l’obietti-
vo di essere presente entro la fine di 
quest’anno, oltre che negli Usa e in 
Egitto (risale a giugno l’opening a Il 
Cairo), in Polonia, Grecia e Turchia. 

CAMICISSIMA DEBUTTA A BROADWAY 

Aprirà i battenti entro l’estate del 2011 
il primo flagship store di Pirelli Pzero. 
Location prescelta, gli ex magazzini 
Upim di piazza San Babila che hanno 
chiuso nel 2007 e che sono stati in 
parte occupati dal negozio Zara Home, 
inaugurato lo scorso ottobre. Il mega 
store di Pirelli Pzero si estenderà su 
una superficie di 1.500 m² su due 
livelli e sarà caratterizzato da un design 
studiato dal team interno della società, 
che richiamerà il mondo dei pneumati-
ci. “Dopo una lunga ricerca durata oltre 
un anno abbiamo finalmente trovato la 
location giusta -  ha raccontato Antonio 

Gallo, responsabile del progetto Pzero 
– dove vogliamo raccontare l’intero 
universo del marchio”. Universo che 
per ora tocca quasi tutte le categorie 
di prodotto, dalle calzature e pellette-
ria, all’abbigliamento (con Incom), gli 
sci (attraverso un accordo con Head), 
gli orologi (Morellato&Sector) fino ai 
gommoni (Tecnorib). All’appello man-
cano gli occhiali, annunciati da tempo 
ma ancora in attesa del “giusto licen-
ziatario”. È invece allo studio una linea 
di  trolley da uomo e da donna che 
potrebbe vedere la luce nelle prossime 
stagioni. 

NEL 2011 IL PRIMO FLAGSHIP DI PIRELLI PZERO   

Ha aperto i battenti in piazza Dante 
Alighieri ad Imperia il nuovo store di 
Lumberjack. Sviluppato su 65 m², il 
negozio del capoluogo ligure segue il 
concept ideato dallo studio G-Stand, 
caratterizzato da un mix di linee 
moderne e materiali come il legno, 
la roccia e il cuoio. “Questa apertura 
- afferma Andrea Martini Antonini, 
AD del gruppo 3A Antonini, a cui fa 
capo il brand dell’orso Jack - è una 
tappa importante per la strategia di 
retail expansion in Italia e all’estero 
con cui stiamo consolidando la 
notorietà del marchio. 
A breve saremo infatti presenti 
con i monomarca anche a Reggio 
Calabria e Gioia Tauro, a Napoli 
entro dicembre, e per febbraio 2011 
a Milano, Cosenza e Bolzano”.

LUMBERJACK APPRODA 
AD IMPERIA  

Terminato il restyling, ha riaperto il 
punto vendita Benetton di oltre 5.500 
m² in Corso Buenos Aires a Milano. 
In occasione dell’inaugurazione, 
Alessandro Benetton, vice presiden-
te esecutivo del gruppo di Ponzano 
(Tv), ha tagliato il nastro dello store 
che ripropone il concept progettato 
da Piero Lissoni, in cui si incontrano 
innovazione e tradizione meneghina. 
La collaborazione del brand veneto 
con l’architetto rientrano nel quadro 
di “Opening Soon…”, programma di 
investimenti destinato al canale retail 
che punta ad applicare nuovi concetti 
di design al retail network del gruppo 
veneto, interpretando di volta in volta 
le culture di alcune città-simbolo della 
trasformazione del mondo. Avviato a 
Istanbul nel 2009, il progetto è pro-
seguito con altri negozi in città come 
Londra a Parigi, Francoforte e infine 
Milano. 
La riprogettazione della boutique di tre 
piani, in un bellissimo palazzetto neo-
classico affacciato sulla via dello shop-
ping più commerciale del capoluogo 
lombardo, ha valorizzato gli ambien-
ti esistenti, riorganizzando lo spazio 
interno con scatole di lamiera grezza 
cerata e recuperando la corte originale 
su cui si affacciano le vetrine inter-
ne. In vendita all’interno dello store le 
collezioni uomo, donna e bambino di 
Benetton e Sisley, marchio del gruppo 
dall’anima più glamour. 

BENETTON, NUOVO LOOK PER LO 
STORE DI CORSO BUENOS AIRES    
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La Borsa scommette sul lusso

ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEL MESE DI OTTOBRE 2010

di Alessio Candi e Giacomo Curti

Dopo un settembre di forti rialzi i titoli in Borsa della moda 
e del lusso chiudono il mese di ottobre con risultati contra-
stanti. In Europa il Pambianco Fashion Index fa registrare 
una flessione del 4%, mentre negli Stati Uniti il Pambianco 
Fashion Index ha evidenziato una crescita del 4,2% rispetto 
al mese precedente.
Da inizio anno, in ogni caso, la crescita dell’indice dei titoli 
della moda è a quota +30,8% in Europa e +22,7% in USA.

I MIGLIORI IN EUROPA
6 delle 26 aziende dell’indice hanno chiuso il mese con una 
crescita a doppia cifra. La migliore è Piquadro, che cresce del 
18,7%. Bene anche l’occhialeria: Marcolin (+18%), che ha 
chiuso i primi sei mesi del 2010 con un fatturato in crescita 
del 15,6%, ha appena siglato un contratto di licenza di 5 
anni con Diesel con debutto sul mercato nell’autunno del 
2011, mentre Safilo (+16,2%) ha rinnovato l’accordo con 
Dior fino al 2017.
Il titolo Bulgari (+16%) continua a crescere arrivando quasi 
a toccare gli 8 euro, livelli che la maison romana non vedeva 
da due anni. Continua la galoppata di Hugo Boss, che fa 
registrare un +13,7%, dopo essere stato il miglior titolo del 

paniere nel mese di settembre. Il gruppo tedesco ha fatto 
registrare un terzo trimestre sopra le attese con ricavi pari a 
€ 538 milioni, in crescita del 14% a cambi costanti rispetto 
allo stesso periodo del 2009, e un ebitda che incrementa del 
42%, da 105 a € 150 milioni. Questi ottimi risultati sono 
anche il frutto dell’espansione retail e della joint-venture con 
il partner cinese Rainbow.

I PEGGIORI IN EUROPA
Tra i peggiori titoli del paniere di ottobre segnaliamo 
Hermès, che lascia sul terreno il 9%. Il gruppo LVMH ha 
recentemente acquistato il 17,1% delle quote della maison. 
Il titolo dopo essere salito e aver superato i 210 € ad azione, 
ha fortemente ripiegato sopra quota 150. LVMH, che ha 
acquistato i titoli ad un prezzo medio poco superiore agli 80 
€, ha dichiarato di non aver intenzione di lanciare un’Opa su 
Hermès.
Situazione simile per Burberry, che dopo aver corso molto 
chiude il mese a -2,2%. La Borsa inglese continua a dare 
credito all’indiscrezione che vuole un fondo USA pronto ad 
investire sul gruppo d’Oltremanica, arrivato a capitalizzare 
oltre 5 miliardi di euro.
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MERCATO USA
Cresce l’indice Pambianco in USA sospinto da un ottobre 
brillante di Coach (+16,4%) che, con una capitalizzazione 
di circa 18,5 miliardi di dollari, pesa per il 17% dell’intero 
indice. 
Il brand di accessori e pelletteria con base a New York ha 
chiuso lo scorso 2 ottobre il primo trimestre del fiscal year 
2011 con ricavi e utili in rialzo: fatturato di $ 911,7 milioni, 
in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2009, 
utile netto a quota $ 188,8 milioni, +34% rispetto al primo 

quarter 2009. A trascinare le vendite è stato soprattutto il 
mercato cinese, dove Coach ha aperto otto nuovi punti ven-
dita nel trimestre.
Bene anche Tiffany (+12,8%), Limited Brands e Fossil 
(entrambe a +9,7%).
Leggermente positiva Nike, che chiude ottobre con un 
+1,6%. Il colosso dello sportswear ha registrato utili netti a 
quota $ 559 milioni, in aumento del 9% su base annua, a 
fronte di $ 5,1 miliardi di vendite, in aumento dell’8%.
Fanalino di coda del campione americano è Guess (-4,2%), 

AZIENDA BORSA
PREZZO

30 SETT ‘10
PREZZO

29 OTT ‘10
 Δ % 

MESE OTT
CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

PIQUADRO Milano 1,50 1,78 18,7  89 

MARCOLIN Milano 2,94 3,47 18,0  157 

SAFILO Milano 9,76 11,34 16,2  660 

BULGARI Milano 6,64 7,70 16,0  2.278 

HUGO BOSS Francoforte 35,82 40,74 13,7  1.493 

POLTRONA FRAU Milano 0,78 0,87 11,5  121 

ANTICHI PELLETTIERI Milano 0,48 0,52 8,3  23 

AEFFE Milano 0,40 0,43 7,5  46 

LUXOTTICA Milano 20,00 21,23 6,2  9.702 

STEFANEL Milano 0,66 0,70 6,1  60 

LVMH Parigi 107,60 112,60 4,6  55.017 

GEOX Milano 4,15 4,32 4,1  1.080 

RICHEMONT Zurigo 47,31 49,08 3,7  17.864 

BENETTON Milano 5,64 5,84 3,5  1.067 

GRUPPO COIN Milano 7,32 7,57 3,4  1.054 

ADIDAS Francoforte 46,00 46,99 2,2  9.398 

INDITEX (ZARA) Madrid 58,17 59,40 2,1  37.217 

CALEFFI Milano 1,01 1,03 2,0  14 

SWATCH Zurigo 369,70 376,10 1,7  12.490 

TOD'S Milano 69,79 69,67 -0,2  2.103 

DAMIANI Milano 0,85 0,84 -1,2  54 

PUMA Francoforte 241,00 237,16 -1,6  3.965 

BURBERRY Londra 1042,00 1019,00 -2,2  5.092 

H&M Stoccolma 244,10 235,40 -3,6  38.260 

AICON Milano 0,25 0,24 -4,0  26 

HERMÈS Parigi 167,50 152,45 -9,0  5.529 
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AZIENDA BORSA
PREZZO 

30 SETT ‘10 ($)
PREZZO 

29 OTT ‘10 ($)
 Δ % 

MESE OTT 
CAPITALIZZ. 

(Mln $)

COACH New York 42,96 50,00 16,4  18.410 

TIFFANY New York 46,99 53,00 12,8  7.193 

LIMITED BRANDS New York 26,78 29,39 9,7  10.375 

FOSSIL New York 53,79 58,99 9,7  4.090 

RALPH LAUREN New York 89,86 96,88 7,8  9.835 

TIMBERLAND New York 19,81 21,02 6,1  1.288 

VF CORPORATION New York 81,02 83,24 2,7  9.154 

PHILLIPS VAN HEUSEN New York 60,16 61,34 2,0  3.461 

NIKE New York 80,14 81,44 1,6  40.499 

GUESS New York 40,63 38,92 -4,2  3.665 

l’unica azienda che registra un segno negativo nel mese di 
ottobre. 

PROSPETTIVE 
La Borsa come sempre anticipa le tendenze e, per quanto 
riguarda il lusso, ha già scommesso su una sua ripresa ini-
ziando a prezzarla nei vari titoli. Da ciò si spiega la perfor-
mance degli indici da inizio anno ad ora (+30,8% in Europa 
e +22,7% in USA).
A sostegno della tesi che la ripresa nel lusso è iniziata ci sono 
sia le ottime trimestrali riportate dai maggiori player del 
settore, con i mercati emergenti a fare da traino alle vendite, 

sia il ritorno delle grandi operazioni di M&A, che influiscono 
ulteriormente sui corsi azionari.
Su tutte LVMH con Hermès e Diego Della Valle con Saks. 
Da adesso alla fine dell’anno la situazione diventa però com-
plessa. I titoli hanno a questo punto già corso molto, la “guer-
ra delle valute” di cui tanto si parla non giova certo ai grandi 
player europei del lusso e, in più, dalle prossime trimestrali 
le società si troveranno basi di paragone più competitive (lo 
scorso IV trimestre fu il trimestre più forte di tutto l’anno).
Per questi motivi pensiamo che nei prossimi due mesi 
potranno prevalere prese di beneficio, magari nell’attesa del 
rally di Natale.
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A Dobbiaco, il negozio storico, realizzato con criteri di eco 
compatibilità, inondato di luce, meta di una clientela mit-
teleuropea oltre che italiana: austriaci, tedeschi, svizzeri, 
francesi. Poi, la sede di Cortina, sulla piazza più bella del 
paese. Daniela Kraler, buyer e scouter di emergenti di valo-
re da posizionare accanto alle griffe canoniche, ha scelto 
tre pezzi da Novanta. Quelli che nella stagione autunno 
inverno in negozio da luglio hanno riscosso l’interesse 
della clientela in modo dominante.

VIONNET

Il nuovo corso è piaciuto, molto. Il brand 
ha centrato l’obiettivo, riportando lo stori-
co in chiave contemporanea. D’impatto 
la suggestione d’insieme, capace di evo-
care un “nuovo quotidiano”, poetico e 
con molteplici occasioni d’uso. 

BARBARA BONER

Un nome nuovo, che seguo dalla scorsa 
stagione. Grintoso, potente, capace di 
coniugare la tradizione pellettiera italiana 
con il twist londinese. Sicuramente borse 
in grado di stare accanto a quelle delle 
griffe: in particolare la Ginger, modello di 
punta sia in versione grande, con frange 
a tre colori, sia in dimensione pochette. 

ROLAND MOURET

La sartorialità di Mouret è piaciuta tantissi-
mo. La collezione era strepitosa, il perfetto 
equilibrio fra couture e contemporaneità. 
Soprattutto gli abiti hanno riscosso grande 
successo: quelli panneggiati, morbidi. In 
generale però era l’attitudine elegante 
dell’insieme ad attrarre la clientela.

ALESSANDRA MARCHI

L’ho scoperta io e ci ho creduto tanto da 
essere diventata anche direttore com-
merciale mondo del brand. Alessandra 
Marchi è un reale talento, capace di 
commistioni materiche, di alchimie for-
mali, squisitamente contemporanea. Un 
total look strepitoso, che mixa fibre nobili, 
pelle, tessuto, con una fortissima identità 
di marca. Non smetterò mai di credere in 
lei e di promuoverla. E la clientela confer-
ma il mio sentire.

GOTI

Ormai il fenomeno Goti è conclamato. 
Riccardo Goti, il designer, diventa sempre 
più bravo. Vanno fortissimo le sue catene 
fatte a mano con precisione certosina, i 
metalli anticati , ottonati, i filari di catenelle 
frammisti a strisce di pelle, i ciondoli un po’ 
underground. Scegliere Goti è andare sul 
sicuro, il gradimento di chi entra in nego-
zio è immediato

GUIDI

SI tratta di uno degli artigiani più abili 
di Italia. Sede a Pescia, Guidi vende nei 
negozi migliori del mondo. Il prodotto è 
semplicemente straordinario, perché l’ar-
tefice nasce come conciatore. Borse e 
scarpe hanno un sapore unico. 

Brand scouting

Franz Kraler

Il primo negozio fiorentino è stato fondato 25 anni fa, nei 
floridi Novanta. Il secondo ha preso vita qualche mese fa 
su due piani, a un passo dal museo del Bargello, con un 
pavimento vitreo che mostra la genesi archeologica della 
città. Anche qui, Stella Falautano, fondatrice di A Piedi nudi 
nel parco, porta il suo spirito di ricerca, di entomologica 
osservazione di talenti embrionali da far crescere e portare 
al pubblico colto della moda. 

A piedi nudi nel parco

di Monica Camozzi

Ormai il 
Riccardo 
più bravo
fatte a m
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Si è da poco conclusa a Parigi una 
mostra sul savoir faire di Hermès. La 
galleria La Monnaie ha ospitato i pho-
tos-souvenirs au carré, 365 foulard cre-
ati in collaborazione con l’artista fran-
cese Daniel Buren. Ogni carré Hermès, 
concepito come un pezzo unico da 
appendere o da indossare, riporta una 
stampa su seta ispirata alle foto-ricordo 
dell’artista. Un’altra iniziativa nel quar-
tiere di Saint-Germain sta richiamando 
le attenzioni dei fedeli alla maison di 
lusso. Hermès, infatti, è pronta a spo-
starsi sulla Rive gauche parigina in rue 
de Sèvres nei 1.400 m2 della piscina 
Lutetia: monumento storico del 1935 
situata nel cuore del 6 arrondissement. 

La data d’inaugurazione è prevista per 
il 19 novembre. 

LA CALDA STAGIONE AUTUNNALE DI HERMÈS 

Sarà Levi’s Italia lo sponsor ufficia-
le di Closer, un’esposizione di scatti 
fotografici del celebre fotografo danese 
Søren Sølkær Starbird che si terrà dal 
18 al 28 novembre presso lo Spazio 
Lattuada, a Milano. Le immagini sono 
una selezione di scatti raccolti nel libro 
fotografico di Starbird, Closer appun-
to, e prima di approdare a Milano sono 
state esposte in diverse città interna-
zionali. In mostra i ritratti sia di artisti 
contemporanei come Amy Winehouse, 
Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs, White 
Stripes e Franz Ferdinand, sia di impor-
tanti gruppi musicali come gli U2, gli 
Oasis, Patty Smith e Paul McCartney. 

LEVI’S ITALIA IN MOSTRA 
CON CLOSER

Publicis France si è aggiudicata – senza 
gara - l’intero ammontare del budget 
pubblicitario di Luxottica. L’agenzia di 
comunicazione, tra le più importanti 
aziende quotate al CAC 40 della borsa 
di Parigi gestirà gli investimenti pubbli-
citari di Ray-Ban, Oakley, Persol e delle 
21 licenze in portafoglio al gigante ita-
liano dell’ottica come Chanel e D&G. 
L’operazione rientra nella nuova stra-
tegia aziendale di Luxottica che punta 
a raggruppare i brand mondiali in un 
unico centro strategico e creativo. Due 
le motivazioni che secondo il presiden-
te di Publicis France, Arthur Sadoun 
hanno permesso al suo gruppo di con-

quistare la fiducia del colosso italiano. 
Innanzitutto le attività di comunicazio-
ne del gruppo francese in Cina, Stati 
Uniti e Australia, mercati chiave per 
Luxottica; secondariamente le compe-
tenze nel campo della comunicazione 
digitale supportate dai successi delle 
diverse campagne pubblicitarie pre-
sentate a Cannes negli ultimi due anni. 
Publicis France non è nuova agli affidi 
senza gara. 
Quest’anno, infatti, Orange, la più 
importante società di telecomunicazio-
ni in Francia, ha rinnovato i contratti 
per il 2011 e 2012 senza consultare 
nessun’altra agenzia. 

PUBLICIS FRANCE: L’ASSO PIGLIATUTTO 

In occasione del 150° anniversario della 
Festa della Repubblica i rappresentanti 
dello stile italiano rivisitano uno dei 
simboli per eccellenza dello Stivale, il 
Tricolore. La Camera Nazionale della 
Moda Italiana ha infatti allestito una 
mostra che offre 24 interpretazioni 
dei colori della bandiera creati da gran-
di stilisti italiani, da Emilio Pucci a 
Etro, da Missoni a Roberto Cavalli. 
L’esposizione dal titolo Espressioni di 
stile sul tema della Bandiera italiana 
ha uno spazio all’interno della mostra 
Omaggio al Tricolore, in scena fino al 

6 gennaio 2011 presso il Vittoriano a 
Roma. “La moda non è solo un feno-
meno di costume - ha commentato il 
presidente della CNMI Mario Boselli 
- ma è anche un fatto culturale e socia-
le. Per questo CNMI ha invitato gli 
stilisti italiani a ‘prendere ago e filo’ 
per vestire la bandiera italiana secondo 
il proprio stile. Il risultato, tipico del 
prodotto Made in Italy, si distingue per 
l’alta qualità della produzione, i mate-
riali, il taglio, le finiture e la cura dei 
particolari.” La collezione ha debuttato 
in versione più ridotta nel 2004 in 

occasione di Milano Moda Donna e si 
è poi ingrandita nel tempo, venendo 
anche richiesta da numerosi Istituti di 
Cultura all’estero.

IL TRICOLORE IN VERSIONE GRIFFATA IN SCENA A ROMA 
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Nanàn, brand childrenswear per bimbi 
da 0 a 2 anni, lancia un’iniziativa di 
beneficenza per raccogliere fondi 
a favore dei bambini indigenti delle 
favelas brasiliane.Con l’acquisto di ogni 
prodotto dell’edizione speciale “Tato 
Natale” verranno devoluti 2 euro per 
finanziare i progetti speciali della onlus 
“Futuro Esperança” attiva nel nord-est 
del Brasile. Tato Natale sarà disponibile 
da fine novembre nel monomarca di 
Piazza Virgilio a Milano e in tutti gli 
shopping shop Nanàn italiani.

NANÀN CHARITY CON “TATO NATALE” 

Sarà presentato durante il Victoria’s 
Secret fashion show, in onda il 30 
novembre sulla rete televisiva USA 
CBS, il Bombshell Fantasy Bra, un reg-
giseno in diamanti creato in esclusiva 
da Damiani per il marchio di linge-
rie statunitense. Per la seconda volta il 
brand di gioielleria di base a Valenza ha 
realizzato il Fantasy Bra, e per la secon-
da volta sarà la top model e ‘angelo’ 
di Victoria’s Secret Adriana Lima ad 
indossarlo durante la sfilata-evento del 
marchio. “Siamo entusiasti del rinnovo 
di questa partnership per vari motivi - 
commenta Guido Damiani, presidente 
e AD dell’omonimo gruppo – innanzi-
tutto saremo protagonisti di una sfila-
ta-evento la cui popolarità negli USA 
è seconda solo a quella del Superbowl, 
inoltre, ci fa piacere collaborare con 
un’azienda leader nel mercato e avere 
la possibilità di ‘giocare’ con i diamanti, 
applicandoli a un prodotto particola-
re e divertente come la lingerie.” Un 

‘gioco’ che diventa preziosissimo: il 
Bombshell Fantasy Bra è composto da 
oltre 3000 diamanti bianchi, topazi 
e zaffiri blu su una montatura in oro 
bianco 18 carati, per un valore di due 
milioni di dollari. Per realizzarlo, sei 
artigiani Damiani hanno lavorato per 
oltre 1500 ore, tagliando a mano ogni 
diamante.

DAMIANI FA RISPLENDERE GLI ANGELI DI VICTORIA’S SECRETS 

Timberland ha dato il via, il 4 
novembre scorso, alla campagna 
dedicata all’abbigliamento 
maschile. E, come di consueto, 
anche per le collezioni di capi 
spalla uomo il brand americano 
ha posto il tema “green” al centro 
della sua comunicazione. 
Il lancio infatti propone, oltre 
allo Stratham Leather Bomber 
in montone shearling, il Parka 
della collezione Earthkeepers, 
realizzato per il 60% in cotone 
organico e per il 40% in poliestere 
riciclato. Qualche settimana fa 
Timberland aveva dato il via alla 
promozione della linea calzature 
di questa stessa linea, con una 
campagna che personificava un 
eroe moderno intento in una corsa 
mozzafiato volta ad assicurarsi che 
una bottiglietta di plastica venisse 
riciclata.
La creatività della campagna 
A/I 2010-11, che presenta due 
soggetti maschili a pagina intera 
e che sarà on air fino a fine 
novembre, è stata curata da Leagas 
Delaney, mentre la pianificazione 
sulle più importanti testate di 
quotidiani nazionali e relativi 
allegati è stata seguita da Vizeum 
Italia.

TIMBERLAND, È ON-AIR 
L’ABBIGLIAMENTO UOMO

Il sindaco Michael Bloomberg ha con-
segnato a Ralph Lauren le chiavi della 
città di New York, simbolo del ricono-
scimento al suo contributo civico come 
designer, leader d’azienda e filantropo. 
La cerimonia ha avuto luogo in occasio-
ne dell’inaugurazione del nuovo flagship 
store del brand statunitense all’888 di 
Madison Avenue, uno spazio di circa 
2000 m² su quattro livelli dedicato alle 
linee femminili e alla home collection. 

RALPH LAUREN RICEVE LE CHIAVI DI NEW YORK 

Ralph Lauren e Michael Bloomberg
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Il legame tra moda e teatro rivive nella 
mostra “Il Teatro alla Moda. Costume 
di scena. Grandi Stilisti”. La rasse-
gna, curata da Massimiliano Capella 
e promossa da Altaroma, Musei 
Mazzucchelli di Brescia e Fondazione 
Roma, ripercorrerà uno dei momenti 
più glamour del teatro internazionale 
moderno attraverso le collaborazioni 
tra stilisti italiani e alcune importanti 
rappresentazioni teatrali, operistiche e 
coreutiche.
Per 30 giorni, a partire dal 5 novembre 
2010, 100 costumi di scena originali, 
insieme a bozzetti, figurini e docu-
mentari video dei relativi spettacoli 
provenienti da prestigiose collezioni 
teatrali (Teatro alla Scala e Piccolo 
Teatro di Milano, Teatro dell’Opera di 
Roma, Teatro Regio di Parma, Teatro 
San Carlo di Napoli, National Opera 
di Washington DC), dalle maison 
coinvolte e dalle collezioni di attori e 
cantanti, sono di scena negli spazi del 
Museo della Fondazione Roma, in via 
del Corso. 
Le creazioni, ideate per artisti del cali-
bro di Luciano Pavarotti, Montserrat 
Caballè e Carla Fracci da stilisti come 
Gianni Versace, Roberto Capucci, 
Fendi, Missoni, Giorgio Armani e 
Antonio Marras, animano dunque le 
otto sezioni della mostra che si ripro-
pone di valorizzare la qualità artistica 
del Made in Italy.

MODA E TEATRO IN MOSTRA A 
ROMA

Per celebrare il suo centocinquantesi-
mo anniversario, Campari ha scelto di 

rompere con la tradizione immortalan-
do per la prima volta nel suo calenda-
rio 2011 “The Red Affair” un protago-
nista maschile. Sarà quindi Benicio Del 
Toro a mettere in scena attraverso le 
immagini di Michel Comte la storia di 
un appassionato d’arte che riceve un 
misterioso messaggio rosso. Gli scatti 
dei 12 mesi raccontano la caccia a una 
banda di ladri di opere d’arte, che si 
chiude con l’eroe che trae in salvo una 
protagonista femminile. La dodicesi-
ma edizione del calendario Campari 
s’ispira più che mai al cinema. Come 

in una pellicola tradizionale, The Red 
Affair si sviluppa frame dopo frame: 
“raccontare una storia per immagini 
è una novità per me” ha affermato 
Benicio del Toro “ed ha richiesto un 
approccio differente, in particolare 
la ricerca di un rapporto più diretto 
con la macchina fotografica rispetto 
a quello con la macchina da presa.” Il 
Gruppo Campari, che è guidato dal 
2007 dal ceo Bob Kunze-Concewitz, 
ha chiuso il 2009 con un fatturato pari 
ad 1 miliardo di euro e un utile netto 
di circa 137 milioni di euro.

CAMPARI, 12 MESI CON BENICIO DEL TORO 

Finalmente anche Vertu, marchio 
della telefonia mobile di lusso parte 
del gruppo Nokia, lancia il suo primo 
smartphone. Il telefono, denominato 
Constellation Quest, è realizzato in 
materiali di alta qualità: schermo e 
tasti in cristallo zaffiro, cuscinetto in 
ceramica e struttura in acciaio chirurgi-
co o in oro giallo con rifiniture in pelle. 
Per i clienti, il brand offre poi una serie 
di servizi tra cui Vertu Concierge, assi-
stenza su misura con l’opzione di un 
lifestyle manager personale, e Vertu 
City Brief, servizio di informazioni e 
suggerimenti su 140 città del mondo.  
“Vertu ha applicato al suo primo 
smartphone i propri valori, derivan-

ti dall’esperienza 
nel settore del lusso 
- commenta Perry 
Oosting, presiden-
te dell’azienda di 
base nell’Hampshire 
(UK)- per creare un 
telefono tanto bello 
quanto funzionale, 
che riflette l’impegno 
verso i nostri clienti per fornire i pro-
dotti che desiderano”. Lo smartphone 
è disponibile ad un prezzo tra i 5.500 
e i 19.500 euro (versione in oro giallo) 
negli oltre 500 negozi Vertu, inclusi 
più di 70 monomarca, in 66 Paesi nel 
mondo.

VERTU PRESENTA IL SUO PRIMO SMARTPHONE 

Moon Boot festeggia i suoi primi 40 
anni aprendo il primo Moon Boot 
Lounge. Destinato a diventare un 
punto di riferimento per il popolo 
dei trendsetter internazionali, il locale 

si trova a Villars-sur-Ollon, elegante 
ed esclusiva cittadina svizzera a due 
passi dalle piste di Gstaad e Mountreil. 
Disegnato ispirandosi alle forme arro-
tondate tipiche del design pop dei 
Faboulous Sixties che caratterizza-
no il leggendario doposci, MoonBoot 
Lounge offre una incredibile lista di 
cocktail a tema e offre, tutti i week-
end, apreski-party. MB Lounge sarà, 
inoltre, la sede per il lancio internazio-
nale del nuovo MoonBoot West-East, 
la versione “urban” del celebre doposci. 
Nei programmi, altre aperture di nuovi 
MB Lounge sono previste a Megève, 
Cortina e a Soci, in Russia, in occasio-
ne delle prossime Olimpiadi Invernali.

MOON BOOT INAUGURA IL PRIMO MOON BOOT LOUNGE
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Kenzo lancia il primo telefono cellula-
re griffato dalla maison in partnership 
con il colosso coreano Samsung e la 
francese Bouygues Telecom. Il modello 
debutterà a fine ottobre 2010 inizial-
mente solo sul mercato transalpino.
La griffe del gruppo LVMH lancerà a 
novembre anche una linea di custodie, 
prodotte e distribuite in collaborazio-
ne con la francese ModeLabs, che già 
produce per Versace, Lacoste e Tag 
Heuer. La nuova collezione unirà l’alta 
tecnologia con la creatività di Antonio 
Marras, direttore artistico della maison 
di origine nipponica, che l’ha pensata 
in un’ampia scelta di forme e colori.

KENZO DIVENTA HI-TECH CON 
CELLULARE E CUSTODIA AD HOC  

Dopo Christian Lacroix, 
Jean Paul Gaultier e Paul 
Smith, Evian e lo studio 
di design Miyake hanno 
disegnato una bottiglia 
dal design essenziale, ma 
ricca di poesia e buon 
umore. Nata dai “Pleats 
Please” Issey Miyake, gli 
innovativi abiti pieghettati, 
un immaginario fiore scintillante 
decora la più essenziale sorgente di 
vita, simbolo di giovinezza, l’acqua 
minerale naturale Evian. La botti-
glia sarà disponibile in due versio-
ni, una di esse venduta in esclusiva 
nei negozi Issey Miyake e su www.
myevian.com. In Italia arriverà dal 
prossimo mese di dicembre.

EVIAN IN VERSIONE “FLOWER” 
PER ISSEY MIYAKE   Tesla Motors, la prima marca di auto 

sportive di lusso completamente 
elettriche, aprirà uno store a Milano. 
È quanto hanno anticipato i vertici 
dell’azienda automobilistica a Parigi 
nel corso della conferenza stampa del 
Salone francese dell’auto. Il punto ven-
dita, che dovrebbe aprire a novembre 
in via Borgogna angolo via Cerva, rien-
tra nella strategia retail messa a punto 
con l’ingresso nella società di George 

Blankenship, che prevede inoltre ope-
ning anche a Tokyo e Washington. 
Ex guru commerciale della Apple, 
Blankenship ha dato vita alla rete 
degli Apple store. Precedentemente 
il manager ha lavorato per Gap. Lo 
scorso settembre Tesla Motors ha inau-
gurato il punto vendita nel cuore di 
Parigi, al numero 41 di Avenue Kleber, 
che servirà i clienti in Francia, Belgio e 
Olanda. 

TESLA MOTORS SI PREPARA AD APRIRE A MILANO  

The Leading Hotels of the World 
lancia Leading Golf, un programma 
che permette di accedere ai più 
prestigiosi campi da golf del mondo. 
Realizzato in collaborazione con 
PerryGolf, il programma prevede la 
pianificazione e prenotazione di viaggi 
di lusso per gli appassionati di golf in 
tutto il mondo. In Italia le destinazioni 
che fanno parte di questo circuito sono 
Terme di Saturnia Spa & Golf Resort 
in Toscana e Palazzo Arzaga Spa & 
Golf Resort. Quest’ultima è un’antica 
dimora del XV secolo, situata nel verde 
delle colline moreniche del Garda. 
Trasformata nel 1998 in Hotel Spa & 
Golf Resort, è stata annoverata fra i 
migliori resort europei ed è l’unica che 
dispone di due percorsi golf “on-site”, 
un campo a 18 buche da campionato, 
progettato da Jack Nicklaus II ed un 9 
buche Inland Links, concepito da Gary 
Player.

LEADING HOTELS OF THE WORLD 
PENSA AI GOLFISTI

È una realtà in crescita quella di Vision 
Mannequins, azienda di produzione di 
manichini di alta moda. 
La società con sede ad Aicurzio, in 
Brianza, è nata nel 2003 da un’arte-
ria dell’Arthema Group e da allora è 
passata da una produzione di 2.000 
manichini all’anno e un giro d’affari 
di 3 milioni di euro agli attuali 17.000 
manichini e 7 milioni di fatturato. 
Il portfolio clienti dell’azienda, i 
cui titolari sono i fratelli Roberto e 
Massimo Arné, annovera griffe come 
Ferré, Hogan, Etro, Armani e La Perla. 
Sull’onda dei risultati positivi, Vision 
si doterà a breve di uno spazio poli-
valente nell’area milanese del design, 
Zona Tortona: qui è infatti prevista 
per fine gennaio 2011 l’inaugurazione 
dello spazio Vision, pensato per ospita-
re showroom ed eventi del brand.

VISION, I MANICHINI CHE VANNO 
DI MODA 

Numero 17 del 4 novembre 2010, pag.38 
Si precisa che il Sig. Bruno Soave è il 
Presidente del Gruppo Traconf, mentre 
il Sig. Pistilli è il Direttore Generale. Ci 
scusiamo con gli interessati ed i lettori.

ERRATA CORRIGE
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Come sono andati ques-
ti primi mesi dall’apertura 
del l ’Ernestomeda Loft  a 
Milano?
Direi bene. Da aprile a oggi 

abbiamo chiuso 7 contract in Lombardia e siamo molto 
soddisfatti di questo risultato, che conferma l’intuizione che 
abbiamo avuto un anno fa quando abbiamo cominciato a 
pensare concretamente alla realizzazione di questo spazio. 
Milano ha un’indiscussa importanza strategica a livello 
europeo e siamo certi che potrà esprimere ancora di più il 
suo potenziale anche in vista dell’Expo 2015.

A quali clienti si rivolge?
Ci rivolgiamo agli imprenditori del real estate, architetti, 
promotori immobiliari e imprese edili, quindi essenzial-
mente al canale B2B ma ci proponiamo di offrire un servizio 
anche all’acquirente finale, sebbene non sia uno spazio 
aperto al pubblico. Abbiamo un team composto da un man-
ager e due architetti e forniamo servizi di consulenza che 
spesso riguardano il progetto a 360º, anche se ovviamente 
noi provvediamo solo all’ambiente cucina in partnership con 
Electrolux per gli elettrodomestici.

Perché uno showroom solo per il mercato italiano?
Non lo definirei solo per il mercato italiano, perché è assolu-
tamente aperto anche agli operatori provenienti dall’estero. 
Il loft è nato per sviluppare nuove opportunità di business 
nell’ambito del contract e della fornitura di cucine incluse 
nel capitolato immobiliare, e dal momento che permet-
tiamo al singolo acquirente di personalizzare la sua cucina, 
è normale che la distanza abbia un ruolo rilevante. Inoltre 
il nostro obiettivo, più che acquisire grosse commesse in 
termini quantitativi, è quello di poter seguire progetti di 

portata media che ci permettano soprattutto di presidiare il 
territorio e sviluppare valide collaborazioni.

Quale peso avrà sul fatturato la divisione contract?
Il progetto è appena partito, ma nelle nostre intenzioni c’è 
la volontà di far sì che questa divisione arrivi a rappresentare 
circa il 10% del fatturato del marchio. È un progetto in cui 
crediamo molto e proprio per questo abbiamo in program-
ma di aprire due nuovi spazi come quello di Milano, uno a 
Barcellona, entro la fine del 2010, l’altro a Il Cairo, in Egitto, 
in collaborazione con un nostro partner locale nel primo 
semestre del 2011.

E come si evolverà questo segmento nei prossimi anni?
È un po’ difficile fare delle previsioni. Fino a qualche anno 
fa il real estate di fascia medio-alta non aveva bisogno di 
essere promosso perché “si vendeva da solo”, ma a partire dal 
2008 anche questo settore ha dovuto fare i conti con la crisi 
economica. Oggi il consumatore è decisamente più attento 
e apprezza maggiormente il valore aggiunto di un marchio 
che può vantare una storia e un know-how pluriennali. Gli 
operatori del settore sono quindi sempre più interessati a 
instaurare questo tipo di collaborazioni e sviluppare un sup-
porto marketing insieme a noi per il loro interlocutore, 
ovvero l’acquirente.

Il giro d’affari del 2009 è stato pari a 28,2 milioni di euro. 
Come sono andati i primi nove mesi del 2010 e come pen-
sate di chiudere l’anno?
I primi nove mesi sono andati abbastanza bene. Siamo 
cresciuti del 6% circa rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Per quanto riguarda l’intero 2010 ci aspettiamo di reg-
istrare un incremento del fatturato intorno al 7-8% rispetto 
al 2009. 

ERNESTOMEDA LOFT, LA NUOVA VIA 
DEL CONTRACT di Emanuela Dalle Molle

Alberto Scavolini

Intervista a Alberto Scavolini, AD di Ernestomeda e promotore del progetto Ernestomeda Loft.
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L’ultima tendenza del design è parlare 
“eco”. Lo sa bene Dim’Ora, azienda 
che fa capo alla veneta Furlanis e che 
produce camini a gas. Nato per chi 
abita spazi di piccole dimensioni, il 
progetto ha avuto successo in Italia 
e si è guadagnato un buon segmento 
di mercato anche all’estero. Le serie 
prodotte dal marchio nascono, infatti, 
anche da numerose partnership con 
aziende estere e con architetti di fama 
internazionale come Giacomo Passera 

e Michele Bonan, gli Studi Alessandro 
Trevisani, Piera Tempesti Benelli, TP 
e molti altri. Grazie all’elevata resa 
termica e ad un risparmio sui consumi 
del camino a gas, il marchio è entrato 
in alcuni degli hotel più belli d’Italia 
come l’Hotel Victoria a Torino o il 
Palazzo Del Corso a Lecce. Per il 2010 
Dim’Ora pensa di chiudere intorno al 
milione di euro di fatturato, con una 
previsione di crescita per il biennio 
2011-12 di circa il 50%.

DIM’ORA ENTRA NEL SEGMENTO DELL’HOTELLERIE GRAZIE  AI CAMINETTI A GAS 

Dopo il recente debutto in Giappone, 
con l’apertura di uno showroom diret-
to a Tokyo, Sicis consolida la sua pre-
senza nel mercato orientale siglando 
due importanti partnership 
distributive. La prima 
riguarda la presen-
za della maison 
del mosaico nei 
punti vendita 
di Shanghai 
e Beijing del 
gruppo Da 
Vinci, attivo 
nella distribu-
zione dell’arre-
damento alto di 

gamma attraverso una rete di 20 mega 
store in tutta l’Asia, per un totale di 
ben 34mila m² di superficie di vendita. 
La seconda invece riguarda la sottoscri-

zione di un accordo di distri-
buzione in esclusiva in 

Corea con Haanong 
Co., con il quale 

Sicis aprirà uno 
showroom a 
Seoul all’ini-
zio del 2011 
che si svilup-
perà su una 
superficie di 

270 m².

SICIS SI RAFFORZA IN ORIENTE  

Emanuel Ungaro ha rinnovato per 
altri due anni l’accordo di licenza con 
Caleffi. L’azienda lombarda specia-
lizzata in home fashion, attraverso la 
controllata Mirabello Spa, continuerà 
quindi a disegnare, produrre e distri-
buire in tutto il mondo i prodotti bed-
ding e home towels della griffe fran-
cese, oggi di proprietà del fondo di 
investimenti americano Aimz. “Siamo 
molto soddisfatti – ha commentato 
Guido Ferretti, AD di Caleffi – di pro-
seguire la collaborazione con Ungaro. 
L’accordo, esteso fino al 2012, confer-
ma la qualità e l’eccellenza della pro-

duzione che da sempre caratterizzano 
le nostre collezioni”.

UNGARO RINNOVA CON CALEFFI FINO AL 2012 

BIS DI APERTURE PER NATUZZI 

Procede a passo spedito il programma 
di aperture del Gruppo Natuzzi, che 
ha inaugurato due nuovi store, uno a 
Il Cairo e uno a Mosca. Quest’ultimo, 
situato nel quartiere Frunzenskaya, è 
il terzo della capitale russa e si estende 
su uno spazio di 400 m² caratterizzato 
dal concept “Total living”, con vere e 
proprie stanze - in questo caso cinque 
- dalle ambientazioni differenti. Lo 
store de Il Cairo è invece il primo 
in Egitto e si sviluppa su due livelli 
per una superficie totale di oltre 800 
m² nella zona Designopolis. Anche 
il negozio egiziano riprende il layout 
ideato dalla divisione Retail & Fair 
design del gruppo pugliese, sebbene 
un’area sia completamente dedicata 
ad uno dei prodotti di punta della 
collezione: il divano Surround. Ma gli 
opening di Natuzzi per il 2010 non 
si arrestano: entro la fine dell’anno 
verranno aperti due nuovi punti 
vendita, uno a Nuova Delhi, il primo 
della città indiana, mentre il secondo 
riguarderà ancora Mosca.

Camino Relaxed, presso l’Hotel Maison Ferragamo 
di Roma

Guido Ferretti
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Sono la nuova frontiera nel campo dell’illuminazione. Stiamo parlando dei led, l’acronimo di Light Emitting Diode. 
Funzionali, versatili, affidabili, efficienti ma anche economici, grazie al loro prezzo contenuto, la lunga durata e il 
basso consumo. Ecco le proposte design di alcuni marchi specializzati.

M’illumino di… led!

COPERNICO, ARTEMIDE
Design Carlotta de Bevilacqua e Paolo 
Dell’Elce

ELICA, MARTINELLI LUCE
Design Brian Sironi

TAU, PRANDINA
Design Alberto Pasetti e 
Stefano Olivieri

FORTEBRACCIO LED, LUCEPLAN
Modello del 1998 attualizzato con 
sorgente led
Design Alberto Meda e Paolo Rizzatto 

KELVIN LED, FLOS
Design Antonio Citterio with 
Toan Nguyen

UNA, DANESE 
Design Carlotta de Bevilacqua

 di Emanuela Dalle Molle

NASKA, FONTANA ARTE
Lampada storica (1933) 
attualizzata con sorgente led
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LIBRI

Hermès racconta una 
favolosa Palermo  

Palermo raccontata da chi la ama. Dopo Firenze, 
Torino e Roma, Hermès rende omaggio ad un’altra 
magica città italiana con un libro realizzato con gli 
scatti del fotografo siciliano Pucci Scafidi ed edito 
da Silvana Editoriale. 
Un volume ricco di tradizione e innovazione, di luci, 
colori, volumi e prospettive e racconti pensati da 
chi conosce Palermo da sempre come Filiberto 
Sallier de La Tour che ha accompagnato il fotogra-
fo alla scoperta della città più nascosta. 

WOMEN IN MISSION, IL SUCCESSO TRA 

FAMIGLIA E LAVORO 

E’ possibile conciliare famiglia e lavoro? Monica 
Tiozzo, presidente di Nomination, svela “come 
sopravvivere alla propria azienda”. Un libro in cui la 
manager, madre, moglie e imprenditrice di succes-
so, risponde a cento domande poste da Marco 
Galleri sul ruolo delle donne nella società e sul loro 
benessere nelle organizzazioni. Il volume, edito da 
Este, celebra la storia di Nomination e affronta le 
grandi problematiche che vivono quotidianamen-
te le donne sul lavoro utilizzando l’esempio con-
creto dell’azienda toscana di gioielleria. Dedicato 
a tutte le “women in mission” e agli uomini che 
vivono accanto a loro.

Lo spirito leggendario dei 
bauli Louis Vuitton 
Dai treni ai transatlantici, dalle automobili ai primi 
aeroplani, i bauli Louis Vuitton hanno attraversato 
il tempo e le frontiere di tutto il mondo. La Maison 
Vuitton ha accompagnato nei loro viaggi esplo-
ratori, avventurieri, principi, dandy, signore eleganti 
e artisti di ogni genere.  Per celebrare questi leg-
gendari bagagli, Pierre Léonforté (dal ’99 redattore 
delle Louis Vuitton City Guides) ed Éric Pujalet-Plaà 
hanno realizzato un libro (con la prefazione di 
Patrick-Louis Vuitton ed edito da L’Ippocampo) che 
esibisce le creazioni più belle attraverso più di 800 
fotografie. Un’edizione in doppia versione: una per 
le librerie e una deluxe.

Il distretto cinese assale     
il manifatturiero italiano

L’espansione dell’economia illegale cinese fa 
paura all’Italia. S’insinua nei distretti industriali del 
mobile, della pelletteria, della maglieria, accrescen-
do le paure scatenate dalla crisi e alimentando i 
timori di concorrenza sleale. Il distretto cinese degli 
abiti low cost di Prato, raccontato due anni fa da 
Silvia Pieraccini, è cambiato e oggi la scrittrice pre-
senta una nuova edizione di questo libro-inchiesta 
che va a fondo di quel “gigante” produttivo-distribu-
tivo che è questa realtà. Gli scatti di Kirkland            

per i 180 anni di Woolrich
Per celebrare i 180 anni del suo marchio, Woolrich 
John Rich & Bros. ha realizzato una prestigiosa 
collaborazione con il famoso fotografo america-
no Douglas Kirkland, noto per avere realizzato le 
indimenticabili foto di Marylin Monroe e dei più 
importanti divi internazionali. Da questo progetto 
speciale è nato un libro in cui Kirkland ha interpre-
tato artisticamente il marchio Woolrich  fotografan-
do 18 personalità creative, ognuna con una storia 
da raccontare, e ognuna delle quali “interpreta” 
l’iconico Arctic Parka Woolrich. 

  di Rossana CuoccioLetture di stile

Sbirciando “Dietro le Quinte 
della Moda”... 
Sfogliando le pagine di una rivista o guardando gli 
abiti in una vetrina molti si chiederanno: che cosa 
c’è dietro? Ecco che Anna Zinola, con il libro “Dietro 
le Quinte della Moda”, racconta il rocambolesco 
mondo del fashion system scoprendo quelle figure 
professionali che tengono in vita l’intero sistema 
della moda.
Il fashion buyer, il fashion stylist, il responsabile delle 
pubbliche relazioni, l’organizzatore di sfilate. Di cia-
scuna figura professionale, viene descritto, tramite 
una specie di “carta d’identità”, cosa fa, per chi 
lavora, che formazione e quali competenze deve 
avere e quanto guadagna, con il contributo delle 
testimonianze di professionisti del settore. 
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 di Anna Gilde

Bellezza in bianco e nero

CHANEL 
S/S 2011

ALBERTA FERRETTI, 
Sensual Body Moisturizer
Dopo il successo della 
fragranza, ecco la seducente e 
lussuosa lozione per il corpo, 
arricchita con Vitamina E e 
Pantenolo (200ml, € 39).

CLINIQUE, Repairwear 
Laser Focus
Un siero antirughe 
riparatore, con risultati 
sensazionali, paragonabili 
ad un trattamento laser 
dermatologico (da 30ml, 
€ 65).

SHISEIDO, Eye and Lip 
contour regenerating cream
Un trattamento ristrutturante che, con risultati 
immediatamente visibili, agisce su tutti i principali 
inestetismi di forma e colore di contorno occhi e 
labbra (15ml, € 120).

LANCOME, Slimissime 360°
È un gel-crema con effetto 
snellente che agisce a 360° 
per rimodellare la silhouette. 
Penetra rapidamente donando 
un’idratazione immediata e 
durevole (200ml, € 48).

BALENCIAGA, Black and White  
Per una pelle morbida e luminosa, Black Scrub, il 
nuovo gel esfoliante per il corpo, proposto in un 
nero intenso (150ml, € 75) e White Cream, una 
ricca e morbida crema bianca per il corpo al burro 
di Karité (150ml, € 75)

CALVIN KLEIN, Beauty   
La nuovissima fragranza 
è per una donna 
femminile ed elegante, 
ma anche forte e 
determinata. La gamma 
include Luminous bath 
& shower crème (200ml, 
€ 32) e Luminous skin 
lotion (200ml, € 42).

CHANEL, Ultra 
Correction Lift
Una maschera rassodante 
a effetto lifting immediato, 
che restituisce alla pelle 
tono e consistenza: è 
Masque Lift Fermeté 
Express (75ml € 60). 
Fermeté Rides Levres è 
una crema rassodante 
antirughe per le labbra, 
levigante e rimpolpante 
(15ml € 56). 
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BULGARI, Jasmin Noir “The Jeweller’s Edition”
Il mistero di un fiore immaginario, il gelsomino nero, 
per il prossimo Natale è racchiuso in un flacone 
limited edition. L’inconfondibile stile “decolleté” della 
bottiglia è impreziosito da un motivo stilizzato in oro 
18 carati, ispirato al design delle creazioni di alta 
gioielleria di Bulgari (100ml, € 135).

TRANSVITAL, Total Complex Anti-Age Cream 
È un trattamento 24 ore anti-age rigenerante, nutriente 
e riparatore, con una nuova formula che assicura 
performance superiori. La pelle è rinnovata e ristrutturata 
in profondità, le piccole rughe sono attenuate, i tratti del 
viso distesi (50ml, € 126). 

LIERAC, Premium, Siero 
rigenerante estremo 
Un siero delicatamente 
vellutato che riattiva 
la sintesi dell’enzima 
della longevità, in grado 
di ricostituire il DNA 
danneggiato favorendo 
la rigenerazione cellulare 
(30ml, € 102).

ELISABETH ARDEN, 
Crystal Clear Lip Gloss 
Per labbra mozzafiato, 
un lucidalabbra 
trasparente e leggero che 
conferisce alle labbra una 
straordinaria lucentezza 
(10ml, € 23). 

GIVENCHY, Le Soin Noir Yeux  
Lusso e mistero: il nero profondo del trattamento 
svanisce come per magia a contatto con la pelle. 
Lo sguardo rinasce e il contorno occhi si illumina 
(15ml, € 165).

LA PRAIRIE, White Caviar Illuminating Systeme   
Luminosità impareggiabile ed effetto lifting nelle nuove 
formulazioni che comprendono crema (50ml, € 360), 
siero (30ml, € 360), siero per gli occhi (15ml, € 200). 

SISLEY, Eau du Soir  
Per il Natale 2010 un duo di flaconi Eau 
de Parfum in edizione limitata. La sobrietà 
misteriosa del nero e la purezza enigmatica del 
bianco si attirano e si respingono per contrasto 
(100ml, € 198 cad).

LANCASTER, Softening  
Per migliorare l’efficacia dei trattamenti viso, il segreto 
e’ la detersione della pelle: Cleansing milk (400ml, € 
29), Cleansing foam (150ml, € 23), Perfecting toner 
(400ml, € 29).

SEPHORA, Hi Panda by Jiji   
Aiuta Medici senza Frontiere il ricavato della vendita 
del Panda imbronciato del designer cinese Jiji, in 
vendita da Sephora per il Natale 2010 (€ 15).  
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Casey Taylor indossa abito e camicia Boglioli, cravatta Hermès, spilla Etro, occhiali Tom Ford, calze Santagostino, scarpe Church’s e Car Shoe. 
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Styling Anna Gilde. Foto Gianni Rizzotti. Location Fioraio Bianchi Caffè, Milano. 
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