


CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLO
Interviste, dibattiti e interventi dei big della moda e del lusso, che si sono incontrati 
all’annuale appuntamento per discutere sul futuro del settore 
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Anche quest’anno Pambianco Strategie di Impresa ha svol-
to la sua consueta analisi sui fatturati dei brand più esclusivi 
delle 4 ruote. E dai dati non si può fare a meno di notare 
che il mercato delle auto di lusso è stato tra quelli più du-
ramente colpiti dalla crisi economica. Il settore nel 2009 ha 
infatti registrato un vero e proprio crollo delle vendite. Le 
principali case produttrici hanno archiviato l’anno con un fat-
turato complessivo di 3,595 miliardi di euro, in calo del 30% 
rispetto al 2008. L’andamento dei singoli soggetti del campio-
ne è stato abbastanza omogeneo nelle percentuali di perdita, 
eccetto Ferrari che perde “solo” il 7% del suo fatturato. Ma 
la vera eccezione è Porsche, che di recente è entrata sotto il 
controllo del Gruppo Volkswagen. La casa automobilistica di 
Stoccarda, che oltretutto rappresenta una quota importante 
del mercato, chiude infatti in netta controtendenza, con un 
incremento del fatturato del 18%, passando da 6,6 miliardi 
di euro a 7,79 e registrando così il fatturato più alto della 
sua storia. Al risultato record hanno contribuito due fattori. 

Il primo, di tipo tecnico, è che l’azienda ha chiuso l’esercizio 
fiscale lo scorso 31 luglio e di conseguenza con sette mesi di 
scarto rispetto alla maggior parte degli altri Gruppi dell’auto. 
Il secondo, più importante, è che le vendite sono cresciute in 
tutti i mercati principali, ma il bacino cinese ha messo a segno 
un aumento di quasi il 50% raggiungendo come numero di 
unità vendute, quasi la metà del mercato americano. Dietro 
Porsche per fatturato, ma molto staccata, troviamo Ferrari 
(Gruppo Fiat) con 1,778 miliardi di euro.
Sul podio arriva in terza posizione Bentley, il brand inglese di 
lusso, parte del Gruppo Volkswagen e guidato da Franz-Josef 
Paefgen, con 521 milioni e in quarta la Maserati (Gruppo Fiat) 
con 425 milioni. Entrambe nel 2009 hanno quasi dimezzato 
i ricavi rispetto allo scorso esercizio fiscale. Un altro aspetto 
interessante è che oramai quasi tutti i brand hanno perso la 
loro indipendenza per entrare all’interno di grossi gruppi. E la 
lotta per la leadership è una partita a due tra Fiat, che opera 
sul mercato con i brand Ferrari e Maserati, e Volkswagen, che 

di David Pambianco

CROLLA IL LUSSO A 4 RUOTE (-30%),
BRILLA SOLO PORSCHE 

Tutti i maggiori player delle auto di livello top hanno visto nel 2009 un pesante arresto della domanda, ad esclusione 
del mercato cinese, sempre più appassionato di lusso. La novità è che ormai quasi tutti brand hanno perso la loro 
indipendenza per entrare all’interno di grossi gruppi. E la lotta per la leadership è una partita tra Fiat e Volkswagen

Rolls-Royce Phantom Coupé
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opera con Lamborghini e Bentley. Più indietro BMW, che da 
un paio di anni sta rilanciando lo storico brand Rolls-Royce. 
Il blasonato marchio di auto, nella prima metà del 2010, ha 
visto raddoppiare le vendite mondiali rispetto a quelle dello 
stesso periodo del 2009.
Sul mercato si stanno poi affacciando nuovi competitor. È 
il caso di McLaren, che ha appena lanciato la MP4 – 12C. Il 
progetto è così importante che il grande Ron Dennis, dopo 
anni di vittorie sui grandi circuiti della Formula Uno, ha la-
sciato la gestione sportiva proprio per dedicarsi al progetto 
delle auto stradali. Ed è ancora il caso della Tesla, un brand 
sconosciuto al grande pubblico, ma guardato con grandissi-
ma attenzione dagli addetti ai lavori. Si tratta infatti di una 
start-up californiana, specializzata nella costruzione di auto 
sportive di lusso, a propulsione esclusivamente elettrica. Il 
progetto non si è rivelato solo un sogno del suo fondatore, 
ma una realtà concreta a tal punto che l’azienda si è quotata 

a Wall Street a primavera con grande successo e capitalizza 
oggi in Borsa più di 3 miliardi di dollari. Le vendite nell’ulti-
mo trimestre hanno superato i 30 milioni di dollari. Per lo svi-
luppo delle vendite l’azienda sta portando avanti un progetto 
di apertura di show-room a livello internazionale ed il primo 
opening in Italia è previsto nelle prossime settimane a Milano 
in via Borgogna. A maggio Tesla ha raggiunto un accordo con 
Toyota per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici, in base 
al quale Toyota entrerà nel capitale azionario degli americani 
acquistando titoli per 50 milioni di dollari.
Sul fronte Ferrari, infine, da alcune settimane si stanno susse-
guendo indiscrezioni, in parte confermate dall’AD del Lin-
gotto, Sergio Marchionne, su una possibile quotazione del 
marchio del Cavallino rampante con cessione di una quota 
di minoranza. Un’operazione che però potrebbe andare in 
porto soltanto dopo la scissione di Fiat Industrial dall’Auto, 
che diventerà operativa quindi dal primo gennaio del 2011. 
Secondo alcuni analisti, l’azienda di Maranello potrebbe di 
conseguenza approdare sul listino, tra i titoli del lusso, in un 
arco temporale che va da 12 a 18 mesi.

CLASSIFICA PER FATTURATO

Azienda 2007 2008 % 2009 %

Porsche (Volkswagen) 7.460 6.600 -11,5 7.790 18,0

Ferrari (Fiat) 1.668 1.921 15,2 1.778 -7,4

Bentley (Volkswagen) 1.376 1.084 -21,2 571 -47,3

Maserati (Fiat) 694 825 18,9 425 -48,5

Aston Martin 366 591 61,4 383 -35,2

Lamborghini (Volkswagen) 467 479 2,5 264 -44,9

Rolls Royce 161 235 46 175 -25,7

TOTALE 12.192 11.734 -3,7 11.385 -3,0

TOTALE esclusa Porsche 4.732 5.134 8,5 3.595 -30,0

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Aston Martin V8 Vantage

Tesla Roadster

Valori in milioni di Euro - Cambio: GBP / € 1,1
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Diego Della Valle

GRUPPO TOD’S, AL TOP FATTURATO 
(+8,9%) E REDDITIVITÀ (+20,4%) 

Il Gruppo Tod’s archivia il terzo 
trimestre 2010 con una crescita a 
doppia cifra di vendite e redditività. 
I ricavi del gruppo guidato da Diego 
Della Valle hanno infatti visto un 
rialzo del 15,5%, portando la crescita 
nei primi nove mesi dell’esercizio 
a +8,9%, a quota 609,1 milioni di 
euro. Positivo anche l’andamento 
dei margini: l’Ebitda nei primi nove 
mesi del 2010 ha raggiunto 157,4 
milioni di euro, in aumento del 20,4% 
rispetto all’anno precedente. Da 
segnalare la performance del marchio 
Tod’s, che rappresenta poco più della 
metà delle vendite dell’intero gruppo 
marchigiano (310,4 milioni di euro, 
+13,7%), seguito da Hogan (211 
milioni, +6%). L’area più dinamica è 
stata quella asiatica dove, in particolare 
in Cina, Hong Kong e Taiwan, le 
vendite sono aumentate del 19,7% a 
101 milioni di euro, con una crescita 
del 25,1% nel solo terzo quarter.

Ritorna il sereno sui conti di Bulgari 
Group nei primi nove mesi del 2010. 
Dopo quasi un anno la maison ritorna 
in utile, riportando un risultato netto 
pari a 9 milioni di euro (nel 2009 la 
perdita era pari a 33,5 milioni), con il 
fatturato che segna un +13% a 711,1 
milioni. A guidare la performance 
positiva del gruppo romano, trovia-
mo la divisione accessori (+36,1%), 
seguita da gioielli a (+18,1%), profumi 
e cosmetici (+11%), hotel (+6,7%). 

Ancora in difficoltà gli orologi, che 
segnano una flessione dell’1,4%. 
Dal punto di vista geografico, l’area 
“Americas” è quella dove il fatturato 
è cresciuto maggiormente (+31,2%), 
mentre in Asia e Europa il turnover 
è incrementato rispettivamente del 
18,4% e del 4,6%. Fanalino di coda 
per il Middle East a -3,9%. Nel terzo 
quarter invece le vendite registrano un 
+15% a 267,9 milioni di euro, mentre 
l’utile balza del 137,8% a 16,6 milioni.

BULGARI TORNA IN UTILE NEI NOVE MESI 2010

Safilo conferma anche nel terzo trime-
stre dell’anno la ripresa delle vendite. 
Nell’ultimo quarter ha ottenuto ricavi 
per 237,9 milioni di euro, in crescita 
dell’11,9% (escluse le catene retail già 
cedute in Australia e Spagna) rispetto 
all’analogo periodo del 2009. Nei nove 
mesi il giro d’affari ha raggiunto 818,2 
milioni di euro, in aumento del 5,6%. 
L’Ebitda si è attestato a 82,5 milioni 
di euro contro i 47,5 milioni dei primi 
nove mesi dell’esercizio 2009. Negativo 
per 3,6 milioni di euro il risultato netto 
del gruppo dell’eyewear, ma in netto 
miglioramento rispetto al rosso di 30 
milioni del 2009. L’Asia ha registrato 

un incremento delle vendite del 23,1% 
e l’America del 12,4%, mentre l’Eu-
ropa, nonostante la crescita nel terzo 
trimestre (5,7%), è in calo dell’1,1%. 
In rialzo dell’8,5% il canale wholesale, 
scende invece del 18,9% quello retail a 
causa appunto della cessione dei negozi 
in Australia e in Spagna nel dicembre 
2009. “La nostra performance – com-
menta l’AD di Safilo Group, Roberto 
Vedovotto – è stata guidata dal miglio-
ramento in alcuni Paesi europei, dai 
buoni risultati negli Usa e da una cre-
scita solida nei Paesi emergenti. Inoltre 
strategico è l’accordo di licenza con 
Christian Dior”.

SAFILO, CON I SUNGLASSES CRESCE DELL’11,9% 

Isabella Rossellini con borsa “Rossellini” di Bulgari

Il Gruppo Prada ha archiviato i primi 
nove mesi con risultati in forte cresci-
ta, a conferma del trend positivo e di 

forte sviluppo dei trimestri preceden-
ti. Il fatturato è stato di 1,38 miliardi 
di euro in aumento del 31%, e l’uti-
le netto di 156 milioni di euro (pari 
all’11% dei ricavi) triplicato rispetto 
allo stesso periodo del 2009. Anche 
l’Ebitda ha visto un segno positivo 
e ha raggiunto quota 330 milioni di 
euro. I risultati sono stati trainati da 
tutti i mercati, ma in particolare dalle 
ottime performance dell’Asia (incluso 
Giappone) con una crescita del 51% 
seguita da Usa (+27%) ed Europa 
(+20%). “Questi dati confermano 
come la strategia di sviluppo della rete 
retail sia vincente. Gli eccellenti risul-
tati ci fanno guardare con fiducia al 
futuro sviluppo del gruppo”, ha detto 
l’AD Patrizio Bertelli.

PRADA, FATTURATO DEI NOVE MESI A +31%



www.pacorabanne.com
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Segno meno per Geox che ha riporta-
to ricavi e utili in calo nei primi nove 
mesi dell’anno. Da gennaio a settem-
bre il fatturato ha registrato una fles-
sione del 5,6% a 736,5 milioni di euro 
e un utile netto di 72,4 milioni, in 
calo del 19,2% rispetto agli 89,7 milio-
ni dello stesso periodo del 2009. Si 
riduce anche l’Ebitda che è passato da 
191,9 milioni di euro (pari al 24,6%) 

dei primi mesi del 2009 a 143 milioni 
di euro (pari a 19,5%) dell’analogo 
periodo di quest’anno. Nei primi nove 
mesi dell’anno le calzature, che rap-
presentano il core business gruppo di 
Montebelluna, hanno subito una con-
trazione delle vendite dell’8% a favore 
invece del comparto abbigliamento, 
cresciuto del 13% raggiungendo i 97,7 
milioni di euro. Per la stagione pri-

mavera-estate 2011 il management di 
Geox “conferma la crescita del por-
tafoglio ordini verso terzi, wholesale 
più franchising, che registra ad oggi un 
progresso del 2%. L’andamento delle 
monete, dei prezzi delle materie prime 
e del costo della manodopera nei Paesi 
di approvvigionamento inducono inve-
ce a stimare una pressione sui margini 
nel primo semestre 2011”. 

GEOX, FATTURATO GIÙ NEI NOVE MESI     

Si chiude finalmente la partita sulla 
cessione del gruppo It Holding, in 
amministrazione straordinaria da poco 
più di venti mesi. Dopo la cessione di 
Malo al gruppo Evanthe dello scorso 
settembre, il Ministero per lo Sviluppo 
economico ha autorizzato la cessione 
degli altri due asset dell’azienda moli-
sana. Così Ittierre andrà alla comasca 
Albisetti mentre Gianfranco Ferré, con 
i rami d’azienda di proprietà della mai-
son ossia Itc e Nuova Andrea Fashion 
e la società estera Gianfranco Ferrè 
Uk, andrà al fondo americano 
Prodos Capital Management 
( a l l e a t o  d e l  g r u p p o 
Samsung) insieme alla 
greca Salmar Shipping. 
In entrambi i casi non ci 
dovrebbero essere novi-
tà in fase di perfezio-
namento dell’operazio-
ne, ma per Ferrè questa 
fase sarà subordinata sia 
all’intesa con un part-
ner industriale (i cui 
vertici si riuniranno 
a breve per le delibe-
re del caso) che agli 
accordi con i sindacati. 
Albisetti, che ha avuto 
l’ok per l’azienda molisana 
sussidiaria di It Holding nel 
cui portfolio licenze figu-
rano i brand Just Cavalli, 
C’N’C Costume National, 
Gall iano,  GF Ferré ed 
‘Ermanno’ di Ermanno 
Scervino, è condizionata ai 

ALBISETTI SI AGGIUDICA IT HOLDING, A PRODOS CAPITAL VA FERRÈ   

Antonio Bianchi

soli accordi sindacali con cui, come ha 
precisato in una nota Antonio Bianchi 
AD del gruppo Albisetti, “si aprirà una 
fase di consultazioni” che dovrebbero 

chiudersi in modo positivo. 
“Sono più che fiducioso in quan-
to negli incontri preliminari ho 
avuto modo di apprezzare gran-
de senso di responsabilità e di 
lungimiranza da parte di tutte 
le organizzazioni”, ha aggiunto 
l’AD del gruppo comasco da  60 
milioni di euro e 150 dipendenti 
e che ha in portafoglio licenze di 
accessori con griffe del calibro 
di Alexander McQueen, Alviero 

Martini, Chloè, Frankie Morello, 
John Galliano, Patrizia Pepe, US 
Polo ASSN e Vivienne Westwood. “Il 
nostro piano industriale – ha aggiun-
to Antonio Bianchi - prevede di valo-
rizzare l’insediamento produttivo di 
Isernia e il network di competenze 
nel Molise e nel centro sud, che ha 
già dato prova di vivacità”.

P/E 2011

Si attestano a 1,49 miliardi di euro 
le vendite di Benetton Group nei 
primi nove mesi dell’esercizio 
2010, mostrando una sostanziale 
tenuta se confrontati con l’analogo 
periodo del 2009 (+0,5%), 
soprattutto grazie ai mercati 
emergenti come Messico (che 
da solo segna un +36% a cambi 
costanti), India e Cina, che hanno 
bilanciato il rallentamento di 
alcuni mercati consolidati. 
Il gruppo di Ponzano Veneto, 
che annovera nel suo portafoglio 
le etichette United Colors of 
Benetton, Playlife e Sisley, registra 
invece un incremento del 5,7% 
dell’utile netto, passando da 82 a 
85 milioni, con un’incidenza sui 
ricavi pari al 9,4%. 
Come annunciato in una nota, la 
società “procede in una politica 
di investimenti commerciali 
di rilievo”, con il restyling di 
importanti flagship e nuove 
aperture “anche attraverso 
acquisizioni di asset/immobili nei 
mercati emergenti”, nonché in uno 
sforzo mirato al contenimento dei 
costi.

MESSICO, CINA E INDIA 
SPINGONO I CONTI DI 
BENETTON GROUP
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Cala del 3% il fatturato del Gruppo 
Csp (che possiede i marchi Lepel, 
Sanpellegrino e Oroblù), che nei primi 
nove mesi del 2010, ha registrato 68,9 
milioni di euro di fatturato sui 71,2 
milioni dei primi sei mesi del 2009. 
L’Ebitda si è attestato a circa 5 milioni 
di euro sui 4,6 del corrispondente 
periodo 2009, mentre l’utile ha 
registrato 2,5 milioni di euro nei primi 
nove mesi dell’anno. Nello specifico, 
nel periodo di tempo considerato, la 
calzetteria ha registrato una flessione 
nei ricavi del 2%, passando da 42,5 
milioni di euro del 2009 ai 41,7 
milioni dei primi 9 mesi del 2010. 
In diminuzione del 2% anche la 
corsetteria (19,6 milioni di euro sui 20 
milioni del 2009), e la calzetteria, con 
4,7 milioni sui 4,8 del 2009. Il calo più 
sensibile è stato quello della maglieria, 
che ha subìto una flessione del 22,8%.

CSP, TENGONO LE VENDITE DI CALZE

In un mercato degli outlet ormai 
saturo i grandi player puntano soprat-
tutto ad ampliare le strutture esi-
stenti. E c’è un nome che punta a 
ricavarsi una nicchia non così piccola 
nel territorio romano, Soratte Outlet 
Shopping che ha varato la fase due 
dopo l’inaugurazione nel 2008. 
Il centro outlet a nord di Roma ha 
dato il via a un progetto di rilancio 
che ha due obiettivi principali: il 
raddoppio in due anni del numero 
dei negozi e la conseguente crescita 

dei ricavi. A portare avanti questa 
strategia è Gigi Gelmetti, un nome 
noto dell’ambiente della distribuzio-
ne perché vanta una decennale espe-
rienza presso FoxTown Mendrisio, 
Ikea Aubonne e Kriz Village Zagabria 
e che ora guida la società svizzera 
Consedil, specializzata nella gestione 
e sviluppo di outlet e centri com-
merciali. Primo punto del progetto è 
l’ampliamento del numero dei punti 
vendita del centro, di proprietà del 
Gruppo Cesi di Imola. 
“Rispetto agli altri centri, Soratte è 
stato realizzato in un’unica volta, su 
una superficie di 31.900m2 che pos-
sono ospitare fino a 140 unità com-
merciali”, ha spiegato Gelmetti. “In 
una prima tranche nel 2008 sono 
stati aperti 60 negozi. Adesso par-
tiamo con la fase due. Entro il 30 
gennaio 2011 inaugureremo altri 25 
punti vendita per poi arrivare a 130 
store a ottobre 2012”. 
L’apertura dei negozi andrà di pari 
passo con l’arricchimento dell’offerta 

commerciale e oltre all’abbigliamen-
to, agli accessori e all’oggettistica per 
la casa sarà presente anche un punto 
vendita dedicato all’enogastronomia 
locale in collaborazione con le istitu-
zioni del territorio. 
“Oltre al nuovo merchandising mix, 
Soratte ha un altro punto di forza, 
la location. Ci troviamo a nord di 
Roma, in un’area vergine dal punto 
di vista di centri outlet e il nostro 
bacino va quindi da Roma all’Um-
bria”. Con queste premesse il centro 
prevede di far crescere il fatturato 
dai 37 milioni di oggi a 50 milioni di 
euro entro la fine del 2012. 
Nonostante il piano di rilancio sia 
appena partito, Gelmetti ha già 
cominciato ad incassare i primi risul-
tati. Dall’inizio del 2010 i visitatori 
sono aumentati del 20% rispetto al 
2009 e anche le vendite sono sono 
cresciute a doppia cifra, un buon pre-
supposto per il futuro. 

SORATTE OUTLET SHOPPING, AL VIA IL PIANO DI RILANCIO

L’ingresso in azienda di Mirco Rota 
come sales director ha dato una spinta 
a Cycle, che ha chiuso la campagna 
vendite della P/E 2011 con un aumen-
to del 50% del fatturato. 
Il manager ha varato per il marchio 
di jeanswear di Italservices una stra-
tegia di penetrazione internazionale: 

CON ROTA, CYCLE GUARDA ALL’ESTERO

Mirco Rota

Gigi Gelmetti

oltre a rafforzare il posizionamento nei 
Paesi in cui era già presente (Spagna, 
Olanda, Belgio e Francia), Cycle ha 
debuttato in Svizzera, Austria, Grecia, 
Polonia e Russia e stretto accordi con 
un distributore locale in Cina e a Hong 
Kong. Progetti di medio e lungo ter-
mine riguardano anche Giappone ed 
Emirati Arabi. Gli ordini dell’azien-
da guidata dal presidente Moreno 
Giuriato sono così raddoppiati, con 
una crescita dell’80% per la linea 
uomo disegnata da Andrea Bertin e del 
30% per la donna, core business del 
brand, firmata da Elena Boaretto. 
Come afferma Rota, Cycle non perde 
però d’occhio “un requisito per noi 
fondamentale: mantenere l’alto posi-
zionamento del marchio, a livello delle 
seconde linee delle grandi griffe. Per 
questo stiamo stringendo accordi solo 
con i distributori più qualificati”.
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Non manca proprio nulla alla prossima 
edizione di Pitti Immagine Uomo, in 
programma, come di consueto, presso 
la Fortezza da Basso a Firenze, dall’11 
al 14 gennaio 2011. Oltre 950 marchi 
metteranno a disposizione dei 30.000 
visitatori previsti circa 1.000 collezio-
ni, alle quali si vanno a sommare le 70 
linee donna di Pitti W, in mostra alla 
Dogana. Ma la vera novità è la costitu-
zione di e-Pitti, una piattaforma virtua-
le con l’obiettivo di prolungare la fiera 
di circa un mese, questa consentirà ad 
espositori, buyer e stampa la possibilità 
di incontrarsi per conoscersi, negoziare 
e raccogliere ordini. Fiera Digitale srl si 
è costituita il 5 marzo 2010, ed è una 
società controllata da Pitti Immagine e 
partecipata con una quota pari al 25% 
da Francesco Bottigliero. “L’obiettivo è 
quello di prolungare la manifestazione 
dato che, in media, un buyer per ogni 
fiera riesce a vedere circa un centinaio 
di marchi” ha affermato Bottigliero, 
AD di Fiera Digitale srl. Per gennaio 
e-Pitti sarà online solo con una piatta-
forma pilota su cui “esporranno” circa 
100 marchi, mentre l’intero progetto 
partirà in concomitanza con l’edizione 

di giugno. Tante novità e anteprime 
anche dal punto di vista degli eventi, 
uno su tutti, il lancio europeo della 
nuova collezione di Arrow, brand della 
scuderia di Tommy Hilfiger. Il main 
event di questa 79° edizione di genna-
io sarà realizzato da Trussardi, che con 
la partecipazione a Pitti inaugurerà 
l’anno del suo centenario. Martedì 11 
gennaio, infatti, la Fondazione Nicola 
Trussardi aprirà “8½”, una mostra a 
cura di Massimiliano Gioni in col-
laborazione con la Fondazione Pitti 
Discovery e mercoledì 12 sarà la volta 

di Trussardi dal 1911, che sfilerà con 
una collezione esclusiva disegnata da 
Milan Vukmirovic. Special event sarà 
quello di Alberta Ferretti, che porterà 
in passerella una collezione speciale 
appositamente realizzata per l’even-
to. Guest designer di Pitti W infine è 
Gareth Pugh (foto in basso). Tante le 
sezioni dedicate ai vari segmenti for-
mal, sportsewear ed activewear, da sot-
tolineare l’attenzione ai marchi nuovi 
ed emergenti, con la seconda edizione 
di My Factory.

PITTI IMMAGINE 79° GOES WEB E FA IL PIENO DI EVENTI 

L’ultima volta era stata nel giugno del 
2009, quando Hugo Boss, il marchio 
di abbigliamento che fa capo alla 
Valentino Fashion Group, aveva fatto 
debuttare la prima collezione Boss 
Orange sotto la direzione creativa 
dello stilista Eyan Allen. Per la 79esima 
edizione di Pitti Uomo, Hugo Boss 
torna a calcare il suolo fiorentino. 
Alla kermesse il brand tedesco porterà 
la linea premium Boss Selection, che 
verrà presentata negli spazi della Sala 
Ottagonale.

HUGO BOSS TORNA SULLE SCENE 
DELLA KERMESSE FIORENTINA 

Sarà Gareth Pugh il guest designer 
donna della prossima edizione della 
manifestazione, in programma a 
Firenze tra l’11 e il 14 gennaio 2011. 
“Nel febbraio del 2007 abbiamo 
organizzato a Milano un evento con 
Boombox, allora uno dei locali sim-
bolo dell’East London - ricorda Lapo 

GARETH PUGH GUEST STAR DI PITTI W 

Gareth Pugh

Cianchi, direttore comunicazione e 
eventi di Pitti Immagine - e di quella 
generazione di giovani fashion designer 
inglesi che animarono la serata, Gareth 
Pugh era già uno dei leader”. Cianchi 
afferma poi di aver seguito ed apprez-
zato il lavoro del designer britannico 
da Londra a Parigi, l’evolversi del suo 
stile e il modo innovativo di proporre 
le collezioni, con il video presentato 
all’ultima fashion week parigina. 
“É un grande onore - aggiunge il 
28enne stilista - essere stato invitato da 
Pitti Immagine a presentare la mia col-
lezione. L’approccio di Pitti alla moda 
mi permette di sperimentare, e sono 
entusiasta di fare questa esperienza”. 
Pugh realizzerà un evento la sera del 
13 gennaio dove presenterà un filmato 
girato a Firenze e diretto dalla regista 
Ruth Hogben.



tommy.com
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GUCCI SI ALLEA CON PELLETTERIA 
ANNALISA 

Gucci ha sottoscritto una nuova 
joint venture con Pelletteria Annalisa 
dando vita a GPA – Gucci Pelletteria 
Annalisa. La nuova società è posse-
duta al 51% da Gucci e per il restan-
te 49% da Jacopo Focardi, titolare di 
Pelletteria Annalisa, azienda di Figline 
Valdarno (FI) che registra un giro d’af-
fari di circa 9 milioni di euro. Nata 
nel 1999 per opera del titolare Jacopo 
Focardi – che prosegue l’attività di 
“Creazioni Focardi”, impresa di pel-
letteria fondata dal padre nel 1973 
– Pelletteria Annalisa collabora con 
Gucci fin dal 2004 e conta circa 70 
dipendenti diretti e un indotto di circa 
300 persone. “Oggi, come ai tempi di 
Guccio Gucci - ha affermato Patrizio 
di Marco, presidente e AD di Gucci 
- rimangono l’artigianalità, la qualità 
assoluta, il made in Italy e la passione 
e il rispetto delle persone che lavorano 
per questa azienda. Pelletteria Annalisa 
condivide con noi questi valori”.

Patrizio di Marco
Risultati eccellenti e previsioni solide 
per Cruciani, il marchio di maglieria 
in cashmere made in Italy fondato da 
Luca Caprai nel 1992. 
Nonostante il periodo di difficoltà 
economica, l’azienda umbra chiuderà 
il 2010 con un fatturato in crescita del 
30% a 15 milioni di euro e per il 2011 
punta a proseguire nel trend positivo 
toccando quota 18 milioni (+ 20%). Il 
tutto grazie soprattutto alla campagna 
vendite della primavera-estate 2011 
che, come spiega Caprai, è la più 
performante nella storia del brand con 
un +45% sull’anno precedente. 
“La qualità è per noi una leva 
strategica importante – afferma Caprai 
– i consumatori la percepiscono e nel 
tempo si sono affezionati ai nostri 
prodotti, soprattutto nei mercati più 
‘esplosivi’”. La crescita di Cruciani, 
infatti, è legato al mercato asiatico, in 
particolare cinese, russo e giapponese 
che, nonostante viva un periodo 
di rallentamento, resta di grande 
importanza per il marchio. 
Per il futuro Cruciani, che ha 
recentemente allargato l’offerta 
al total look, mira a una sempre 
maggiore internazionalizzazione, oltre 
che allo sviluppo nel retail diretto. 
Proprio in questo segmento il marchio 
ha già ottenuto risultati positivi, con 
un fatturato netto di 2,4 milioni di 
euro nel 2010 e la previsione di 4,5 
milioni per il 2011.

CRUCIANI, 2010 A 15 MILIONI 

Luca Caprai

Nel corso della cerimonia di conse-
gna dell’onorificenza “Al Merito del 
Lavoro” presso il palazzo del Quirinale, 
il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ha assegnato a 25 nominati 
l’alto riconoscimento di “Cavaliere del 
Lavoro”. Tra questi, alcuni nomi della 
moda: Alessandro Benetton, Brunello 
Cucinelli e Anna Molinari che ricevo-
no il titolo onorifico per aver contri-
buito, con il loro stile e la loro attività 
imprenditoriale, a promuovere il made 

in Italy nel mondo, con importanti 
ricadute nel sociale e nell’occupazione. 
“Sono molto felice ed orgogliosa di 
quest’ultima importante onorificenza 
che ho ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Napolitano”, ha detto la 
stilista Anna Molinari. “Questa confer-
ma la mia costante dedizione al lavoro 
e corona il sogno di una vita, sull’esem-
pio di mio padre, Guido Molinari, che 
nel 1958 fu insignito dello stesso rico-
noscimento”.

MODA, NUOVE NOMINE A CAVALIERI DEL LAVORO 

Damiani si affida alla creatività di 
Ludovica Andreoni Montezemolo 
per le nuove collezioni di gioielli. 
Tra queste “Moon Drops”, dove 
materiali moderni si fondono a 
quelli più tradizionali. I toni dell’oro 
giallo e rosa e quelli più inusuali 
dell’oro brunito si accostano infatti a 
diamanti, zaffiri, pietre semipreziose 
e perle. Prevale il tema del cerchio, 
con forme morbide e tondeggianti. 
“Ho voluto creare – spiega Ludovica 
Andreoni - gioielli che parlano a 
donne moderne e pratiche, che con 
accostamenti inusuali e femminili 
ne esprimano la personalità”. Con 
la nuova partnership Damiani 
propone quindi una linea giovane e 
da portare tutti i giorni, con prezzi 
tra i 700 e gli 8.000 euro. 
 

LUDOVICA ANDREONI FIRMA 
I GIOIELLI DAMIANI 
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Salvatore Ferragamo presenta Red 
Carpet, il primo progetto made to 
order per le calzature femminili 
da occasioni speciali che debutterà 
a dicembre 2010 in una selezione 
delle principali boutique Ferragamo 
nel mondo. Red Carpet permette di 
scegliere la propria scarpa tra una 
selezione di 6 modelli tra dècolleté, 
sandali ed open toe, selezionare il 
colore più in sintonia con il proprio 
abito tra una palette di 23 tonalità di 
satin, e dopo sei settimane ricevere le 
proprie scarpe Ferragamo realizzate 
dalla maison fiorentina. 

NUOVO PROGETTO RED CARPET 
PER SALVATORE FERRAGAMO 

Come un’araba fenice Faraone rina-
sce dalle sue ceneri e riparte da via 
Montenapoleone. È la boutique nella 
via del lusso meneghino, firmata 
dall’architetto Massimo Iosa Ghini, 
la prima tappa del rilancio dello sto-
rico marchio di gioielleria, fondato a 
Milano nel 1945. Artefice della rina-
scita è Cesare Settepassi, discendente 
della dinastia di orafi fio-
rentini che nel 1960 ha 
rilevato il brand Faraone. 
Nel 1989 Tiffany & Co. 
aveva scelto Faraone 
come importatore esclu-
sivo per l’Italia, siglando 
con la famiglia Settepassi 
un accordo di partner-
ship che prevede la coe-
sistenza delle due insegne 
nello storico negozio di via 
Montenapoleone. Il matri-
monio finisce nel 2000 quanto 
Tiffany si trasferisce in una sua bou-
tique monobrand in via della Spiga. 
Il marchio Faraone viene tempora-
neamente lasciato in stand by, ma 
nel 2009 Cesare Settepassi, lasciato il 
colosso statunitense, decide di rilevare 
una seconda volta il brand e rilancia il 
progetto di famiglia. “L’apertura in 
Montenapoleone – afferma l’impren-
ditore fiorentino - vuole essere un 
segnale forte del ritorno di Faraone 
dove è stato per oltre 60 anni”.  Da 
qui Faraone intende sviluppare prima 
possibile una rete di monomarca, 

in franchising o con partner locali, 
anche oltre i confini nazionali. “Già 
entro l’anno prossimo – prosegue 
Settepassi - vorremmo iniziare ad 
affrontare qualche mercato interna-
zionale, magari in Asia”. 
Da ‘gioielliere di famiglia’ dell’ari-
stocrazia milanese e di dive come 
Maria Callas, oggi il brand punta a 
raggiungere anche un target diver-
so, affiancando ai classici pezzi di 
haute joiaillerie le collezioni dallo 
stile fresco e moderno – con cocci-
nelle, cuori e corone - messe a punto 
dal nuovo direttore creativo Franco 
Bosisio, ex Cartier, Swatch e Sector. 
“Le nuove collezioni di gioielli – spie-
ga Settepassi - vogliono essere acces-
sibili, portabili e moderne, rivolte 
anche a una clientela più giovane”. 
Senza dimenticare l’identità storica 
di Faraone, Settepassi è consapevole 

dell’importanza della pro-
pria esperienza passa-

ta: “Prima sapevo 
fare molto bene 

il gioielliere, da 
Tiffany ho impa-
rato anche a fare 
il manager.”

FARAONE, IL RILANCIO COMINCIA 
DA MONTENAPOLEONE 

Cesare Settepassi 

ARMANI LANCIA IN PASSERELLA 
LA LINEA JUNIOR 

Occhi puntati sul childrenswear per 
le griffe della moda. Dopo i debutti 
di Fendi, Gucci e Stella McCartney 
con le collezioni bambino, Giorgio 
Armani ha messo in scena la prima 
sfilata dedicata alla linea Armani 
Junior. L’evento, svoltosi presso il 
Teatro Armani in via Bergognone a 
Milano, ha presentato le proposte per 
l’autunno-inverno 2011, all’insegna 
dello slogan “Fashion changes, Armani 
is forever!”. Con la sfilata, la maison 
ha così voluto anticipare nettamente 
le manifestazioni del settore che si 
svolgeranno a gennaio. Armani con-
tinua quindi ad investire sulla  linea 
per taglie mini dopo l’apertura l’estate 
scorsa di uno spazio ad hoc di 300 m2 
al piano interrato dello store meneghi-
no Armani/Manzoni 31.
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Dopo la partecipazione al Boat Show 
di Miami lo scorso febbraio, Loro 
Piana continua a dedicarsi al mercato 
della nautica. La griffe di Quarona 
(VC) promuove infatti le linee della 
business unit Interiors, nata quattro 
anni fa e dedicata ai tessuti per 
arredo d’interni, partecipando al Fort 
Lauderdale International Boat Show. 
All’interno dell’esclusivo Salone, 
che si è tenuto lo scorso novembre 
dopo quelli di Cannes, Montecarlo 
e Genova, Loro Piana ha realizzato 
lo stand nella lounge di Boat 
International Media. Qui ha proposto 
la collezione di cashmere, lini, sete, ma 
anche pelli e One Step To Heaven, la 
moquette 100% cashmere, ideali per 
“vestire” gli yacht con lo stile made in 
Italy. “Per il 2010 – ha dichiarato l’AD 
Pier Luigi Loro Piana al Sole 24 Ore 
- prevediamo una forte crescita della 
Interiors Business Unit, sia per la casa 
sia per la nautica, grazie ai numerosi 
progetti messi in campo e all’ottima 
risposta del mercato.”

IL CASHMERE LORO PIANA    
PRENDE IL LARGO 

Pier Luigi Loro Piana

Bottega Veneta, il brand 
top luxur y di  Gucci 
Group, continua la sua 
inarrestabile crescita 
anche nel terzo trimestre. 
I ricavi sono infatti saliti a 
137 milioni, segnando un 
bel +42% (a tassi di cam-
bio correnti) rispetto allo 
stesso periodo dell’an-
no precedente. Tutte le 
regioni sono cresciute a 
doppia cifra ad eccezio-
ne del Giappone, dove le 
vendite sono rimaste in linea con l’an-
no precedente. A livello di canale da 
segnalare il +26% delle vendite dirette 
e di prodotto, l’exploit della pellet-

teria, che si conferma la 
categoria merceologica 
più forte. Nel comples-
so, l’Europa Occidentale 
è stata la regione che ha 
ottenuto i risultati miglio-
ri (+53,5%), anche grazie 
ai buoni flussi di turisti 
orientali, seguita dall’area 
Asia-Pacifico (+29,2%) e 
dagli Stati Uniti (+34,1%). 
Per il futuro rimane il 
focus sull’Asia, dove sono 
stati inaugurati recente-

mente tre punti vendita in Cina, uno 
a Singapore e uno in Giappone, per un 
totale a livello di azienda al 30 settem-
bre, di 144 monomarca.

INARRESTABILE BOTTEGA VENETA

Sarà presentata a gennaio durante Pitti 
Uomo la nuova collezione di accessori 
griffata Boglioli. Cinque i modelli pre-
sentati insieme alla borsa-porta-giacca 
che sarà l’elemento distintivo dell’inte-
ra collezione: una borsa vera e propria 
con il plus di un accessorio porta-giac-
ca incorporato e staccabile. Per quando 
riguarda la donna, Boglioli ha chiamato 
a far parte del proprio team lo stilista 

Michael Tapia, ex Polo Ralph Lauren, 
per dare vita alla collezione che, dopo 
il debutto avvenuto lo scorso anno, 
era stata ridimensionata. La linea verrà 
distribuita in 30 multimarca in Italia 
per poi espandersi in Europa, Asia e 
Giappone. Boglioli, che ha chiuso il 
2009 con un fatturato di 28,8 milioni 
di euro, ha varato un nuovo piano di 
internazionalizzazione del marchio, 
principalmente in Europa continentale 
ed in Asia, attraverso l’apertura di cor-
ner individuali all’interno dei principali 
retailer e di grandi magazzini di fascia 
alta. Positivi i primi riscontri di questa 
strategia con un portafoglio ordini A/I 
2010 in crescita del 10% rispetto alla 
contro-stagione precedente, e del 15% 
per la stagione P/E 2011.

IN ARRIVO GLI ACCESSORI BOGLIOLI   

Nove mesi in crescita per Marcolin 
che, al 30 settembre 2010, ha registra-
to ricavi netti pari a 155,3 milioni di 
euro (130,9 milioni di euro al 30 set-
tembre 2009), con un incremento del 
18,6% (16,6% a cambi costanti).
Le vendite sono cresciute in tutti i 
principali mercati mondiali anche per 
effetto del positivo lancio dei marchi 
recentemente acquisiti come Tod’s, 
Hogan, John Galliano e Dsquared2. La 
redditività è stata pari a 22,6 milioni di 

euro rispetto agli 8,2 milioni dello stes-
so periodo del 2009, mentre il risulta-
to netto è positivo per 13,9 milioni. 
“Marcolin – ha commentato Massimo 
Saracchi, AD del gruppo - sta coglien-
do i risultati positivi del gran lavoro 
di riorganizzazione svolto negli ulti-
mi anni. Il 2010 sarà per noi un anno 
record, sia in termini di fatturato che, 
soprattutto, di utile. E anche le prime 
proiezioni per l’anno 2011 sembrano 
molto promettenti”.

MARCOLIN, NOVE MESI A +19% 

Massimo Saracchi
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HERMÈS VOLA NEL TERZO QUARTER 
(+30,5%) E ALZA LE STIME 2010    

Hermès conferma l’ottimo 
andamento del 2010 chiudendo il 
terzo trimestre con un fatturato di 
590 milioni di euro, in rialzo del 
30,5% rispetto all’analogo periodo 
nel 2009. A spingere le vendite della 
maison parigina sono state le buone 
performance di tutti i settori ma in 
particolare del Silk&Textiles (+38%) 
e della pelletteria (+32%). L’area 
Asia-Pacifico, Giappone escluso, 
ha segnato quota +52%, ma anche 
Americhe ed Europa sono andati 
bene salendo rispettivamente del 
31% e del 24%. I ricavi totali del 
gruppo nei primi nove mesi del 
2010 si sono così attestati a 1,66 
miliardi di euro (+25,4% sul 2009). 
Sulla base di questi risultati Hermès 
ha alzato le stime di crescita sia delle 
vendite (da +12% a +15%) che del 
margine operativo, per cui è previsto 
un miglioramento tra uno e due 
punti percentuali rispetto al 2009.

Cresce il fatturato di Crocs. Il marchio 
americano di calzature colorate archi-
via il terzo trimestre con un incre-
mento del 30% pari a 158,5 milioni 
di euro, rispetto ai 121,8 milioni dello 
stesso periodo del 2009. Le perfor-
mance migliori sono state registrate in 
Usa, in progresso del 31% a 76,4 milio-
ni di euro, seguita da Asia ed Europa 
rispettivamente in crescita del 16% e 

del 9%. In rialzo i principali indicato-
ri economici: l’utile netto sale a 18,3 
milioni e il margine lordo aumenta del 
32% a 87 milioni, e rappresenta ben il 
55% delle vendite.
“I nostri risultati sono sostenuti grazie 
all’allargamento della gamma di pro-
dotti. Dopo una stagione estiva impor-
tante abbiamo iniziato a registrare per-
formance incoraggianti anche per la 

collezione autunno-inverno”, ha com-
mentato John McCarvel, presidente e 
CFO di Crocs. 
Per il quarto trimestre del 2010, la 
società prevede un fatturato di circa 
121 milioni dollari, in aumento del 
21% rispetto al quarto trimestre 2009. 

CROCS, I RICAVI CORRONO A + 30%

Il gruppo Richemont accelera nel 
primo semestre 2010 registrando rica-
vi per 3,26 miliardi di euro, in aumen-
to del 37%, e un utile netto di 644 
milioni (+87% rispetto ai 344 milioni 
del 2009). Nonostante l’acquisizione 
lo scorso aprile del sito di e-commerce 

Net-a-porter.com, la liquidità del grup-
po svizzero è consistente: 1,9 miliardi 
di euro, contro i 902 milioni dei primi 
sei mesi del 2009.  Il colosso di orologi 
e gioielli di alta gamma ha beneficiato 
soprattutto della forte domanda nelle 
aree Asia-Pacifico e Americas, dove 
le vendite sono aumentate rispettiva-
mente di circa il 50% . “Nella secon-
da metà dell’esercizio – commenta 
Johann Rupert, presidente e CEO del 
gruppo - attendiamo un rallentamento 
della crescita dei ricavi a causa delle 
oscillazioni dei tassi di cambio e dei 
risultati registrati nello stesso periodo 
dello scorso anno, migliori di quelli del 
primo semestre.”

RICHEMONT, NEL PRIMO SEMESTRE SEGNA +37% 

Timberland chiude in positivo i primi 
nove mesi dell’esercizio, con un giro 
d’affari di 938,3 milioni di dollari, 
(+ 4,4% rispetto al 2009), e profitti 
netti pari a 54,5 milioni, in crescita 
del 58,4%. Da segnalare la performan-
ce dell’azienda statunitense in Asia, 
dove ha registrato vendite per 120,4 
milioni di dollari (+16% sul 2009) e in 
Europa con 120,4 milioni, in aumento 
del 5,7%. Stabile il risultato nell’area 
Nord America (+0,2%), con ricavi per 
395,4 milioni di dollari. 
A livello di prodotto, il settore abbi-
gliamento e accessori ha segnato un 
incremento del 10,1%, a 221,7 milio-
ni di dollari, a fronte del +2,9% della 
divisione calzature. “I risultati finan-
ziari dell’anno in corso- commenta 

Jeffrey B. Swartz, presidente e CEO di 
Timberland – sono un chiaro segnale 
che gli investimenti strategici per il 
rafforzamento del brand e del busi-
ness stanno ripagando i nostri sforzi. 
Significativo è il miglioramento delle 
vendite delle collezioni outdoor e 
Eathkeepers”. 

ASIA ED EUROPA PORTANO TIMBERLAND A +4,4% 
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Polo Ralph Lauren archivia il primo 
semestre dell’esercizio con ricavi 
in rialzo del 12% a 2,7 miliardi 
di dollari, e un utile netto di 326 
milioni, in crescita del 28% rispetto 
all’analogo periodo del 2009. In 
virtù delle performance positive, la 
griffe statunitense ha anche alzato le 
previsioni per il fiscal year 2011 (di 
52 settimane, contro le 53 di quello 
precedente) stimando una crescita di 
poco inferiore al 10%. 
Per l’occasione il brand ha anche 
festeggiato i10 anni del sito 
Ralphlauren.com ed il lancio dell’e-
commerce in UK, con un doppio 
evento che ha coinvolto i flagship di 
Madison avenue a New York e New 
Bond street a Londra. Grazie all’uso 
della tecnologia in 4D, agli occhi dei 
circa 10mila spettatori i palazzi dei 
due store sono ‘scomparsi’ attraverso 
la proiezioni di immagini e video sulle 
rispettive facciate.
Infine, Ralph Lauren ha annunciato 
un cambio al vertice della regione 
Asia-Pacifico. Il nuovo presidente 
dell’area sarà Mark Daley, il quale 
verrà inizialmente affiancato dal suo 
predecessore George Hrdina che 
poi andrà in pensione. Daley vanta 
un’esperienza di 22 anni al vertice di 
operations e business development 
worldwide di DFS, brand di travel 
retail che fa capo a LVMH, e dal 2008 
è stato CEO di Dean&Deluca, catena 
americana gourmet.

RALPH LAUREN FESTEGGIA 
IL +12% CON UN EVENTO IN 4D   

Coty e Lady Gaga, l’artista 
vincitrice del Grammy Award 
lanceranno insieme una linea di 
profumi a livello mondiale. 
Il profumo non ha ancora un 
nome, ma si sa che verrà lanciato 
nella primavera del 2012 e che 
verrà distribuito in tutto il mondo 
dalla divisione Coty Beauty, in 
stretta collaborazione con la pop 
star in qualità di direttore creativo 
e dal suo team Haus of Gaga. 
“Il marketing dietro al profumo di 
Lady Gaga avrà un livello senza 
precedenti e sarà all’avanguardia”, 
ha detto Steve Mormoris, vice 
presidente senior di Global 
Marketing per Coty Beauty. 

LADY GAGA SI PROFUMA 
CON COTY 

Revlon, colosso statunitense dei cosme-
tici, ha chiuso il terzo trimestre 2010 
con un calo del 2,2% delle vendite, a 
319 milioni di dollari. Più marcato il 
decremento dell’utile netto, in calo del 
45,9% rispetto al 2009 a 12,5 milioni 
di dollari e dell’Ebitda a 54,3 milioni 
di dollari, con una flessione del 18,3%, 
dovuti all’aumento dell’investimen-
to pubblicitario e ai costi legati alla 
ristrutturazione aziendale del 2009. 

Nei primi nove mesi del 2010 Revlon 
ha totalizzato 952,2 milioni di dollari 
di ricavi, in sostanziale parità con il 
2009. L’Ebitda è sceso dell’11,6% a 
177,1 milioni, mentre l’utile netto si 
è attestato a 31,1 milioni, in calo del 
13,6%. A livello geografico, negative 
le performance nelle aree USA e Asia-
Pacifico, positive in America Latina, 
Europa, Middle East e Africa e invaria-
te in Canada.

RALLENTANO LE VENDITE DI REVLON (-2,2%)

La scalata di Diego Della Valle ha fatto 
bene ai conti del retailer americano del 
lusso Saks, che ha chiuso il terzo tri-
mestre con un fatturato in crescita del 
4,3% a quota 658,8 milioni di dollari. 
L’utile è passato da 6,3 a 36,3 milioni 
di dollari. 
Questi risultati sono stati favoriti 
dall’andamento positivo del comparto 
lusso a seguito del recupero dei mer-
cati finanziari. “Sono soddisfatto delle 
nostre prestazioni del terzo trimestre”, 
ha detto Stephen I. Sadove, presidente 
e CFO di Saks. 
“Il miglioramento anno su anno è stato 
trainato soprattutto dalle ottime per-
formance dei nostri negozi con una 
continua crescita delle vendite e del 
margine lordo”, ha concluso il manager.  

SAKS, UTILI IN SALITA A 36 MILIONI 
NEL TERZO TRIMESTRE

Procter & Gamble, primo produttore 
al mondo di beni di consumo, ha chiu-
so il primo trimestre con un fatturato 
in crescita del 2% a 14,7 miliardi di 
euro, mentre il volume delle vendite 
è risultato in aumento dell’8%, in cre-
scita in tutte le principali aree geogra-
fiche. L’utile netto è invece calato del 
7% a 2,8 miliardi di euro. 
Per il 2011 il gruppo si attende una 
crescita delle vendite nette compresa 
tra il 3 e il 5%, grazie al lancio di nuovi 

prodotti e all’aumento dei suoi investi-
menti in marketing. 
“Nel primo trimestre abbiamo mante-
nuto la nostra linea top e aumentato 
le quote di mercato “, ha detto il presi-
dente e CFO Bob McDonald. 
“Anche se il contesto macroeconomico 
resta difficile, i risultati del primo tri-
mestre dimostrano che la nostra strate-
gia sta funzionando”. 

PROCTER & GAMBLE BEAUTY,  AUMENTA IL FATTURATO (+3%) 
NEL PRIMO TRIMESTRE
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A Paco Rabanne è stata attribuita 
l’onoreficenza di Ufficiale dell’Ordi-
ne Nazionale della Legione d’Onore 
come tributo alle sue qualità di creato-
re e innovatore. La cerimonia si è svol-
ta martedì 16 novembre alla presenza 
di Frédéric Mitterrand, Ministro della 
cultura, Paco Rabanne, circondato dai 
suoi cari e la famiglia Puig, sua partner 
da più di quarant’anni.

INSIGNITO PACO RABANNE

Baccarat ha chiuso il terzo trimestre 
con un fatturato di 27,2 milioni di 
euro in crescita del 16% rispetto ai 
23,4 milioni dello stesso periodo del 
2009.
In Giappone, in un contesto che 
rimane ancora molto difficile, l’at-
tività del gruppo è stata in leggera 
crescita in yen (+22% in euro).
Negli Stati Uniti, le vendite sono 
invece diminuite del 27% in dollari 
(-20% in euro), a causa della chiu-

sura di cinque negozi ritenuti poco 
redditizi.
A fine settembre 2010, Baccarat ha 
registrato un livello elevato di ordini, 
sia a livello della casa madre che 
della sua filiale americana (+6%). In 
questo contesto, il gruppo si è pron-
tamente adattato ed ha adottato una 
serie di misure per potere risponde-
re al meglio ad un portafoglio ordi-
ni più sostenuto da consegnare nel 
corso di prossimi mesi.

BACCARAT TORNA A CRESCERE NEL TERZO TRIMESTRE 

Dopo Burberry, anche Gucci raggiun-
ge quota 2 milioni di fan sul social 
network Facebook. Per festeggiare il 
traguardo, la maison fiorentina lan-
cia una nuova applicazione per il sito 
dedicata agli occhiali della linea Gucci 
Eyeweb. “Eye Want You” consente di 
condividere i propri stati d’animo con 
gli amici tramite video da personaliz-
zare con un messaggio e un paio di 
occhiali a scelta dalla collezione. Il pro-
getto fa seguito ad altre applicazioni 
lanciate su Facebook dalla griffe, come 
Gucci Connect, una piattaforma stre-
aming che permette di connettersi via 
webcam agli eventi Gucci in tutto il 
mondo, e Gucci Guilty dedicata al lan-
cio dell’ultimo profumo del marchio.

GUCCI, 2 MILIONI DI FAN E NUOVA APPLICAZIONE SU FACEBOOK  

Guadagna terreno Abercrombie & 
Fitch nei primi nove mesi del 2010. Il 
player americano specializzato nell’ab-
bigliamento ha infatti riportato vendite 
per 2,3 miliardi di dollari, in aumen-
to del 16,4% rispetto a 1,9 miliardi 
del periodo corrispondente del 2009. 
Questo trend positivo, avviato già dal 
primo quarter di quest’anno, ha riguar-
dato anche il risultato netto che, dalla 
perdita di 47,2 milioni dello scorso 
esercizio fiscale è tornato positivo per 
57,6 milioni di dollari. Anche nel terzo 
quarter il gruppo, a cui fanno capo 
oltre all’insegna omonima anche Gilly 
Hicks e Hollister, ha registrato una 
buona performance, con un utile netto 
in crescita del 29%, attestatosi a 50 
milioni di dollari e ricavi pari a 885,8 
milioni, in crescita del 18% rispetto al 
terzo trimestre del 2009. Da sottoline-
are l’incremento delle vendite interna-
zionali, che segnano un +87% a 164,1 
milioni di dollari. 

NOVE MESI POSITIVI 
PER ABERCROMBIE & FITCH: 
FATTURATO A +16% Dopo l’acquisizione del sito di e-com-

merce BuyVip lo scorso ottobre, 
Amazon.com continua a fare shopping. 
La società di 
vendite online 
che ha recen-
temente vara-
to lo sbarco in 
Italia si è aggiu-
dicata la rivale 
Quidsi, proprietaria delle piattaforme 
e-commerce Diapers.com, Soap.com 
e BeautyBar.com. Pare che la società 
con sede a Seattle porterà a termine 

l’operazione in dicembre, per un valo-
re di 500 milioni di dollari, pagati in 
contanti. Con questa mossa Amazon.

com punta a 
d i v e n t a r e  i l 
primo player nel 
segmento dell’e-
commerce da 
bambino. Solo 
un anno fa, il 

colosso di Seattle, aveva comprato la 
piattaforma di vendite online di calza-
ture Zappos.com, per un valore di 850 
milioni di dollari. 

AMAZON.COM FA SHOPPING ONLINE DI QUIDSI 
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“Lanvin Loves H&M” e le fashion 
victim amano entrambi. Sta infatti  
riscuotendo un incredibile succes-
so di vendita e di pubblico a livel-
lo mondiale (e chi ne dubitava?) la 
collezione mass couture firmata da 
Alber Elbaz, direttore artistico della 
storica maison francese. 
Lanvin for H&M è stata lanciata il 
20 novembre negli USA e in Canada 
e ha subito fatto registrare un boom 
di vendite con code chilometriche 
davanti a tutti gli store del brand sve-
dese. Un debutto in grande stile che 
ha previsto anche un fashion show 
all’insegna del glamour parigino, in 
scena a New York  la sera prece-
dente il lancio. Per l’occasione 
l’hotel The Pierre ricoperto di 
fiori ha fatto da cornice alla 
passerella su cui hanno sfila-
to top model del calibro di 
Asia Chow, Pixie Geldof e 
Dree Hemingway indossando 
i pezzi unici della stravagante 
e inedita collezione. E non 
è mancato nemmeno il red 
carpet, che è stato calcato da 
celebrities come Sofia Coppola, 
Andie MacDowell, Anna Sui e 
Tory Burch. “Un vero e proprio 
defilé di haute couture – affer-
ma Margareta van den Bosch, 
creative advisor di H&M – a 
cui Alber Elbaz ha dato vita 
utilizzando la sua geniale cre-
atività”. Nel resto del mondo 

e nelle 9 boutique H&M italiane 
(due a Milano, due a Roma, a Bari, 
Palermo, Bologna, Firenze e Padova) 
la limited edition è invece sbarca-
ta il 23 novembre. Anche in questo 
caso l’affluenza di pubblico è stata da 
record. A Milano, davanti al flagship 
store del brand svedese di piazza San 
Babila già alle sei del mattino veniva-
no distribuite brioches appena sfor-
nate alla folla di fashion addicted. 
Tutte al freddo, in fila per entrare e 
accaparrarsi la borsa con fiore appli-
cato e la pashmina colorata in omag-

gio per le prime 100 fortunate 
clienti. E nella coda si vedeva-
no anche dei maschietti, pron-
ti ad aggiudicarsi i capi della 
linea customizzata per loro 
da Elbaz insieme a Lucas 
Ossendrijver, designer delle 
collezioni uomo di Lanvin. 
Non c’è tuttavia da stupirsi, 
scene simili erano già state 

viste in occasione delle ini-
ziative di H&M con grif-
fe quali Jimmy Choo, 
Karl Lagerfeld, Matthew 

Williamson, e così via. 
“Sempre più spesso mi 

chiedo cosa significa lusso 
oggi e se può essere insieme 

esclusivo e democratico”, 
ha dichiarato Alber Elbaz. 

“Con la collezione per H&M 
abbiamo cercato di offrire il 

sogno del lusso ad un pubblico 

più ampio”. Come dire, se qualcuno 
ha ancora dei dubbi sul successo del 
lusso accessibile, il colosso del fast 
fashion e i suoi partner continuano a 
dare risposte chiare e forti.

H&M SEMPRE PIÙ GLAM, È IL TURNO DI LANVIN

STIME A RIALZO PER INTER PARFUMS

Prosegue la crescita dei ricavi di Inter 
Parfums che ha chiuso i nove mesi 
d’esercizio con un incremento del fat-
turato del 17% a 390 milioni di dol-
lari (286 milioni di euro) e prevede 
di chiudere il 2010 a 455 milioni. A 
seguito di questa performance, il grup-
po di beauty ha rivisto nuovamente al 
rialzo i suoi obiettivi per il 2011. Inter 
Parfums ha stimato infatti, un fattura-
to in crescita a 515 milioni di dollari 

(377 circa milioni di euro) e un utile 
netto di circa 29 milioni. “Le nostre 
previsioni per il 2011 riflettono una 
confluenza di fattori, tra cui la forza 
costante dei nostri marchi e la capillare 
rete di distribuzione in tutto il mondo, 
così come il continuo miglioramen-
to del clima economico mondiale”, ha 
detto Jean Madar, presidente e CEO 
di Inter Parfums. “Inoltre abbiamo in 
previsione il lancio di nuovi prodotti 

molto forti che guideranno la crescita 
delle vendite come la nuova collezione 
beauty di Burberry e il primo profumo 
griffato Jimmy Choo che sarà in distri-
buzione prima nel Regno Unito e negli 
Stati Uniti, poi a livello mondiale in 
primavera. Sempre in primavera - ha 
concluso il manager - ci sarà l’uscita 
della nuova fragranza Montblanc per 
l’uomo, e una nuova fragranza femmi-
nile e maschile di Paul Smith”.
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IL NUOVO VOLTO DELLA MODA
Grande successo per la 15esima edizione del tradizionale convegno organizzato da Pambianco Strategie di Impresa 
e Intesa Sanpaolo che quest’anno ha sfiorato i 600 partecipanti tra imprenditori e manager del settore moda e lusso. 
Dal convegno emerge la sensazione che il peggio sia ormai alle spalle, grazie al recupero delle esportazioni negli 
Stati Uniti e la performance sempre più positiva dell’Asia. Ma la crisi ha trasformato il panorama del segmento 
fashion e luxury con una crescita del divario tra grandi gruppi e medie imprese. La vera scommessa per il futuro è 
riorganizzare le aziende per poter riagganciare subito la ripresa.  

Se nei libri di storia dei nostri bisnipoti il 2008 sarà ricordato 
come l’anno del terremoto finanziario e il 2009 come quel-
lo segnato dal crollo dell’economia reale, il 2010 conquisterà 
l’ambita etichetta dell’anno cruciale della ripresa, anche per 
il mondo della moda. Secondo i dati diffusi nel corso dell’or-
mai consueto appuntamento dedicato al mondo del lusso or-
ganizzato, lo scorso 15 novembre, da Pambianco Strategie di 
Impresa e Intesa Sanpaolo e intitolato “Moda: nulla più come 
prima”, nei primi otto mesi del 2010 si è registrato un recu-
pero del fatturato del ‘made in Italy’, cresciuto del 7%. Le 

esportazioni inoltre sono tornate a registrare tassi positivi e le 
vendite sono aumentate su quasi tutti i principali mercati con 
una dinamica più elevata per gli Stati Uniti e per l’Asia, con 
Hong Kong e Cina capofila dell’area, grazie alle loro perfor-
mance in progresso del 30%. Tutto a posto? Non proprio. In 
primo luogo perché chi ha saputo reagire meglio riaggancian-
do la ripresa è stato solo il mondo del lusso che, considerando 
i big player del settore, ha già cominciato a mettere a segno 
crescite a doppia cifra a livello di vendite rispetto al 2009. 
Il settore dell’abbigliamento invece risente ancora dell’anda-

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Sopra: Enrico Mentana, Carlo Pambianco, Lorenzo Pera, Stefano Beraldo, Eraldo Poletto e Sandro Veronesi

di Milena Bello
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mento altalenante del mercato, in particolar modo in Italia 
dove la situazione è ancora piuttosto stagnante. L’altro pro-
blema che si trovano ad affrontare gli imprenditori è invece 
cercare di comprendere come si è trasformato il mondo dopo 
che l’uragano della crisi sembra aver quindi placato la sua for-
za distruttrice. Secondo gli esperti resta elevata la probabilità 
di uscite dal mercato di operatori della moda, tenendo conto 
della pesante eredità lasciata dalla crisi: nel corso del 2009 
oltre l’80% delle imprese italiane ha registrato un caduta del 
fatturato con ripercussioni significative sulla redditività. Per 
chi è rimasto in piedi, facendo forza su una gestione oculata 
del patrimonio finanziario e della strategia di marketing, la 
parola chiave è ridefinizione dell’azienda seguendo i cambia-
menti nelle modalità d’acquisto dei consumatori. 

MANAGER O FAMIGLIA?
Per seguire al meglio i repentini mutamenti del mercato, mol-
te griffe dall’anima ancora familiare hanno lasciato le redi-
ni – solo finanziarie però – delle maison a manager esterni 
provenienti anche da settori diversi da quello della moda. Il 
motivo? Questi professionisti sono in grado di prendere de-
cisioni in modo più razionale e più veloce rispetto alla fami-
glia che guida l’azienda perché sono meno coinvolti anche 
emotivamente nella storia del gruppo. “Lasciare le redini può 
anche essere positivo. Il problema però diventa scegliere bene 
il manager”, ha assicurato Saverio Moschillo, patron di John 
Richmond, che però ha scelto di farsi affiancare ai vertici dalla 
figlia Alessandra (“l’unica dei miei figli che ha la passione per 
questo settore, segno che nelle famiglie ci sono anche grandi 
personaggi”). Quali sono quindi le caratteristiche imprescin-
dibili per selezionare un buon “condottiero”? Secondo Gian 
Giacomo Ferraris, neo amministratore delegato di Versace, 
“il manager deve comprendere a pieno il DNA dell’azienda, 
deve tenere la barra dritta ed entrare in sintonia con la famiglia 
che, tra l’altro, rappresenta l’azionista maggiore. D’altra parte 
il passaggio di consegne fa parte del percorso di maturazione 
dei gruppi storici e in tempi di crisi avere alla guida qualcuno 
che sappia gestire situazioni come queste rappresenta certa-

Da sinistra: Carlo Pambianco, Massimo Berloni, Enzo Fusco e Pietro Negra

mente un valore. Per non parlare poi della maggiore cono-
scenza dei mercati e delle dinamiche economiche”. 
Insomma, il manager, soprattutto nel caso di gruppi di una 
certa importanza sotto il profilo del turnover, diventa un 
plus che permette alla famiglia di potersi dedicare alla ge-
stione dell’immagine del brand e alla parte stilistica. A patto 
però, come si diceva, di trovare un equilibrio con gli eredi in 
modo da ricreare non solo un ambiente piacevole di lavoro, 
ma anche una sintonia organizzativa. “Nel mio caso sono 
stato chiamato dalla famiglia Cavalli, una coppia che ha 
grande personalità”, ha dichiarato Gianluca Brozzetti, 
alla guida della maison che ha celebrato quest’anno i qua-
rant’anni di attività. “Dal mio punto di vista il manager 
deve saper organizzare quel che è già stato costruito. 
La famiglia a questo punto diventa un asset fondamentale 
perché garantisce l’anima del brand”. 
Il futuro quindi passa per una ripartizione dei ruoli: da una 
parte i fondatori e gli eredi che custodiscono la creatività 
del marchio e seguono un approccio più vicino ai valori del 
brand, dall’altra i manager che, negli obiettivi di chi li ha 
chiamati, consentono il salto di dimensione (o il recupero 
di posizioni perdute) all’azienda. Per il momento l’esempio 
delle grandi maison ha confermato a pieno questa regola e 
anche i conti stanno migliorando. David Pambianco

Da sinistra: Gianluca Brozzetti, Gian Giacomo Ferraris, Saverio Moschillo e 
Michele Norsa
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IL RETAIL DEL FUTURO
L’Italia come nuovo Eldorado per i grandi gruppi retail stra-
nieri? Al momento sembra proprio di sì. Da quando hanno 
attecchito i colossi di fast fashion, Zara e H&M in testa, le 
principali vie dello shopping italiane sono diventate meta di 
imponenti inaugurazioni da parte di catene di abbigliamento 
straniere, di cui Gap è solo l’ultimo esempio. Ma c’è spazio 
anche per i player “nostrani”? “Il nostro è un mercato stori-
camente molto frammentato - ha spiegato Stefano Beraldo, 

Sandro Veronesi

Michele Norsa

fautore della rinascita del Gruppo Coin dove ricopre dal 
2005 la carica di amministratore delegato – basti pensare 
che le prime 15 aziende hanno una quota di mercato che 
non supera il 10%. Certo, le premesse non sono semplici 
ma questo significa che ci sono importanti opportunità da 
cogliere”. “Attenzione però - ha aggiunto Beraldo – bisogna 
tenere d’occhio anche l’estero per due motivi: il primo è che, 
in una prospettiva molto lontana, la popolazione italiana sta 
invecchiando e, come è noto, i consumi degli anziani sono 
ridotti. Poi, perché per diventare competitivi nei confronti di 
questi colossi dobbiamo provare a batterli su quelle regioni 
dove ancora non sono arrivate”. Più critico Sandro Veronesi, 
presidente di Calzedonia, che però è riuscito a creare una 
rete di oltre 1.200 negozi in tutto il mondo a insegna Calze-
donia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri. “Gli italiani non sono 
stati in grado di essere competitivi sul fronte retail perché 
sono rimasti legati alle dinamiche familiari e perché, bisogna 
ammetterlo, non tutti sono in grado di occuparsi bene anche 
di questo ambito oltre alla produzione”. 
Ma allora perché è così importante puntare sui negozi di-
retti? “È il veicolo per poter dialogare con costanza al con-
sumatore – ha spiegato Eraldo Poletto, neo AD di Furla – e 
garantisce insomma prossimità e accessibilità”. 
I punti vendita diretti permettono di avere continuamente 
informazioni sui gusti dei consumatori e di avere quindi il 
polso del mercato. Ma immagazzinare tutti questi dati è sol-
tanto il primo passo di questo processo. Occorre infatti avere 
un sistema per elaborare la mole di informazioni. 
“C’è da aggiungere poi che le strutture retail internazionali 
richiedono ingenti investimenti che a volte rischiano di esse-
re superiori alla redditività”, ha sottolineato Poletto. 
Per Lorenzo Pera, consigliere delegato CdA e direttore com-
merciale di Original Marines, “il futuro è comunque roseo. 
Una volta individuato il giusto segmento di mercato, l’im-
portante è tenere sempre il contatto diretto con il cliente 
e scegliere i mercati esteri dove far approdare il marchio. 
Per questo in una fase iniziale ci siamo sviluppati a macchia 
di leopardo, partendo dal Medio Oriente. Ora sarà la volta 
dell’Europa”. 

LA NEW GENERATION VUOLE GLI OCCHI A MANDORLA
Se i grandi gruppi specializzati in retail puntano quindi a raf-
forzarsi sul territorio italiano, i nuovi marchi, le nuove leve 
del panorama fashion devono confrontarsi con una maggiore 
spinta verso l’estero. 
“In Italia abbiamo deciso di snellire la rete dei punti vendita 
di un 20 o 30 all’anno – ha precisato Enzo Fusco, presidente 
di Fgf Industry che ha da poco arricchito il suo bouquet di 
brand con l’acquisizione di C.P. Company – per concentrarci 
fuori dal Belpaese dove, tra l’altro, le vendite della collezione 
primavera-estate stanno registrando ottime performance. In 
Giappone abbiamo trovato un importatore e dal prossimo 
anno venderemo prodotti realizzati in Cina e Giappone in 
modo da abbattere i costi dei dazi”. 

Stefano Beraldo



15° CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLO

2 dicembre 2010   PAMBIANCOWEEK   33 

Intervento di Mario Boselli, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Palazzo Mezzanotte, Borsa di Milano

Gianluca Brozzetti

Massimo Berloni

Anche Pinko vede il futuro con gli occhi a mandorla. “Bisogna 
essere competitivi anche in quegli ambienti – ha dichiarato 
Pietro Negra, fondatore del marchio di abbigliamento emi-
liano – per questo motivo abbiamo aperto 15 negozi in Cina 
attraverso il nostro importatore. Certo, l’ideale sarebbe avere 
una gestione diretta dei punti vendita, ma bisogna fare piccoli 
passi alla volta. E ora l’importante è esserci”.
A meno che non si tratti di un gruppo con una certa solidità 
economica, per seguire il processo di internazionalizzazione 
spesso però occorrono nuovi finanziamenti. E in congiunture 
economiche come questa, i nuovi capitali sono spesso legati 
all’ingresso di grandi gruppi internazionali che hanno colto 
l’opportunità per investire nei brand più giovani e dinamici. 
Ne è un esempio Dondup, griffe marchigiana di jeans d’alta 
gamma. Nel 2009 Arnault ha puntato gli occhi sul marchio 
italiano e attraverso il fondo di private equity L Capital ha 
acquisito una quota inferiore al 50% del capitale. 
È cambiato qualcosa dal closing dell’operazione? Per Mas-
simo Berloni, patron del brand, Dondup continua a essere 
autonomo. 
“L’ingresso di L Capital ci ha consentito di avere una visione 
ancora più professionale del nostro business – ha spiegato – e 
d’altra parte si è trattato di una decisione lungimirante. Vada 
come vada ci sarà sempre qualcuno che porterà avanti la mia 
azienda nel migliore dei modi”. 
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RENZO ROSSO, GLI STUPIDI 
SALVERANNO LA MODA

La campagna Be Stupid mi ha colpito… me ne vuole parlare?
In questa campagna ho voluto riscoprire i nostri valori fondanti, 
cioè l’entusiasmo, la passione e la volontà di agire sempre con-
trocorrente, cosa che spesso è successa nella mia vita. Il nostro 
messaggio è questo: le persone “smart”, cioè quelle normali, 
vedono la realtà così com’è, mentre le persone “stupid” si im-
maginano le cose come potrebbero essere se fossero diverse e 
pensano a come migliorarle. Ora, da slogan, Be Stupid si è tra-
sformato quasi in un movimento, tanto che da diverse università 
internazionali ci hanno chiamato per avere delle testimonianze 
in merito. 

E ricorda nella Sua carriera un’occasione in cui è stato davvero 
“stupido”?
Bè, direi il primo negozio che abbiamo aperto, a New York. 
Eravamo davvero piccoli, ma il mio sogno era emulare Levi’s, il 
marchio da cui ho sempre tratto ispirazione, una sorta di gran-
dfather. Ero talmente fiero e orgoglioso dei miei prodotti inno-
vativi, freschi e moderni, che ho voluto aprire uno store gigante-
sco, di 1400 m2, sulla Lexington Avenue proprio davanti a Levi’s 
che aveva un piccolo negozio di immagine, perché volevo che il 
mondo vedesse la bellezza, la bontà o la stupidità di quello che 
potevamo fare. 
 
Qual è stato il passaggio più difficile della Sua carriera?
Difficile dirne uno, perché tutti i passaggi sono difficili. Le azien-
de si devono mettere in discussione ogni sei mesi a seconda dei 
flussi del mercato e dei cambiamenti nella società. Creare col-
lezioni sempre diverse, ma anche far stare al passo coi tempi 
l’azienda stessa: seguirla, adattarla, a volte anche cambiare le 
persone che l’hanno portata avanti fino a quel momento perché 
servono innesti e nuova managerialità, questo è sempre difficile. 

E cosa si fa, li si rottama?
Assolutamente no, io ho sempre cercato, avendo un gruppo di 
tante aziende (tra cui Diesel e Staff International che produce e 
distribuisce marchi come Dsquared2, Maison Martin Margiela e 
Viktor & Rolf, ndr), di ridistribuire le risorse umane tra queste, in 
modo che possano continuare a fornire il proprio contributo. Le 
idee portate da manager provenienti da altre aziende sono però 
un grande aiuto, perché forniscono una visione diversa che, unita 
a quella aziendale, può portare ottimi risultati.

Lei è un innovatore perpetuo. Non c’è un’incongruità con un 
settore come quello del made in Italy, che vive anche di icone 
quasi statuarie?
Più che l’innovazione, l’aspetto importante in questo lavoro è 
la creatività: bisogna sempre mostrarsi diversi rispetto agli al-
tri, altrimenti la competizione ti porta sul prezzo, con prodotti 
omologati e campagne pubblicitarie incentrate sugli sconti. E la 
creatività è la peculiarità del made in Italy, il nostro fiore all’oc-
chiello. Ma è a rischio per una serie di problemi, non ultimo 
l’eccessiva burocrazia. Per intendersi abbiamo appena aperto a 
Breganze un grande stabilimento, socialmente utile e vivibile: ci 
sono voluti 30 mesi per costruirlo ma 12 anni di burocrazia per 
avere i permessi.

RENZO ROSSO

L’originale e irriverente Renzo Rosso è presidente e 
fondatore di Only the Brave, uno dei gruppi più 
innovativi nella moda che racchiude il lifestyle di Diesel, 
lo streetwear di 55DSL e, all’interno di Staff International, 
i  marchi Maison Martin Margiela,  Viktor & Rolf, 
Dsquared2, Marc Jacobs men e Vivienne Westwood. 
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Abbiamo passato l’anno della crisi e ora si parla di anno del-
la ripresa…
Abbiamo perso utili e la crisi ha toccato anche noi, seppure 
in misura contenuta. Nel 2009 siamo calati solo del 3,5% ri-
spetto al 2008. Io però la considero positivamente. Ci voleva 
una pulizia: c’erano troppe imprese improvvisate, senza com-
petenze e senza managerialità che hanno creato problemi a 
tutti, operando con prezzi altissimi che non riflettevano il va-
lore del prodotto. Oggi invece, grazie anche alla tecnologia e 
al web, il consumatore è sempre più informato e conosce il 
prodotto ed il suo valore. I gran-
di marchi si stanno rafforzando 
e questo dovrebbe portare più 
energia e nuovo business. Già si 
nota nel mondo del lusso, in cui 
si vedono segnali positivi e c’è da 
ben sperare per il futuro.

Nel momento più difficile a che 
cosa avete rinunciato? Alla pubblicità, all’apertura di nuovi 
spazi…?
Non rinuncerei mai al contributo di comunicazione, perché 
è vitale. Penso che tagliare l’investimento di marketing sia la 
mossa più sbagliata. Abbiamo sicuramente effettuato una ra-
zionalizzazione generale. Già nel 2007 avevamo iniziato una 
ristrutturazione delle aziende del gruppo, che erano diventate 
molte, e ora stiamo centralizzando le funzioni. Abbiamo an-
che chiuso gli store non profittevoli, nati sulla scia dell’entu-
siasmo, ma che non hanno mai funzionato. 

E il web quanto è cresciuto? 
Secondo me il web è lo strumento migliore che esista per tut-
to, dalla condivisione di informazioni al business. Già all’inizio 
degli anni ‘90 avevo fatto il primo esperimento di vendita vir-
tuale in Svizzera, perché era l’unico Paese che mi assicurava 
la consegna via treno in 24 ore. Si parlava di poche decine di 
capi al giorno, cosa che allora era già un successo. Il prossimo 
grande passo sarà lo store in 3D, che stiamo già studiando.

Voi grandi aziende che cosa avete fatto per salvare le piccole-
medie imprese e i laboratori, che sono l’ossatura del made 
in Italy?

Il mio gruppo ha due tipologie di prodotto: uno più sportswe-
ar che è realizzato da Diesel, l’altro più fashion, realizzato da 
Staff International, che ha marchi come Dsquared2, Maison 
Martin Margiela e Viktor & Rolf. Noi riusciamo a salvare il 
made in Italy con la seconda azienda, perché per questi mar-
chi la produzione si svolge ancora in Italia. In Diesel è molto 
più difficile, perché i capi hanno prezzi che la produzione nel 
nostro Paese non può offrire, anche se in realtà io mi batto 
perché una parte dell’offerta sia fatta qui: siamo ancora sul 
35% e lo difendiamo strenuamente. 

Quali sono le realtà all’este-
ro dove ha trovato un livello 
di qualità a basso prezzo?
Produciamo in 17-20 Paesi 
nel mondo, dalla Cina all’In-
dia, che io trovo eccellente 
perché vi è una mentalità 
molto creativa, non eseguo-

no pedissequamente ma aggiungono sempre del loro, sono 
propositivi insomma.

E per quanto riguarda i mercati? 
La Cina è sicuramente il mercato più importante, con un Pil 
in crescita, città da oltre 20 milioni di abitanti e grandi pos-
sibilità di aperture. Lì stiamo moltiplicando i nostri store e 
registriamo crescite superiori al 20%. Altri Paesi interessanti 
sono l’India, il Brasile e la Russia, che però guardiamo con 
attenzione perché, nonostante la potenziale clientela, manca 
uno sviluppo dell’industria e la diffusione della ricchezza in 
tutte le fasce della popolazione.

In Cina siete arrivati per tempo o potevate arrivare prima?
Siamo arrivati tantissimi anni fa e produciamo in Cina da tan-
to tempo. Quindici anni fa non c’era nessun potenziale con-
sumatore. Oggi ci sono un’economia e una mentalità diversa, 
il mondo del lusso ha un fortissimo appeal.

C’è qualcosa di diverso che vorrebbe fare, c’è una seconda 
vita di Renzo Rosso?
Io sogno sempre. Il mio desiderio più grande era andare nello 
spazio. Me l’hanno vietato ed eccomi qui. 

Il messaggio di Be Stupid è che le 
persone “smart”vedono la realtà così 
com’è, mentre le persone “stupid” si 

immaginano come migliorarla
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ROBERT POLET, 
IL NOSTRO MIX SI CHIAMA 
CINA E INTERNET

ROBERT POLET

Robert Polet, olandese di nascita con una notevole espe-
rienza manageriale a livello internazionale, è presidente 
e CEO di Gucci Group, uno dei gruppi leader del lusso, 
con griffe italiane e internazionali quali Gucci, Yves Saint 
Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Sergio Rossi, 
Stella McCartney, Balenciaga e Boucheron.

Negli ultimi due anni di crisi ci sono stati dei grandi cam-
biamenti. Quali vi hanno colpito di più e hanno influenzato 
maggiormente le vostre strategie?
Il settore del lusso negli anni del boom, tra il 2005 e il 2007, 
forse non era del tutto razionale. Per intendersi, un consuma-
tore in quegli anni era capace di entrare in un negozio e di 
comprare d’impulso una borsa da 2.000 euro. Gli bastavano 
pochi minuti per decidere. Ora lo stesso tipo di consuma-
tore va in negozio essendosi già informato sui vari prodotti 
e comunque chiede, per esempio come è stata fabbricata, 
con quali materiali e se è stata prodotta in Italia. Poi chiede il 
prezzo e ci pensa su anche un giorno intero. Certo, è diverso 
dal passato, ma ritengo che sia  questo il comportamento giu-
sto e normale. E poi ci sono altri fattori.

Quali?
Essenzialmente due. Prima di tutto l’avanzata strategica dei 
mercati emergenti e la Cina in particolare, uno sviluppo che 
non abbiamo mai visto. E poi la tecnologia, che ha portato 
grandi innovazioni e, nel nostro caso, dà la possibilità di avere 
un contatto diretto con i consumatori, cosa che, lavorando nel 
marketing, ho sempre sognato. 

Che cosa avete fatto per contrastare la crisi?
Mi ricordo che nell’ottobre 2008 negli Usa i grandi retailer 
hanno registrato un crollo dei volumi del 26%, una cosa mai 
successa prima di allora. Ecco, in quel momento abbiamo su-
bito capito che la crisi era arrivata anche nel settore del lusso 
e che dovevamo cambiare velocemente le nostre tattiche per 
reagire alla situazione. Pur mantenendo le nostre strategie a 
lungo termine, ci siamo concentrati sulla gestione finalizzata 
al cash flow, più che sulla crescita dei profitti. E ci siamo resi 
conto che i tagli dei costi potevano generare un cash flow 
straordinario, che non avremmo mai pensato.

La crisi ha spaccato in due il mondo tra mercati emergenti e 
mercati maturi, con esigenze completamente diverse…
Sì, ma vorrei sottolineare una terza variante. Guardando al 
bilancio del Gucci Group, il mercato che sta crescendo più 
rapidamente è l’Asia-Pacifico, in rialzo del 25%. Quest’area 
già rappresenta il 30% del nostro fatturato. Anche l’Europa, 
che pesa per il 35% del nostro giro d’affari, sta però crescen-
do, seppur del 15%. Infatti, e qui sta la novità, quest’anno il 
governo cinese ha concesso ai cittadini di viaggiare in gruppi 
nel mondo. Per tutti i nostri negozi e brand, il 70% del fattura-
to extra realizzato in Europa proviene proprio da acquisti da 
parte di asiatici, in particolare cinesi. Quindi la Cina non solo 
sta influenzando il futuro delle nostre aziende all’interno dei 
suoi confini, ma anche in Europa, e non appena i gruppi di ci-
nesi viaggeranno negli Stati Uniti, anche là accadrà lo stesso. 

I mercati emergenti saranno terra di conquista solo per i 
grandi gruppi?
Dipende. Forse è meglio parlare di brand più che di gruppi o 
aziende perché la prima discriminante in un mercato come 
questo è quanto è forte il proprio brand e se ha una notorietà 
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sufficiente. Ad esempio, Bottega Veneta ha avuto una crescita 
esplosiva negli ultimi tre anni in Cina, anche se si tratta di un 
brand piccolo, di nicchia. Sette anni fa aveva un giro d’affari di 
70 milioni di euro e ora vale 500 milioni di euro a livello glo-
bale, in Cina è assai noto e percepito come molto esclusivo.
 
Pensa che ci siano dei margini di crescita ulteriori anche nei 
mercati maturi?
Certo, assolutamente. Ma per capire che cosa accadrà ai mer-
cati maturi bisogna guardare comunque la Cina e chiedersi 
quanto questo Paese continuerà ad essere una fonte di cre-
scita. E questo dipende dalla quantità di persone che passe-
ranno da una situazione di povertà a far parte del ceto medio. 
Le stime affermano che negli ultimi 10-20 anni tra 150 e 
200 milioni di cinesi sono entrati a far parte del ceto medio. 
Queste persone hanno dei bisogni: in primo luogo vogliono 
viziarsi un po’ e poi vogliono mostrare agli altri il traguardo 
raggiunto attraverso i consumi. Gli uomini, che rappresenta-
no il 60% degli acquirenti nei nostri store in Cina, comprano 
per se stessi, per le fidanzate o per le mogli. Quando anche le 
donne si faranno largo, credo che sarà la prossima tappa della 
crescita in Cina.

Ci sono ancora opportunità per le medie imprese? Se sì, con 
quali strategie?
Non ne sono sicuro. Chi sta nel medio e cerca di rimanere in 
quello che chiamo l’“old medium”, è destinato a perire. Chi 
invece con le opportunità offerte dalla tecnologia ha effet-
tuato dei cambiamenti nel vecchio modello di business, avrà 
un futuro.

Che consiglio darebbe a una media impresa che vuole tenta-
re di penetrare nei mercati emergenti?
Di essere un vero brand, avere una certa dose di divertimento 
e investire nella tecnologia per coinvolgere i consumatori. Si 
dibatte spesso sull’accessibile luxury e sul fatto che le griffe 
del lusso debbano o meno puntare al mass market. In realtà 

si può andare oltre, noi abbiamo un prodotto, l’application 
di Gucci per l’iPhone, che qualsiasi consumatore può avere 
assolutamente gratis. Gucci ha più di due milioni di fan su 
Facebook e 2,5 milioni di utenti sul proprio sito negli Usa 
in un mese. Se ci sono 2,5 milioni di persone interessate al 
brand, che si fermano in media un minuto e 40 secondi sulle 
pagine web, perché non investire per intrattenerle, influen-
zarle e coinvolgerle? Perché, ad esempio, investire nella carta 
stampata e competere con moltissime altre griffe in quella 
che io chiamo pubblicità ‘mono-dimensionale’, che i lettori 
guardano in media solo per 1,5 secondi? Certo servono en-
trambi i media, ma ritengo che vada fatta meno pubblicità 
sulle riviste e vada investito maggiormente per coinvolgere i 
consumatori con la tecnologia e il web. 

Come vede il futuro del made in Italy?
Io sono un forte sostenitore del made in Italy, per convinzione 
e per esperienza. Per noi non è un dogma produrre le colle-
zioni dei nostri marchi in Italia, ma siamo estremamente rigo-
rosi per i brand italiani. Quando un consumatore acquista un 
prodotto di Bottega Veneta, Sergio Rossi o Gucci, compra non 
solo il prodotto ma anche il marchio, e una parte fondamenta-
le della personalità del brand è l’italianità. Per questo motivo, 
è importante che la nostra produzione resti sempre in Italia 
dove, oltretutto, si ha il più alto livello possibile di qualità. 
La creatività e un’economia basata sulle reti sono due fattori 
chiave per l’Italia, che non molti Paesi al mondo possiedono. 

LVMH-Hermès: per chi fa il tifo? Se LVMH dovesse riusci-
re nell’acquisizione di Hermès ci saranno effetti anche sulle 
strategie del suo gruppo?
Siamo stati i soggetti della precedente battaglia, ma stavolta 
siamo neutrali. Premesso che se si vuole gestire un’azienda 
come un business familiare non la si dovrebbe quotare in Bor-
sa, nutro un forte rispetto per i nostri competitor, e in un certo 
senso sono felice che esistano perché tengono alta la voglia di 
migliorarsi ed eliminano il rischio di sedersi sugli allori.
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DIEGO DELLA VALLE 
E L’ITALIA DEL LUSSO 
“SPECIALE E SPECIALISTA”

Qualcuno sostiene che la crisi sia servita a mettere ordine, 
ma ha anche spazzato via tanti piccoli bravi artigiani disse-
minati nel territorio, e che adesso la ripresa c’è, ma è fragile. 
C’è qualcosa in cui Diego Della Valle si allontana da questo 
sentiero comune? 
La mia impressione è che bisognerebbe tornare a mettere un 
po’ d’anima in questo mestiere, che è diventato molto più di 
numeri che di sentimento. A volte con il marketing raccontia-
mo qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo. Perché 
invece non fare esattamente quello che vorremmo racconta-
re? Per noi italiani è facile farlo, basterebbe non parlare sem-
pre di numeri, dimensioni e volumi, ma della vera missione 
delle aziende del lusso italiano, che è la qualità. 

Ci può spiegare meglio…
Il gruppo Tod’s è quotato perciò i numeri per me sono fon-
damentali, però c’è un limite: non si può “diluirsi” e fare una 
licenza su tutto. A volte poi creiamo strutture troppo grandi 
e pesanti che hanno bisogno di volumi tali per cui dobbiamo 
anche avere dei prezzi di ingresso molto bassi e quindi toc-
chiamo la qualità e il consumatore finale. Bisogna invece es-
sere “speciali e specialisti” dalla produzione al retail: su questo 
stiamo costruendo tutte le strategie del mio gruppo.

Questo ha a che fare anche con i negozi del lusso?
Certo, i brand che si presentano come lussuosi ed esclusivi, 
non dovrebbero aprire un negozio ad ogni angolo di strada. 
Oggi poi i marchi più importanti stanno realizzando negozi 
enormi e si misurano sull’oversize, ma a mio avviso il con-
sumatore inizia a perdere il gusto di entrare. Inoltre “essere 
speciali e specialisti” significa proteggere il made in Italy e lo 
stile di vita italiano, valori fondamentali sia per noi che per le 
aziende più piccole. Lo svizzero per gli orologi non dirà mai 
che il made in Suisse è ininfluente e che basta dire “pensato” 
in Svizzera. Allo stesso modo noi dobbiamo indicare che le 
cose sono fatte qui quando c’è un motivo. Nel mio gruppo ho 
dei marchi che vanno assolutamente prodotti in Italia e altri 
che devono avere un livello di qualità elevato, ma possono non 
essere realizzati qui, purché sia chiaro ai consumatori.

La Cina è oggi il nuovo Eldorado dei brand del lusso. Sarà 
così anche per il futuro?
Credo che con questi mercati si debba mantenere un approc-
cio prudente, perché spesso numeri fatti bene nei primi anni 
mettono in condizione di avere dei problemi subito dopo. 
Oggi è facile entrare in Cina, gli affitti dei negozi e la mano-
dopera costano ancora poco. Tuttavia se si sbaglia la misura 
ora, tra sei anni ci si ritroverà in un mercato enorme, ma che 
stabilizzandosi avrà costi più elevati, quindi è importante darsi 
le dimensioni giuste, non pensando al bilancio del 2012 ma a 
quello dei prossimi 4 o 5 anni.

Lei ha girato in prima persona moltissimo in questi anni. 
Quanto è indispensabile che sia il capo azienda a vedere di-
rettamente le cose e quanto serve per stabilire una gerarchia 
più marcata all’interno dell’azienda stessa?

DIEGO DELLA VALLE

Diego Della Valle, nome di spicco dell’imprenditoria 
italiana, è il patron del gruppo Tod’s a cui fanno capo 
l’omonimo brand, Hogan e Fay. Possiede inoltre il marchio 
Roger Vivier ed è da poco l’azionista di maggioranza di 
Saks Fifth Avenue.
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In occasione del Convegno Pambianco Intesa Sanpaolo, 
si è parlato molto delle nuove tecnologie a supporto 
dello sviluppo delle aziende e del contenimento dei costi. 
Una delle soluzioni che i partecipanti hanno potuto 
provare durante l’evento è stata quella di Cisco, azienda 
che produce tecnologia e supporta le aziende trasfor-
mando il modo in cui le persone al suo interno si con-
nettono, comunicano e collaborano. “Quello che stiamo 
cercando di fare ultimamente – ha commentato Paolo 
Delgrosso, direttore operazioni commercial di Cisco Italy 
- è di comunicare alle aziende che attraverso l’utilizzo di 
una tecnologia di un certo tipo è possibile risparmiare, 
aumentare la produttività e vendere di più commercia-
lizzando al meglio i prodotti. Ritengo che le aziende che 
sono uscite più velocemente dalla crisi sono quelle che 
sono state in grado di risparmiare, investendo il risparmio 
in tecnologia. Questo significa aumentare la produtti-
vità, tempi decisamente più veloci e ordini e contatti 
più rapidi con i clienti. Per fare un esempio nella realtà 
del fashion, possiamo citare la case history di Tommy 
Hilfiger. L’azienda, per poter monitorare la sua produzio-
ne, da sempre mandava in giro per il mondo persone ogni 
settimana per verificare la rispondenza delle produzioni 
alle specifiche dei suoi capi. Oggi, grazie all’implemen-
tazione di soluzioni video Cisco, la Tommy Hilfiger, che 
ha sede ad Amsterdam, può supervisionare il lavoro di 
rifinitura fatto in Asia, senza inviare fisicamente qualcuno 
in loco. Noi stessi di Cisco abbiamo nettamente ridotto i 
viaggi per meeting interni live. Abbiamo installato più di 
800 sale nel mondo e abbiamo risparmiato, negli ultimi 
tre anni, circa 800 milioni di dollari su un fatturato 2010 
di circa 40 miliardi di dollari. Siamo una realtà molto 
grande, è vero, ma abbiamo anche tanti clienti molto più 
piccoli di noi che utilizzano le stesse tecnologie”. 
Ma questo è un concetto difficile da spiegare alle aziende 

CISCO, UN MONDO DI TECNOLOGIA 
CHE CONNETTE LE PERSONE

Paolo Delgrosso

Ultimamente vengono proposti dei modelli di aziende solo 
manager o solo famiglie. Io credo che la formula migliore 
sia una buona combinazione di proprietà presente e mana-
gement esperto che governa il business. Noi siamo un buon 
esempio: siamo quotati e abbiamo un gruppo di manager 
con cui lavoriamo a stretto gomito, ma la nostra azienda è 
nata nel paese in cui si trova ancora oggi e mio fratello An-
drea la gestisce con me. Come nei rally si accelera e si frena 
insieme. Da un lato non mi piacerebbe un management che 
guarda solo ai numeri, incassa i bonus e cambia azienda ogni 
3-4 anni, dall’altro da parte della famiglia che ha fondato il 
business ci deve essere il coraggio di fare un passo indietro.

Come è stato il momento in azienda in cui c’è stata la di-
visione del lavoro nella famiglia? È rimasta la stessa o si è 
andata articolando?
Da noi mio fratello minore insieme al team dell’azienda si 
occupa di conti, numeri e prodotti e io me ne vado in giro a 
prendere le glorie. Finché lui ha pazienza è perfetto!

Come vede l’uscita dalla crisi, di che cosa c’è bisogno per 
cementare la ripresa?
Per le aziende più piccole sarebbero serviti 20 anni fa degli 
interventi ad hoc, come degli expo permanenti che facessero 
da punto di riferimento e consentissero di essere presenti nei 
mercati più lontani e costosi, oppure detassare almeno una 
parte della spesa per innovazione e ricerca.
Sarebbe poi importante che i protagonisti più visibili del 
made in Italy lo supportassero invece di  produrre all’estero 
affermando che tanto la garanzia di qualità è data dal mar-
chio. Chi lo pensa dovrebbe scriverlo a chiare lettere e non 
nascosto dentro una manica del prodotto.
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soprattutto perché in molte realtà, in Italia in particola-
re, chi ha specifiche conoscenze in questo ambito non 
fa parte del board aziendale. È per questo che diventa 
necessaria la presenza di una figura che consigli le solu-
zioni da valutare, ed eventualmente, da implementare. 
“Oggi il media che va per la maggiore – ha concluso 
Delgrosso - è sicuramente il video e la strategia più 
efficace per raggiungere i clienti (aziende e privati), è 
l’experience. Abbiamo due centri su Milano, uno in via 
Spadolini e uno a Vimercate, in cui invitiamo i nostri 
clienti a conoscere da vicino alcune delle migliaia di solu-
zioni che proponiamo come ad esempio la TelePresence, 
strumento che permette di far vedere al mio interlocuto-
re che lo sto guardando, interagendo non solo con la voce, 
ma anche con il body language. Ora, quindi, è più sempli-
ce che mai vedere le espressioni del volto delle persone 
sedute attorno al ‘tavolo virtuale’ durante discussioni e 
negoziazioni di lavoro”.
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QUESTIONE DI NUMERI / 15° CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLO di Carlotta Carecciadi Carlotta Careccia

88% è la quota di negozi monomarca, rispe  o ai mul  marca, in Corso 
Vi  orio Emanuele, a Milano. E, sul totale, ben il 31% sono stranieri.

David Pambianco

Outlet McArthurGlen, Serravalle

Store Terranova, marchio di fast fashion che fa 
capo al Gruppo Teddy

Crescita dell’8,6%, questa è la performance, estremamente posi  va, 
del fa  urato di un campione di 20 aziende italiane di pronto moda nel 
biennio 2007-2009.

18% è la quota di mercato s  mata di McArthurGlen nel mercato italiano 
degli outlet, un business che nel nostro paese vale oramai circa 3 miliardi di 

euro a valore retail.

Estratto della presentazione 

28% è stata la crescita del fa  urato dei 
grandi gruppi di moda nell’area Bric, 

negli ul  mi 2 anni. -4% è il calo che nello 
stesso periodo ha registrato l’area Ocse. 

404 sono i negozi monomarca aper   dai 10 grandi gruppi della moda nel biennio 2007-2009.

Fonte: dati presentati da David Pambianco, durante il suo intervento al Convegno “Moda: nulla più come prima”, il 15 novembre 2010.
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IPSE DIXIT / 15° CONVEGNO PAMBIANCO - INTESA SANPAOLOdi Carlotta Careccia

“Alle aziende, in generale, manca la voglia di 
rischiare. Sono, a volte, molto vecchie, non hanno 
freschezza, non hanno innovazione, mancano di 
manager e di talen   moderni. 
Devono sopra  u  o avere il coraggio di osare quando 
fanno prodo    nuovi”.

Renzo Rosso sul “che cosa manca” alle aziende italiane

“Io trovo che le aziende italiane abbiano lavorato 
bene. Abbiamo fa  o un po’ come i rallys  … abbiamo 
lavorato tu    di freno e di acceleratore”.

Diego Della Valle non dispensa consigli alle aziende italiane, convinto che non 
ne abbiano bisogno.

“Sono cambiate tante cose. Quello che non cambia è 
che, chi ha un marchio forte e dei prodo    innova  vi, 
ce la farà sempre”.

È questo il pensiero di Gianluca Brozzetti, CEO della Roberto Cavalli, 
al di là della crisi.

“Io credo che, per quanto riguarda le aziende del 
fashion di medie e piccole dimensioni, i fa  ori 
macroeconomici non abbiano grande infl uenza”.

Pietro Negra, patron di Pinko, commenta così il fatto 
che la crisi sia passata o meno.

“Una buona dose di o   mismo e avere il coraggio 
di osare”.

È questa la ricetta che Enzo Fusco suggerisce per ripartire

Sono considera   fra i guru del 
retail. E noi, a Stefano Beraldo e 
Sandro Veronesi abbiamo chiesto 
previsioni e cambiamen   di una 
materia che si fa, di giorno in 
giorno, più complessa.

L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Così Stefano Beraldo 
risponde alla domanda 
su quale sia il futuro 
del retail. 

“Il futuro del retail 
è quello di esistere, nel senso 
che ci sarà sempre. Cambiano 
i consumatori, che sono più 
a  en   e razionali. C’è necessità 
da parte dei retailer di recuperare 
il rapporto col cliente e bisogna 
tenere ben presente la riscoperta 
dello shopping in centro ci  à. 
Ma sopra  u  o bisogna fare tan   
fi gli, perché sono i giovani che 
oggi hanno il  mone dei consumi, 
dato che il nostro Paese invecchia 
e fi siologicamente, chi è in là 
con l’età, conduce una vita più 
parsimoniosa”.

C’È CHI DICE 
“CONTENUTI”

Sandro Veronesi, a 
capo di Calzedonia, 
ci racconta lo stato 
del retail.

“Oggi tu    vogliono fare retail. 
L‘arena diventa più compe   va, 
i negozi più cari ed è più diffi  cile 
trovare personale specializzato, 
perciò bisogna impegnarsi di più 
per avere dei risulta  . L’esigenza 
è quella di avere qualcosa di 
veramente nuovo, perché tu    
abbiamo i casse    pieni delle stesse 
cose, con gli stessi colori e gli stessi 
tagli… per far sì che il consumatore 
compri dobbiamo veramente 
off rirgli qualcosa di nuovo. Di più 
e di migliore. Non basta avere un 
grande marchio, bisogna avere dei 
contenu  .

ELLA SPECIE

o 
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Ha preso le redini dell’azienda nel 
2007, con il passaggio di Conbipel 
al fondo Oaktree. Come procede il 
piano di rilancio?
In sostanza bene, siamo più o meno 
a metà strada. In questi tre anni ci 
siamo focalizzati sulla definizione 
degli aspetti cardine su cui fondare il 
rilancio del brand: ri-definizione del-
la strategia aziendale, costruzione 
dell’organizzazione e miglioramento 
dell’efficienza operativa.

E ora…?
Conclusa questa fase, ora siamo 
pronti alla prossima, che riguarda il 
marketing e la comunicazione. Era-

Tre anni, questo il tempo che 
è servito a Frédéric Vitre, AD 
di Conbipel, per trasformare 
l’insegna fast fashion in una 
realtà strutturata pronta a 
competere nel panorama 
retail italiano. Fondata negli 
anni ’70 dalla famiglia Massa, 
l’azienda con sede a Cocconato 
d’Asti (AT) è stata acquisita 
nell’ottobre 2007 dal fondo 
d’investimenti americano 
Oaktree Capital Management 
e da allora ha subìto profonde 
trasformazioni. Solo ora, 
una volta finalizzati aspetti 
fondamentali come la struttura 
organizzativa e il prodotto, 
il manager, a cui il fondo ha 
affidato Conbipel, ha scelto 
di raccontare la strategia di 
rilancio del brand, che avrà nel 
negozio il suo punto cardine.

Conbipel, dopo il riassetto focus 
su negozi e comunicazione
di Fosca Palumbo

Frédéric Vitre
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vamo e siamo tuttora convinti che non serva a nulla “comunica-
re” se aspetti fondamentali come il prodotto non sono a posto. 
Vogliamo essere onesti con i nostri clienti, perché siamo convinti 
che l’onestà ripaghi sempre.

Ha citato il prodotto… Conbipel ha davvero cambiato “pelle”?
La revisione del prodotto è stato uno dei primi aspetti che abbia-
mo affrontato. Conbipel si rivolge ad una fascia di consumatori 
tra i 35 e i 45 anni che cerca uno stile fashion dal tocco italiano 
e contemporaneo, con un buon rapporto qualità/prezzo. Così, in 
base alla strategia e al posizionamento scelto, abbiamo ridefinito 
lo stile creativo e lavorato di conseguenza sul sourcing. Grazie a 
questo lavoro, abbiamo finalmente ottimizzato non solo il proces-
so di creazione e lancio delle 
collezioni, ma anche il rap-
porto qualità/prezzo. 

Quali sono i riscontri?
Basta guardare il conto eco-
nomico. La marginalità indu-
striale è passata in tre anni 
dal 46% al 54% (dato 2010), 
ma non solo. Con l’ottimiz-
zazione dei processi e il nuovo concept di negozio la redditività 
di alcuni punti vendita è addirittura cresciuta del 60% rispetto al 
passato. Il punto vendita di Assago ad esempio, che ha riaperto 
recentemente con il nuovo format, segna un +70% rispetto ai nu-
meri del passato. Questi sono i dati che ci fanno essere ottimisti 
per il futuro.

E da un punto di vista organizzativo che cambiamenti ha portato 
l’acquisizione?
Tanto per cominciare bisogna dire che Conbipel era storicamente 
un’azienda “familiare”. Abbiamo quindi dovuto ridefinire tutta la 
struttura organizzativa e individuare la squadra di manager più 
adatta per il rilancio. In tre anni abbiamo inserito più di 100 per-

sone tra dirigenti, quadri e “talenti”, provenienti sia dall’Italia e 
sia dall’estero. Naturalmente tutto ciò ha comportato un grande 
impegno, soprattutto finanziario.

Recentemente avete anche rifinanziato il debito e rivisto la 
struttura finanziaria... 
Questo piano di rifinanziamento è molto importante per l’azienda 
e si basa su 3 pilastri: ristrutturazione della rete, nuove aperture 
e investimento in marketing e comunicazione, per cui sono stati 
allocati ben 40 milioni di euro. Il punto è che all’inizio avevamo 
sottovalutato la necessità di ristrutturare la rete immobiliare, ma 
col tempo ci siamo resi conto che il punto vendita era un aspetto 
cruciale della strategia, per la sua importanza nel veicolare i valori 

della marca. 

Quindi investirete sulle aper-
ture?
Sì, il piano prevede il finanzia-
mento di ben 52 nuove aper-
ture e un totale di 38 refit. Il 
negozio è il veicolo primario 
per comunicare la brand equi-
ty, basti dire che i nostri punti 

vendita nei centri commerciali arrivano a superare i 200 mila pas-
saggi l’anno. Si tratta di un valore importantissimo in termini di 
visibilità, per questo vogliamo investire sul rinnovo delle location 
esistenti e sull’apertura di altri spazi in strutture commerciali di 
primo livello. Crediamo che la shopping experience sia il modo 
migliore per trasformare in maniera più sostenibile la percezione 
di marca da parte dei clienti. 

Negli ultimi mesi avete aperto diversi punti vendita, esclusiva-
mente nei centri commerciali, è una strategia mirata?
Il grosso della strategia riguarda effettivamente i centri commer-
ciali, con qualche retail park di qualità, anche se meno rispetto al 
passato. Più per una questione di opportunità però.

Con l’ottimizzazione dei processi e il 
nuovo concept di negozio la redditività 

di alcuni punti vendita è addirittura 
cresciuta del 60% rispetto al passato
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in collaborazione con

Cosa intende con “questione di opportunità”?
L’immobiliare commerciale italiano è in ritardo di 5 anni rispet-
to agli altri Paesi europei in termini di m2, si può dire che si stia 
strutturando solo ora. Nei prossimi anni assisteremo alla nascita 
di una grande quantità di centri commerciali che porteranno l’Ita-
lia a raggiungere i livelli europei. In questo panorama vogliamo 
cogliere le opportunità che si presenteranno e scegliere le loca-
tion giuste per il nostro brand. Per il futuro poi, anche se il nostro 
format – che si aggira intorno ai 600/800 m² - riguarda principal-
mente i centri commerciali, potremmo anche valutare la possibi-
lità di tornare nei centri storici. Questo riguarderà comunque uno 
step successivo.

Marketing e comunicazione: un budget di 40 milioni quindi?
Confermo, da suddividere nell’arco di 4 anni. Per quanto riguarda 
il direct marketing in particolare siamo molto attivi con mezzi di 
comunicazione “tradizionali” come gli sms, le lettere a casa e le 
operazioni in cassa perché i nostri clienti, per profilo e attitudi-
ne, sono più sensibili a a queste forme promozionali. Abbiamo 
anche sviluppato una politica di CRM (Customer Relationship Ma-
nagement) che ci ha permesso di creare un database di quasi 400 
mila clienti fidelizzati con cui avere rapporti privilegiati durante 
tutto l’anno. La fidelizzazione è per noi una battaglia quotidiana 

perché sappiamo quanto sia importante per un target consumer 
sopra i 30 anni, soprattutto in un mercato volatile come quello del 
fashion. Possiamo quasi dire che oggi investiamo più nella fideliz-
zazione dei clienti che nell’acquisizione di nuovi, utilizzando vari 
strumenti come carte fedeltà, punti, eventi, operazioni speciali 
per i clienti e le loro famiglie. 

E i social network?
Naturalmente non li perdiamo di vista, ci stiamo lavorando pro-
prio ora. 

Conbipel nasce con la pelle, quanto incide adesso questa cate-
goria merceologica?
Conbipel è nata con questa categoria merceologica che rappre-
senta tuttora il nostro DNA di marca e a livello simbolico ha un 
grande peso, anche se da un punto di vista commerciale rappre-
senta ormai solo il 15%.

Torniamo alla strategia, ci sono stati momenti difficili in cui ha 
pensato che andava in qualche modo rivista?
La trasformazione da un’azienda familiare ad una manageriale di 
best practice è un processo talmente difficile che non può essere 
sempre tutto rose e fiori. Ci vuole il tempo per costruire un’or-

Look uomo A/I 2010-11 Look donna A/I 2010-11
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ganizzazione manageriale, trovare i talenti, definire i processi, 
ristrutturare l’informatica. Da non sottovalutare poi che per un 
risultato positivo e condiviso i nuovi arrivati si devono integrare 
con il personale storico e lavorare tutti insieme con profitto. In 
ultimo, la crisi economica che è stata difficile per tutti e ha in-
fluenzato anche noi. Adesso comunque a livello di strategia non 
abbiamo dubbi sulla sua correttezza. 

E dal punto di vista dei fatturati?
Nel 2009 abbiamo chiuso a 232 milioni e le vendite continua-
no a crescere a livello like-for-like (a perimetro costante, ndr) 
e anche a livello non like-for-like per via dell’apertura di nuovi 
spazi. Da un punto di vista macroeconomico poi ci sono ancora 
grandi potenzialità di crescita in Italia. Se si analizza il mercato si 
evince che non è ancora “consolidato” perché una grossa quota 
è tuttora in mano ai negozi tradizionali. Quindi, con una fetta di 
consumatori non servita, di età compresa tra i 35 e i 45 anni che 
richiede un buon rapporto qualità/prezzo, è evidente che ci sia 
ancora molto spazio di crescita per un brand come il nostro. 

Ha citato la crisi dei consumi, vi ha portato a rivedere il busi-
ness plan? 
Purtroppo sì, ma più in termini di tempistiche che di sostanza. A 
causa della crisi abbiamo infatti dovuto prolungare il periodo di 
transizione che se pre-crisi era stimato tra i 3-5 anni, in seguito 
è diventato di 5-7 anni. Diciamo che abbiamo cambiato veloci-
tà, ma non direzione.

Quale è stata la reazione di Oaktree a questo cambio di oriz-
zonte temporale?
I fondi, per loro natura, sono abituati ai processi di trasforma-
zione e rilancio delle società e Oaktree, in particolare, fin dal 
principio ha sempre avuto una visione a medio termine, mai a 
breve. È una realtà che ha quasi una visione industriale e crede 
nella creazione di valore, tant’è che ha immesso risorse pari a 
20 milioni nel piano industriale varato il mese scorso e valido 
fino al 2014. 

Per finire, questa è la sua prima esperienza in un’azienda del 
fashion, è come se lo aspettava?
Gestire un’impresa è sempre un’esperienza unica per via dei 
processi, delle persone e delle strategie che di volta in volta 
sono sempre diverse. Rispetto al passato, l’unica differenza 
che ho riscontrato è che ho dovuto imparare le specificità del 
mondo dell’abbigliamento, velocemente, in una fase di tra-
sformazione e con l’aggravante di un mercato in crisi. Diciamo 
che è stato impegnativo, ma, in fin dei conti, è stata una buona 
scuola.

Conbipel store di Asti
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Che il settore calzaturiero italiano avesse la scorza dura era 
stato appurato già nel 2009, annus horribilis dell’economia 
mondiale, in cui il comparto ha riportato una performance sì 
negativa, con una diminuzione della produzione dell’11,6% 
e un calo dell’export intorno al 16%, ma decisamente più 
contenuta rispetto ad altri comparti. E l’ha dimostrato anche 
nei primi otto mesi del 2010, con un aumento del fatturato 
pari al 7%, un incremento dell’export del 3% e con proie-
zioni ancor più positive per il 2011. Tuttavia, in un contesto 
economico profondamente cambiato dalla crisi, ma anche 
dall’evoluzione tecnologica e dei costumi, i risultati ottenuti, 
seppur incoraggianti, non bastano. Come ha infatti affermato 
il presidente di Anci (Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani) Vito Artioli “oggi dobbiamo guardare più lontano, 
agli scenari per il futuro, capire quale sarà il ruolo del settore 
calzaturiero nel sistema moda, quale ruolo avrà la distribu-
zione indipendente e quella organizzata, e soprattutto come 
evolverà la filiera, che da sempre è il nostro grande vantaggio 
competitivo, ma che attualmente è messa alla frusta da logi-
che di costo”.  
A fronte di queste riflessioni, Anci ha commissionato a 
The European House-Ambrosetti lo studio strategico 
“Innovazione e nuovi modelli di sviluppo per il settore 
calzaturiero in un mondo della moda e della distribuzione 
in rapida evoluzione”, i cui risultati sono stati presentati in 
occasione del convegno annuale organizzato dall’associa-

zione lo scorso 20 novembre a Milano. All’appuntamento 
hanno partecipato i principali imprenditori calzaturieri e 
sono intervenuti oltre al presidente di Anci Vito Artioli, 
il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, 
Mario Boselli, il professore di economia della Fordham 
University (New York), Dominick Salvatore, il presidente di 
Sistema Moda Italia, Michele Tronconi, il senior vice presi-
dent di Rossimoda-Gruppo Lvmh, Giancarlo Levanti, l’AD 
di In.Co.-Gruppo Ermenegildo Zegna, Giorgio Delpiano, 
il presidente di Gibò, Franco Pené, e il vicepresidente della 
Commissione per il Commercio Estero del Parlamento 
Europeo, Cristiana Muscardini.

UN NUOVO SCENARIO
Al centro dell’incontro, i risultati della ricerca presentata da 
Flavio Sciuccati, partner di The European House-Ambrosetti 
e responsabile dei settori tessile, moda e lusso, e di Giuseppe 
Grasso, presidente di K Finance, che ha evidenziato lo “stato 
di salute” del comparto e le sfide che devono affrontare gli 
operatori per far fronte al contesto nel medio-lungo termine. 
Il quadro che ne è emerso è innanzitutto quello di un setto-
re, il calzaturiero, determinante per l’economia dell’Italia sia 
in termini di occupazione, dal momento che il nostro Paese 
occupa un terzo (circa il 42%) dei lavoratori europei nel 
settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) e quasi 
due terzi nell’ambito calzaturiero, sia per il valore aggiunto 

ANCI: LA RIPRESA PASSA 
PER L’INNOVAZIONE

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Imprenditori, economisti, esponenti politici e il management di Anci, capitanato dal presidente Vito Artioli, si sono dati 
appuntamento lo scorso 20 novembre all’annuale convegno dell’associazione italiana per tastare il polso del mercato 
ed elaborare insieme nuove strategie. 

di Emanuela Dalle Molle 
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generato (l’Italia produce da sola circa il 45% del valore 
aggiunto del settore TAC sui 12 principali paesi dell’Unione 
Europea). “Uno dei problemi più grossi del settore – come 
ha affermato il professor Dominick Salvatore, chiamato ad 
analizzare il tema ‘Il quadro economico di riferimento e gli 
impatti per il settore calzaturiero’ – è rappresentato dalla 
guerra delle valute tra Usa e Cina. I primi, infatti, continua-
no a registrare un forte deficit, dovuto per il 50% proprio 
alla Cina. Ecco che quindi gli Usa chiedono all’ex Celeste 
Impero di rivalutare lo yuan del 20-30% così da “ri-bilan-
ciare” il saldo commerciale tra i due Paesi. Questa richiesta 
trova però la forte opposizione della Cina, che costringe gli 
Usa ad abbassare il rapporto del dollaro rispetto all’euro, così 
da ridurre almeno le esportazioni dell’Europa verso gli Usa. 
In fondo gli States – ha continuato l’economista - cercano di 
scaricare sull’Europa il costo del loro deficit, visto che non 
possono più scaricarlo sulla Cina”.

PAROLE CHIAVE: TUTELA DEL “MADE IN ITALY” E INNOVAZIONE 
A fronte del nuovo contesto, è importante assicurare un’alta 
formazione professionale per garantire una continuità inter-
generazionale e promuovere una gestione sempre più mana-
geriale. “Ritengo inoltre cruciale – ha aggiunto Dominick 
Salvatore – la difesa e la promozione del ‘made in Italy’, 
contrapponendolo strenuamente al ‘designed in Italy’, che 
rischia di impoverire l’intero sistema produttivo”. 
A difesa del vero “made in Italy” Anci continua ad avere una 
parte attiva nel dibattito politico, in particolare sulla questio-
ne dell’etichettatura “made in”, ovverosia sulla normativa 
che garantisce l’indicazione del Paese di origine dei prodotti 
importati nell’Unione Europea, considerata come l’unico 
strumento capace di stabilire condizioni di commercio più 
trasparenti ed eque non solo per i produttori ma anche per 
i consumatori. “Grazie al contributo dell’onorevole Cristiana 
Muscardini – ha raccontato Artioli – siamo riusciti ad otte-
nere una maggioranza schiacciante presso il Parlamento 
Europeo. E adesso l’ultima parola spetta solamente al 
Consiglio Europeo”. Un patrimonio, quello della calzatura 
“made in Italy” che va dunque tutelato ma anche innovato, 
sia in termini di prodotto che di canali distributivi. “I consu-
matori oggi – ha spiegato Flavio Sciuccati – sono sempre più 
attratti dagli acquisti negli outlet, temporary store, depart-
ment store e catene monomarca, a discapito dei negozi spe-
cializzati, che sono in progressiva riduzione. Cresce invece la 
ricerca delle informazioni online sui prodotti, seppure questa 
tendenza non si traduce necessariamente con atti d’acqui-
sto”. Dall’analisi di The European House-Ambrosetti quindi, 
la multi-canalità rappresenterà il futuro. Questa rientra fra 
le cinque sfide-opportunità che dovranno saper cogliere le 
imprese per ritornare competitive. Gli altri punti evidenziati 
dallo studio, su cui dovranno far leva le aziende calzaturiere 
italiane, riguardano lo “scendere a valle” (ovverosia dedicare 
più attenzione al livello di servizio), lo sviluppo di un pro-
prio marchio, l’adozione di strategie coerenti con il proprio 
modello di business, e infine una maggiore integrazione tra 
gli stadi della filiera.

Dominick Salvatore

Flavio Sciuccati

Vito Artioli
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Holiday season a New York...
Si sa, la City è sempre la più glam. E l’uomo newyorkese ha il fascino nel suo DNA. Non 
possono mancare quindi nel borsone da viaggio Blackberry, stilografica all’ultimo grido e 
scarpa made in Italy. Che la holiday season abbia inizio!

BRAMANTE
Grand-pa cardigan in lana merino extra-
fine motivo herringbone, con toppe in 
suede e bottoni in legno. (€165)

BURBERRY
Ispirazione navy per il look maschile 
dell’A/I 2010-11.

GRAF VON FABER-CASTELL
Penna dell’anno 2010 in legno 
di noce con pennino in 18 carati 
rifinito a mano. (€ 2.200)

BERLUTI
Come una seconda pelle, la linea di 
calzature Pierre è la quintessenza del 
savoir faire bottier di Berluti. (€ 980)

ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE
Borsone medio della linea Travel Geo 
Black, in pelle di vitello a grana visibile 
con inserti in pelle liscia. (€ 400) 

BLACKBERRY
Modello Torch 9800, 
il nuovo smartphone 
combina l’esperienza 
touch con la tastiera. (€ 
649)

ETIQUETA NEGRA
Polo Heavy jersey 
blu navy con dettagli 
a contrasto in grigio 
melange. (€ 128)

di Carlotta Careccia
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...a P arigi
Largo all’eleganza senza tempo della Belle Epoque. 
Accenti dark e sfumature oro illuminano lo chic della Ville Lumière.

YVES SAINT LAURENT 
Elegante e raffinato il look in lungo proposto dalla 
maison francese per la stagione invernale.

LADURÉE 
Ammiccanti scatole di dolcissimi macarons, 
i pasticcini più amati dalla regina Marie 
Antoinette. (da € 18)

DIOR JOAILLERIE 
Collana in oro giallo 
con diamante. (€ 820)

KATE MOSS FOR LONGCHAMP 
Pochette in pelle di vitello con stampa rettile 
disegnata dalla top model londinese. (€ 490)

HERMÈS 
Anello Centaure della collezione di 
alta gioielleria Hermès disegnata 
da Pierre Hardy in oro rosa, oro 
bianco, diamanti e giada nera. 
(€ 17.500)

LOUIS VUITTON 
Cintura in pelle di vitello martellata 
e ottone dorato. (€ 500)

CHANEL 
Ballerine nere in pelle con punta color oro. (€ 380) 

di Rossana Cuoccio
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 di Valeria Garavaglia

...a Shanghai
Tra l’innovazione dell’Expo e le radici di una tradizione millenaria, una donna dal gla-
mour tutto orientale all’insegna di velluto, raso e seta nei toni del rosso rubino. Per notti di 
fuoco nel Paese del Dragone.

ETRO
Look orientale con giacca 
in seta matelassé, camicia 
ton-sur-ton e gonna in 
seta stampata sui fianchi. 
(€ 1.865, € 315, € 665)

CHRISTOFLE
Bacchette cinesi in legno 
laccato con dettaglio in 
lega. (€ 59) 

AQUOLINA
Acqua Corpo Profumata 
alla golosa fragranza 
“litchi”. (€ 14,40)

DE GRISOGONO
Ricordano l’Oriental 
Pearl Tower gli orecchini 
Boule in oro incastonati 
da rubini e smeraldi. 
(Prezzo su richiesta)

FRANCESCO SCOGNAMIGLIO
Particolarissima cintura in ottone 
arricchita da pietre Swarovski. 
(Prezzo su richiesta)

ROGER VIVIER
È un classico della griffe la clutch 
urban chic in pelle scamosciata. 
(€ 450) 

ANNA BAIGUERA
Color rubino, le ballerine in velluto 
con fibbia gioiello in metallo 
bombata e strass. (€ 130)

CLARINS
Focus sulle labbra con Rouge Prodige, il rossetto 
lunga tenuta in edizione limitata per Natale 2010.  
(€ 22)
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di Emanuela Dalle Molle 
e Fosca Palumbo

...a San Pietroburgo
Lo scintillio della terra degli zar fa da sfondo a look sofisticati per uomini che amano osare 
ed ostentare capi ed accessori sinonimi di sfarzo e ricercatezza.  

VERSACE
Uomo Medusa in total black: 
camicia in seta, abito in lana, 
gilet in vernice a stampa 
geometrica e stivali in vitello. 
(ca € 3.800)

VERTU
Smartphone Constellation 
Quest con schermo e tasti in 
zaffiro, cuscinetto in ceramica 
e struttura in oro con rifiniture in 
pelle. (€ 19.500)

ERMANNO SCERVINO
Allacciato in vernice con impunture 
grosse. (€ 410)

BELVEDERE VODKA
Belvedere Silver, la versione super 
premium della luxury vodka. (€ 50)

SAMSONITE
Cosmolite Gold, limited edition 
dedicata al centenario. Qui nella 
versione spinner di 55 cm. (€ 280)

HOLUBAR
Piumino “sweater” in nylon con 
cappuccio e trapuntatura wavy-
stitching. (€ 249)

OMAS
Modello Fusion, penna stilografica a 
stantuffo in edizione limitata. (€ 3.100)
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Fiocchi di neve, cristalli scintillanti, rami di abete, paesaggi nordici, contesti urbani, ma anche il tocco romantico 
di un’elegante sposa. Su questo numero di Pambiancoweek abbiamo coinvolto alcuni fra i più noti multimarca di 
moda e accessori in un divertente contest dedicato alle vetrine natalizie più interessanti e originali. Alcune sono 
frutto di collaborazioni con famose fashion house, altre nascono dall’estro dei titolari o dei loro visual merchan-
diser. Ecco una selezione degli scatti. In attesa di nuove sfide a colpi di creatività per il 2011: stay tuned! 

PERNIGOTTI, NERVI - L’ispirazione del titolare Carlo Pernigotti nasce da un sogno notturno e dalla sua passione per il Natale visto attraverso il mondo della 
moda. Sua l’originale idea di realizzare una gonna sartoriale di abete norvegese decorata con preziosi oggetti natalizi.   

FASH

Il Natale? 
Si vede dalla vetrina!

WEEK 57

ndo della 

di Emanuela Dalle Molle
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SILVIA BINI, VIAREGGIO - La magia fi abesca dei Paesi nordici evocata dalla silhouette stilizzata delle renne e dai colori tipicamente natalizi come il rosso 
e l’argento: sono queste le atmosfere scelte da Silvia Bini, che ha ideato e curato personalmente l’allestimento “Silver dream”. 

IL SELLAIO, CASATENOVO (LC) - È d’ispirazio-
ne futurista la vetrina realizzata dai titolari insieme 
ai visual interni. La stella, classico simbolo natali-
zio, è qui interpretata con materiali hi-tech come 
il plexigas e la plastica laccata bianca e lavorata 
a specchio. 

AGNETTI BOUTIQUE, MACERATA - In collaborazione con la maison Vera Wang, nasce l’idea di 
questa vetrina, in cui la sposa sogna il suo viaggio di nozze durante le feste natalizie nella Grande 
Mela, rappresentata nel quadro. Il tutto armonizzato dall’art director Armando Pettinari.
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ROUGE, BASSANO DEL GRAPPA - Attraverso materiali naturali come il legno, la lana infeltrita, i rami 
d’abete e le pigne questa vetrina è stata concepita per riportare il calore del Natale. Il lavoro è stato 
eseguito con la collaborazione dello studio di vetrinistica Jonathan, che da anni cura l’immagine del 
negozio.

MAMÒ BOUTIQUE, GABICCE MARE - “Le 
oche metropolitane” è il titolo della vetrina curata 
dall’artista Cinzia Bartolini. Sei oche, realizzate 
interamente con vera piuma e con indosso capi-
spalla Club Des Sports, sono inserite nel conte-
sto urbano di New York, città eterogenea e polie-
drica così come i piumini del marchio. 

SPINNAKER, ALASSIO - Ha per tema un giro in bicicletta con famiglia in un’innevata Central Park, l’al-
lestimento curato dal Gruppo Spinnaker e dal visual merchandiser Luisa Lanfredi. I look presenti fanno 
parte delle collezioni Ralph Lauren Collection, Vionnet e Yves Saint Laurent.
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APERTURE MONOMARCA

Sabato 20 novembre il grup-
po americano ha inaugurato 
il suo primo negozio Gap 
della penisola, un megastore 
di quasi 3.500 m2 di vendita 
disposti su 3 piani in corso 
Vittorio Emanuele, cuore 

dello shopping meneghino. “Siamo entusiasti di compiere 
questo passo fondamentale nell’ambito della nostra espan-
sione globale”, ha affermato Stephen Sunnucks, Presidente 
di Gap Inc. Europe. “L’Italia – ha precisato Sunnucks - è uno 
dei mercati principali per l’abbigliamento, basti pensare che 
qui il consumatore spende all’incirca tre volte più di quello 
americano”.
Il gruppo, che nel 2009 ha raggiunto un fatturato di 14,2 
miliardi di dollari, di cui più dell’80% tra Usa e Canada, in 
seguito alla crisi del mercato domestico ha decisamente pun-
tato sullo sviluppo internazionale. Dei 3.100 negozi attivi 
a insegna Gap, Old Navy e Banana Republic (che a dicem-
bre aprirà anch’esso a Milano, proprio di fianco al flagship 
Gap) sono ormai circa 500 quelli localizzati all’estero tra 
Inghilterra, Francia, Irlanda, Giappone e Cina. L’opening ital-
iano, primo passo di una strategia di sviluppo internazionale 
ben defi nita, anticipa l’apertura dello store di Roma, previsto 
per il 2011. La fase successiva dovrebbe prevedere lo sbarco 
in città come Torino e Bologna.
L’evento, come prevedibile, non poteva che catalizzare 
l’attenzione del pubblico milanese, così come accadde ormai 
più di un anno fa per l’opening di Abercrombie and Fitch, 
altro colosso sportswear a stelle e strisce. Ancora prima 
dell’orario di apertura, eccezionalmente alle 8 del mat-
tino, una folla di fan era in attesa di passare al setaccio 
l’assortimento completo di abbigliamento e accessori per 

uomo, donna e bambino del brand, così come negli altri fl ag-
ship europei di Londra e Parigi. 
Inoltre, per celebrare l’evento, il brand fondato a San 
Francisco nel 1969 da Doris e Don Fisher, ha presentato, 
accanto alle collezioni Gap, GapKids, BabyGap, GapBody e 
GapMaternity, una serie di t-shirt personalizzate per il mer-
cato italiano e una limited edition di 7 modelli sviluppata 
con la maison Valentino che, nei tipici tessuti Gap, incarnano 
lo stile del noto designer italiano. 

HELLO MILAN! GAP SBARCA IN 
VITTORIO EMANUELE

Stephen Sunnucks
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GALLIANO SPINGE SUL FAR EAST 
CON SETTE BOUTIQUE 

Galliano apre sette nuove boutique nel 
Far East e prosegue la propria strategia 
di espansione nei mercati dell’estremo 
oriente. Un’accelerazione che culmina 
con la recente apertura della prima 
boutique ammiraglia a Shanghai, 
presso lo shopping mall Plaza 66. Ad 
Hong Jong l’inaugurazione è avvenuta 
a maggio, nel mall Gateway Arcade di 
Harbour City, Kowloon. Sempre ad 
Hong Kong, nei prossimi mesi, è previ-
sto il secondo opening a Times Square. 
Nel Paese del Sol Levante, ad agosto, è 
stata inaugurata la boutique ad Osaka 
nel centro commerciale di Namba 
Park e rinnovata la boutique di Tokyo 
ad Omotesando Hills. In Cina, inve-
ce, a luglio, sono state inaugurate le 
boutique di Kunming, nella regione 
dello Yunnan e nel centro della città 
di Wenzhou all’interno del Fortune 
Shopping Center. 
I nuovi punti vendita aperti in questi 
mesi portano a dodici il numero dei 
flagship store e corner Galliano aperti 
nell’area.

È stato inaugurato a Genova in via XX 
Settembre il concept store Lux Giglio 
Bagnara. Lo spazio dell’insegna mul-
tibrand di Sestri Ponente, fondata nel 
1869, è frutto della ristrutturazione 
dello storico cinema Lux. 
Il mega-store dallo stile minimalis-
ta, in cui predominano il color gri-
gio perla, l’acciaio e il legno naturale, 
si estende su una superficie di 1.300 
m2 su tre livelli. Il pianterreno ospita 

una selezione di marchi tra cui Ralph 
Lauren, Chloé, Dsquared2, Fay, I’m 
Isola Marras, Red Valentino e Twin-set. 
L’ammezzato è destinato agli shop-in-
shop di Pinko, LC Bijoux e Luca del 
Forte, negozio di calzature di Forte dei 
Marmi, oltre a un temporary shop del 
brand di guanti Sermoneta. 
Al piano sottostante si trova infine la 
Medical Spa, un centro benessere di 
oltre 700 m2.

A GENOVA IL CONCEPT STORE LUX GIGLIO BAGNARA 

Le preziose borse Puffy di Zagliani 
prendono casa a Londra. Il 17 
novembre, infatti, lo storico brand 
di pelletteria ha aperto il suo primo 
negozio monomarca a Sloane Street, 
ponendo così le basi per lo sviluppo 
internazionale. Il marchio, guidato da 
Mauro Orietti Carella, era già pre-
sente nella capitale del Regno Unito 
presso i prestigiosi grandi magazzi-
ni Harrod’s. Nello store, “scrigno di 
arte e design” progettato dallo stesso 
Orietti Carella, dove convivono toc-
chi di barocco e design contempora-
neo, sarà possibile acquistare l’intera 

linea di icon bag in pelli pregiate. A 
breve, sarà disponibile in esclusiva la 
prima collezione di scarpe.

ZAGLIANI DEBUTTA A LONDRA NEL RETAIL 

Y-3 debutta a Milano con il suo primo 
monomarca italiano. La seconda 
linea del designer giapponese Yohji 
Yamamoto ha infatti “trovato casa” 
in Via De Cristoforis 5, nella zona 
di Corso Como, cuore della movida 
meneghina. Concepito per riflettere al 
meglio l’estetica moderna del marchio, 
lo spazio di 200 m2 ospiterà le colle-
zioni abbigliamento e calzature, uomo 
e donna. Il layout del punto vendita 
riflette appieno lo stile contemporaneo 
delle collezioni dai materiali futuristici 
e dai tagli ultra moderni. Ne sono un 
esempio i materiali industriali utilizzati 
come la resina bianca per i pavimenti, 
l’acciaio di scaffalature e appenderie e 
il cemento armato della scala a chioc-
ciola che collega il primo al secondo 

piano. Sempre nel mese di novembre 
il brand prevede di aprire uno store a 
Jakarta ed un secondo store a Pechino, 
che segue quello inaugurato nel 2007 
sempre nella città del dragone. Oltre 
allo store milanese Y-3 conta ad oggi 
9 monobrand operativi nelle città di 
Parigi, Miami, Las Vegas e New York.

Y-3, A MILANO IL PRIMO FLAGSHIP ITALIANO 
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Tommy Hilfiger Group, che fa capo 
al gruppo Phillips-Van Heusen, 
ha annunciato l’apertura a Tokyo 
dello store più grande dell’Asia e del 
Giappone. Il nuovo punto vendita 
al 4-30-3 di Jingumae, Shibuya-ku, 
il cui opening è previsto per marzo 
2012, si estenderà su una superficie 
di circa 1.017 m2 disposti su tre piani 
e presenterà le linee di abbigliamen-
to sportivo per uomo e donna, le 
collezioni da passerella e le collezio-
ni Hilfiger Denim. “Questo negozio 
servirà come sede primaria e negozio 
di rappresentanza per il nostro mar-
chio in Giappone e sosterrà ulte-
riormente il nostro importante set-
tore vendite al dettaglio in Asia”, ha 
dichiarato Fred Gehring, direttore 
generale del Tommy Hilfiger Group. 
“Il negozio di Harajuku riflette la 
nostra forte convinzione nel poten-
ziale di crescita futura in Giappone 
ed è la prima di una serie di misure 
per aumentare la nostra presenza sul 
mercato”, ha concluso il manager.

Foot Locker, il retailer dello sport 
fashion, ha appena aperto il suo primo 
outlet italiano, il terzo a livello euro-
peo. Il punto vendita, che si sviluppa 
su una superficie di circa 400 m2, si 
trova presso il Segrate Outlet Village, 

centro sorto quest’anno sulla Strada 
Statale Cassanese, che vede la presenza 
di importanti marchi della moda e della 
casa e che è già diventato il punto di 
riferimento per lo shopping smart per 
la città di Milano e per il suo hinterland.

PRIMO OUTLET ITALIANO PER FOOT LOCKER 

TOMMY HILFIGER APRE 
UN MEGASTORE A TOKYO     

Bottega Veneta continua a guardare 
ad est e dopo gli opening di Mumbai e 
New Delhi approda a Bangalore, terza 
città più grande dell’India, e in Kuwait. 
Nella metropoli dell’India meridiona-
le, la griffe di Gucci Group ha inau-
gurato uno spazio di 54 m2 presso il 
centro commerciale UB City, mentre 
la boutique nell’emirato mediorienta-
le occupa 136 m2 all’interno del 360 
Mall. Entrambi gli store propongono la 
gamma prodotti della maison e riflet-
tono il concept ideato dal direttore 

creativo Tomas Maier, con vetrine ver-
ticali in acciaio e legno, tappezzerie in 
mohair e una palette cromatica con 
sfumature neutre.  
“L’India è un mercato relativamente 
nuovo in cui ci aspettiamo una cresci-
ta significativa”, afferma il presiden-
te e CEO Marco Bizzarri. “In Medio 
Oriente Bottega Veneta continua a 
crescere a ritmo incalzante. Il Kuwait è 
una meta importante in questa regione 
e siamo lieti di aprire un negozio in un 
contesto così dinamico”.

BOTTEGA VENETA, BIS DI APERTURE IN INDIA E KUWAIT   

Les Hommes, il marchio belga capi-
tanato dal duo stilistico Tom Notte e 
Bart Vandebosch, aprirà il suo primo 
negozio ad Anversa nella zona del 
lusso, proprio accanto alle boutique 
di Hermès, Louis Vuitton e Gucci. Il 
negozio si sviluppa su una superficie di 
150 m2 distribuiti su due piani e rac-
coglie elementi moderni e contrastanti 
tipici di Les Hommes.
Con questa inaugurazione, il brand, 
distribuito in 100 selezionati negozi di 
moda in tutto il mondo, punta a svi-
luppare ulteriormente il prestigio del 
marchio e la brand awareness. 

LES HOMMES SCEGLIE ANVERSA 
PER IL SUO PRIMO FLAGSHIP STORE

L’ARGENTO DI RASPINI SBARCA 
A MILANO 

Giovanni Raspini sceglie Milano per 
il suo secondo monomarca. Dopo 
il punto vendita di Roma in via 
Margutta, infatti, il brand di argenteria 
opta per la zona di corso Como per far 
conoscere al pubblico meneghino le 
sue collezioni di oggettistica e gioiel-
leria in argento e oro. Progettato da 
Pasquale Pinna, che in precedenza 
aveva curato anche lo sviluppo della 
boutique romana, il punto vendita di 
90 m2 si trova a pochi passi da Brera, il 
quartiere degli artisti.
Il layout dello store, sei vetrine al 51 
di via Garibardi, all’angolo con via 
Anfiteatro, mette in evidenza le col-
lezioni grazie ad un modello esposi-
tivo focalizzato su “volumi ampi”, 
per distanziare gli oggetti e attirare 
l’attenzione di chi osserva, sull’utilizzo 
di materiali ricercati, come l’ebano 
e l’avorio, e sul contrasto tra il legno 
scuro e gli articoli esposti. 



Simpatica Irene con veletta, indossa la camicia 011N028L andate a
trovarla nel negozio AND di Treviso
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ACCESSORI / GIOIELLI  di Anna Gilde

GIOIELLI DA SOGNO COME OGGETTI DA COLLEZIONE, REALIZZATI IN PEZZI UNICI O EDIZIONI LIMITATE

È unico. Lo voglio! 
DIOR Joaillerie
Orecchini in oro giallo, 
diamanti, opali verdi, berilli 
gialli, granati spessartite, 
granati tsavorite, zaffiri 
rosa, tormaline Paraiba. 
Sono parte della 
collezione “Le coffret de 
Victoire”, composta da 
preziosissimi pezzi unici. 

DAMIANI
“Peacock”, ovvero la preziosa interpretazione di Damiani 
del fascino delle piume del pavone. La struttura portante è 
in oro bianco e diamanti, le piume sono realizzate in oro, 
diamanti, zaffiri e smeraldi, che creano una suggestione 
cromatica di grande impatto visivo. 

FARAONE
È in platino con rubino birmano 5 carati e 
diamanti taglio triangolo l’anello della collezione 
“One of a kind”. Immancabile una visita 
alla nuovissima gioielleria milanese di via 
Montenapoleone.

GUCCI
Sono in oro bianco con acquamarina e 
diamanti gli orecchini della collezione di 
Alta Gioielleria Gucci.

VHERNIER
Anello in oro bianco e tsavorite, della nuova 
collezione “Flowers”, realizzata a partire da 
pietre rare e di grande caratura, straordinarie 
per provenienza, dimensioni, purezza e taglio.

BULGARI
Il bracciale in oro giallo ha 20 peridoti 
taglio cabochon, 25 spinelli e 58 brillanti 
tondi taglio diamante.



ACCESSORI / GIOIELLI

VAN CLEEF & ARPELS
L’orso polare è una spilla con diamanti, tormaline 
e zaffiri. Fa parte della collezione “Les Voyages 
Extraordinaires”, in cui ogni gioiello racconta una 
meravigliosa storia.

CHANTECLER 
La Campanella 
Chantecler, un vero mito 
di Capri, compie 60 anni. 
Per l’occasione, “Campanella 1947” riprende la 
lavorazione artigianale dei maestri orafi. Pietre 
cabochon di turchesi, coralli, tormaline rosa, 
diamanti flat e orange, creano un raffinato gioiello 
multicolor in edizione limitata.

CARTIER 
Da vera principessa, il 
bracciale in platino con 3 
zaffiri taglio coussin, per un 
totale di 19,20 carati, diamanti 
taglio poire e brillanti. È uno 
dei pezzi unici realizzati da 
Cartier in occasione dell’ultima 
edizione di settembre 2010 
della Biennale des Antiquaires 
di Parigi.

PASQUALE BRUNI 
Anello in oro bianco con tanzanite e diamanti. Fa 
parte della linea di preziosi “Atelier”, che prevede la 
creazione di soli venti gioielli all’anno, ciascuno diverso 
dall’altro. Nascono da pietre naturali, uniche e irripetibili, 
selezionate perché di rara bellezza e perfezione, 
lavorate poi dai migliori maestri orafi.

CHANEL 
Orecchini “Parade” in oro bianco, con 2 zaffiri 
Padparadscha di 1,5 carati ciascuno, 346 zaffiri multicolor, 
34 diamanti taglio poire e 77 diamanti taglio brillante.
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CHOPARD 
“Animal World”, la collezione celebrativa dei 
150 della Maison, è composta da 150 gioielli 
unici, tutti ispirati al mondo animalier. Il pendente 
scimmia è in oro bianco, con incastonati 
diamanti marroni 5 carati e tsavoriti 5 carati. 
La catena è in oro bianco con rubelliti taglio 
briolette 16 carati.
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ACCESSORI / OROLOGI  di Fosca Palumbo

LANCETTE CLASSICHE E SPORTIVE PER POLSI D’ÉLITE

È l’ora del lusso in limited edition
GLASHÜTTE ORIGINAL
Scrigni in rovere custodiscono 13 
Senator Chronometer in platino 
e altrettanti cronometri da marina 
d’epoca perfettamente restaurati. 
Un tributo alla Marina in puro stile 
sassone. 
(Prezzo consigliato € 99.850)

ZENITH
Dedicato al grande navigatore, il 
Tourbillon Christophe Colomb (25 pz) in oro rosa è 
caratterizzato da una complicazione che permette 
all’organo regolatore di mantenersi sempre in 
posizione orizzontale. (€ 154.000)

GIRARD-PERREGAUX
Oro bianco e quadrante 
argenté per il Girard-Perregaux 
1966 Calendario Perpetuo
(99 pz). Disponibile anche nella 
versione in oro rosa. 
(€ 40.500)

HARRY WINSTON
Linee raffinate per il 
Premier Perpetual Calendar 
del brand di gioielleria della 
Grande Mela. Disponibile in 
20 esemplari nella versione 
in platino. (€ 85.300)

PARMIGIANI FLEURIER
Sono solo 17, in onore del numero 
di coupé Atalante Type 57S Sport prodotte 
da Bugatti negli anni ’30, gli esemplari del 
Parmigiani Bugatti Atalante Centenaire 
con cinturino in alligatore Hermès. 
(€ 78.500)

VACHERON COSTANTIN
È il platino il protagonista del Patrimony Traditionnelle 
Calibro 2253 con movimento meccanico a carica manuale. 
Disponibile in 10 pezzi numerati ha il cinturino color blu scuro 
cucito a mano, con filo sempre in platino. (€ 392.000)

MAURICE LACROIX
Il maestro orologiaio e ingegnere Michel Vermot nel 
Masterpiece Roue Carreé (99 pz) reinventa il concetto 
della ruota che, grazie ad un meccanismo fatto di 
micro ingranaggi, diventa quadrata. (€ 8.200)



ACCESSORI / OROLOGI
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S.T.DUPONT
Linee decise per questo modello 
prodotto in 500 esemplari 
dedicato al RAID, reparto speciale 
della polizia francese che celebra i 
primi 25 anni di attività. (€ 3.000)

EMAS
Precision, 100 esemplari per un concentrato 
di tecnologia a un prezzo accessibile. È la ricetta 
di questo modello in alluminio “ricoperto di ceramica” 
e quadrante in fibra di carbonio. (€ 110) 

GIULIANO MAZZUOLI
Nasce dalla collaborazione con Alfa Romeo il 
Contagiri 8C Competizione (500 pz) che riporterà sulla 
cassa il numero di serie dell’auto. (€ 11.000 per il modello 
in acciaio e € 19.000 per quello in oro e titanio)

CONCORD
Pezzo unico per l’Italia, il C1 Diamond Gravity, 
˝gioiello˝  maschile con 146 diamanti incastonati nel 
quadrante, cassa in titanio e oro bianco e cinturino 
in caucciù vulcanizzato nero. (€ 312.000)

BELL & ROSS
Si ispira ad uno strumento 
di navigazione aerea 
ed in particolare ad una bussola 
il Br 01 Compass di Bell & Ross 
(500 pz). (€ 3.900)

MONTBLANC
Il brand di Amburgo, nel Villeret 1858 ExoTourbillon 
(8 pz), mostra il fascino del suo meccanismo 
grazie a una gabbia posta al centro della cassa 
in oro bianco. (€ 185.000)

TAG HEUER
Tiratura limitata per il Monaco V4 Next Generation 
(60 pz) in oro rosa e ceramica, trasmissione a 
cinghie. Lanciato per i 150 anni del marchio 
svizzero. (€ 75.000)



UPCOMING BRANDS
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 di Carlotta Careccia

dMajuscule

“Adoro Gail Sorronda, è proprio 
il mio s  le”. Così Stefano 
Gabbana  ha consacrato la s  lista 
australiana, scegliendola fra 
i designer più prome  en   del 
globo. 30 anni, Gail Sorronda 
ha lanciato la sua linea nel 
2005 alla Rosemount Australian 
Fashion Week ed ha preso parte 
- col ruolo di protagonista - a 
tu  e le principali manifestazioni 
modaiole della Terra dei Canguri. 
Finalista ad una delle ul  me 
edizioni di Alta Roma Who is 
on Next, la sua S/S 2011 è stata 
presentata a Milano al cospe  o 
della triade Wintour, Roi  eld e 
Sozzani. Per un futuro, crediamo, 
di belle speranze.

Gail Sorronda

Uno arriva dall’Europa dell’Est e l’altra dall’Australia. Di Gail Sorronda e dMajuscule sen  remo parlare perchè 
sono giovani, freschi e creano le loro collezioni partendo da un conce  o, senza lasciarsi infl uenzare dalle mode del 
momento!

Lo s  le è basic-chic ma molto 
sofi s  cato, con giochi di volumi e 
u  lizzo di organza, ricami, ruches 
e tutù di tulle so  o le gonne. La 
collezione è distribuita nei più 
importan   negozi australiani, 
da Beams in Giappone e in 
selezionate bou  que italiane, fra 
le quali il mul  brand dedicato ai 
giovani talen   di Dolce&Gabbana, 
Spiga 2 a Milano.

La più ampia perfezione 
è l’imperfezione. Questa 
massima raccoglie la fi losofi a 
alla base del marchio 
dMajuscle, che disegna le 
sue collezioni per novelle 
seguaci di Empedocle, il quale 
sosteneva che “se il mondo 
fosse perfe  o, non potrebbe 
migliorare”.
Così la collezione PE 2011 di 
Davor Mu  c richiama forme 
svolazzan   ed eteree, che nei 
tagli ricordano l’an  ca Grecia. 
Distribuito in Italia dallo 
showroom Proge  o di 
Milano, il marchio è presente 
in Italia negli store come 
Daad Dantone a Milano e Blu 
a Bologna.

Gail Reid, in arte Gail Sorronda

Davor nasce nel 1976 nella 
ex-Jugoslavia. Cresce e si forma 
a Berger, capitale crea  va della 
Norvegia. Dopo studi umanis  ci e 
due anni in viaggio per l’Europa si 
trasferisce a Milano dove studia 
allo Ied. Collabora intensamente 
per due anni con Nicola Dal 
Verme e nel 2008 lancia la sua 
collezione dMajuscule. Nel 2009  
le sue collezioni uomo e donna 
debu  ano a White.

Davor Mutic

La moda promessa

Ph
. G

iu
se

p
p

e 
M

ag
is

tr
o

 e
 G

io
rg

io
 C

al
ac

e

Ph
. G

iu
se

p
p

e 
M

ag
is

tr
o

 e
 G

io
rg

io
 C

al
ac

e



 w
w

w
.c

it
ta

sa
n

ta
n

g
el

o
vi

lla
g

e.
co

m
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di Andrea Guolo

Il bicchiere è mezzo pieno. L’analisi dei bilanci 2009 delle 
aziende vinicole italiane mostra infatti un settore che ha sa-
puto fronteggiare abbastanza bene la crisi. Il fatturato com-
plessivo delle 69 realtà che compongono il campione eviden-
zia un decremento minimale (soltanto lo 0,3%), chiudendo 
a 2.896 milioni di euro contro i 2.905 milioni dell’anno pre-
cedente, anch’esso caratterizzato da una minima flessione (lo 
0,5%). Dunque i nostri vini hanno tenuto nel loro biennio più 
difficile e sono “quasi pronti” per una ripresa che, come vedre-
mo, non riguarderà tutti allo stesso modo. Il vino finisce per 
assomigliare sempre più alla moda: da un lato i top brand si 
rafforzano grazie alla riconoscibilità ottenuta di fronte agli oc-
chi di un consumatore che esige certezze; dall’altro emergono 
prodotti “facili” e caratterizzati da un buon rapporto qualità/
prezzo. Ma andiamo per ordine.
La classifica dei fatturati vede in testa la conferma del Grup-
po Italiano Vini (Verona) che supera i 300 milioni di euro, 
seguito dalla romagnola Caviro a poco meno di 250 milioni e 
dalla trentina Mezzacorona con oltre 145 milioni. A seguire 
nella top ten compaiono Cavit, Cantine Riunite & Civ, Mar-
chesi Antinori, Fratelli Martini, Ferdinando Giordano, La Vis 
e Zonin.
Pur in un anno difficile come il 2009, nel vino ci sono aziende 
in forte crescita. La tabella 2 si apre ancora una volta con il 
risultato di Giv, + 22%, seguita da Cantine Soave (+21%) e 
Cavicchioli (con +19%), quest’ultima recentemente entrata 
a far parte del gruppo leader veronese. Le altre sono Toso, 
Natale Verga, Pasqua, Zonin, Valdo, Cantina Produttori di 
Valdobbiadene e Falesco.

COME NELLA MODA, 
ANCHE NEL VINO 
VINCONO I TOP BRAND

STUDI / BILANCI VINI 2009

Esistono diverse analogie tra vino e abbigliamento. 
La crisi ha rafforzato i marchi più forti nella fascia 
alta (eccellente il risultato di Ornellaia per il gruppo 
Marchesi de’ Frescobaldi) e rilanciato in quella 
accessibile la freschezza delle bollicine (prosecco e 
lambrusco le tipicità del momento).

Azienda
Fatturato 

2009
Var. %

Ebitda 
2009 %

Gruppo Italiano Vini 304 21,6 4,8

Caviro 249 -11,4 5,9

Mezzacorona 146 4,8 11,0

Cavit 136 5,9 3,1

Cantine Riunite & CIV 135 -2,0 8,2

Marchesi Antinori 126 -8,2 38,2

Fratelli Martini 125 3,3 2,4

Ferdinando Giordano 113 -12,6 7,9

La Vis 99 -1,3 6,7

Zonin 91 8,6 4,5

TOTALE 1.525 1,0 8,6

Valori in milioni di Euro

TOP 10 PER FATTURATO
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STUDI / BILANCI VINI 2009

Corrado Casoli
GIV

Le bollicine italiane sono tra le più 
performanti nel panorama internazionale 
del vino e il nostro obiettivo è coniugare 
qualità e radicamento nel territorio 
con un posizionamento di mercato 
accessibile 

L
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Maurizio Zanella
Ca’ del Bosco

 Siamo statici e monolitici 
ma soprattutto terribilmente 
contadini, legati alle cose 
concrete e al territorio: da noi il 
marketing è bandito e il partner 
al 51% si chiama Padreterno

Per quanto riguarda la redditività in percentuale sul fatturato, 
si nota un incremento generale, dal 9,3 al 10%. Essa quindi 
non solo tiene nel suo complesso ma ha raggiunto delle punte 
di eccellenza con i nomi più illustri del nostro settore vinicolo. 
Il primo posto per Ebitda è occupato infatti dalla Marchesi 
Antinori con il 38,2%, a seguire Ferrari con 30,8% e Masi con 
29,9%. Le posizioni successive sono occupate da Berlucchi, 
Caprai, Gruppo Santa Margherita (di proprietà dei Marzotto 
comprendente Ca’ Del Bosco), Rocca delle Macie, Gruppo 
Frescobaldi (con Tenute dell’Ornellaia), Ruffino e Barone Ri-
casoli.
Un anno dunque in controtendenza per le grandi firme del 
comparto. È il caso di Ornellaia, l’Hermès del vino italiano 
appartenente al gruppo Marchesi de’ Frescobaldi, che ha 
registrato un incremento del fatturato del 22% (2009 su 
2008) e una redditività stratosferica misurata con un’Ebitda 
del 53,5%. L’azienda di Bolgheri si appresta ora a chiudere il 
2010 con una crescita più contenuta (tra il 5 e 6%). L’ammi-

nistratore delegato, Giovanni Geddes da Filicaja, è comunque 
soddisfatto: “Si tratta di un consolidamento e di un risultato 
eccezionale, ci aspettiamo risultati simili rispetto a quelli di 
un 2009 che eccezionale lo fu veramente”. In progetto c’è il 
mantenimento degli attuali volumi di produzione di Masse-
to, prodotto top di casa Ornellaia, con un prevedibile incre-
mento di cash flow. Per quanto riguarda gli altri vini si punta 
soprattutto al mercato nordeuropeo che mantiene un peso 
superiore rispetto a Stati Uniti e Canada. E la Cina? “Ci stia-
mo avvicinando con un progetto a medio termine - sotto-
linea Geddes - perché si tratta di un mercato importante e 
già esploso per i bordeaux top end, vini per cui oggi Pechino 
rappresenta una piazza più importante anche di Londra, Pa-
rigi e New York. Per i top italiani non lo è ancora ma sono 
assolutamente convinto che arriverà presto il momento. At-
tenzione però: sarà interessante per un numero limitatissimo 
di marche”.
Un secondo caso di eccellenza è Ca’ del Bosco (Gruppo San-
ta Margherita), emblema della qualità del metodo classico di 
Franciacorta, la Champagne lombarda, che contrariamente ai 
francesi non teme la crisi. L’azienda amministrata da Mauri-

zio Zanella ha chiuso il 2009 con un 6% in più 
di fatturato e un Ebitda del 32,9%. Previsioni 
2010? “Per i bilanci è ancora presto - precisa il 
produttore - perché, si sa, la parte più impor-
tante dei giochi per il nostro prodotto la si fa 
tra novembre e dicembre. Tuttavia riteniamo di 
poter progredire sia come fatturato che come 
utile”. Novità? “Siamo statici e monolitici - ri-
sponde Zanella con un pizzico di orgoglio - e 

soprattutto terribilmente contadini, legati 
alle cose concrete e al territorio: da noi il 

marketing è bandito e il partner al 51% si 
chiama Padreterno. Lui deciderà quel che 
sarà dei nostri prodotti in evoluzione, da 
parte nostra ciò che dovevamo mettere 
lo abbiamo messo”. Una novità in realtà 
c’è: si tratta della Cuvée Rosé Annama-
ria Clementi, top wine di Ca’ del Bosco, 
prodotto in sole cinquemila bottiglie.
Il Gruppo Italiano Vini si è ulteriormen-
te rafforzato. La società veronese ha da 

Barricaia delle cantine Ca’ del Bosco
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poco annunciato l’acquisizione dell’emiliana Cavicchioli e 
ad aprile aveva concluso con Carpenè Malvolti un accordo 
per la commercializzazione dei suoi prodotti. Due operazioni 
non casuali: lambrusco e prosecco sono i vini del momento, 
entrambi bollicine, entrambi caratterizzati da un rapporto 
qualità/prezzo che non teme confronti. Freschi, accattivanti 
e giovani, sono un po’ gli Zara e gli H&M del vino italiano e 
perciò un gruppo che controlla 14 cantine e distribuisce 90 
milioni di bottiglie con un 70% di export non poteva trascu-
rare il fenomeno. Corrado Casoli, presidente di Giv, spiega: 
“Sono operazioni concluse nel 2010 e che porteranno risul-
tati il prossimo anno. Abbiamo ottenuto la distribuzione di 
un brand storico del prosecco dogc di qualità e la proprietà 
di un marchio specializzato nel lambrusco, vino sempre più 
interessante e che sta ottenendo consensi e riconoscimenti 
da parte del mercato. Le bollicine italiane sono tra i prodotti 

più performanti nel panorama internazionale del vino e il 
nostro obiettivo è coniugare qualità e radicamento nel 
territorio con un posizionamento di mercato accessibile. 
Nel frattempo non abbiamo smesso di investire e valo-
rizzare i nostri marchi più prestigiosi, a cominciare da 
Nino Negri”. Le previsioni a fine anno sono di ulteriore 
crescita. “Abbiamo recuperato una parte di quel che era 
stato perso nei mercati consolidati, con buone perfor-
mance in Germania, Giappone e Stati Uniti. Anche in 
Italia stiamo facendo bene” precisa Casoli.
Qualitativamente parlando, tra metodo classico e char-
mat non sembra esserci sfida. Tuttavia il consumatore 
più giovane tende a preferire per minori costi, imme-
diatezza del prodotto e adattabilità all’aperitivo (si pen-
si al fenomeno dello spritz) un buon prosecco a un più 
impegnativo Franciacorta o Trentodoc. 

L’EXPORT, UN OBBLIGO

Ciò che contava nel 2009, nel vino come in altri settori, era 
limitare i danni. E il comparto, bene o male, ha tenuto. La 
voglia di ripartire però si scontra con alcuni freni, il più noto 
dei quali è rappresentato, all’interno, dai controlli stradali 
e dalle campagne di prevenzione sull’uso di alcol per chi 
guida, culminate con l’introduzione obbligatoria degli etilo-
metri nei locali pubblici. Il consumo fuori casa viene disin-
centivato e contribuisce perciò a deprimere le vendite ita-
liane. Le statistiche confermano la tendenza: in Italia si beve 
sempre meno, siamo ormai sotto i 40 litri pro capite l’anno. 
“Esportare, più che un’opportunità, è diventato un obbligo” 
aff erma il presidente Fedagri, Adriano Orsi. Anche perché a 
un’Italia che negli ultimi vent’anni ha ridotto i consumi del 
30% si contrappongono nello stesso periodo gli incrementi 
di Regno Unito (+94%), Stati Uniti (+47%), Russia (+63%) 
e Cina (+160%). Così, dal 1999 al 2008, il valore del nostro 
export è passato da 2,4 a 3,6 miliardi di euro (+50%) e sol-
tanto il 2009 ha fatto segnare un lieve passo indietro, sotto 
la soglia dei 3,5. “Tuttavia i dati sulle esportazioni nei primi 

sette mesi del 2010 mostrano una ripresa delle vendite oltre 
frontiera, con una crescita del 7,6% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente” aggiunge Orsi. E le regioni che 
più hanno ottenuto miglioramenti dell’export sono quelle 
meridionali: Campania (+25,1), Basilicata (+24,4) e Puglia 
(+22,1%). Ora, come per la moda, la sfi da consiste nel con-
quistare i Paesi emergenti e in particolare la Cina, mercato da 
un miliardo di litri l’anno nel quale ci misuriamo con com-
petitor agguerriti e competitivi. C’è molto da fare: a Hong 
Kong, hub di riferimento per l’import in Cina, la quota di 
penetrazione dei nostri vini è di appena il 2,3% contro, per 
esempio, il 33% degli inglesi (nella veste di distributori del 
prodotto francese). Ma in questo momento le performance 
più signifi cative le stanno ottenendo australiani, cileni e nor-
damericani. “Serve una nuova strategia di marketing cultura-
le” ha notato Piero Antinori, imprenditore tra i più noti del 
settore e presidente dell’Istituto Grandi Marchi “che parte 
dall’abbinamento tra i nostri vini e le scuole della millenaria 
tradizione gastronomica di questo Paese”.

Sopra Tenuta dell’Ornellaia e, a destra, Ornellaia 2006
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Giovanni Geddes di Filicaja
Tenuta dell’Ornellaia

Quello realizzato nel 2010 
è un risultato eccezionale, ci 
aspettiamo risultati simili a 
quelli del 2009, che eccezionale 
lo fu veramente

Q
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Azienda
Fatturato 

2009
Var. %

Gruppo Italiano Vini 304 21,6

Soave 78 20,8

Cavicchioli U. & Figli 23 19,1

Toso 28 15,8

Casa Vinicola Natale Verga 28 8,8

Pasqua Vigneti E Cantine 35 8,7

Zonin 91 8,6

Spumanti Valdo 31 8,1

Cantina Produttori Di Valdobbiadene 26 7,7

Azienda Vinicola Falesco 8 7,5

TOTALE 651 16,4
Valori in milioni di Euro

Azienda
Fatturato 

2009
Ebitda 
2009 %

Ebitda 
2008 %

Marchesi Antinori 126 38,2 35,7

Ferrari 49 30,8 33,4

Masi 48 29,9 29,6

Berlucchi 45 26,7 24,3

Caprai 4 25,4 22,2

Santa Margherita Gruppo 
(Ca' Del Bosco e Santa Margherita)

80 25,4 25,3

Rocca Delle Macie 16 24,0 14,5

Frescobaldi Gruppo
(Ornellaia e Marchesi De Frescobaldi)

66 22,6 13,9

Ruffi  no 50 19,5 14,2

Barone Ricasoli 16 19,5 21,3

TOTALE 501 28,5 26,1

TOP 10 PER REDDITIVITA’ %

Valori in milioni di Euro

TOP 10 PER INCREMENTO  %

Buona notizia perciò per gli specialisti della provincia di Trevi-
so come Valdo, che occupa l’ottava posizione per incremento 
fatturato (oltre 32 milioni di euro nel 2009) e la Cantina Pro-
duttori di Valdobbiadene che ottiene lo stesso aumento (8%) 
e chiude poco sopra i 25 milioni. Lo charmat secco dicono in 
Valdo, che ne è leader italiana, vive un bel momento. “È tuttora 
il segmento trainante dell’intero mercato spumanti, col prosec-
co principale vitigno che detiene le quote più alte, con il 51% a 
volume sul totale segmento e una crescita del 7,6% a volume”. 
L’export, che rappresenta il 30% del fatturato complessivo, nel 
2009 ha registrato una crescita positiva del 22% a valore. I mer-
cati più vivaci sono sicuramente la Germania, storico bacino di 
riferimento con una quota del 16,6% a valore e del 12% a volu-
me, e l’Inghilterra, che assorbe il 6% delle vendite di Prosecco di 
Valdobbiadene. “Da segnalare anche l’accordo di collaborazio-
ne recentemente concluso con il Gruppo Chateau Lafite Roth-
schild per la distribuzione dei nostri prodotti negli Stati Uniti 
attraverso la società Pasternak. Altri scenari di grande interesse 
oltreoceano sono rappresentati da Cina e Giappone” concludo-
no nell’azienda di Valdobbiadene.
C’è chi il bilancio del 2010 lo ha già definito. Un esempio? 
Moncaro, prima azienda marchigiana per fatturato e volumi di 
produzione, che il 31 luglio chiude i conti per non fare confu-
sione tra le vendemmie di anni successivi. Il risultato definitivo 
è dunque superiore ai 20 milioni di euro, raccolti per il 45% in 
Italia e il 55% all’estero. “L’incremento è stato di circa 550 mila 
euro” spiega il direttore commerciale dell’azienda anconetana, 
Maurizio Finucci. Moncaro, pur essendo ben piazzata nella 
produzione di vini rossi, è soprattutto sinonimo di verdicchio 
superiore. I suoi mercati principali quelli anglosassoni, l’Olanda 
e la Scandinavia ma intanto crescono in fretta India e Cina. Gli 
obiettivi? “Vogliamo rafforzare la presenza commercia-
le nel Far East, migliorare il posizionamento in Italia 
e Nord Europa, implementare i livelli qualitativi dei 
nostri prodotti” risponde Finucci.
Le buone notizie dunque non mancano, tuttavia si 
può sostenere con certezza che il vino italiano sia già 
fuori dalla crisi? La risposta è no. Geddes da Filicaja 
(Ornellaia) parla semmai di “sovrapproduzione ende-
mica mondiale a fronte di una domanda che si con-
centra su alcune marche più conosciute. È la polariz-
zazione che interessa tutti i settori e non risparmia 
il nostro”. Zanella (Ca’ del Bosco) non dimentica le 
difficoltà della ristorazione e sottolinea: “La crisi 
è importante e trasversale, va dall’alto di gamma 
al medio/basso”. Casoli (Giv) infine avverte: 
“Dalle difficoltà non si esce abbassando i prez-
zi. Lo abbiamo fatto nel 2009 per rispondere 
a un’esigenza immediata ma, a lungo termine, 
significherebbe depauperare secoli di storia e 
tutto il nostro patrimonio vitivinicolo”. Quin-
di? “La vera risposta si otterrà migliorando il 
modo in cui ci presentiamo sul mercato”. In 
sintesi si può affermare che il settore vinicolo 
ha tenuto abbastanza bene le posizioni nel pe-
riodo di crisi sia in termini di fatturato, rimasto 
pressoché stabile, che di redditività.
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GIRO POLTRONE

FRANCESCO PESCI NUOVO AD DI BRIONI 

Francesco Pesci è il nuovo ammini-
stratore delegato del Gruppo Brioni. 
Il manager romano ha già lavorato per 
la griffe di sartoria maschile agli esordi 
della sua carriera professionale, come 
responsabile commerciale per il mer-
cato asiatico. In seguito Pesci è passato 
a Damiani International nella posi-

zione di direttore e AD della filiale 
nipponica, per poi tornare in Brioni 
nel 2007 nel ruolo di direttore com-
merciale mondo. 
Il neo AD assume così la carica che era 
vacante dallo scorso luglio a seguito 
delle dimissioni di Andrea Perrone.

ZAC POSEN, SUSAN POSEN LASCIA LA DIREZIONE 

Susan Posen, madre dello stilista 
americano Zac Posen, lascia i vertici 
dell’omonimo brand per “perseguire 
altri interessi”. La sua carica di CEO 
di Zac Posen sarà affidata a Susan 
Davidson, che è anche amministratore 
delegato di Scoop NYC. Entrambe 
le società fanno capo al gruppo di 

Yucaipa Cos guidato da Ron Burkle.
“Sono passati quasi 10 anni da quando 
Zac, Alexandra ed io abbiamo fondato 
Zac Posen,” ha detto Susan Posen, che 
comunque manterrà il suo posto all’in-
terno del consiglio di amministrazione. 
“Durante questo periodo ho avuto il 
privilegio di lavorare con un gruppo 

straordinario di persone. La società è 
ora pronta per una nuova fase di cre-
scita, ed è perciò arrivato il tempo per 
farmi da parte dal mio ruolo attuale di 
CEO e perseguire altri interessi “.

RIDEFINITI I VERTICI DEL GRUPPO SOWIND 

Dopo l’improvvisa scomparsa del fon-
datore e presidente Luigi Macaluso,  
sarà Monica Mailander Macaluso, già 
al vertice di Sowind Italia, il nuovo 
presidente del Gruppo Sowind. La 
gestione operativa è affidata ai figli di 
Luigi, Stefano e Massimo Macaluso, 
rispettivamente presidente e CEO di 

Sowind SA. 
Confermato il resto del Cda. Il vice-
presidente sarà Francois-Henri Pinault, 
presidente e DG di PPR che dal 2008 
detiene il 23% della holding svizzera di 
alta orologeria. Altri membri del Cda 
sono il CEO di Gucci Group Robert 
Polet e Henry Peter. 

FRANK A. DASSLER NUOVO PRESIDENTE DI FESI

Frank A. Dassler, consigliere generale 
di Adidas Group, è stato eletto nuovo 
presidente di FESI, la Federazione 
Europea dell’industria dell’abbiglia-
mento sportivo. Durante i tre anni di 
presidenza, dovrà aiutare FESI a svol-
gere un ruolo sempre più importante 
a sostegno e ampliamento del mercato 

europeo di articoli sportivi in tutte le 
sue sfaccettature.
“Vogliamo posizionare FESI come un 
attore chiave nel processo decisionale 
politico nel mercato dell’abbigliamen-
to per lo sport. Noi vogliamo raffor-
zare i nostri punti di forza, portando i 
nostri sforzi e competenze ad un livel-

lo successivo”, ha detto Dassler. “Con 
una nuova enfasi sulla comunicazio-
ne interna ed esterna ci uniremo alle 
aziende europee del settore ancora di 
più per creare forza nel business dello 
sport “, ha concluso il presidente.

Francesco Pesci

MCARTHURGLEN: ENTRANO ROBERTO MENEGHESSO E CLARA PETRONE 

McArthurGlen ha annunciato la 
nomina di Roberto Meneghesso come 
nuovo country manager per l’Italia, e 
di Clara Petrone, regional marketing 
manager per il sud Europa. Roberto 
Meneghesso in passato è stato diret-
tore operativo per l’Italia di UniEuro 
e direttore della divisione ipermer-

cati per Rewe (Germany) e per Elite 
Electronics (Georgia). Clara Petrone, 
invece, ricopriva la posizione di diret-
tore marketing di Branded Apparel 
Italia, occupandosi dei brand Playtex, 
Wonderbra,  Dim,  Lovable,  Fi la 
Underwear e Unno.

Roberto Meneghesso

Monica Mailander Macaluso



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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SPECIALE CARTOON / MUST - HAVE di Rossana Cuoccio

In principio erano solo cartoon, le  eralmente “disegni anima  ”. 
Era il 1908 quando il francese Emile Cohl realizzò “Fantasmago-
rie”, il primo cartone animato della storia del cinema il cui pro-
tagonista era un piccolo e semplicissimo clown. Poi, una decina di 
anni più tardi, arrivò il ga  o Felix e nel 1928 fu la volta di Mickey 
Mouse, il “Topolino” nato dalla celebre ma  ta di Walt Disney. 
Popeye, Be  y Boop, Mister Magoo fecero poi il resto, segui   da 

innumerevoli personaggi che negli anni, grazie ad un crescendo 
di crea  vità, eff e    speciali e tecnologie all’avanguardia, come 
l’animazione 4D di ul  ma generazione, sono diventa   perfe   , 
quasi umani. Personaggi evergreen che hanno accompagnato 
intere generazioni durante l’infanzia, ma che piacciono anche ai 
grandi tanto da parlare di una vera e propria cartoon mania che 
travolge tu    i se  ori, la moda in primis.

CARTOON MANIA, 
GLI ADULTI GIOCANO A FARE I BAMBINI

Ice Iceberg A/I 2010-11 D&G A/I 2010-11 Jean Charles de Castelbajac A/I 2010-11

Adidas Originals by Jeremy ScottSuperga by Disney

Converse
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“Crediamo che il successo fra gli 
adul   sia legato alla cosidde  a 
‘sindrome di Peter Pan’ o il ‘risveglio 
del fanciullino’ che è presente in 
tu    noi”, ha spiegato Pietro Negra, 
fondatore e presidente di Pinko che, 
seguendo la scia dell’enorme successo 
riscontrato qualche anno fa con le 
T-shirt raffi  guran   la Pantera Rosa, ha 
lanciato questa stagione una linea di 
maglie  e ispirata ad Alice nel Paese 
delle Meraviglie. “I personaggi dei 
cartoon ci ricordano l’infanzia, un 
periodo felice”, ha aggiunto.
Gli fa eco Mauro Valente, art director 
e socio dell’azienda pugliese Vape 
Classic, proprietaria del brand Very 
Simple, che per la collezione A/I 
2010-11 ha puntato su Susanna 
Tu  apanna e Topo Gigio, mi   del 
Carosello anni ’60. “Ques   personaggi 
– ha commentato Valente - fanno 
ormai parte del DNA dei grandi. 
Non si tra  a di un trend, ma di un 
fenomeno già storico e ciclico che in 
ques   ul  mi anni ha conosciuto una 
vera e propria consacrazione. Penso 
che questo universo rappresen   ormai 
un segmento di mercato che, come 
tu    gli altri, vivrà di al   e bassi, ma 
diffi  cilmente scomparirà. Anzi, ci sono 
le premesse affi  nchè tale fenomeno 
possa, partendo dall’abbigliamento 
e dagli accessori, abbracciare 
numerosi altri segmen   di mercato, 
dalla casa all’auto, dall’ele  ronica al 
food, dal turismo all’istruzione, ma 
bisognerà scegliere se sconfi nare nel 
merchandising o puntare su qualità e 
innovazione”.
Ci sono poi brand che hanno i fume    
addiri  ura nel proprio DNA. E’ il 
caso di Iceberg che deve i suoi primi 
successi (parliamo degli anni ‘80) ai 
cartoon, che ancora oggi, assieme al 
pop, sono parte integrante del suo 
mondo di ispirazione.

Pinko

LA SINDROME 
DI PETER PAN

Gilli

Liu Jeans by Liu Jo

Uno A Erre

Fixdesign

Fred Mello
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“Nella collezione A/I 2010-11 di Ice 
Iceberg – hanno spiegato dal team 
s  lis  co del marchio – è molto 
presente il tocco grafi co, ironico e 
divertente dei cartoon. I protagonis   
di questa stagione sono Tom e Jerry, 
personaggi rappresenta   da ricami 
e applicazioni molto par  colari e 
immortala   mentre sciano sulle 
montagne del Colorado”.
“I cartoon aiutano a sdramma  zzare 
l’accessorio oltre che, forse, la vita 
quo  diana!”, ha aggiunto Cinzia 
Caprioli, dire  ore commerciale di Gilli 
che dedica sempre spazio ai vol   più 
famosi dei cartoni anima   nelle sue 
spiritose collezioni di pelle  eria.

Il boom della cartoon mania, inoltre, 
è stre  amente correlato all’industria 
del licensing che, come ha spiegato 
Maurizio Distefano, general manager 
di Warner Bros. Consumer Products 
Italy, ha trovato in Italia terreno fer  le: 
“Complice la crisi, sempre di più i 
brand lega   al mondo della moda 
hanno scelto personaggi in licenza per 
aggiungere valore alla propria off erta. 
Le aziende che si rivolgono alla licenza, 
optano sopra  u  o per quelle classiche 
e consolidate (come i Looney Tunes ed 
i supereroi dei DC Comics), conosciute 
non solo a livello locale, ma anche a 
livello mondiale, in quanto cos  tuiscono 
valori già consolida   sia per il 
consumatore che per il trade. La scelta 
di una licenza perme  e poi l’accesso a 
numerose style guide che rendono così 
più veloci i processi crea  vi. Proprio 
negli ul  mi anni si assiste al fenomeno 
“kidult”, gli adul   che giocano a fare i 
bambini, un trend in crescita che vede 
sempre di più l’applicazione di immagini 
di character del passato a proge    e 
ogge   , spesso di alta gamma”.
Insomma, pron   a ritornare bambini?

Celio*

QUESTIONE 
DI LICENSING

M·A·C Cosmetics

Deha

Very Simple

Swarovski

Mamalù by Coriex
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Claudio, Domenico, Giuseppe e Titty, figli del capostipite 
Ruggiero Giglio, sono l’inarrestabile motore di oltre qua-
rant’anni di passione per lo stile, l’eleganza, la ricercatezza. 
Nelle boutique, punti di riferimento per tutta la Calabria, 
il diktat è coinvolgere i clienti e  seguirli anche dopo il 
momento della vendita. La condivisione di esperienze ed 
esigenze funziona da stimolo a un continuo aggiorna-
mento per offrire proposte sempre attente alle tendenze 
moda.

AQUARAMA

Di Aquarama ci è subito piaciuta l’atten-
zione nell’unire la ricerca stilistica all’uti-
lizzo di materiali “in progress”, oltre al suo 
essere, come dicono in azienda, full made 
in Italy. Colpisce nel segno lo spirito di con-
tinua sperimentazione che non trascura il 
comfort, la vestibilità e la funzionalità.

RE-HASH

Nell ’asfittico panorama della jeanseria, 
Re-Hash si distingue per la sua confezione 
fatta interamente in Italia, per la sartorialità 
dei capi e per l ’attenzione costante ai 
dettagli che ne fanno un prodotto clas-
sico ma estremamente versatile, in cui la 
tecnologia si confronta con l’artigianalità 
tipicamente italiana.

ANISSEJ-LIFE

Le giacche di Anissej-Life stimolano più di 
un senso: il tatto, per la qualità dei tessuti, 
la vista, per le colorazioni innovative, l’olfat-
to, per il caratteristico aroma di anice con 
cui vengono trattati i capi. Ogni modello è 
ricco di dettagli, come i bottoni in legno di 
ulivo o le bretelline interne per portarlo a 
spalla. Un gusto che coinvolge ed entusia-
sma i clienti, non solo quelli amanti dello 
stile “on the road”.

MSGM

Di fascia alta ma con un prezzo competi-
tivo, la collezione disegnata da Massimo 
Giorgetti insieme a un secondo designer 
che vuole rimanere nell’ombra, è stata 
una vera rivelazione. Lanciata l’anno scor-
so, questo autunno-inverno sta riscuoten-
do un successo assolutamente fuori dalla 
norma fra i nostri clienti. 

ISABEL BENENATO

Geometrie e mix di materiali pregiati sono 
il filo conduttore del lavoro di questa stilista 
decisamente votata alla sperimentazione. 
L’ho appena inserita in negozio e credo 
che sia la più bella collezione di maglieria 
sul mercato in questo momento. A livello 
di vendite è senza dubbio la regina della 
stagione.

CHATCWIN

Specializzata in capispalla, questa piccola 
collezione con prezzi intelligenti è apprez-
zata per il tocco ricercato e originale e 
per la cura sartoriale dei dettagli che la 
contraddistinguono. Sono piaciuti molto 
il modello in montone e gli imbottiti con 
fodere lavate con un particolare effetto 
vissuto. 

Brand scouting

Giglio Boutique,  Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza

L’insegna è presente nel centro storico di Modena dal 
1977 con il punto vendita donna, cui è seguito, nel 1982, 
il negozio uomo, situato all’ombra del Duomo, dove una 
volta si trovavano le stalle del vescovato. La filosofia degli 
store di Cesare Tadolini si basa sull’innovazione e sulla 
ricerca dell’emozione che l’abbigliamento può evocare. 
Il cliente viene accolto in un ambiente il cui calore ricorda 
quello di una casa, vissuta ma ben organizzata, dove le 
proposte spaziano dalle firme storiche alle collezioni dei 
giovani talenti.

L’incontro, Modena

di Ludovica Scalzo



Agile e pratico come uno scooter, accogliente e sicuro come un’auto, 
Birò è l’urban scooter elettrico che unisce alla libertà di muoversi 
agilmente nel traffico la comodità di parcheggiare ovunque, persino 
negli spazi dedicati ai motorini.
Con Birò ti muovi riparato dalla pioggia e dal vento. Tetto e vetro 
posteriori apribili sono di serie e puoi scegliere tra un’ampia gamma 
di personalizzazioni per vivere un’esperienza davvero elettrizzante. 
Per ricaricarlo? Basta una normale presa di corrente da 220 V.

Scopri di più su www.estrima.com
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Birò, il 1° UEV: Urban Electric Vehicle.
Siamo al Motor Show
di Bologna dal 4 al 12 
dicembre.
Vieni a provare Birò 
al pad. 30 Electric City 
“Powered by Enel”.
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Gioielli e orologi si confermano per Global Blue ad ottobre 
2010 tra le categorie merceologiche più amate dai turisti 
extra UE. La loro crescita in termini di spesa nel mese supera 
il 39% evidenziando, pur se in maniera nettamente inferiore, 
un rialzo anche nelle transazioni e nello scontrino medio. 
Le nazionalità che prediligono questa tipologia di prodotti 
sono principalmente quelle asiatiche. I turisti più inclini a 
spendere in tale settore risultano essere i visitatori cinesi, che 
hanno visto una crescita del 139%, per quanto riguarda gli 
acquisti, e del 93% sul numero delle transazioni.
Pur se con quote di mercato inferiori, si evidenziano otti-
me performance dai turisti della Thailandia (+135%) e da 
Hong Kong (+129%). Questi ultimi registrano la miglior 
crescita sulla spesa media (+54%). A perdere un po’ terre-
no, con una fetta di mercato del 16%, sono in particolare 
i turisti russi il cui valore medio di scontrino è in flessione 

dell’11%. Spostandoci sulle top città, Milano si classifica al 
primo posto per aver staccato lo scontrino medio più ele-
vato (6.446 Euro) mentre Venezia e Firenze mostrano la 
crescita maggiore in termini di spesa Tax Free (oltre il 50%). 
Particolarmente interessante a livello di spesa, la presenza 
dei cinesi nel capoluogo lombardo, che ha fatto registrare 
un +183%. Firenze e Venezia vedono invece la straordina-
ria crescita dei turisti thailandesi (rispettivamente +1241% 
e +774%), mentre a Roma risulta in forte ascesa la spesa 
dei turisti da Singapore (+211%). Se si osservano i dati con 
segno meno, si segnala una lieve flessione da parte dei visi-
tatori giapponesi e americani (rispettivamente -7% e -17%) 
sulle transazioni dell’area di Milano. Roma e Venezia mostra-
no piuttosto un calo della spesa media da parte dei turisti 
russi, mentre a Firenze lo scontrino scende soprattutto per i 
visitatori di Singapore (-31%). 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU GIOIELLERIA E OROLOGERIA

Gioielleria e orologeria: cinesi re dello shopping

TOP NAZIONALITÀ NELLA GIOIELLERIA-OROLOGERIA*
GEN ‘10-OTT ‘10 VS. GEN ‘10-OTT ‘10

* Analisi su GB Index

Cina 19%

Russia 16%

U.S.A. 11%

Giappone 9%

Arabia Saudita 6%

Hong Kong 3%

Brasile 3%

Thailandia 3%

Turchia 3%

Singapore 2%

Altre 25%



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

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

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

La massificazione degli anni ’70 è un ricordo ormai 
lontano. Oggi il whisky è tornato in auge come 
prodotto per “veri” intenditori, che ne prediligono il 
consumo all’interno delle mura domestiche (gusto 
assicurato e patente salva), e puntano sempre più 
sulla nicchia del single malt, che è il risultato di 
un’unica distilleria e una specifica qualità di malto. Un 
malto singolo è anche il whisky più caro del mondo, 
un Macallan edizione speciale in cristallo Lalique 
(Lalique Cire Perdue), recentemente battuto all’asta 
da Sotheby’s a News York per l’incredibile cifra di 460 
mila dollari. Ma non vi preoccupate: questi che vi 
presentiamo, ideali come articoli da regalo per lui e 
sempre più anche per lei, costano decisamente meno!

PASSIONE 
single malt 
 di Andrea Guolo

TALISKER 57 NORTH, 
QUASI AL LIMITE

57 sono i gradi sia di questo 
whisky, sia della la  tudine nord 
della dis  lleria che lo produce. 

Siamo all’altezza dell’Alaska ma ci 
troviamo nelle Highlands scozzesi, 
isola di Skye. Intenso, torbato, ha 
la forza delle eruzioni vulcaniche. 

Nel fi nale note medicinali, 
pungen   e pepate. (Diageo)

THE BALVENIE, 
VERO ARTIGIANO

Col  vazione dire  a dell’orzo, maltaggio tradizionale in 
dis  lleria, barili prodo    in casa e alambicchi cura   dallo 
stesso mastro ramaio. Sono alcune delle cara  eris  che 

di The Balvenie, single malt che non ha perduto la 
propria auten  cità. Ecco il Thirty, edizione limitata e 
invecchiamento in bo    di Porto. 47,3 gradi. (Velier) 

THE GLENLIVET NADURRA, 
DIRETTAMENTE DALLA BOTTE

The Glenlivet, dalla valle del fi ume 
Livet, è il primo whisky uffi  ciale della 
storia scozzese (licenza o  enuta 
nel 1824) e l’unico che può vantare 
il diri  o di chiamarsi con il nome 
del luogo in cui è nato. Il Nadurra, 
imbo   gliato dire  amente alla 
bo  e, supera i 50 gradi e spicca per 
cremosità e lungo persistente fi nale. 
(Pernod-Ricard)

GLEN GRANT 1992 CELLAR RESERVE,
IL PIÙ AMATO DAGLI ITALIANI

Glen Grant è uno dei single malt più vendu   al mondo e il 
leader assoluto nel mercato italiano. Anche la proprietà è 
“nostra”: dal 2006 la dis  lleria appar  ene al Gruppo Campari, 
che tre anni più tardi ha lanciato il Cellar Reserve 1992 in 
edizione limitata. Oggi la gamma si è arricchita di un nuovo 
prodo  o, l’invecchiato 16 anni. (Gruppo Campari)
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BRUICHLADDICH 2001, 
LA RINASCITA

C’è una sola dis  lleria indipendente 
nell’isola di Islay. È la Bruichladdich, 

fondata nel 1881 dai fratelli Harvey, e 
u  lizza tu  ora i macchinari dell’epoca 

vi  oriana. Per se  e anni però, dal 1994 
al 2001, aveva cessato l’a   vità. Questa 

bo   glia par  colare e millesimata ne 
celebra la riapertura e il single malt che 

con  ene è stato invecchiato in fus   di 
bourbon. (Rinaldi)

ABERFELDY 21 
E I SUOI TRE SEGRETI

Un’o   ma fonte d’acqua privata, la 
disponibilità di orzo locale e la vicinanza 
alla ferrovia per Perth, posizione 
strategica per le consegne. Ecco i tre 
segre   della dis  lleria di Aberfeldy, 
fondata tra il 1896 e 1898. Oggi la 
ferrovia è stata dismessa ma acqua e 
orzo sono gli stessi di un tempo. E gli 
alambicchi di rame cos  tuiscono l’unicità 
di Aberfeldy. (Mar  ni & Rossi)

GLEN ANDREW 10, 
IL PROFUMO DELL’ALTOPIANO

Prodo  o dalla The Sco   sh Indipendant 
Dis  llery Company, questo single malt 
ha le cara  eris  che della produzione 
dell’altopiano. Profumo inconfondibile 
pieno e intenso, retrogusto persistente. 
(Pescarmona)

PORT ELLEN 31, 
PER TREMILA FORTUNATI

La Special Release 2010 del Port Ellen 
31, prodo  o in una dis  lleria fondata 

nel 1825 nell’isola di Islay (e chiusa nel 
1983), è un’edizione limitata e numerata 

di 3 mila bo   glie. Invecchiato in barili 
americani ed europei dal 1978, si tra  a 

del più lungo invecchiamento di Port Ellen 
mai realizzato. (Diageo)

EDRADOUR VINTAGE 
1985, PICCOLO È BELLO

Edradour è la più piccola 
dis  lleria della Scozia, nelle 

Highlands del sud, e i suoi 
alambicchi sono altre  anto 

minuscoli. Ma il mo  o dei 
vecchi dis  llatori dice che “più 
piccolo è l’alambicco, più fi ne 
è il gusto”. Produce circa 430 

litri di dis  llato la se   mana. Il 
vintage 1985 è invecchiato nelle 

bo    che avevano ospitato lo 
Chateau d’Yquem. (Velier)

GLENFIDDICH 34 RARE 
COLLECTION

Un’edizione limitata piu  osto 
consistente quella di Glenfi ddich 34 
anni rare collec  on. 19.965 bo   glie 
possono sembrare molte, tu  avia 
la dis  lleria che l’ha prodo  o è 
leader mondiale nel whisky di malto 
(nonché la prima ad aver o  enuto 
la denominazione single malt, 
nel 1963). Dis  llato nel 1975 ed 
imbo   gliato del 2009. (Velier)
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LAPHROAIG QUARTER CASK. 
COME CENT’ANNI FA

Sempre da Islay arriva il Quarter 
Cask di Laphroaig. Il nome è 

originato dalle bo    della seconda 
maturazione, più piccole e comuni 
fi no agli anni ’50 del secolo scorso, 
che potevano essere caricate due 

alla volta a dorso di mulo e che 
rendono migliore e più intensa 
la maturazione, come avveniva 

cent’anni fa. (Mar  ni & Rossi)

NIKKA TAKETSURU 21. 
L’ECCEZIONE NIPPONICA

I puris   dello Scotch inorridiranno ma 
dobbiamo concedere spazio a un prodo  o 
giapponese. Del resto Taketsuru 21 ha 
le carte in regola per apparire tra i “big”: 
è stato ele  o miglior whisky del mondo 
dalla rivista Whisky magazine. Lo produce 
Nikka ed è un va  ed malt che fonde i mal   
singoli delle due dis  llerie di proprietà 
della Nikka, la Yoichi nell’isola di Hokkaido 
e la Miyagikyo nell’isola di Honshu. (Velier)

HIGHLAND PARK MAGNUS 12. 
ORA ET LABORA

Si tra  a dell’edizione limitata (circa 6 mila 
bo   glie nel primo imbo   gliamento) e 
invecchiata 12 anni di Highland Park. Il 

produ  ore l’ha dedicata alla leggendaria 
fi gura di Magnus Eunson, ministro della 

Chiesa di giorno e dis  llatore clandes  no 
la no  e. (Velier)

SMOKEHEAD 18 ANNI. 
NON PER DEBOLI DI CUORE

La dis  lleria Ian Macleod, fondata 
nel 1933, si trova nell’isola scozzese 

di Islay ed è stata protagonista di 
numerose acquisizioni dal 1963 a 

oggi. Tra i suoi prodo    di punta 
ecco Smokehead 18 anni, forte 
aroma torbato e aff umicato, a 

seguire note di ciliegia, caramella 
mou, fumo e sale marino. In 

azienda lo considerano un single 
malt davvero vigoroso, non per 

deboli di cuore... da assaporare e 
godere. (Biscaldi)

OCTOMORE ORPHEUS. IL 
PREFERITO DAL “GURU” MURRAY

Nel suo “The Whisky Bible 2011”, fresco di 
stampa, il guru Jim Murray ha degustato 
e valutato oltre 4500 prodo    da tu  o il 
mondo. Al termine delle valutazioni, ha 
proclamato Octomore Orpheus Single 
Malt of the Year. Nobilissimo il suo 
invecchiamento a Islay: passa cinque anni 
in fus   che hanno contenuto bourbon e 
una successiva maturazione in quelli del 
leggendario Château Pétrus. (Rinaldi)

ROYAL LOCHNAGAR DISTILLERS 
EDITION 2010 HA LE NOTE DI 
MOSCATO

La dis  lleria sorge nei pressi del Castello 
di Balmoral, residenza es  va della famiglia 
reale britannica in Scozia. Infa   , pochi anni 
dopo la nascita, già era fornitore uffi  ciale di 
corte. Per questa Dis  llers Edi  on il malto, 
dopo il normale invecchiamento, viene 
so  oposto a una seconda maturazione 
in barili u  lizza   per il vino moscato, 
cara  eris  ca che gli conferisce note 
aroma  che uniche. (Diageo)

HIGHLAND PARK 40. 
PIÙ VECCHIO DI COSÌ…
Eravate già na   nel 1969? Questo 
single malt sì, infa    è tra i più 
vecchi a  ualmente a lis  no presso 
un importatore. Highland Park 40 
arriva dalle isole Orkney, uno dei 
luoghi più remo   del mondo. La 
sua dis  lleria venne fondata nel 
lontano 1798 e tu  ora u  lizza il 
processo di maltazione manuale su 
pavimen   di pietra, la torba an  ca 
delle Orcadi e l’invecchiamento in 
bo    di rovere ex sherry. (Velier)
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Nespresso sbarca nella patria del 
caffè e apre uno spazio all’interno del 
department store Coin di via Scarlatti, 
in zona Vomero. Qui il brand sarà pre-
sente con la formula della boutique-in-
shop, inaugurata in Italia a settembre 
2007 nel concept store Coin di piazza-
le Appio a Roma. 
L’allestimento del nuovo spazio, una 
vera e propria boutique dedicata 
al caffè, è stato curato dallo studio 
Parisotto & Formenton di Padova, 
firma di tutti i punti vendita Nespresso 
nel mondo. Nella boutique gli amanti 
dell’espresso potranno degustare la 
gamma di 16 Grand Cru, e acquistare 
le macchine da caffè e gli accessori di 
design griffati Nespresso.

NESPRESSO APPRODA 
A NAPOLI DA COIN 

Gli americani non dovranno atten-
dere ancora molto per mettersi al 
volante di uno dei simboli dell’ita-
lian style, la Fiat 500. La piccola del 
Lingotto farà il suo arrivo ufficiale 
negli States e sarà presente all’inter-
no del Motor Village, il nuovo dea-
ler Chrysler a Los Angeles, dove il 
gruppo di Torino ha scelto di festeg-
giare il rinnovamento della gamma 
Chrysler e l’arrivo della Fiat 500 
negli Stati Uniti. La nuova 500 in 
versione americana si differenzie-
rà da quella europea per una serie 
di particolari: paraurti più grandi e 
sporgenti, catarifrangenti sui para-
fanghi e un portatarga più alto. Un 
intero piano della grande conces-
sionaria è dedicato alla piccola Fiat, 
mentre gli altri sono occupati dai 
nuovi modelli Chrysler.

FIAT 500 SBARCA A LOS ANGELES 

Prende il via la sesta edizione di 
www.eforpeople.com, l’evento di 
e-commerce che ad ogni edizione 
finanzia un progetto di beneficenza.
Unico portale di vendite online 
no-profit, eforpeople.com è nato 
nel 2005 per superare il concetto di 
mercatino della solidarietà e proporre 
un vero e proprio negozio virtuale. 
Con la collaborazione speciale di 
Ermanno Scervino, Leonardo Marchesi 
de’ Frescobaldi, Santo Versace, 
Mara Venier e in partnership con la 
Fondazione Altagamma, il sito metterà 
in vendita fino ad aprile oltre 10.000 
articoli di lusso e vintage a prezzi fuori 
mercato. La piattaforma di vendite 
on-line è ideata e promossa dalla 
onlus Baby nel Cuore, che quest’anno 
contribuirà a finanziare la costruzione 
di un ospedale pediatrico a Salvador 
de Bahìa, che la Fraternità francescana 
di Casa Betania onlus ha individuato 
come obiettivo per dare un sostegno 
concreto ai bambini e alle famiglie 
della zona più povera della città.
Terza città del Brasile, Salvador de 
Bahia conta circa l’80% dei suoi 
abitanti coinvolto nel traffico di 
droga e nella prostituzione infantile. 
L’istituto sarebbe il primo ospedale 
pediatrico pubblico della città ed il 
terreno su cui sorge è stato acquisito 
con i proventi di due edizioni passate 
di eforpeople.com.

EFORPEOPLE.COM, QUANDO LA 
MODA ONLINE FA BENEFICENZA 

È stata una buona annata quella dello 
Champagne Pommery. La filiale ita-
liana della maison francese chiude il 
2010 con una previsione di vendita di 
350 mila bottiglie ed un giro d’affari 
superiore ai 5,7 milioni di euro. Un 
incremento rispetto al 2009 di circa 
il 30% in termini di fatturato e del 
20-25% in termini di volumi.
I l  g r u p p o  V r a n k e n - P o m m e r y 
Monopole è proprietario di un por-
tafoglio marchi fra cui il porto Rozès, 
Diamant e Heidsiek, distribuiti in più 
di 87 Paesi, senza contare che è fra i 
leader mondiali nel comparto degli 
champagne d’alta gamma. Quotato 
alla borsa di Parigi, VPM conta un fat-

turato annuo di circa 270 milioni di 
euro ed ha costituito la filiale italiana a 
Riverago, in provincia di Piacenza, solo 
2 anni fa.

L’ITALIA CHE PIACE ALLO CHAMPAGNE POMMERY
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MCQUEEN CELEBRATO AL 
METROPOLITAN MUSEUM

Il Costume Institute del Metropolitan 
Museum of Art di New York celebrerà 
il genio di Alexander McQueen con 
una mostra dedicata tra il 4 maggio e 
il 31 giugno 2011. L’esposizione dal 
titolo “Alexander McQueen: Savage 
Beauty”, presenterà 100 opere create 
dallo stilista dalla prima collezione per 
il Central Saint Martins College nel 
1992 alla sua ultima sfilata, andata in 
scena dopo la sua morte nel febbra-
io 2010. La mostra sarà inaugurata il 
2 maggio durante l’annuale Costume 
Institute Benefit Gala, i cui presidenti 
onorari saranno François-Henri Pinault, 
CEO di PPR, e Salma Hayek. Colin 
Firth, Stella McCartney e la direttrice 
di Vogue USA Anna Wintour avranno 
invece il ruolo di co-presidenti onorari.

January Jones, biondissima protagoni-
sta della serie tv americana Mad Men 
nonché modella per Abercrombie & 
Fitch, sarà il nuovo volto della cam-
pagna Versace per la primavera-estate 
2011. A fotografare l’attrice sarà Mario 
Testino, autore di tutte le ultime cam-
pagne pubblicitarie della maison della 
Medusa. 
La Jones non ha mai nascosto il suo 
apprezzamento per Versace: agli Emmy 
Awards ha indossato un abito firmato 
Atelier Versace, ha presenziato alla sfi-
lata milanese durante l’ultima fashion 
week ed è stata ospite di Donatella 
Versace alla cena organizzata per il 
Central Saint Martins 20:20 Fashion 
Fund all’hotel Connaught di Londra.

JANUARY JONES NUOVO VOLTO DI 
VERSACE

Dopo le campagne di comunica-
zione sulle tematiche legate all’am-
biente - vedi prodotti Earthkeepers - 
Timberland richiama tutti alla legalità. 
Dal 12 novembre, infatti, il marchio 
americano dell’outdoor si è mobilitato 
per la lotta alla contraffazione con il 
claim “Attenzione ai falsi”. Protagonista 
della campagna, on air sui principa-
li quotidiani e free press nazionali, è 
lo Yellow Boot, lo scarponcino gial-
lo di pelle diventato in pochi anni da 
oggetto culto a oggetto del mercato 

parallelo della contraffazione. Un sì 
deciso, quello di Timberland, all’acqui-
sto di prodotti originali come garanzia 
di qualità e di servizio offerto al cliente 
per contrastare, si sottolinea nella pub-
blicità, le attività illegali e del crimine 
organizzato. Per questo motivo, ogni 
punto vendita autorizzato esporrà il 
contrassegno “Authorizes Dealer 2010” 
come ulteriore marchio di sicurezza 
che garantirà l’originalità del prodotto. 
Il media è curato da Vizeum Italia. 

IL RICHIAMO ALLA LEGALITÀ DI TIMBERLAND 

Donatella Versace e January Jones

Carolina Kostner nelle sue prossime 
gare di pattinaggio artistico 
indosserà costumi realizzati da 
Iceberg e impreziositi da Swarovski 
Elements.  
I tre costumi dai nomi fantasiosi 
(“Ninfa”, “Flamenco” e “Can can”) 
parlano il linguaggio della magia 
che Carolina regala quando scende 
in pista. La pluripremiata Kostner 
ha scelto di vestire abiti Iceberg 
non solo nelle gare che la vedranno 
partecipe, ma anche negli eventi 
ufficiali dove sarà ospite.

CAROLINA KOSTNER IN PISTA CON 
ICEBERG E SWAROVSKI ELEMENTS 

Carolina Kostner
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A MERRY CHRISTMAS CON TOMMY 
HILFIGER 

Dopo il successo della prima 
edizione in zona Tortona, torna 
a Milano il progetto  “Sopra il 
Sotto – Tombini Art raccontano la 
Città Cablata”, questa volta nella 
fashion street per eccellenza, via 
Montenapoleone. 
Artisti di street art internazionali 
colorano così i tombini della rete 
in fibra ottica Metroweb, mecenate 
del progetto, in una vera e propria 
mostra open air, fino a dicembre 
2011. Cinque i creativi coinvolti: 
Shepard Fairey (New York), Flying 
Fortress (Berlino), Space Invader 
(Parigi), The London Police 
(Londra) e Rendo (Milano).

LA STREET ART COLORA  VIA 
MONTENAPOLEONE 

Dopo Parigi, New York e Shanghai, 
la saga Lady Dior arriva al quar-
to capitolo e si tinge di “Grey”. 
Ambientata a Londra e fotografata 
dall’obiettivo di  Mert & Marcus, la 
nuova campagna pubblicitaria per 
la Cruise 2011 vede protagonista, 
anche questa volta, l’attrice premio 
Oscar Marion Cotillard che domina 
la città dalle suggestive altezze del 
London Eye.

LONDRA È L’ULTIMA TAPPA            
DI LADY DIOR 

Montblanc ha presentato 24 Hours 
Plays on Broadway, la manifestazione 
che porta “on stage” una notte di perfor-
mance dal vivo. 
L’evento annuale, sviluppato in collabo-
razione con Urban Arts Partnership, ha 
visto la creazione di sei rappresentazioni 
teatrali pensate, dirette ed interpretate 
tutte in 24 ore. Palcoscenico della mani-
festazione, giunta alla quarta edizione, 
l’American Airlines Theatre a New 
York. Si sono alternati sul palcoscenico 
attori di rilievo tra cui America Ferrera 
(la ex-bruttina di Ugly Betty), Elijah 
Wood, Elizabeth Benks, Julia Stiles e 
Gloria Estefan.

MONTBLANC “ON STAGE” CON 24 HOURS PLAYS ON BROADWAY

In occasione del 35esimo anniversario 
della maison da lui fondata, il Museum 
of Fine Arts di Montreal ospiterà una 
mostra dedicata a Jean Paul Gaultier. 
La retrospettiva, dal titolo “The 
Fashion World of Jean Paul Gaultier: 
From the Sidewalk to the Catwalk”, 
andrà in scena tra il 17 giugno e il 2 
ottobre 2011. Il couturier, che a inizio 
carriera si è guadagnato il soprannome 
di “enfant terrible” della moda, sarà 
celebrato con una selezione di 120 
abiti tra haute couture e ready-to-wear 
creati dalla nascita della maison nel 
1976 ad oggi. 
Saranno inoltre esposti gli schizzi 
dell’eclettico stilista per costumi 
di teatro e cinema, clip di concerti 
(Gaultier ha vestito tra le altre 
Madonna e Kylie Minogue), balletti 
e sfilate, e scatti originali d’arte e di 
moda di artisti del calibro di Andy 
Warhol, Mario Testino e Steven Klein.

GAULTIER, L’ENFANT TERRIBLE IN 
MOSTRA A MONTREAL 

It’s Christmas time, e quest’anno ci pen-
serà Tommy Hilfiger ad immergere l’Ita-
lia nel clima natalizio americano. Il lifest-
yle brand che fa capo al gruppo Phillips-
Van Heusen, a partire da sant’Ambrogio  
fino al 24 dicembre, porterà a Milano 
l’Hilfigers Christmas Village, uno spazio 
all’interno dello store Tommy Hilfiger 
di Piazza Oberdan dove sarà possibile 
incontrare “lo Spirito del Natale”. Nel 
giardino d’inverno del flagship milanese 
saranno allestiti cori gospel, mele cara-
mellate, thè alla cannella, cupcakes e un 
set dedicato alle “pictures with Santa 
Claus”.  Non pago, il brand a stelle e 
strisce distribuirà in giro per il capoluogo 
meneghino dei barattoli che, una volta 
consegnati al punto vendita di Piazza 
Oberdan riserveranno delle dolci sor-
prese.

Jean Paul Gaultier

Opera di Rendo



www.fi tnessfi rst.it

L e g n a n o    V i c e n z a    G a l l a r a t e    B e r g a m o    To r i n o    R o m a  

La catena di centri Fitness leader nel mondo

Prenota la tua giornata di prova 
al numero verde:



CASA & DESIGN

96   PAMBIANCOWEEK   2 dicembre 2010

Sono stati presentati a Milano, con una 
conferenza stampa, i nuovi mall “DO.
it”: un format commerciale inedito e 
privo di concorrenti, nato per avvicina-
re il grande pubblico al design italiano. 
I centri sono promossi da Retail in 
Progress, che si occupa dello sviluppo 
commerciale e della gestione  e da 
Draco, la società immobiliare che ha 
già al suo attivo la realizzazione dei 
tre Outlet Fashion District.  Autore 
dei progetti infine, sarà una firma 
del design, il famoso architetto Tobia 

Scarpa. All’interno dei centri i consu-
matori troveranno un’offerta completa 
dall’arredo di interni ed esterni al com-
plemento, dal casalingo all’illuminazio-
ne, fino al tessile casa. 
Nell’ambito del progetto sarà data 
grande importanza anche ai servizi 
cosiddetti accessori, con la presenza 
di interior designer per la progetta-
zione e un centro servizi dedicato alla 
logistica, consegna e montaggio, fon-
damentale per il settore del mobile. I 
primi due centri DO.it apriranno nel 

2011: Design Outlet Italiano-Riviera 
Adriatica e Design Outlet Italiano-
Santhià Nord Ovest. A seguire, nella 
pipeline, ci sono altri 3 centri tra il 
2012 e il 2013, che saranno realizza-
ti a Brescia, Venezia/Mestre e Roma, 
accanto all’outlet Fashion District.

AL VIA DO.IT, GLI OUTLET DEL DESIGN

Il Gruppo Tonino Lamborghini sigla 
un accordo commerciale per la linea 
Beds&Linens Tonino Lamborghini, pro-
dotta dalla toscana Magniflex, che sarà 
distribuita in Cina in partnership con 
l’azienda cinese De Rucci presente sul 
territorio in oltre 520 negozi dedicati 
al settore del “bedding”. Obiettivo della 
partnership sarà l’apertura di 30 nego-
zi monomarca Tonino Lamborghini 
Beds&Linens in tutta la Cina nei pros-
simi 3 anni, oltre alla presenza di cor-
ner dedicati in oltre 300 negozi specia-
lizzati, per un volume d’affari comples-
sivo di oltre 10 milioni di euro.

La linea griffata “Tonino Lamborghini 
Beds & Linens” è stata presentata per 
la prima volta al Salone del Mobile di 
Milano lo scorso Aprile. 

TONINO LAMBORGHINI VA IN CINA CON MAGNIFLEX

Caleffi riduce le vendite nel terzo 
trimestre 2010 e chiude i nove mesi 
con un fatturato pari a 39,1 milioni 
di euro, pressoché stabile rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente 
(39,3 milioni). Nel periodo 
considerato il mercato italiano si è 
confermato preponderante (91% 
delle vendite complessive), ma con 
una quota export in crescita rispetto 
al 2009 quando era pari a 7,4%. 
Nell’ultimo trimestre 2010 l’Ebitda 
del Gruppo di tessile e arredamento 
per la casa, passato al Mercato MTA 
Standard di Borsa Italiana dal giugno 
2009, ha inciso per il 3,8 in crescita 
rispetto al primo semestre, quando 
rappresentava il 2,4% del fatturato. 
A livello complessivo, tuttavia, 
l’Ebitda si è attestato al 2,9%, in calo 
rispetto alo stesso periodo dell’anno 
precedente (5,2%). 

CALEFFI, TIENE IL FATTURATO 
MA CALA LA REDDITIVITÀ 

Dopo aver sviluppato importanti pro-
getti nel settore dell’hotellerie e resi-
denziale, Teuco è pronta per creare 
una divisione ad hoc. L’azienda spe-
cializzata in sistemi bagno e zona wel-
lness ha infatti creato un’area dedicata 
interamente al contract per offrire un 
servizio specializzato ad architetti, 
progettisti ed operatori del settore. 
La guida della divisione è stata affida-
ta a Stefano Sinigaglia, neo contract 
division manager, che gestisce il busi-
ness - dal supporto alla progettazione 
fino alla formazione del cliente finale 
- insieme ad uno staff interno quali-
ficato e la collaborazione di designer 
affermati o emergenti. Fra le recenti 

commesse acquisite dalla nuova area 
specializzata dell’azienda marchigia-
na troviamo il progetto residenziale 
“Maison de la Lumiere” a Bologna e il 
“Domaine de Verchant”, hotel di lusso 
con spa privata a Montpellier, nel sud 
della Francia.

TEUCO SI DÀ AL CONTRACT  

Guido Ferretti, AD di Caleffi
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