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I MARCHI DI CHILDRENSWEAR TORNANO 
AD INVESTIRE NEL 2010 (+1,7%)

In occasione della 72ª edizione di Pitti Immagine Bimbo a Firenze, Pambianco Strategie di Impresa ha condotto la sua 
consueta analisi sugli investimenti pubblicitari nelle testate italiane da parte dei marchi di abbigliamento e calzature 
per bambino. Dal quadro emerge come il budget destinato all’advertising sulla stampa sia leggermente cresciuto e 
che rispetto al 2009 sia cresciuto soprattutto quello dei primi cinque top spender

Crescono, anche se con percentuali modeste, gli investimen-
ti pubblicitari sulla stampa italiana nel 2010 da parte delle 
aziende di abbigliamento e calzature per il bambino. E so-
prattutto recuperano il calo negli investimenti in advertising 
registrato nel 2009. È questo il quadro tratteggiato dal con-
sueto studio condotto da Pambianco Strategie di Impresa 
in occasione della 72ª edizione di Pitti Immagine Bimbo a 
Firenze. L’analisi ha preso in considerazione 158 marchi di 
childrenswear, un numero maggiore rispetto allo scorso anno. 
Dallo studio sugli investimenti pubblicitari del 2010 emerge 
che i marchi hanno investito complessivamente 18,7 milioni 
di euro, registrando una crescita dell’1,7% rispetto all’anno 
precedente. 
Al primo posto della Top 5 si conferma Chicco. Il marchio 
del Gruppo Artsana ha investito 1,6 milioni di euro, ridu-
cendo però il budget destinato alla pubblicità del 28,6% ri-
spetto al 2009. Original Marines mantiene la seconda po-
sizione. Il brand campano ha registrato nel corso dell’anno 
un’importante crescita degli investimenti (+42,3%) passando 
da poco più di un milione di euro di investimenti nel 2009 
a 1,4 milioni di euro nel 2010. Se nella classifica stilata nel 
2009 le successive tre posizioni 
erano occupate da Petit Bateau, 
Benetton e Il Gufo, quest’anno 
i top spender al terzo, quarto e 
quinto posto sono cambiati. Al 
terzo si piazza infatti Moncler, 
di cui però non è possibile il 
confronto con il 2009 dato che 
non sono disponibili i dati sugli 
investimenti pubblicitari relativi 
a quell’anno. Il brand di piumini 
chic, che nel 2009 ha costituito 
insieme alla licenzataria Altana 
la newco Moncler Enfant per 
gestire tutti gli aspetti dalla pro-
duzione alla vendita, nel 2010 
ha investito 789 mila euro. Se-
gue nella classifica Primigi con 
762 mila euro, aumentando gli 
investimenti dedicati all’adverti-
sing del 14,8%. L’ultimo gradino 

di Milena Bello

Rank Marchi 2010 2009
Δ% rispetto 

al 2009

1 Chicco 1.634 2.280 -28,3

2 Original Marines 1.435 1.008 42,3

3 Moncler 788

4 Primigi 762 664 14,8

5 Naturino 698 509 37,3

Totale top 5 5.319 4.462 19,2

Altri (153 marchi) 13.369 13.905 -3,9

Totale generale 18.689 18.368 1,7

ABBIGLIAMENTO E CAZATURE BAMBINO

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro         
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dei Top five è occupato da Naturino che ha visto crescere gli 
investimenti del 37,3% raggiungendo 698 mila euro. 
I primi cinque marchi hanno incrementato gli investimenti de-
stinati alla pubblicità del 19,2% passando da 4,5 mlioni di euro 
nel 2009 a 5,3 milioni nell’anno appena concluso. I rimanenti 
153 brand hanno invece contratto il budget per l’advertising del 
3,9% a 13,7 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le 46 testate italiane dove i brand children-
swear hanno fatto pubblicità, i settimanali continuano ad as-
sorbire gli investimenti maggiori con una quota pari all’86,7% 
in crescita del 5,2% rispetto al 2009. I tre principali quotidiani 
(Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e La Repubblica) hanno re-
gistrato nel 2010 un progresso del 12,3% rispetto all’anno pre-
cedente conquistando così la seconda posizione con una quo-
ta sul totale pari al 7,1%. In forte contrazione invece i mensili 
che hanno visto diminuire il budget pubblicitario da parte dei 
brand di abbigliamento e calzature del 35,3% nel 2010, facendo 
così scendere la loro quota rispetto al totale dal 9,7% al 6,2%. 
Andando nel dettaglio delle singole pubblicazioni, le tre testa-
te che hanno attirato i maggiori investimenti pubblicitari sono 
Donna Moderna, D La Repubblica delle Donne e Io Donna. La 
prima, che pesa per il 21% sul totale con 3,9 milioni di euro, ha 
visto incrementare la pubblicità del 9,9%. Il settimanale di La 
Repubblica, pur conquistando due posizioni rispetto al 2009 
attirando 2,2 milioni di euro di investimenti (pari all’11,8% sul 
totale), ha registrato nel 2010 una contrazione del 2,9% rispetto 
all’anno precedente. Slitta in terza posizione Io Donna, il set-
timanale del Corriere della Sera, che ha registrato una flessio-
ne del 5,4% degli investimenti pubblicitari da parte dei brand 
bambino e quindi scende a 2 milioni di euro (pari all’11% del 
totale).

3.920DONNA MODERNA

D LA REPUBBLICA 2.210

2.041VANITY FAIR

2.057IO DONNA

1.712GRAZIA

Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE BAMBINO

Top 5 testate per valore degli investimenti

PREMESSA METODOLOGICA
Per il settore abbigliamento e calzature bambino le testate analizzate sono state 46 di cui 3 quotidiani, 27 settimanali e 16 mensili. I marchi considerati nel 2010 
sono stati 158.
I dati sono stati raccolti “registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. La valorizzazione degli investimenti è stata fatta 
scontando del 75% i prezzi lordi di listino delle singole testate, rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del 
prezzo di listino costituisce, secondo le nostre stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.

Lo studio completo è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600
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Per dare ancora più visibilità al setto-
re degli accessori le aziende aderen-
ti alle associazioni riunite in Fiamp 
(Federazione italiana accessorio moda 
e persona) e Aip (Associazione ita-

liana pellicceria) hanno stretto le 
maglie della collaborazione, giungen-
do ad un accordo per riunire le prin-
cipali fiere della calzatura (Micam), 
della pelletteria (Mipel), degli occhiali 
(Mido) e della pellicceria (Mifur) in 
All Accessories, vera e propria setti-
mana dell’accessorio, che si svolgerà 
a Fieramilano tra il 4 ed il 9 marzo, 
nel contesto di Milano Fashion City. 
Il nuovo evento sarà promosso anche 
a Mosca, New York e Tokyo, grazie al 
sostegno dell’Istituto per il commer-
cio estero e di Promos, agenzia della 
Camera di commercio di Milano per 
l’internazionalizzazione. “L’unione fa la 
forza e testimonia la crescente impor-
tanza dell’accessorio per il mondo 

della moda: fino a qualche anno fa 
nelle sfilate non c’erano le borse, ad 
esempio, oggi le griffe ne hanno capito 
l’importanza e per alcuni l’accessorio 
rappresenta anche il 50% del fattu-
rato”, ha detto Giorgio Cannara, pre-
sidente di Fiamp. L’industria italiana 
dell’accessorio moda conta circa 25 
mila imprese che occupano 200 mila 
persone e genera circa 9,4 miliardi di 
euro. Inoltre nei primi otto mesi del 
2010, secondo dati Eurostat, l’Italia 
si è confermata il primo esportatore 
tra i Paesi Ue, con un export pari a 
13,2 miliardi e un saldo commerciale 
in attivo per circa 7 miliardi, il 13,6% 
in più rispetto allo stesso periodo del 
2009. 

MICAM, MIPEL, MIDO E MIFUR INSIEME NEL PROGETTO ALL ACCESSORIES 

Giorgio Cannara

Il 2010 di Freesoul sarà in crescita. 
Dopo una prima fase di re-branding e 
ristrutturazione aziendale legata all’ac-
quisizione del brand di jeanswear da 
parte della finanziaria Balham Holding, 
la società prevede infatti di chiudere 
l’anno con una crescita dei ricavi del 
50% a 20 milioni di euro, grazie all’ot-
timo risultato della campagna vendite 
per l’autunno inverno in corso. I jeans 
Freesoul, prodotti e distribuiti dalla 
Eldo Srl, sono distribuiti soprattutto 
in Francia, Italia, Germania e Spagna, 
mercati che nel complesso rappresen-
tano una quota pari all’80% delle ven-
dite. Il piano di sviluppo commerciale 
per il 2011 prevede l’espansione della 
distribuzione ai mercati del Middle 
East ed un ulteriore incremento del 
fatturato a due cifre.

FATTURATO IN CRESCITA (+50%) 
PER I JEANS FREESOUL 

Giunge alla seconda stagione Aiguille 
Noir, la linea giovane della G&P di 
Graziano Gianelli, azienda a cui 
fanno capo anche i brand Peuterey e 
Geospirit e che il 31 marzo 2011 
prevede di chiudere l’anno 
fiscale con vendite pari a 93 
milioni, in crescita del 4,5% 
rispetto all’anno preceden-
te. La realtà di Altopascio 
(LU), specializzata nella 
produzione e distribuzione 
di capispalla ai quali si sono 
recentemente aggiunte le 
borse, si è ispirata per la 
nuova collezione all’Aiguil-
le Noire de Peuterey, l’omo-
nima vetta del Montebianco 

che è stata definita come “l’itinerario 
più grandioso delle Alpi, una salita dif-
ficilmente ripetibile”. Caratterizzata 
da fit asciutti e da un forte focus su 

ricerca di materiali e stili, la linea, 
pensata come una collezione 

indipendente rispetto agli 
altri brand del gruppo, è 
già sbarcata nei negozi 
con la A/I 2010-11 e si 
appresta ora a consolidar-
si sul mercato con la P/E 
2011. In Italia, in parti-
colare, la nuova proposta 
può contare su una rete 
distributiva composta da 
circa 200 punti vendita 
multimarca.

G&P PIÙ GIOVANE CON PEUTEREY AIGUILLE NOIRE COLLECTION

Raggiunto l’accordo per la vendita al 
Gruppo Albisetti di Ittierre, la società 
in amministrazione straordinaria dell’ex 
It Holding di Tonino Perna. Dopo le 
notizie delle ultime settimane, che dava-
no per svanita l’intesa, è stata infatti 
deposta la firma sull’accordo definitivo 
in base al quale sarà creata una newco 
denominata Ittierre spa che rileverà la 
realtà di Isernia ed occuperà 570 degli 
830 lavoratori in capo all’azienda. La 
società di Como avrebbe dovuto depo-

sitare a fine dicembre il piano industria-
le per il rilancio dell’azienda molisana 
al Ministero dello Sviluppo Economico, 
ma la decisione di Roberto Cavalli di 
non rinnovare la licenza del marchio 
Just Cavalli - che rappresenta infatti 
oltre il 40% del fatturato Ittierre - aveva 
complicato le trattative. Ora, finalmente, 
sembra tornato il sole sulla realtà molisa-
na che ha in portafoglio anche le licenze 
di C’N’C’ Costume National, Galliano 
ed Ermanno di Ermanno Scervino.

SIGILLO SULL’AFFAIRE ALBISETTI - ITTIERRE
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Il mercato cosmetico chiude positiva-
mente il 2010 grazie alla significativa 
ripresa delle esportazioni, alla tenu-
ta dei consumi del canale farmacia 
e alla crescita del canale erboriste-
ria. E sopratutto, spera in un ulterio-
re aumento delle vendite nel corso 
dell’anno, pur con le incertezze dovute 
all’evoluzione dei prezzi e alle opzioni 
d’acquisto. Sono questi i risultati emer-
si dall’indagine congiunturale elaborata 
dal Centro Studi di Unipro (associa-
zione Italiana delle Imprese cosme-
tiche). In particolare, si conferma la 
buona tenuta del mercato in Italia che 
a fine anno tocca i 9.300 milioni di 
euro con una crescita attesa intorno 
all’1,3%. La farmacia, pur in rallenta-
mento, e soprattutto l’erboristeria sono 

i canali che sostengono la domanda 
interna rispettivamente con una cresci-
ta media annua del 2,9% e del 5%, pari 
ad un volume di 1.500 milioni di euro 
in farmacia e di 350 milioni di euro in 
erboristeria. In ripresa dopo un seme-
stre negativo le vendite in profumeria 
con una crescita dello 0,5% (a 2.300 
milioni di euro). “Le esportazioni nel 
2010 hanno sostenuto la produzio-
ne più del mercato interno e il valore 
dell’export, in crescita di oltre 8 punti 
percentuali, supera i 2.200 milioni di 
euro, portando l’attivo della bilancia 
commerciale del settore a oltre 700 
milioni di euro, un vero primato per 
un settore che ha ancora ampi spazi 
di crescita sui mercati internazionali”, 
ha detto Fabio Franchina, presidente 

di Unipro. Grazie ai trend positivi del 
mercato interno e delle esportazioni, 
il fatturato delle industrie italiane nel 
2010 ha superato gli 8.350 milioni di 
euro in crescita del 3,1% rispetto al 
2009.

LA BELLEZZA NON TEME LA CRISI 

Fabio Franchina 

Anche Motivi è sbarcato nell’e-
commerce. A partire dall’A/I 2010-
11, infatti, le clienti del brand di fast 
fashion del Gruppo Miroglio hanno 
potuto acquistare i capi della catena 
fast fashion nella sezione shop onli-
ne del rinnovato sito Motivi.com. Per 
gestire il canale è stato creato un team 
dedicato, supportato esternamente da 
Nuvò Consulting. Il lancio è avvenuto 

contestualmente alle attività svolte di 
recente nei social network, in partico-
lare Facebook, dove Motivi conta oltre 
35mila fan. Sono, inoltre, in program-
ma ulteriori sviluppi, tra cui l’applica-
zione per iPhone che permetterà agli 
utenti di fare shopping via mobile.

NASCE L’E-COMMERCE DI MOTIVI 

Fashion Box lancia la capsule collec-
tion dal mood a stelle e strisce. Tributo 
alla passione dell’azienda di Asolo 
(TV) per il vintage d’Oltreoceano, la 
linea Replay USA nasce infatti dalla 
reinterpretazione di capi iconici prove-
nienti dal Paese del Selvaggio West.
La speciale proposta di jeans, camicie, 
felpe, T-shirt e accessori (borse cin-
ture e scarpe) sarà caratterizzata da 
tessuti rigorosamente made in USA e 
l’offerta denim, cuore del brand fon-
dato da Claudio Buziol e oggi guidato 
da Matteo Sinigaglia, sarà realizzata 
seguendo tecniche tipiche del denim 
anni ‘50. Il debutto della collezione è 
previsto per l’A/I 2011-12 e riguarderà 
i monomarca Replay, oltre ad un sele-
zionato numero di multimarca.

REPLAY USA, CAPSULE COLLECTION DALL’ANIMA VINTAGE 
ARMANI, FINE DELL’INTESA 
CON ZEGNA

La fine del 2010 ha coinciso con 
una riorganizzazione societaria 
per la Giorgio Armani spa. 
In primo luogo è stata incorporata 
nella Giorgio Armani spa la 
Trimil, una joint venture tra il 
Gruppo Giorgio Armani e il 
Gruppo Zegna nata nel 2000 per 
la produzione della linea Armani 
Collezioni uomo di cui la scorsa 
primavera Armani ha acquisito il 
controllo totalitario. 
Una seconda operazione 
riguarda invece la Intai, la società 
controllata che produce cravatte, 
sciarpe, foulard, intimo, mare e 
accessori in pelle e che possiede la 
licenza per Armani Casa. 
Nei confronti di quest’ultima 
Armani ha operato una scissione 
parziale, per cui tutto il reparto 
commerciale dell’azienda (da 134 
milioni di euro di fatturato e 15 
milioni di utile nel 2009) passerà 
alla capogruppo. 
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  PRADA SFILA A BEIJING

Dopo Fendi, Versace, Tod’s, Zegna 
e Ferragamo, è la volta di Prada di 
mettere un scena un grande evento 
made in Italy in Cina. 
Il 22 di gennaio a Beijing, la griffe 
consolida così ulteriormente la sua 
presenza in un mercato decisivo 
come quello asiatico, che nei 
primi nove mesi del 2010 ha fatto 
segnare una crescita del 51%. In 
passerella le collezioni P/E 2011 
uomo e donna della maison, 
rivisitate per l’occasione dalla 
stilista Miuccia Prada. 
Le collezioni includeranno anche 
una serie di capi inediti creati ad 
hoc per l’evento.

Cinque nuove aperture in Italia entro 
la fine dell’anno. È questo il program-
ma di espansione messo a punto dal 
calzaturificio veronese Frau, che già 
l’anno scorso ha dato un primo avvio 
al progetto inaugurando lo showroom 
nel centro di Milano. 
Tra le location già scelte ci sono 

Milano, Torino e Roma. Oltre al retail 
l’attenzione di Renzo D’Arcano, fon-
datore e presidente del calzaturificio, 
sarà rivolta allo stabilimento di San 
Giovanni Ilarione che sarà ampliato 
con nuovi uffici e un magazzino per 
garantire un approvvigionamento più 
veloce dei monomarca dell’azienda. 

In crescita, infine, i ricavi del 2010. 
Nell’anno appena concluso il calzatu-
rificio ha registrato un giro d’affari di 
40 milioni, in crescita del 5% rispetto 
al 2009 e per il 2011 l’obiettivo è di 
consolidare i risultati del 2010.

RETAIL E CONSOLIDAMENTO NEL 2011 DI FRAU 

Moncler dichiara guerra alla contraf-
fazione e agisce su più fronti a tutela 
del proprio marchio e nei confronti del 
consumatore. 
Dalla collezione estiva 2009, la mai-
son di sportswear ha infatti lanciato un 
servizio di brand protection in collabo-
razione con Certilogo. Il sistema attri-
buisce ad ogni capo un codice identifi-
cativo riportato sull’etichetta che può 
essere verificato da chiunque sul sito 
www.certilogo.com. 
Dallo scorso ottobre, inoltre, Moncler 
ha adottato e-Commerce Controller, 
un’estensione del servizio Certilogo per 
cui gli inserzionisti sui portali di vendita 
online possono dimostrare l’autenticità 
dei capi grazie a uno speciale button da 

inserire nel proprio annuncio. Queste 
iniziative, insieme al controllo doga-
nale svolto dalla griffe a fianco delle 
forze dell’ordine, hanno già dato buoni 
risultati: negli ultimi 12 mesi sono stati 
sequestrati migliaia di capi contraffatti.

MONCLER COMBATTE LA CONTRAFFAZIONE CON CERTILOGO

E’ in arrivo un nuovo outlet del lusso 
in Italia, pronto ad accogliere le prin-
cipali griffe dell’alta moda internazio-
nale. Location prescelta Catalabiano 
vicino a Taormina. Ideatore del pro-
getto è il Gruppo Cmc di Ravenna, 6° 
operatore nazionale nel campo delle 
costruzioni, guidato dall’amministr-
tore delegato Dario Foschini.  Lo spa-
zio, che si chiamerà Naxos – Fashion 
Garden Outlet, occuperà una superfi-
cie di 200mila metri quadri, sarà prov-
visto di 2mila posti auto e ospiterà 150 
negozi per una superficie commer-
ciale di 28mila metri quadri, ai quali 
se ne aggiungeranno poi altri 20mila. 
L’outlet è situato in un’area turistica 
altamente ricettiva, con un bacino di 
utenza calcolato in oltre 2.200.000 
abitanti nel raggio di 90 minuti, oltre 

al flusso turistico (calcolato nel solo 
comprensorio di Taormina) di oltre 
3.000.000 di presenze annuali. 
Partner immobiliare del progetto è 
Larry Smith, società attiva nel retail 
real estate dal 1939. Fondata negli 
Stati Uniti la società è diventata a 
capitale completamente italiano dal 
luglio 2004 quando, con un operazio-
ne di management buy-out, i principa-
li manager dell’azienda hanno acqui-
sito la totalità del pacchetto azionario. 
Il polo, che ha già ottenuto le licenze 
commerciali, coniugherà shopping, 
design e moda all’interno di una strut-
tura che vuole integrarsi nel paesaggio 
senza stravolgerlo. 
Il prossimo passo è l’assegnazione della 
gestione del centro commerciale. Le 
trattative sono aperte.

CMC DA’ VITA ALL’OUTLET DEL LUSSO





MONDO
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Le collaborazioni tra gli stilisti e i 
brand della distribuzione stanno pro-
liferando. E così, dopo la proficua col-
laborazione con la figlia di Madonna, 
Lourdes Maria, per il marchio 
“Material Girl”,  il department store 
americano Macy’s ha fatto la corte 
a Karl Lagerfeld, uno dei designer 
più quotati, che ha accettato questa 
nuova sfida. 
La collezione che nascerà da questa 

liason sarà venduta a partire da set-
tembre 2011 sul sito di e-commerce 
di Macy’s e in 250 punti vendita sele-
zionati. “È un grandissimo onore col-
laborare con un designer del calibro di 
Karl Lagerfeld, un’icona che occupa 
un posto unico nel mondo della moda. 
Attraverso i decenni, il suo stile e la sua 
visione hanno segnato la storia della 
moda”, ha detto Terry J. Lundgren pre-
sidente e CEO di Macy’s Inc.  

KARL LAGERFELD FARÀ UNA COLLEZIONE PER MACY’S 

Via libera alla costituzione di una hol-
ding da parte degli eredi di Hermès 
per bloccare il controllo della storica 
maison da parte di Lvmh e nessun 
obbligo a lanciare un’Opa. È questo 
l’esito della delibera dell’Autorità del 
mercato francese (Amf) che dovrebbe 
mettere chiarezza sulla situazione di 
Hermès. La sentenza (non definiti-
va perché l’Associazione dei piccoli 
azionisti ha già preannunciato il ricor-
so in appello), fa seguito all’annuncio 
dato lo scorso mese da parte di Lvmh 
sulla sua salita al 20% del capitale di 
Hermès International, di cui possie-
de così 21.338.675 azioni. A vendere 
potrebbe anche essere stato un mem-
bro della famiglia, uno dei 73 eredi. 
Il balzo dell’ulteriore 3% si va a som-
mare al 17,1% di quote già possedute 
da Arnault. Se è vero che il 73,4% è 
bloccato dal patto, ormai il flottante è 
vicino allo zero. Lvmh, dal canto suo, 
continua a ribadire di non avere inten-
zione di scalare la maison parigina. 

LVMH, VIA LIBERA                      
ALLA HOLDING HERMÈS 

È il crossword, la contaminazio-
ne tra mondi culturali, il leitmo-
tiv di Novo Mania 2011. La fiera 
del settore moda in scena tra il 9 e 
l’11 marzo a Shanghai organizzata 
dal gruppo Novo si presenta infat-
ti come un’occasione di business 
rivolta ai marchi internazionali che 
intendono sviluppare rapporti com-
merciali con buyer, distributori e 
franchisee cinesi. “Novo Mania sta 
creando una piattaforma di busi-
ness davvero efficace”, affermano 
da Novo. “L’obiettivo è offrire alle 
regioni cinesi più ricche e in crescita 
maggiori possibilità di scelta, così da 
soddisfare la richiesta sempre più 
massiccia di prodotti con un appeal 
forte per i consumatori”. 
Novo Mania ha aperto i battenti lo 
scorso anno presso lo Shanghai Mart 
con la sua prima edizione, che ha da 
subito avuto un successo di presenze 

con 73 espositori, oltre 100 marchi 
e più di 200 catene internazionali di 
department store. L’edizione 2011 
conserverà il layout diviso in setto-
ri, ovvero denim, fashion & chic e 
street & sport, cui si aggiungerà il 
settore retail property showcase con 
il supporto di FPD Savills, società 
inglese di real estate. Altra novità 
sarà il coinvolgimento di un team 
di designer tedeschi per creare un 
layout avveniristico. Più che rad-
doppiati gli espositori di questa edi-
zione. Salgono infatti a quota 150 i 
brand internazionali presenti, tra i 
quali G-star, CK Jeans, Gas, Replay 
e il colosso dell’abbigliamento VF 
Group, che comprende tra gli altri 
Vans, Wrangler, Lee e The North 
Face. Sono poi attesi oltre 5.000 
visitatori tra buyer, distributori e 
rappresentanti degli shopping cen-
ter dell’ex Celeste Impero. 

AL VIA A SHANGHAI NOVO MANIA 2011 

Karl Lagerfeld
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Première Vision S.A., la società fran-
cese che organizza i saloni di tessuti e 
accessori tessili per le industrie della 
moda, riorganizza il suo azionariato. 
GL Events ha rilevato infatti le azioni 
detenute da Eurovet, portando la sua 
partecipazione al capitale della società 
al 49%. La quota rimanente resta in 
mano agli industriali tessili francesi che 
costituiscono l’Associazione Première 
Vision. L’Associazione Première Vision 
e GL Events, partner tecnico storico 
di Première Vision, dirigeranno d’ora 
in poi in modo congiunto la società. 
Philippe Pasquet ricoprirà la presiden-
za del Comitato Direttivo e Lucien 
Deveaux la presidenza del Consiglio di 
Sorveglianza. Posizionato su un’offerta 
selettiva e dai servizi con un forte valo-

re aggiunto, Première Vision organizza 
ad oggi 22 manifestazioni all’anno in sei 
paesi, riunisce 3.400 espositori e acco-
glie 160.000 visitatori professionali. La 
società con sede a Lione e Parigi ha 
realizzato nel 2009 un fatturato conso-
lidato (escludendo la fiera ModAmont) 
di 35 milioni di euro.

PREMIÈRE VISION RIORGANIZZA L’AZIONARIATO

Bavaria Yacht accetta una nuova 
sfida e dopo alcune collaborazioni 
con alcuni dei migliori studi di 
design, si apre al mondo della 
moda. L’azienda nata nel 1978 e 
conosciuta a livello internazionale 
per la progettazione e fabbricazione 
di yacht, si cimenta ora con la 
creazione della sua prima collezione 
di abiti e accessori in collaborazione 
con Sportswear Connection. La 
nuova linea sarà presentata a 
gennaio durante il salone nautico 
Boot 2011 di Düsseldorf, dove sarà 
possibile ordinare qualsiasi articolo 
fra quelli presenti, con consegna 
prevista a partire dal mese di marzo. 

BAVARIA YACHT DEBUTTA 
NELL’ABBIGLIAMENTO CON 
SPORTSWEAR CONNECTION 

Polo Ralph Lauren si lancia nel denim. 
La griffe americana infatti trasforme-
rà, con l’autunno-inverno 2011/2012, 
Polo Jeans in Ralph Denim per la 
donna e in Polo Denim per l’uomo. 
Il cambio di strategia, confermato 
dall’azienda, riguarda tutto il mercato 
europeo e medio-orientale ma i det-
tagli del piano non sono ancora stati 
resi noti. Solo alcuni buyer internazio-
nali hanno potuto visionare le nuove 
proposte in occasione di una presen-
tazione che si è tenuta a New York lo 
scorso 22 novembre. 

REBRANDING PER IL DENIM           
DI RALPH LAUREN 

Il brand britannico Laura Ashley 
Holdings ha riportato un leggero 
incremento delle vendite nel secon-
do semestre, ma continua nella stra-
tegia di razionalizzazione del net-
work retail. L’azienda infatti, ha sot-
tolineato di aver aperto nel corso 
dell’anno 2 nuovi punti vendita, ma 
di averne chiusi 12 “nel tentativo di 
ottimizzare la redditività”. 
Nelle prime 19 settimane del secon-
do semestre, poi, le vendite com-
plessive al dettaglio nel Regno Unito 

sono cresciute dell’1,3%, con vendite 
like-for-like del 2,7%. 
“Anche se stiamo vivendo una cre-
scita più lenta nel secondo semestre 
a causa dell’impatto di un’econo-
mia stagnante e le avverse condizio-
ni atmosferiche del Regno Unito, 
l’incremento del fatturato per l’anno 
fino ad oggi è del 4,6%. 
Nello stesso periodo di riferimento, 
il canale e-commerce ha registrato 
una crescita del 28,7%”, riferisce la 
società in una nota. 

LAURA ASHLEY, CRESCE IL FATTURATO NEL SECONDO SEMESTRE 

Dopo il successo che sta riscuotendo 
la linea firmata dalla top model Kate 
Moss, Longchamp si dedica all’uo-
mo lanciando “La Postale”, un tris di 
borse maschili, proposte nei modelli 
“besace”, “baudrier” e “cabas”, ispirate 
ai leggendari piloti aeropostali fran-
cesi Antoine de Saint-Exupéry e Jean 
Mermoz. La linea è disponibile nella 
versione totalmente in pelle o tessu-
to e pelle ed è distribuita nelle 130 
boutique e nei 2.000 multibrand in 
cui la griffe parigina, guidata da Jean 
Cassegrain, è presente nel mondo.

LONGCHAMP SI DEDICA ALL’UOMO
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Un piano di crescita orientato a superare i 50 milioni di euro di fatturato nel 2011, 
grazie al potenziamento dell’export, nuove linee di prodotto e nuove strategie 
distributive. Ecco come Luca Tomasi, seconda generazione al comando di Inglesina, 
racconta l’avventura nel mondo delle carrozzine.

di Rossana Cuoccio 

Carrozzine italiane con un nome che richiama chiaramente l’In-
ghilterra, come mai?
Il nome richiama semplicemente quello del primo modello di car-
rozzina prodotto negli anni ’60, il nostro storico modello “London” 
con il telaio a balestra, ispirato alle tradizionali carrozzine inglesi. 

Pensi che, rivisitata, è tutt’oggi in catalogo. In realtà dietro al nome 
c’è molto di più, è una precisa scelta di identità e di posizionamen-
to che richiama i valori dell’eleganza e della raffinatezza che ancora 
oggi sono le caratteristiche distintive del nostro prodotto. Da allora 
Inglesina è diventata la carrozzina per eccellenza.

Luca Tomasi

INGLESINA, 4 RUOTE 
ALLA CONQUISTA
DEI MERCATI
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Ma è vero che tutto nacque dalla passione di suo padre Liviano 
per i Go-Kart? 
La nostra è una delle tante storie imprenditoriali del dopoguer-
ra. In effetti negli anni ‘60 la prima passione di mio padre Liviano 
(fondatore e attuale presidente dell’azienda) è stata la costruzio-
ne di Go-Kart all’interno del suo laboratorio nei pressi di Vicenza. 
Da questi è poi passato ai tricicli per bambini e, infine, la passione 
per le quattro ruote lo ha portato alle carrozzine. Poi, con il sup-
porto dei fratelli Augusto e Sergio, è nata l’azienda Inglesina.

Quali sono state le tappe fondamentali di questi quasi 50 anni 
di attività? 
Ogni decennio ha avuto una novità. Scegliere il nome dell’azienda, 
nei primi anni ’60, è già stato un imprinting importante. Poi alla 
fine degli anni ’60 c’è stata l’introduzione del primo passeggino, 
chiamato “Apollo”… erano gli anni delle missioni nello spazio. Ne-
gli anni ’70 l’azienda è diven-
tata Spa e c’è stato lo sbarco 
all’estero. Gli anni ’80 sono 
stati caratterizzati dall’allar-
gamento della gamma e della 
crescita all’estero. Nel 2000 
è stato lanciato il passeggino 
Zippy, una vera e propria rivo-
luzione grazie alla sua chiusu-
ra e apertura con una sola mano. Poi, sulla base di Zippy sono stati 
creati i sistemi modulari 3 in 1, il cosidetto “Trio” di Inglesina.

Come sta andando il mercato del bambino?
Il mercato in cui noi operiamo dipende dal numero delle nascite 
e poiché il tasso di natalità in questo periodo è abbastanza sta-

bile, anche il mercato ha un andamento analogo. Posso dire che 
questo settore, rispetto ad altri, ha sofferto meno e non ha subìto 
evidenti crolli, nonostante il periodo di difficoltà comunque regi-
strato nel 2009.

Quali sono stati i numeri dell’azienda nel 2009?
Abbiamo chiuso il 2009 con un fatturato pari a 41 milioni di euro, 
con una crescita intorno al 4% e per il 2010 prevediamo di chiu-
dere l’esercizio a quota 45 milioni di euro. Visti i tempi, non c’è da 
lamentarsi.

Come siete distribuiti in Italia?
Sul territorio italiano contiamo una rete di circa 650 punti vendita 
specializzati nella prima infanzia e alcune catene. 
Per il momento non abbiamo negozi monomarca, ma, anche se 
non è nei nostri progetti imminenti, non escludiamo in futuro 

di aprire una vetrina magari 
in una zona centrale di una 
grande città.

E l’estero? 
I ricavi di Inglesina proven-
gono per il 45% dalle vendite 
nei mercati internazionali. 
L’azienda esporta - tramite 

distributori - in una quarantina di Paesi. 
L’Europa mediterranea, l’Est Europa, la Russia e l’Asia sono le aree 
che ci stanno dando maggiori soddisfazioni. Nel futuro vorrem-
mo, invece, consolidare la nostra presenza in Francia, Inghilterra, 
Germania e Stati Uniti, Paesi in cui vediamo ulteriori possibilità di 
sviluppo.

Vogliamo accelerare sui mercati internazionali 
e perciò stiamo implementando una struttura 

aziendale idonea a supporto di questo 
progetto di crescita
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Non solo passeggini però, visto che recentemente avete lanciato 
anche M’home, una baby home collection… 
Sì, è vero, negli ultimi anni ci siamo lanciati nell’home design con 
una linea di arredo complementare, nata dalla constatazione che 
mancavano sul mercato accessori e strumenti per l’infanzia da 
utilizzare in casa che unissero praticità e bellezza, secondo il no-
stro stile. E’ così che Inglesina è entrata nell’indoor del bambino 
con prodotti come “Zuma”, il seggiolone telescopico, regolabile in 
8 posizioni, che cresce con il bambino e alla fine diventa sempli-
cemente una sedia.

Come è strutturata oggi la realtà aziendale di Inglesina? 
La connotazione familiare rimane forte, anche se negli ultimi anni 
ci stiamo gradualmente strutturando. Io mi occupo più della par-

Modello Avio

te commerciale e del marketing mentre mio fratello Ivan gestisce 
l’area di produzione e sviluppo. I nostri genitori sono ancora pre-
senti in azienda, ma con un ruolo un po’ defilato.

E quanto è importante essere veneti?
Come tutti i veneti siamo molto legati alla nostra terra. Per que-
sto cerchiamo di tutelare la comunità locale, supportando, ad 
esempio, squadre sportive giovanili e portando avanti iniziative di 
beneficienza legate al territorio, anche perché quasi tutti i nostri 
dipendenti vivono nei dintorni di Vicenza. Questo approccio non 
lo vediamo tanto come strumento di marketing, ma più come una 
vocazione di supportare i nostri territori.

Parliamo di produzione… esistono delle problematiche tecniche 
legate all’omologazione?
Il nostro settore, visto che parliamo di prodotti per bambini, è sot-
toposto a normative molto rigide, soprattutto sul controllo dei ma-
teriali. E’ un discorso molto complesso perché non solo il prodotto 
deve essere a norma, ma tutta la filiera produttiva, dal tessuto alle 
plastiche, deve essere conforme a questi parametri di sicurezza. 
Nel nostro caso, producendo soprattutto in Italia, riusciamo sem-
pre a controllare e a soddisfare al meglio questi criteri.

Il vostro ultimo modello è il passeggino Avio. Quali sono le sue 
caratteristiche distintive? 
Avio è stato pensato per la vita frenetica e movimentata della 
mamma di oggi, che in città si trova davanti ad ostacoli come ad 
esempio gli ascensori stretti. Il nome richiama volutamente la sen-
sazione di volare, la leggerezza, tanto che il suo claim è “fly the 
city”. Grazie al manico unito può essere guidato quasi con un dito 
ed ha un sistema di cuscinetti a sfera nelle ruote che favoriscono 
una straordinaria scorrevolezza, ma la vera rivoluzione è la dimen-
sione compatta. Da chiuso può essere trasportato in una qualsiasi 
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city car e da aperto ha una larghezza che non arriva ai 50 
cm, la misura magica per passare anche negli ascensori più 
inaccessibili.

Quindi cosa vede nel futuro di Inglesina? 
Innanzitutto vogliamo accelerare sui mercati internazionali 
e per questo motivo stiamo implementando una struttura 
aziendale idonea a supporto di questo progetto di crescita. 
Funzionale a questo progetto abbiamo messo in pista anche 
una diversificazione di prodotto che risponda alle esigenze 
di ciascun mercato. In Nord Europa, ad esempio, è molto 
richiesto un prodotto con le ruote grosse e quindi diventa 
necessario saper rispondere adeguatamente anche a questa 
richiesta di mercato. 

Altre aree di espansione?
L’obiettivo è, come per tutti i marchi forti, la brand extension, 
ma portata avanti con molta cautela. Non vogliamo diven-
tare il bazaar della puericultura, anzi il nostro obiettivo è ri-
manere degli specialisti facendo poche cose, ma fatte bene 
e soprattutto senza perdere la nostra brand identity. Ma alla 
fine quel che conta è migliorarsi sempre, nei processi, nei 
prodotti e nel servizio.

www.inglesina.com
Passeggino trasformabile in Pram System o in Travel System. Ampia gamma di complementi 

ed accessori coordinati; per maggiori informazioni visita il sito www.aviostroller.com

Sveglia e colazione per tutti, bambino da vestire, scuola-lavoro, spesa… 

ascensori, scale, dentro e fuori dalla macchina, quanti ostacoli nei miei 

percorsi quotidiani! Fare la mamma è veramente un’impresa, per questo  

ho bisogno di un passeggino che “voli” sulla città: Avio di Inglesina  

è la mia scelta.

io, mamma

Modello Vittoria
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I NUMERI

2007 2008 2009

Fatturato 34,8 41,3 42,5

Ebitda 2,7 5,4 5,5

Valori in milioni di Euro
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Non riesco a concepire un’opera d’arte come qualche 
cosa di urlato o troppo esplicito. Credo nella poesia 
dell’immagine, in quella magia che si crea fra chi l’ha 

fatta e chi la guarda, quel silenzio che rimane inalterato per 
anni fra il fruitore e l’opera stessa”. Così parla del suo lavoro 
Valerio Berruti, giovane e raffinato artista piemontese, già 
molto quotato nel panorama artistico italiano e internaziona-
le. I suoi lavori affascinano per la loro apparente semplicità, 
fatta di contorni decisi, colori tenui, assenza di ombre: imma-
gini essenziali che sanno però, con pochi tratti, cogliere le 
espressioni, il movimento e le emozioni dei soggetti ritratti. 
La sua partecipazione alla 53esima Biennale di Venezia nel 
2009 è stata il trampolino di lancio che ha contribuito a dare 
al suo lavoro una visibilità a livello internazionale.
Abbiamo voluto un’opera di Berruti per la copertina di que-
sto numero dedicato al mondo dell’infanzia, 
per sua capacità di rappresentarlo in modo 
così delicato. I bambini sono infatti prota-
gonisti di molti dei suoi lavori. “I soggetti 
delle mie opere sono sempre persone a me 
care” dice Berruti. “Le immagini che ritraggo 
sono tratte da foto di famiglia: mia sorella, i 
miei cugini, gli amici, sono come frammenti 
di ricordi che non mi appartengono diret-
tamente, ma che diventano parte di me nel 
momento in cui li inserisco nei miei lavori. 
Tuttavia, dipingendoli, li libero, per così dire, 
dei tratti distintivi, per dare loro un valore 
universale e metaforico. Dipingo bambini 
come metafore, in modo che chiunque possa 
riconoscersi e quindi esserne emozionato”.
Nel raccontarci la sua tecnica, fatta di mate-
riali semplici come la carta e la juta e di 
colori naturali e polverosi, mai sfacciati (due 
o tre al massimo), dice: “Inizialmente partivo 

dal disegno. Nel tempo però ho messo a punto la tecnica 
dell’affresco. C’e’ il pregiudizio che l’affresco si sia fermato 
al Rinascimento, ma paradossalmente non è più stato usato 
nell’arte contemporanea solo perché le tecniche si sono evo-
lute e quindi gli artisti hanno preferito seguire modalità più 
facili. L’affresco richiede un bagaglio artigianale complesso e 
lungo da affinare. Diversamente dall’affresco originale, quello 
di Giotto, dopo una serie di sperimentazioni sono riuscito a 
portare questa tecnica su juta in modo tale che i miei lavori 
siano arrotolabili. Mi piace molto l’affresco perché è una 
tecnica viva, con cui bisogna dialogare: quando inizi un’opera 
hai un giorno di tempo per terminarla. Non ti permette di 
sbagliare perché non esiste un colore per ritoccare; se fai un 
errore bisogna buttare tutto il lavoro e rifarne un altro. E’ 
come un momento religioso, un rapporto quasi sacro che si 

crea tra me e l’opera d’arte, con una sorta 
di rito preparatorio. Infatti a volte impiego 
anche 15 giorni per preparare un affresco, e 
poi un giorno solo per realizzarlo”.
C’è poi la musica, che è per Berruti una 
continua fonte di ispirazione. Questa sua 
passione lo ha portato a collaborare con 
alcuni dei più importanti musicisti italiani 
e internazionali come Paolo Conte, che ha 
scritto appositamente per lui la colonna 
sonora per la sua videoinstallazione alla 
Biennale di Venezia, e Lucio Dalla, per 
cui ha realizzato la copertina dell’album 
“Angoli nel cielo”. 
A gennaio Berruti inaugurerà una perso-
nale al Pola Museum Annex a Tokyo, nel 
quartiere di Ginza, in cui presenterà nuovi 
lavori e la nuova animazione con la colonna 
sonora realizzata per lui dal grande compo-
sitore giapponese Ryuichi Sakamoto.

VALERIO BERRUTI: LA POESIA DELL’IMMAGINE

 di Anna Gilde

“
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In occasione della scorsa edizione di Pitti Bimbo Gucci 
ha lanciato la prima linea dedicata ai bambini. Perché 
proprio adesso questa diversificazione?
In realtà era da tempo che desideravo realizzare una 
linea per bambini. Per anni ho comprato vestitini per 
nipoti e figli delle amiche pensando a quanto sarebbero 
stati perfetti alcuni simboli Gucci declinati su una linea 
bimbo. Finalmente è arrivato il momento giusto.

Qual è lo stile del guardaroba in miniatura Gucci?
Ho giocato in modo ironico con alcune icone Gucci, 
come il nastro verde-rosso-verde, il simbolo della dop-
pia G, la stampa Flora e con alcuni classici Gucci come 
il biker di pelle, il trench e i mocassini e li ho rielaborati 
in una collezione elegante, fresca, divertente ma asso-
lutamente funzionale per i bambini. Non volevo che i 
piccoli risultassero cloni degli adulti.

Come è composta oggi la collezione?
La collezione si divide in due parti - baby da 0 a 24 
mesi e junior da 2 a 8 anni - ed è composta da diver-
se categorie merceologiche. Oltre all’abbigliamento, 
ci sono le calzature, la piccola pelletteria, articoli da 
regalo, occhiali, sciarpe, cravatte e piccoli accessori di 
gioielleria.  

Come avete scelto i vostri partner produttivi?
Abbiamo scelto di lavorare con chi ci garantiva gli stessi 
standard qualitativi e artigianali delle nostre collezioni 

FRIDA GIANNINI 
E LE ICONE GUCCI 
FORMATO MINI

Frida Giannini è una delle donne più potenti della 
moda. Nata a Roma nel 1972, è il direttore creativo 
di Gucci dal 2006. Appassionata di moda e costume 
sin da piccola, inizia a lavorare per Fendi a fine 
anni ‘90 e nel 2002 passa alla maison fiorentina 
seguendo prima la pelletteria, sotto l’ala di Tom 
Ford, e poi guidando, un paio d’anni dopo, tutto 
il settore degli accessori. Dal 2005 dirige il prêt-à-
porter femminile e nel 2006 sale al timone creativo 
di Gucci conquistando anche il prêt-à-porter 
maschile. Oggi, nell’anno del 90° anniversario del 
marchio fondato da Guccio Gucci, ci racconta il 
nuovo capitolo della griffe: il childrenswear.

di Rossana Cuoccio
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tradizionali. E soprattutto con chi ci 
dava la garanzia e la certezza di pro-
durre tutto in Italia.

Come è distribuita?
La linea è distribuita al momento in tutto 
il mondo in una quarantina di negozi mono-
marca Gucci e in alcuni selezionati multibrand.

Un primo bilancio di come sta andando il childrenswear 
firmato Gucci?
Molto bene. I nostri clienti stanno apprezzando moltissimo 
questa collezione, perché rispecchia i canoni e i valori alla 
base di tutte le collezioni Gucci: creatività, qualità, innova-
zione, artigianalità e made in Italy.

Quali sono le differenze e le similitudini con la linea da 
adulto?
Le similitudini sono nella filosofia Gucci che è sempre 

la stessa per ogni prodotto che 
mettiamo nel mercato. Le dif-

ferenze sono appunto nel tipo di 
collezione. Questa, come dicevo, è una 

collezione pensata per il bambino e non 
intende scimmiottare la moda degli adulti.

Il logo della linea è un orsetto, di chi è stata la 
scelta e qual è il suo significato?
Quando si è trattato di pensare a un nome, mi è venuto 
naturale sostituirlo con l’immagine di un orsacchiotto, un 
teddy bear, uno di quei peluche che ogni bambino ha.

Perché avete scelto Jennifer Lopez  e i suoi gemellini come 
testimonial per il lancio della collezione Kids? Come è nata 
questa unione?
Ho conosciuto Jennifer Lopez a Cannes durante il Festival. 
L’ho vista interagire con i suoi gemelli e mi è sembrata per-
fetta come protagonista del lancio pubblicitario. Mi piaceva 

Gucci Kids P/E 2011
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l’idea di avere una mamma e dei figli veramente tali. Ho 
poi scoperto che condividiamo l’interesse per le cause che 
riguardano l’infanzia ed è stata molto felice di sapere che in 
concomitanza con il lancio della nuova collezione avremmo 
rinforzato il rapporto che dal 2005 abbiamo con Unicef. 
Abbiamo appunto fatto una donazione a questa organizza-
zione benefica di un milione di dollari.  

Gucci da tempo supporta l’Unicef, come sta andando que-
sta sinergia?
Dall’inizio della collaborazione con Unicef, nel 2005, abbia-
mo raccolto fino ad oggi più di 9 milioni di dollari. Il nostro 
contributo si è concentrato ultimamente sull’educazione e 
sui programmi “Schools for Africa” perché istruzione vuol 
dire regalare un futuro a questi bambini.
La partnership con Unicef, che è la nostra più grande col-
laborazione in ambito filantropico, continuerà anche nel 
2011 e, come sempre, studieremo un modo per coinvolgere 
in questo tipo di iniziativa il maggior numero di donatori 
possibili.

Jennifer Lopez posa 
insieme ai suoi gemellini 
Max ed Emme per la 
nuova campagna Gucci 
Kids A/I 2010-11
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Luciano Soprani ha siglato un nuovo 
accordo di licenza per la produzio-
ne e distribuzione della linea di abbi-
gliamento cerimonia e casual dedica-
ta al segmento kids. Per il progetto il 
designer di origini emiliane si è affi-
dato a Modelleria Italiana, azienda di 
Putignano (BA), specializzata nel seg-
mento bambino. 
La prima collezione, che debutta a 
Pitti Bimbo ed è dedicata a bimbi e 
bimbe dai 6 mesi fino ai 14 anni, ini-
zialmente sarà distribuita in circa 200 
punti vendita Italia e successivamente 
all’estero, in particolare in Spagna e nei 
Paesi del Medio Oriente.

IL KIDS DI LUCIANO SOPRANI IN LICENZA CON MODELLERIA ITALIANA 
Il progretto “Mamamonde”, sostenuto 
dalla onlus Cumse e portato avanti 
dagli imprenditori vicentini del 
marchio Take Two, è nato dopo che 
Antonella Casarotto, brand manager 
del marchio Take two teen, portò 
personalmente numerosi capi di 
abbigliamento della propria azienda 
agli orfani di Nkabang in Cameroun. 
La mission di questa iniziativa 
umanitaria è la costruzione di un 
nuovo orfanotrofio a Nkoabang: i 52 
orfani – gestiti da una sola signora - 
vivono attualmente in una baracca 
di 70 m². Il vero obiettivo però, non 
è dare ai bimbi solamente una casa 
dignitosa, ma anche incoraggiare le 
inclinazioni e il talento di ognuno 
di loro attraverso lo studio, al fine di 
assicurare un futuro migliore o, per 
lo meno, dare loro la possibilità di 
scegliere una vita diversa. 

TAKE TWO TEEN SOSTIENE 
MAMAMONDE 

Il brand di jeasnwear Gas ha siglato 
un accordo triennale di licenza con 
Mafrat per la realizzazione e distri-
buzione di una collezione dedicata 
a bambini e bambine da 0 a 14 anni 
presentata in occasione di Pitti Bimbo. 
Oltre alla creatività e alla produzione 
della collezione Gas Junior, Mafrat 
si occuperà anche della distribuzio-
ne sul canale multibrand specializza-
to nell’abbigliamento per bambini in 
Europa, Russia e Middle East. D’altro 
canto, Gas distribuirà la linea bimbo 
all’interno di alcuni selezionati mono-
marca sia nei Paesi in cui è presente 

direttamente con una filiale che in 
quelli in cui è presente attraverso un 
distributore locale. 
“Questa partnership nasce dal mio 
desiderio di offrire sempre il meglio 
ai nostri clienti. Con l’appoggio di un 
partner specializzato come Mafrat 
sono certo che potremo rispondere 
ancora meglio alle richieste di pro-
dotti che abbinino il lifestyle Gas alle 
esigenze di vestibilità e comfort tipi-
che dei bambini”, ha detto Claudio 
Grotto, presidente e fondatore di 
Grotto SpA, l’azienda proprietaria del 
marchio Gas.

GAS E MAFRAT INSIEME PER IL BIMBO 

Il Gruppo Unitessile, catene di nego-
zi di abbigliamento bambino, per 
arginare il momento di crisi del mer-
cato e per sbloccare il credito chiuso 
dalle banche, ha deciso di scorporare 
il marchio Ellepi rendendolo indi-
pendente. Dal primo gennaio infatti, 
la nuova società creata dalla cessione 
di un ramo d’azienda, ha sede nello 
stabilimento di Dosson di Casier già 
di proprietà dell’azienda. Il gruppo 
Veneto, che ha archiviato il 2009 

con un fatturato in calo a 65 milioni 
di euro, prevede un 2010 ancora in 
discesa. Per arginare la crisi, il gruppo 
ha chiuso 30 dei 480 negozi ad inse-
gna Iana che risultavano in passivo 
e ridotto il peso della delocalizza-
zione della produzione in Romania, 
dopo che, con l’ingresso del Paese 
all’interno dell’Unione Europea sono 
dimuinuti i benefici economici di 
produzione in quel Paese.
 

NUOVO ASSETTO PER UNITESSILE 

Antonella Casarotto
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Cyrus Company apre a Milano nel 
cuore del quadrilatero della moda, in 
via Manzoni 16, una nuova boutique 
dedicata a mondo del bimbo. Lo store 
è disposto su due piani che ospitano 
sia l’arredamento per la casa e per il 
bambino, sia l’abbigliamento bimbo 
(0-24 mesi). 
Il percorso parte dalle vetrine, in cui 
campeggia maestoso un soffice letto 
bianco, continua con la sala da pranzo 
e prosegue al secondo piano attraverso 
un’elegante scala che conduce a salot-
to, stanza della biancheria per bagno 
e camera da letto, fino alla camera da 
letto del bambino.

NUOVA VETRINA A MILANO PER 
CYRUS COMPANY 

Miniconf risponde alla iniziativa 
“Adotta un’opera d’arte” a favore 
del nuovo MUDI, Museo degli 
Innocenti di Firenze. L’azienda 
toscana di childrenswear accoglie così 
l’appello lanciato con la campagna 
di sensibilizzazione per il restauro di 
opere da collocare nel nuovo Museo 
degli Innocenti, finanziando l’adozione 
di un antico putto in pietra di Scuola 
Fiorentina. 
La scelta di quest’opera non è stata 
casuale, proprio perché evoca la 
presenza di bambini presso l’antico 
ospedale e implicitamente richiama 
all’attenzione e alla cura dell’universo 
infantile, da sempre mission 
dell’azienda aretina di childrenswear.

Esordirà nella stagione A/I 2011-12 
la nuova collezione Paola Frani Girl 
firmata da Over Spa che da oltre dieci 
anni produce in licenza capi rivolti al 
target baby e junior per diversi marchi 
tra i quali Carlo Pignatelli Junior, Parah 

Kids, Johnny Lambs e Cotton Belt. 
In linea con lo stile di Paola Frani, la 
nuova collezione, dedicata al target 
junior femminile dai 7 ai 14 anni, è un 
total look formato da capi easy to wear 
che giocano con forme, tessuti e colori.

MINICONF ADOTTA UN’OPERA 
D’ARTE PER IL MUDI 

PAOLA FRANI GIRL IN LICENZA A OVER 

OVS industry introduce nei propri 
store il kidswear di Puma. La collabo-
razione tra il retailer e l’azienda tede-
sca è iniziata con le calzature under 14 
lanciata lo scorso dicembre e si com-
pleterà con una linea di abbigliamen-
to per bambini dalla primavera 2011. 
Le scarpe e l’abbigliamento (T-shirt, 
shorts e tute coordinate alle sneaker) 
sono stati realizzati ad hoc per OVS 
industry e il suo consumatore target. 
“Questa collaborazione con Puma - 
afferma Fabio Pampani, DG di OVS 
industry – ci consente di creare pro-
dotti di valore e dal giusto rapporto 
qualità-prezzo e di offrire ai più gio-
vani una collezione che li accompagni 

in ogni attività con stile e comfort”. 
“Siamo entusiasti che la nostra linea di 
kidswear venga proposta da un’azienda 
dinamica come OVS industry - prose-
gue Andrea Rogg, general manager di 
Puma Italia - ed è stato interessante 
lavorare insieme per adattare il nostro 
assortimento al consumatore OVS”.

OVS INDUSTRY PRESENTA IL KIDSWEAR PUMA 

Anche se non con uno stand vero 
e proprio, le imbottiture Thermore 
saranno comunque presenti a Pitti 
Bimbo. Alcuni dei brand che ani-
meranno la kermesse fiorentina, 
infatti, hanno utilizzato per la rea-
lizzazione delle loro collezioni la 
linea Ecodown Kidswear Edition, 
l’innovativo isolante pensato appo-
sitamente per il segmento bambino.
Risultato della collaborazione tec-
nica/produttiva tra la società ita-
liana e quella asiatica del gruppo, 
la Ecodown Kidswear Edition è 
caratterizzata, oltre che dall’eleva-
ta resistenza a molteplici lavaggi, 
anche dalla “calibrata” coibenza 
termica. Questa peculiarità rende 
l’imbottitura particolarmente adatta 

al bambino. La tecnologia infatti è 
adeguata alle esigenze dei piccoli 
consumatori in base alla fascia d’età: 
minori dispersioni di calore per i 
bimbi più piccoli e maggiore traspi-
razione invece per quelli più gran-
di in perenne movimento. Fondata 
nel 1972 da Lucio Siniscalchi e da 
due anni gestita dal figlio Patrizio, 
l’azienda italiana è specializzata 
nello sviluppo, produzione e com-
mercializzazione a livello mondiale 
d’imbottiture termiche per abbi-
gliamento e vanta una collezione di 
oltre 400 tipi di modelli. Tra i suoi 
clienti annovera brand del calibro 
di Alberto Aspesi, Chicco, Colmar, 
Fay, Max Mara, Polo Ralph Lauren, 
Prada, Salewa, Versace e Zegna. 

THERMORE A PITTI BIMBO CON LA ECODOWN 
KIDSWEAR EDITION 
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Dalla prossima collezione invernale, 
Idea S.p.A. affiancherà ai propri marchi 
il brand Harley Davidson che esordisce 
con due linee di abbigliamento dai 6 ai 
18 anni, una sportswear e una dedicata 
allo sci.
La collezione, che verrà presentata 
in occasione di Pitti Bimbo a genna-

io e di ISPO a febbraio, sarà gestita 
da Idea S.p.A., referente per l’abbi-
gliamento bambini e ragazzi a livello 
internazionale, proprietaria dei marchi 
Papermoon e Cacao e produttrice in 
licenza di Tru Trussardi Junior, Think 
Pink e Rifle Junior.

LO STILE HARLEY DAVIDSON È ANCHE UNDER 18 

Grande novità nel mondo virtuale di 
Gucci dove, superati in poco tempo 
gli 800mila download della sua appli-
cazione per iPhone e iPad, la griffe ha 
introdotto un Parco Giochi interattivo, 
disponibile nella sezione Gucci App 
di iPhone/iPad, dedicato alla collezio-
ne bambino. Gli utenti potranno così 
vestire bambole virtuali con articoli di 
abbigliamento provenienti dalla prima 
collezione bambino disegnata dal diret-
tore creativo di Gucci Frida Giannini. 

L’opzione “Play dress up” offre una 
varietà di bambole e un ampio guar-
daroba griffato dalla maison tra cui 
scegliere. Una volta vestite le bam-
bole, gli utenti possono selezionare 
l’opzione “design” per decorare l’am-
biente in cui vive la loro bambola. 
Le categorie di prodotto della colle-
zione, suddivisa nelle fasce di età 0-2 
e 2-8 anni, includono abbigliamento, 
calzature, piccola pelletteria e una 
selezione di accessori.

IL PARCO GIOCHI PASSA ONLINE CON GUCCI 

Il marchio per bambini Prénatal si è 
unito a Unicef per promuovere l’al-
lestimento di aree dedicate all’allatta-
mento presso esercizi pubblici, negozi 
e asili milanesi.
Gli spazi saranno realizzati sulla base 
del progetto vincitore del concorso 
Baby Pit Stop al quale potranno par-
tecipare, fino al primo marzo 2011, 
gli studenti inferiori ai 26 anni iscritti 
alle facoltà di Architettura, Ingegneria, 
Design o Accademia di Belle Arti. 
La premiazione avverrà ad aprile in 
occasione della settimana del Mobile 
e prevede per i primi tre classificati un 
compenso in denaro rispettivamente 
di 3.000, 2.000 e 1.000 euro.
L’idea di progettare spazi accoglienti 
per le mamme e i propri bambini, da 
allestire all’interno di esercizi pubblici 
è stata accolta con grande entusiasmo 
da Prénatal che già da tempo ha delle 
aree apposite all’interno dei suoi nego-
zi. Per la nuova iniziativa l’azienda di 
Agrate Brianza ha personalizzato i suoi 
negozi milanesi con logo e materiali 
del progetto.
 

UNICEF E PRÉNATAL INSIEME PER I 
BABY PIT STOP 

Consultami, società specializzata nel 
fashion consulting, lancia Consultami 
Kids – Showroom bambino, un 
nuovo progetto rivolto al mercato 
del kidswear inaugurato in concomi-
tanza con Pitti Bimbo. 
“Si tratta di uno spazio unico - affer-
ma la titolare Iolanda Cocciolo, dove 
i buyer, soprattutto quelli interna-
zionali, possono trovare una propo-
sta completa di brand”. Le prime 
collezioni che entrano a far parte 
di questo vero e proprio “polo” kid-
swear, sono quelle dell’A/I 2011-
12 di Closed, Eddie Pen, Tagliatore, 
Billionaire Junior e I Gianburrasca. 
“Il mercato del bambino è molto 
standardizzato - hanno commentato 
dall’azienda - spesso basato sui soli-
ti nomi noti del childrenswear. Noi 
invece vogliamo sviluppare una stra-
tegia di ricerca proponendo non solo 
i marchi storici, ma brand innovativi 

che puntino soprattutto su qualità 
e made in Italy. Vogliamo rappre-
sentare la piattaforma di riferimento 
per quei buyer internazionali che 
cercano prodotti particolari e che 
oggi, ad esempio, non hanno più la 
possibilità di visitare i padiglioni del 
White perché la manifestazione è 
stata sospesa”.

CONSULTAMI KIDS, A MILANO UNO SHOWROOM 
DEDICATO ALL’UNIVERSO DEL BAMBINO 

Iolanda Cocciolo
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TROLLBEADS A SOSTEGNO DEI 
BIMBI DEGLI OSPEDALI 

La storia che Trollbeads vuole 
raccontare questa volta con i suoi 
beads, è quella dei bambini in 
difficoltà. 
Per Trollbeads il gioco è più di un 
passatempo, è una filosofia di vita 
e non a caso “Non smettere mai di 
giocare” è il principio ispiratore di 
tutte le sue preziose creazioni. 
È così che l’azienda ha deciso di 
supportare la Fondazione ABIO Italia 
ONLUS che aiuta i bambini che sono 
costretti a passare lunghi periodi in 
ospedale, con la linea ‘’Trollbeads for 
Children’’. Si tratta di un’edizione 
limitata di 10 beads di vetro, di cui più 
della metà del ricavato delle vendite 
sarà devoluto per la realizzazione di 
sale giochi nei reparti di pediatria di 
alcuni importanti ospedali italiani.

Chicco, che già dal 2003 
insieme ad Amici dei 
Bambini (Ai.Bi) si 
impegna concretamente 
a sostegno dei minori, 
lancia un nuovo proget-
to: “Chicchi di felicità 
per bimbi speciali”. 
Nei negozi Chicco è in ven-
dita (al prezzo di soli 3 euro) 
una medaglietta in metallo, il “Chicco 
di Felicità” appunto, che è il simbolo 
dell’iniziativa a favore dei minori con 
particolari esigenze. “Il progetto – ha 
commentato Francesca Catelli, vice 
president communication & corpo-
rate image Artsana Group (che ha in 
portafoglio Chicco) mira a sensibiliz-

zare l’opinione pubblica su 
questo delicato proble-
ma e a fornire concre-
to sostegno medico e 
psicologico alle famiglie 
che si rivolgeranno ad 

Ai.Bi per l’adozione di 
bambini special needs”. 

“Ogni giorno che passa – ha 
continuato Marco Griffini, presi-

dente di Ai.bi. – l’età, lo stato di salute 
o avere più fratelli sono condizioni che 
ostacolano l’accoglienza; per questo 
è necessario facilitarne l’adozione. È 
inoltre necessario dare una formazione 
specifica alle famiglie in modo che 
non siano spaventate ma preparate ad 
accogliere il loro figlio”.

Gaudì riprende in mano le proprie 
collezioni bambino. Dopo il termine a 
fine 2010 dell’accordo di licenza per le 
linee Girl e Junior, il brand di Carpi ha 
deciso di riportare in house le proprie 
collezioni di abbigliamento dedicate 
ai più piccini. Dalla prossima stagione 
invernale Gaudì lancia così le nuove 
linee Boy e Teen, rispettivamente per 
bambino e bambina dai 4 ai 14 anni. 
Obiettivo del marchio, il cui fatturato 
stimato nel 2010 per le linee kids è di 
5 milioni di euro, è declinare in for-
mato baby l’impronta stilistica delle 
collezioni uomo e donna, utilizzando 
il proprio know-how tecnico, sui mate-
riali e sulla produzione.

GAUDÌ RIPORTA IN HOUSE LE LINEE 
KIDSWEAR

Custo consolida la sua espansione nel 
settore kidswear con l’inaugurazio-
ne del primo store a insegna Custo 
Growing a Barcellona. Situato nella 
centrale Rambla Catalunya, al civi-
co 95, il punto vendita occupa una 
superficie di 160 m². All’interno del 
negozio è disponibile la linea del brand 
catalano dedicata a bambini e bambine 
dai 4 ai 14 anni presentata da Suki, la 
mascotte della collezione, che accoglie 
i visitatori all’entrata.

APRE A BARCELLONA IL PRIMO STORE CUSTO GROWING 

Zara loves Liberty. Il retailer spagno-
lo ha creato una nuova collezione 
speciale per Zara Home Kids in col-
laborazione con lo storico marchio 
Liberty di Londra. La nuova colle-
zione Zara Home Kids è composta 
da pigiami, pantofole, pagliaccetti, 
lenzuola e asciugamani suddivisi 
in nove diversi motivi Liberty. Già 
disponibile sul sito zarahome.com, 
la linea dovrebbe fare il suo debut-
to nei negozi a partire dall’inizio di 
quest’anno. Oggi, Zara Home ha 
all’attivo 272 punti vendita in tutto il 
mondo, tra cui 232 in Europa.

ZARA HOME LANCIA ZARA KIDS LIBERTY

UN CHICCO DI FELICITÀ PER FAMIGLIE E BAMBINI SPECIALI 
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Il comparto kid fashion è stato uno degli ultimi a entrare 
in fase di sofferenza a causa della crisi planetaria che 
ancora frena quasi tutti i settori produttivi ed è probabile 

che sarà uno degli ultimi a uscirne. Nonostante la contrazio-
ne dei consumi registrata nel 2009 pari a -6,9% sul 2008 (gli 
unici dati Smi/Istat disponibili al 20 dicembre 2010, cioè 
a meno di 20 giorni dall’edizione di Pitti Bimbo a gennaio 
2011, riguardano il 2009 e i primi due mesi 2010) la moda 
bimbo ha realizzato performance migliori di altri comparti 
della filiera. I primi due mesi del 2010, complici i saldi e 
le promozioni di fine stagione, hanno registrato una lieve 
ripresa dei consumi (+0,3%) e gli addetti ai lavori sembrano, 
con qualche eccezione, ottimisti sul futuro anche se in tutti 
la consapevolezza che il momento delicato resta e induce ad 
attuare strategie precise per affrontare l’impasse. È vero che i 
genitori per i propri figli non rinunciano a spendere, ma oggi 
lo fanno con maggiore oculatezza e attenzione. “Bisogna evi-

tare lo stereotipo che si è fatto strada in questi anni secondo 
cui il settore moda bimbo è immune dalla crisi e può reggere 
sempre e comunque – afferma Stefano Olmi, titolare di Key 
Art, azienda a filiera verticale (controlla anche una tessitu-
ra) per il 90% italiana, che da cinque anni ha effettuato un 
deciso riposizionamento verso l’alto con marchi propri come 
Muffin and Co. e su licenza fra i quali VDP, Twin Set Girl e 
Murphy & Nye - In particolare il mercato italiano in questo 
momento sta soffrendo molto. Tengono invece Paesi come le 
repubbliche dell’ex Urss e il Medio Oriente e sono in crescita 
piazze emergenti come la Cina, i cui ordinativi sono aumen-
tati notevolmente. Esportiamo il 35% del nostro prodotto e 
stiamo lavorando per aumentare la quota. Anche all’estero 
viene apprezzato sempre di più un concetto etico di moda 
bimbo come quello che abbiamo sviluppato noi, che pone 
la massima attenzione su elementi come la certificazione dei 
materiali e l’artigianalità di una produzione made in Italy”.

KID FASHION: 
UN SETTORE IN EVOLUZIONE   di Ludovica Scalzo

Original Marines

Il comparto del kid fashion comincia a risentire della crisi che, per gli addetti ai lavori, si può superare solo 
concentrandosi su qualità, stile, servizio, nuove opportunità di business e una distribuzione evoluta.  Tendenze: il basico 
si vende mentre la cerimonia  cede il passo e, se la mamma è fashion victim, segue i trend più forti anche per il figlio.
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Antanella Casarotto Moreno Patalacci

Giuseppe Montefusco

Stefano Olmi

EXPORT: L’ANCORA DI SALVEZZA
Per molti le esportazioni sono oggi una vera ancora di salvezza, 
lo sbocco che consente almeno di chiudere il bilancio in pareg-
gio, compensando la flessione dei consumi interni. Questi ultimi 
sembrano risentire di più della ridotta capacità di spesa delle 
famiglie, ma alcune aziende che si concentrano sul mercato 
nostrano hanno trovato la quadratura del cerchio e in alcuni 
casi hanno addirittura visto crescere a due cifre il proprio fattu-
rato: “Abbiamo puntato su due elementi”, fa sapere Antonella 
Casarotto, brand manager di Take Two Teen, marchio prodotto 
da Dynamic Jeans Manifatture, presente in circa 400 punti ven-
dita italiani e solo ai primi passi fuori dai confini, “da una parte 
ci siamo concentrati sul prodotto, offrendo costantemente novi-
tà in linea con le tendenze dell’adulto, a prezzi adeguati, mirati 
a una distribuzione medio-alta; dall’altra ci impegniamo per 
garantire la massima efficienza a livello di servizio, possibilità di 
resi, velocità nelle sostituzioni e nei riassortimenti, così come un 
supporto efficace nell’attività di visual merchandising, sempre 
più decisiva per il successo di un marchio all’interno di un mul-
timarca”. La struttura distributiva italiana è un altro dei fattori 
che avrebbe bisogno di evolversi in una direzione più moderna, 
aperta e internazionale: i punti vendita di kid fashion del nostro 
Paese sono per lo più di piccole dimensioni, a gestione familiare, 
spesso ancora in mano alle prime generazioni, poco aggiornate 
sotto tutti gli aspetti, dall’informatizzazione, all’allestimento 
vetrine, possono accogliere solo una minima quantità di marchi 
e di nuove proposte e, per ovvie ragioni di spazio, non sono in 
grado di dare il giusto risalto ad ognuno di essi.
 
DISTRIBUZIONE: MULTI BRAND E MONO BRAND
Per questo molti brand scelgono la soluzione monomarca, attra-
verso cui monitorare e capire meglio le nuove esigenze del con-
sumatore finale: “Da due anni abbiamo avviato Kid Space”, rac-
conta Moreno Patalacci, general manager di Spazio Sei Fashion 
Group, che produce e distribuisce su licenza griffe come Miss 
Blumarine (Blufin) e Ice Iceberg (Gilmar), “un progetto retail 
che conta già vetrine a Londra, Kiev, Odessa e Milano cui nella 
prima metà del 2011 si aggiungeranno Parigi, Forte dei Marmi 
e Ischia. Nei nostri punti vendita quest’anno abbiamo registrato 
un incremento a due cifre del fatturato. Le boutique monobrand 
assicurano un’ottima visibilità in un contenitore esclusivo che 
rispecchia al meglio la filosofia aziendale e costituiscono un 
laboratorio privilegiato che consente di percepire più rapida-
mente le esigenze di chi acquista e di migliorare l’offerta anche 
in termini di pricing”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giuseppe 
Montefusco, AD di AGB Company, licenziataria fra gli altri di 
Harmont&Blaine, presente in 350 boutique italiane, che prevede 
di chiudere il 2010 con un +6% e di crescere anche nel 2011: 
“Sono convinto che i monomarca a gestione diretta siano un’ar-
ma vincente, non solo per dare risalto al brand e seguire da vicino 
i consumi in termini di prodotto, ma anche per fare i controlli di 
cassa, che nelle piccole realtà familiari multimarca sono difficile 
da ottenere. L’Italia è il nostro sbocco principale, ma ci stiamo 
affacciando sull’estero dove i punti vendita possono contare su 
metrature ben più importanti.  Abbiamo inoltre aperto a Dubai 
il primo corner dei cinque previsti in giro per il mondo e contia-
mo di portare la quota export da 10 a 30% entro due anni”.Harmont & Blaine junior a Capri
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L’APPROCCIO IMPRENDITORIALE DEL NUOVO RETAIL
Resta comunque fondamentale la presenza nelle boutique mul-
timarca, che rappresentano ancora l’ossatura della distribuzione 
italiana. Le aziende, ma anche gli stessi buyer, auspicano tuttavia 
una maturazione del retail tradizionale: “Il negozio per bambino 
fino a oggi non è mai stato considerato da chi lo gestisce come 
un’azienda”, spiega Federico Giglio, la cui boutique Giglio 
Piccolo a Palermo, 480 metri quadrati su due livelli, si affianca a 
quelle dell’adulto e degli accessori, punto di riferimento ormai 
storico per il segmento lusso in Sicilia. “Nella maggior parte dei 
casi manca una cultura imprenditoriale. La boutique di moda 
per bambini invece deve essere oggi gestita esattamente come 
quella per adulti. Occorre personale che si occupi di rinnovare 
spesso il visual, sia delle vetrine che degli interni, è necessario 
offrire una ricca scelta di marchi, ma anche un’adeguata offeta 
di pezzi e misure. Ecco perché molti con esperienza nella moda 
per grandi hanno aperto negozi per bambini con ottimi risultati 
in breve tempo”.
Da Falc, produttore fra l’altro di Naturino, fra i nomi icona del 
mondo della calzatura per bambini, sono convinti dell’impor-
tanza del negozio tradizionale specializzato e con una buona 
selezione di marchi, ma anche delle nuove opportunità di diffu-
sione, come l’e-commerce, che stanno cominciando ad affermarsi 
anche nel nostro Paese. Precisa Salina Ferretti, direttore generale 
“Per noi il retail multimarca online rappresenta oggi il 5% del 
fatturato e cresce molto rapidamente, soprattutto in Paesi come 
la Germania e gli Stati Uniti”.
Chi fin dal ’93 ha scelto invece la formula del franchising è 
Original Marines, marchio che nonostante la crisi ha chiuso 
il 2010 con un +8%. “C’è stata una svolta -  afferma Antonio 
Di Vincenzo, vice presidente di Original Marines - nel tipo di 
acquisti anche delle famiglie che possono contare su un budget 
ridotto: oggi il consumatore è maturato, pretende sostanza, qua-
lità, valore reale. Preferisce materiali naturali e una manifattura 
all’altezza. Non si accontenta più delle ‘cineserie’ di dubbia pro-
venienza e natura. Ecco perché le catene commerciali a basso 
profilo, con prezzi stracciati non funzionano così bene come per 
l’adulto. Il genitore per sé può cedere alla lusinga dell’articolo 
poco costoso e di tendenza in materiali sintetici, ma per il pro-
prio figlio non rischia con la stessa disinvoltura”.
 
CATENE LOW COST: MINACCIA O OPPORTUNITÀ?
Un altro tema caldo che emerge nel comparto della moda a 
taglie mini è proprio quello della concorrenza dei colossi del 
fast fashion internazionale che a detta della maggioranza degli 
intervistati non rappresenta una minaccia così preoccupante ma 
certamente ha eroso una ragguardevole fetta del mercato. “A noi 
qualche cliente lo ha tolto”, ammette Di Vincenzo “ma contem-
poraneamente ne abbiamo guadagnati di nuovi, che hanno capi-
to e apprezzano i nostri plus, adesione alle tendenze più aggior-
nate, qualità e prezzo ‘attento’, costante formazione del persona-
le e un servizio elevato ovunque in Italia. In un momento in cui 
c’è estrema selettività sono aspetti determinanti”.  Per la fascia 
più alta del mercato nomi come Zara o H&M non sono compe-
titor pericolosi perché si tratta di un altro target, un mondo a sé 
non confrontabile e che non può disturbare le realtà del lusso, 

Salina Ferretti Antonio Di Vincenzo

Federico Giglio

Take Two Teen
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anche se in qualche caso costituisce un’alternativa per gli articoli 
più basici, come chiarisce Alessandra Chiavelli, amministratore 
delegato, responsabile marketing e retail monomarca di Il Gufo 
che dovrebbe chiudere il 2010 a quota 19 milioni di fatturato 
e prevede di toccare i 20 milioni nel 2011: “Ho grande rispetto 
per i gruppi low cost che hanno il vantaggio di poter assicurare 
grandi numeri e quindi prezzi molto più contenuti, ma non li 
considero un pericolo anche se, in questo momento particolare, 
i nostri target talvolta si sovrappongono. Nel senso che il con-
sumatore oggi acquista sia capi Il Gufo che capi low price. La 
nostra forza sta nel mantenere ferma la qualità puntando sui 
contenuti, sui materiali, sulle lavorazioni, sui finissaggi sempre 
nuovi con una costante attenzione al prezzo (sono sei stagio-
ni che non modifichiamo i listini), e poi negli investimenti in 
comunicazione, logistica, customer service e nel non avere mai 
imposto minimi sugli ordini”.

 
CONSUMI E MODE: MENO CERIMONIA, PIÙ 
EASYWEAR
Tutti vantaggi quelli appena enuncia-
ti che, quando si tratta di prodotti di 
alta gamma, i negozianti apprezzano e 
accolgono con entusiasmo, ma che non 
rappresentano la regola, come denuncia 
Giancarlo Stella, titolare della boutique 
Stella ad Asiago, 180 metri quadrati su 
due piani che ospitano le firme più note 
così come nomi nuovi a prezzi più con-
tenuti: “Le vendite da due anni a questa 
parte hanno subito un netto rallenta-
mento e in questi ultimi mesi una pre-
occupante battuta d’arresto. Chi ancora 
acquista si orienta verso proposte sempre 
di qualità, ma meno costose e di gusto 
più quotidiano. Per far quadrare i conti 
sono costretto a ridurre la presenza delle 
griffe e a dare spazio a questa nuova forte 
esigenza. Il consumatore ormai è prepara-
to, sa qual è il valore di un prodotto, dove 
viene realizzato e quali sono i costi, non 
si lascia più ammaliare solo dal nome, 
cui è disposto a rinunciare per rispar-
miare”. E se pure la firma, soprattutto in 

certe aree geografiche, conserva ancora forte il proprio appeal, 
le mamme preferiscono, anche per le occasioni speciali, capi 
più versatili e facili che si possano utilizzare più volte. Restano 
quindi sugli scaffali i classici da “cerimonia” che rischierebbero 
di impolverarsi nell’armadio per il resto della stagione. Le ten-
denze moda sono invece seguite sempre più puntualmente e 
tanto più il genitore è fashion victim, tanto più ama seguire le 
mode  quando si tratta dei propri figli. Le aziende ormai si sono 
adeguate e se una volta i trend “adulti” venivano metabolizzati 
nel kid solo la stagione seguente oggi si sovrappongono perfet-
tamente. Bambini come piccoli adulti, dunque? No davvero: 
modellerie, materiali, lavorazioni e cuciture sono a misura e, 
soprattutto, a prova di bambino.Giancarlo StellaAlessandra Chiavelli

Muffin and Co.

Il Gufo
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LARGO AI GIOVANI: O NO?
“Largo ai giovani”. Si fa presto a dirlo, ma quando bambini 
e adolescenti conquistano lo scettro del comando scatta la 
“teenarchia”, il potere degli under 20. Il termine è mutuato 
da uno studio condotto da Tea Trends sulle correnti socio-
logiche e culturali in atto nella società, dal titolo “Tracce 
di futuro.Tendenze 2010_2011”. Una di queste è proprio 
Teenarchy, ovvero il momento dei baby protagonisti, dal 
fashion al cinema, dall’arte alla tec-
nologia. “Siamo di fronte – spie-
ga Domenico Fucigna, architetto 
e partner di Tea Trends – ad una 
crescita sempre più precoce delle 
nuove generazioni, anche a livello 
di ragionamento ed autonomia di 
pensiero.” Nella società attuale si 
hanno così bambini precocemen-
te maturi che, volontariamente o 
meno, sotto vari aspetti conduco-
no una vita adulta. Come la baby 
stilista Cecilia Cassini, a 11 anni 
già un nome nel fashion industry 
made in Usa. La piccola designer 
di Encino, California, ha ricevu-
to a sei anni la prima macchina 
da cucire e quattro anni dopo ha 
debuttato con la sua collezione di 

abiti per ragazze. Ora con il suo brand annovera tra le clienti 
la pop star Miley Cyrus, le figlie di Denise Richards e la ex 
First Daughter americana Jenna Bush. Non vorrebbe fare la 
ballerina come le sue coetanee, ma avere negozi in tutto il 
mondo e il suo idolo è Karl Lagerfeld. Un altro emblematico 
esempio è Tavi Gavinson. Nel 2008, all’età di 11 anni, Tavi 
ha dato vita al fashion blog Style Rookie. Ad oggi, il blog 
conta 4 milioni di lettori e la minuta adolescente di Chicago, 

che già nell’aspetto dimostra molti 
più anni della sua vera età, è dive-
nuta una vera e propria guru della 
moda. Non è raro sentir parlare di 
lei sulle principali riviste o vederla 
in prima fila ai fashion show inter-
nazionali al fianco della potentissi-
ma Anna Wintour. 
E restando sul web ma uscendo 
dall’ambito della moda, per capi-
re la portata del fenomeno basta 
pensare che l’ideatore di Facebook, 
Mark Zuckerberg, ha fondato il 
social network all’età di 19 anni. 
Ora ne ha solo 26 e il sito, con oltre 
550 milioni di utenti, è il più visi-
tato negli Usa (dati Hitwise) e il 
suo valore stimato è attorno a 50 
miliardi di dollari.

TEEN È BELLO: 
LA CARICA DEGLI UNDER 20

Si fa sempre più forte nella società e nella moda la voce dei più giovani. Salgono alla ribalta baby stiliste, fashion 
blogger, geni dell’informatica, e a Hollywood i figli delle star danno lezioni di stile e spopolano divi teenager. Tutto ciò 
non poteva lasciare indifferente il fashion system, che si adegua a questa “piccola rivoluzione”.

Frammento della pubblicità di  Pitti Immagine Bimbo 2011

Tavi Gevinson e Anna Wintour

 di Valeria Garavaglia
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PICCOLI TRENDSETTER CRESCONO
Anche gli adulti contribuiscono a creare questi baby feno-
meni. A Hollywood le neomamme famose fanno a gara a 
coprire i figlioletti di abiti e accessori supergriffati, come 
Suri Cruise, nata dai divi Katie Holmes e Tom Cruise, o 
Romeo e Cruz, figli di David e Victoria Beckham. Romeo 
Beckham, classe 2002, si è addirittura aggiudicato il 26esimo 
posto della classifica degli uomini meglio vestiti di GQ Uk, 
piazzandosi dieci posti sotto al padre. Le più grandicelle poi 
mordono il freno: la 13enne Lourdes Leon ha disegnato con 
la madre Madonna “Material Girl”, una collezione moda per 
Macy’s. E Willow Smith, figlia d’arte di Will Smith, ad appe-
na 10 anni è già una vera fashion victim, oltre che un’attrice 
(è apparsa a fianco del padre in “Io sono leggenda”) e una 
cantante di successo: il suo primo singolo, che verrà lanciato 
in Italia a marzo, è già in cima alle classifiche internazionali. 
Le teen star come la piccola Smith, talenti del cinema e della 
musica che in un lampo conquistano con la loro immagine 
fresca stuoli di fan in tutto il mondo, stanno infatti spopo-
lando. Molti di questi giovani artisti provengono dalle pro-
duzioni Disney come Britney Spears, Lindsay Lohan o i più 
recenti Jonas Brothers, Miley Cyrus e Justin Bieber. Alcuni 
di loro, tuttavia, dopo essere stati gli idoli dei ragazzi, hanno 
assunto atteggiamenti da adulti diventando dei sex symbol 
come Justin Bieber, il cui volto angelico è stato ritratto sulla 
copertina di Vanity Fair Usa con il collo coperto di segni 
di baci o, come nei casi della Spears e della Lohan, perfino 
oggetti di scandalo per abuso di alcool e droghe. 
Questi divi formato junior hanno però attirato a sé lo sguar-
do del fashion system, sempre più attento a questa tenden-
za, e sono spesso divenuti le icone ispiratrici dei nuovi must 
in fatto di stile. Fornarina, ad esempio, ha scelto proprio 
Lindsay Lohan come testimonial della campagna pubblici-
taria per l’autunno/inverno 2009-10, sfruttando - anziché 
temendo di utilizzare - l’immagine ribelle e trasgressiva 
della giovane attrice. Burberry è stata invece letteralmente 
“stregata” da Emma Watson, attrice classe 1990 salita alla 
ribalta per aver interpretato Hermione Granger, amica di 
Harry Potter nell’omonima saga di film. La maghetta è 
stata il volto delle ultime due campagne pubblicitarie della 
griffe, affiancata anche dal fratello minore Alex. Gli scatti 
trasmettevano la carica propria dei giovani: “L’energia delle 
immagini e il dinamismo del cast – ha commentato il diret-
tore creativo del brand Christopher Bailey – riflettevano i 
diversi atteggiamenti e le diverse espressioni dei ragazzi e 
delle ragazze Burberry”.  

LA MODA NON STA A GUARDARE
Volgendo lo sguardo alla moda che verrà, sono molti i brand 
che nelle collezioni kidswear mostrano di aver colto questa 
piccola rivoluzione e interpretato in versione small i cano-
ni dell’abbigliamento dei più grandi. Un nome su tutti è 
Roberto Cavalli, amato dalle mamme delle teen, che nella 
linea Roberto Cavalli Angels ha giocato, nella collezione per 
la primavera 2011, su fuseaux attillati con motivi animalier, 
ampi top dai colori fluo e un mix di accessori, quali cappelli, 
foulard e cinture. Modelli pensati per ragazzine per cui il 

Dall’ alto a sinistra, in senso orario: 
Cecilia Cassini, Romeo Beckham, 

Lourdes Leon, Justin Bieber su Vanity 
Fair Usa e Willow Smith
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vintage risale a un paio di decenni fa. L’ispirazione Eighties 
vista sulle passerelle non è mancata neppure nelle linee 
Junior e Kid di Diesel. Anche qui dominano le tinte fluo e 
le sovrapposizioni di capi, ma c’è un tocco di stile “grunge” 
anni Novanta, come dimostrano la predominanza del colore 
nero, i motivi con teschi e le stampe con la scritta “Rebel”. 
E proprio la presenza del nero è un indicatore importante 
di questa tendenza. “Da ricerche che ho svolto in passato – 
afferma infatti Domenico Fucigna - è emerso che fino a 7-8 
anni fa il nero era una tonalità inesistente nelle collezioni 
bambino. Oggi non solo è stato sdoganato, ma è uno dei 
colori più utilizzati”. 
Il nero compare anche nelle proposte per la prossima stagio-
ne invernale di Liu Jo Junior, il total look del brand di Carpi 
dedicato alle bambine dai 6 ai 14 anni. Uno dei temi della 
collezione, “Funny rock”, si compone infatti di una palette di 

Da sinistra: look Roberto Cavalli Angels, Diesel Kid, Woolrich Kids, Armani Junior, Liu Jo Junior e Gucci Kids

colori che include tonalità scure. Le bimbe Liu Jo Junior, con 
piumini arricchiti da fascinosi colli in lapin e pantaloni in 
tessuto pailettes, giocano così a fare le front girl, come picco-
le e grintose rocker metropolitane. 
E non sono da meno in questo senso altre due griffe italiane, 
Giorgio Armani e Gucci. La prima applica il suo stile classico 
e formale alla linea per i più piccoli, con giacche, completi 
gessati e mini-cravatte, e utilizzando uno dei colori simbolo 
dello stile di re Giorgio, ma scarsamente presente nel fashion 
in miniatura, ovvero il grigio. Anche nella collezione Gucci 
Kids si ritova la presenza del nero, così come di tipologie di 
capi “da grandi”. I bimbi Gucci portano infatti sneakers e cin-
ture griffate con il logo della maison, giacche in pelle e maxi-
occhiali con lenti a goccia. Veri e propri baby fashion-addic-
ted, pronti a eguagliare se non superare lo stile di mamme e 
papà amanti della moda. 
Più sportivi e casual, ma non per questo meno trendy i look 
proposti da Woolrich Kids: anche in questo caso i bambini 
indossano con disinvoltura accessori fashion quali grandi 
occhiali da sole da aviatore e cappelli modello panama, come 
dei piccoli dandy in villeggiatura.
Per concludere, anche la rassegna per antonomasia dedicata 
al kidswear, Pitti Bimbo, non è stata a guardare l’invasione 
ormai dilagante della “teenarchia” nel mondo della moda. 
L’immagine pubblicitaria di Pitti Immagine Bimbo 2011 
presenta infatti un bambino che di infantile ha in realtà ben 
poco. L’abbigliamento e l’atteggiamento ricordano quelli del 
T-bird John Travolta in Grease, con T-shirt bianca, chiodo 
in pelle nera e un’aria spavalda mentre si pettina il ciuffo di 
capelli rossi. In uno scenario del genere, le mamme che non 
vorrebbero mai veder crescere i loro bimbi sono costrette a 
rassegnarsi. Largo ai (non) giovani!

Alex e Emma Watson per Burberry, P/E 2010
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Pepìn

ll marchio è nato nel 2010 
da un’idea dell’illustratrice 
per bambini Silvia Siclari 
e di Fabrizio Venanzi. 
Prodo  a e distribuita da 
Jolie Poupée stessa, la 
linea è presente a Firenze, 
Forte dei Marmi ed ha uno 
showroom a Milano. 
A par  re da febbraio 
inoltre, la collezione 
sarà anche venduta in 
Germania, tramite il sito di 
e-commerce per bambini 
www.owaju.com .

www.joliepoupee.it

Jolie Poupée

Sono tu    dedica   ai più piccoli, sono anche loro “appena na  ” ed hanno la famosa marcia in più. Chi punta sul cotone 
organico al 100%, chi sulle stampe di derivazione Pop Art e chi invece fa dei bavaglini vere e proprie storie. Per questa 
edizione dedicata al bambino vi raccon  amo la storia di 4 marchi che davan   a loro avranno un luminoso avvenire...

Jolie Poupée guarda con occhi 
a  en   a un nuovo mondo per i più 
piccoli. Tu    i prodo    del marchio 
sono crea   interamente con cotone 
organico al 100%, cer  fi cato Organic 
Exchange. Tu  e le applicazioni 
inoltre sono trasferite sul cotone 
con un procedimento speciale e 
senza l’uso di addi  vi chimici. Per un 
prodo  o soffi  ce ed ethically-correct 
al 100%!

Stampe diverten   e colori vivaci sono i must di Pepìn. La 
linea che debu  a a Pi    Bimbo 72, è di proprietà della 
Junior G (Brooksfi eld Junior, Brooksfi eld Baby e Daily Blue), 
società che fa capo alla famiglia Monasterolo ed a Giuseppe 
Bevilacqua, che ne cura la produzione e la distribuzione. 
Dedicata ai piccoli monelli di casa, la collezione sarà 
distribuita su tu  o il territorio nazionale e, in un secondo 
momento, anche in Europa e nel resto del mondo. 

www.pepin.it
Disegnata dall’ar  sta di Pop Art 
Pep Marchegiani, la collezione 
è cara  erizzata da mo  vi che 
ricordano l’arte di Andy Warhol 
e Roy Lichtestein. Jeans, felpe 
e piumini si dis  nguono per 
stampe che riprendono la 
linguaccia di Einstein, il telefi lm 
de “Il mio amico Arnold” ed il 
mi  co monello Alfa-Alfa.

Na   so  o una buona stella

Silvia Siclari

A/I 2011-12

Pep Marchegiani

A/I 2011-12

A/I 2011-12

 di Carlotta Careccia
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Zigozago
Zigozago nasce per caso nel 2006 dalla fantasia 
di Luisa Masciello che, dopo la nascita delle 
due fi glie decide di realizzare body, tu  ne e 
accessori dedica   ad ogni momento della vita 
del bambino. Prodo  e e distribuite dall’azienda 
stessa, le collezioni Zigozago sono presen   nei 
più interessan   negozi per bambino sia in Italia 
che all’estero. In parallelo alla propria a   vità di 
designer, a  ualmente “la Zigozago” collabora 
con grosse aziende e s  lis   del se  ore bimbo, 
quali Fiorucci, Malerba e NigaCalze. 

www.zigozago.it

Punto di forza del marchio sono 
l’originalità e l’infi nità degli 
accessori propos  , sempre 
e orgogliosamente Made in 
Italy.  Bavaglini a forma di 
ranocchia o di ippopotamo, 
tu  ne in ciniglia con ricami 
spiritosi e coper  ne da culla e 
le   no a forma di coccinella. Per 
un pupo davvero originale!

Portami con te nasce nel 2008 per volere di Silvia Mar  nelli, ed è distribuito in Italia dalla 
pratese MaGù s.r.l. . Presente in Italia e all’estero nei migliori mul  marca per i più piccoli, 
il brand ha anche un monomarca a Firenze, in via delle Belle Donne.

www.maguitalia.com

Portami con te

Il mood della collezione vuole 
essere un modo diverso di 
pensare all’eleganza quo  diana 
delle bambine e delle ragazzine. 
Cardigan in cashmere e 
comple  ni per uno s  le che 
sdramma  zza la raffi  natezza e il 
rigore delle façon.

Silvia Martinelli

A/I 2011-12

Luisa Masciello

A/I 2011-12
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 di Rocco Mannella

IL GIOCO DEL DOPPIO
Esuberanza high-tech e romanticismo di segno shabby: sono i denominatori comuni dell’abbigliamento infantile per l’autunno/
inverno 2011-2012 di scena alla 72° edizione del salone fiorentino in scena dal 20 al 22 gennaio.

Take Two Teen

Uno s  le libero che si diverte a comporre e a scomporre abbina-
men   originali e intercambiabili a metà strada tra il casual raffi  nato 
e il classico moderno. Sembra questo il fi lo condu  ore che acco-
muna le ul  me proposte messe a punto dai leader del children-
swear. Tra vivaci incursioni ad alto contenuto di performance nel 
look dei fana  ci degli sport all’aria aperta e controllate immersioni 
nell’immaginario preppy e country di sapore vintage, si fa strada 
un orientamento dove nulla è lasciato al caso e tu  o è ripensato 

in funzione del comfort e della durata. Piumini e parka con interni 
staccabili e applicazioni in pelliccia dominano l’avventuroso guar-
daroba dei maschie    che ospita anche giubbini in tartan, camicie 
in fl anella e asciu    pantaloni in denim eff e  o old. Le bambine 
dalle velleità trendy optano invece per sovrapposizioni bon ton di 
mini dress con giochi di balze, morbidi cardigan in maglia tricot, T-
shirt di memoria campus e gonnelline a trapezio nei colori gesso, 
salmone, quarzo e cipria.

C.P. Company Undersixteen Bikkembergs Junior

Petit Bateau
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Trasportano in una contagiosa dimensione da avventura urbana i 
nuovi must-have per i bimbi aman   dello sport e della vita all’aria 
aperta che citano, decontestualizzandole, le iconiche divise di pi-
lo  , militari ed esploratori d’assalto. Bandita ogni concessione al 
passato, l’ispirazione stagionale premia la grinta di soluzioni s  li-
s  che di segno high-tech che pongono in pole posi  on la protezio-
ne, la resistenza e il comfort. 
A dominare la scena stagionale dell’abbigliamento per baby e kid 

dall’elevata carica adrenalinica sono ancora una volta i capi-sim-
bolo del guardaroba di matrice “ac  ve” che esaltano i guadagni 
di un’evoluta ricerca applicata senza sensazionalismi. Sopra  u  o 
i bomber, i parka e i piumini di nuova generazione si dis  nguono 
per un design acca   vante che privilegia funzioni e de  agli mu-
tua   dal workwear e dal mondo degli sport outdoor. Trionfano i 
pesi leggeri, i tra  amen   gomma  , gli eff e    lucidi, gli inser   in 
pelliccia e le imbo   ture staccabili.

URBAN ACTIVE TOUCH
Stone Island Junior
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Add Junior North Sails Future

Harmont & Blaine Junior Bumper
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Pepe Jeans London

Sovrapporre ma senza esagerare con un occhio all’abbigliamento 
grunge, tornato alla ribalta nelle sue più sofi s  cate espressioni, e 
uno al redivivo guardaroba country, epurato dalle sue connotazio-
ni più banali: è la parola d’ordine di uno s  le disinvolto di vago 
gusto vintage che, declinato sopra  u  o al femminile, fa chirurgi-
che incursioni nel bon ton degli anni Sessanta. Frivoli abi  ni sen-
za maniche con mo  vi di balze e inser   in tulle dividono la scena 
dell’autunno/inverno prossimo con cardigan in maglia tricot dai 

volumi leggermente over e gonnelline a trapezio. Prevale un’ovat-
tata atmosfera croma  ca che si affi  da a raffi  na   toni di mauve, 
gesso, tortora, salmone, cipria e rosa quarzo. Non manca il ricor-
so a grafi che e decori nel segno della nostalgia con scri  e eff et-
to campus, silhoue  e zoomorfe e fantasie foulard che sembrano 
stampate a mano. 
Per i maschie    è di rigore il tartan che fa bella mostra di sè in mor-
bidi giubbini da abbinare a pantaloni dal tocco felpato. 

NEW SHABBY CHIC
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Il Gufo Liu Jo Honey

Silvian Heach Naturino
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 di Rossana Cuoccio

CARRERA
A mascherina e color jeans,
come quelli che indossa il papà.
(€ 59)

DA SOLE O DA VISTA, MA CON FORME E COLORI CHE DIVERTONO COME UN GIOCO

Visioni in piccolissimo

NICKELODEON
Forma da gatto e un arcobaleno di 
pois, per piccole dive che crescono.
(€ 64)

LOZZA
Ironici e divertenti come 
in un fumetto di Walt Disney.
(€ 89)

STING
Trasparenze lilla e lenti a goccia, 
per fashion victim in formato mini.
(€ 59)

SAFILO SEVENTH STREET
Linee slim e colori vivaci per piccoli 
tifosi con la testa nel “pallone”.
(€ 54)

DIOR
Stile “aviator” e un pò retrò, 
per veri baby riders.
(€ 115)

BARBIE
Total pink per le fan della bambola 
più famosa al mondo.
(€ 80)

NIKE TEENS
Sportivi e leggeri, ma dall’aria 
intellettuale. A prova di scuola, 
giochi e divertimento!
(€ 89)

Barbie by Inottica
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In cosa consiste Tobeus?
L’idea di Tobeus (che può essere letto anche come “to be 
us”, “essere noi” in inglese) è nata dall’esasperazione di un 
padre di tre figli piccoli, quale sono io, stanco di vivere in 
mezzo a fiumi di giocattoli paccottiglia, dalla vita assai breve 
e totalmente privi di poesia, che rendono la stanza dei bam-
bini simile a una discarica. Ho pensato cosa mi piacerebbe 
ricevere in regalo se io fossi un bimbo: così è nata l’idea di 
creare macchinine realizzate in un unico blocco di legno di 
cedro, che ha un inconfondibile profumo (lo sanno bene i 
fumatori di sigaro ndr), con le ruote in mogano, dalle linee 
essenziali e modernissime, ma allo stesso tempo dal sapore 
antico, il tutto certificato dal marchio CE, che ne garanti-
sce qualità e sicurezza. La cosa è piaciuta e così ho chiesto 
anche ad altri designer di partecipare al progetto ed ecco che 
Odoardo Fioravanti, Alessandro Guerriero, Giulio Iachetti, 
Italo Lupi e Alessandro Mendini hanno offerto la loro pre-
ziosa collaborazione. 

Quindi il messaggio nel progetto è piaciuto?
Effettivamente sì. Volevo contrastare l’eccessivo consumi-
smo dei giocattoli e trasmettere valori di autenticità e dure-

MATTEO RAGNI:
LA POESIA SOLIDA 
DEGLI OGGETTI

Ha vinto il premio Compasso d’oro nel 2001, quando non 
aveva ancora trent’anni, con la geniale posata Moscardino 
(che in realtà son due in un unico pezzo), ha già collezio-
nato un po’ di brevetti, e spera che prima o poi la gente si 
stanchi di acquistare soltanto oggetti usa e getta. Questo 
è il pensiero di Matteo Ragni: un designer capace come 
pochi di fare della funzione, spontanea e inaspettata, il 
segno forte della sua rassicurante estetica. I suoi pezzi 
svelano infatti un design singolare ma pragmatico, vivace 
eppur disciplinato, armonioso e concreto, che parte dalla 
materia per arrivare alla forma. Lo scorso anno ha varato 
il progetto Tobeus, una sorta di manifesto per un consumo 
consapevole: la creazione di macchine in legno per bambini 
piccoli e grandi a cui hanno partecipato grandi nomi del 
design italiano.
Ma è meglio che ce lo racconti lui…

 di Gloria Magni
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volezza, oltre a dimostrare che si possono realizzare bei 
prodotti, fatti in Italia da sapienti artigiani, pagati quanto 
si meritano. 
Certo questo incide sul prezzo finale: 48 
euro è il prezzo di vendita di una macchi-
na, che pero non ha né scadenza né usura, 
si può anche colorare e poi cartavetrare per 
ricominciare daccapo.
 
Ma nonostante ciò non le piace essere defi-
nito un “eco-designer”, vero?
No, come non mi piacciono le definizioni 
in genere. Voglio pensare che le macchinine 
del progetto Tobeus piacciano non perché 
ecosostenibili, ma perché si possono usare 
per anni e anni, passandole ai figli magari 
anche ai nipoti.
 
Ha in cantiere altri progetti pensati per il 
mondo bambino? 
Tobeus è un progetto aperto, e non è che agli inizi. Alla 
fine del 2011 ci sarà una mostra itinerante in cui 100 desi-
gner realizzeranno altrettanti modelli di macchine.
 
Pensa che il design applicato al giocattolo riservi delle 
buone potenzialità?
Tutto è design, bello o brutto che sia. Certo i giocattoli 
sono generalmente prodotti di massa sottoposti a regole di 
marketing molto rigide e risulta pertanto difficile applicar-
ci un bel design, però a volte sono davvero di cattivo gusto, 
nei colori violenti, nei suoni sgradevoli, nel forte odore di 
plastica.
 
Quali sono le caratteristiche imprescindibili del suo 
design?
Io spero di poter sempre dire ‘il buon senso’, cioè l’equili-
brio, la giusta fusione di tecnicità ed emozione; visto che 
l’oggetto deve accompagnare a lungo colui che l’acquista, 
dev’essere un buon compagno, no?

Funzione, gioco, colore, sorpresa: elementi che, oltre al buon 
senso, appartengono al suo stile. Come si integrano e con che 
priorità?

Beh la funzione è imprescindibile, non voglio 
certo progettare oggetti inutili. Poi viene la mate-
ria, ed il colore di conseguenza, da cui elaboro 
la forma. La sorpresa….è ciò che la gente non si 
aspetta, pur trattandosi di concezioni semplici e 
durature nel tempo. Io aggiungerei poi un altro 
elemento: il racconto, vero punto di partenza 
delle mie creazioni. 
 
Il buon design è frutto di un lavoro individuale o 
di un buon team?
Parlavamo prima di “eco-designer”,’ ma io par-
lerei piuttosto di “ego-designer”’, considerando 
l’ego smisurato che molti hanno. Ma forse è 
anche giusto che sia così per certi aspetti…. per 
me è però fondamentale il confronto quotidiano 

con i miei collaboratori, in uno scambio costante di informa-
zioni e punti di vista che risulta assai utile.   
 
Qual è la cosa da lei disegnata che più le sta a cuore?
Credo sia proprio la linea Tobeus, di cui parlavamo prima, 
che per la prima volta mi ha visto protagonista anche come 
imprenditore, con tutte le questioni che ne conseguono. Una 
sfida di quelle che fanno crescere.
 
C’è qualcosa che prima o poi farà sicuramente?
Cullo il sogno di una vera casa da portarsi appresso, su due 
ruote, come fosse l’evoluzione di una roulotte ma molto 
meglio congegnata; visto che tutto è sempre così tempora-
neo, mi sembra giusto che anche la casa si muova con noi. 
Ma devo aggiungere una cosa: mi piacerebbe che costasse un 
migliaio di euro o poco più, cioè davvero alla portata di tutti.
 
Ah, i miei auguri…
Non è così utopistico, ho già un appuntamento per vedere di 
mettere a punto il progetto. 

Nelle foto i prodotti del 
progetto Tobeus e la sua 
produzione artigianale
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 di Anna Gilde

DESIGN PER GIOCARE E DIVERTIRSI, IN COMPAGNIA DEGLI ANIMALI AMATI DAI PIÙ PICCOLI

Uno zoo in casa

Eames Elephant, disegnato da Charles & Ray Eames per VITRA nel 1945, inizialmente ideato in compensato, 
è stato successivamente prodotto in una versione in plastica, per i più piccoli. È disponibile in vari colori e può 
essere utilizzato sia da interno che da esterno. (€ 180)

Welcome to the jungle è un gruppo di 5 amici: James l’elefante, John l’ippopotamo, 
Jeremy il leone, Jerry la giraffa, Joe il coccodrillo. Possono essere usati in vari modi: 
come tavoli, sgabelli o attaccapanni, possono essere messi uno sopra l’altro per 
creare un mobile, una libreria, o anche solo per gioco. È stato presentato a Berlino 
al DMY 2010. Il designer è il portoghese Rui Alves, MY OWN SUPERSTUDIO. 
(prezzo da definire)

Disegnata da Gaetano Pesce per MERITALIA, 
la collezione “Gli Amici” è un gesto di 
ammirazione ed amore dell’architetto verso gli 
animali, oltre che una rievocazione della sua 
infanzia. C’è poi un interessante aspetto eco da 
considerare: i prodotti sono in cotone a stampa 
digitale, cioè senza inquinamento causato dagli 
sprechi di inchiostro. (da € 1.000)
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Julian è una piccola sedia per bambini a forma 
di gatto. È in polietilene stampato in rotational 
moulding. Disegnata da Javier Mariscal per 
MAGIS, è adatta anche per esterni. (€ 78)

È disegnato da Hella 
Jongerius il simpaticissimo 
Porcupine Desk di VITRA, 
piccolo tavolo bicolore in 
legno, attrezzato per giocare, 
disegnare e colorare. Ha un 
vano portaoggetti, un piccolo 
cassetto e fori portamatite 
per riprodurre gli aculei del 
porcospino. (€ 448)

Questi simpatici animali, in solido poliuretano 
espanso rivestito con un morbido strato 
vellutato, possono diventare dondoli, sedie, 
tavoli... o tutto ciò che si desidera. Sono di 
BOBLES e il design è di Bolette e Louise 
Blædel. In vendita su www.trend-house.it. 
(da € 29 a € 235 a seconda delle dimensioni)

Sono di DONNA WILSON, vincitrice del 
“British Design Award 2010” come Designer 
of the Year, questi deliziosi cuscini in morbida 
lana di agnello. Disponibili in diversi colori e 
vari disegni, sono lavorati a maglia in Scozia e 
imbottiti con piuma d’oca. (€ 78)
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 di Anna Gilde

MUSTELA, Lait de Toilette
Ha festeggiato il suo 
sessantesimo compleanno 
accompagnando generazioni 
nella cura e nell’igiene dei 
bambini. Delicatamente 
profumata, Mustela non ha 
cambiato nel tempo aspetto, 
texture e profumo. Il latte di 
toilette è anche il segreto di 
bellezza idratante e struccante di 
molte donne. (500ml, € 13,60)

PER BEBÈ O PER I PIÙ GRANDICELLI, TANTI PRODOTTI PER PROFUMARE DI BUONO

Dal bagnetto alle coccole

DERMOGELLA, 
Bebè Bagno
È un detergente liquido 
delicato per il bagno 
del bambino, a base 
di estratto di siero di 
latte, che idrata la pelle 
rendendola morbida e 
vellutata, ed estratto di 
carota, dalle proprietà 
decongestionanti e lenitive. 
(500ml, € 6,90)

NIVEA BABY, Crema 
protettiva nutriente
In caso di arrossamenti, 
irritazioni o tendenza alla 
dermatite atopica, la pelle 
del bambino necessita 
di cure specifiche 
straordinarie. Questa 
formula ricca nutre 
intensamente e aiuta 
a ricostituire il corretto 
equilibrio idrolipidico 
cutaneo, ripristinando 
la naturale barriera della 
pelle. (€ 5,15)

MANETTI&ROBERTS, 
Borotalco
Un prodotto sicuro e 
completamente naturale 
che, grazie alle sue 
proprietà assorbenti, 
lenitive ed emollienti, 
si prende cura da più 
di 100 anni della pelle 
di grandi e piccini 
lasciandola liscia e 
profumata. (da 500g, 
€ 5,69)

L’AMANDE ENFANT, 
Crema Fluida
L’Amande è uno dei marchi 
di sapone più antichi 
al mondo. È recente il 
lancio sul mercato di una 
linea cosmetica studiata 
e formulata per la pelle 
delicata di neonati e 
bambini. La crema fluida 
all’olio di mandorle dolci 
ed estratto di calendula è 
formulata con ingredienti di 
elevata qualità e tollerabilità 
e svolge un’azione idratante 
e protettiva. (200ml, € 9,80)

PRENATAL, 
Olio per massaggio Bio
È un olio per massaggio 
esclusivamente vegetale, 
costituito per oltre il 95% 
da acidi grassi insaturi e 
polinsaturi con elevato potere 
idratante. (100ml, € 12)

AVÈNE, Pediatril, 
Mousse da bagno 
Pediatril è la linea di prodotti per 
il bambino, lenitiva, idratante 
e nutriente, priva di alcool e 
conservanti, incolore e inodore, a 
base di acqua termale Avène. La 
mousse da bagno è calmante, 
non irritante, ipoallergenica, 
adatta a pelle e cuoio capelluto. 
(250ml, € 13,40)

AVENT, Latte detergente 
idratante 
Con burro di Karité, olio di 
avocado e proteine del latte, 
questo latte detergente idrata 
e protegge, ammorbidisce gli 
strati più aridi dalla pelle delicata 
del bimbo, lasciandola liscia e 
idratata. (200ml, € 6,90)
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LA ROCHE- POSAY, Lipikar Olio 
Per la pelle secca di bambini 
e (perché no) adulti, questo 
olio detergente relipidante anti-
arrossamenti è adatto ad un uso 
quotidiano, da aggiungere al bagno 
per neutralizzare gli effetti disseccanti 
dell’acqua calcarea. Contiene 
agenti detergenti selezionati per una 
tollerabilità ottimale. È senza sapone, 
senza alcool, senza coloranti e 
senza parabeni. (200ml, € 13,90)

BABYKEL, Crema 
bambini viso e corpo
Dall’esperienza Bakel nasce 
la nuova linea Babykel per 
i bambini, in vendita da 
Dicembre 2010. La nuova 
linea cosmetica assicura 
“zero sostanze inutili e 100% 
protezione”. La crema viso e 
corpo è idratante e lenitiva, 
a base di olio di mandorle 
dolci, olio di riso e aloe vera. 
(200ml, € 39)

CHICCO, Pure.bio
Da un paio di mesi 
è nata Pure.bio di 
Chicco, una linea 
di prodotti certificati 
biologici per nutrire 
la pelle del bambino 
in modo naturale 
e con ingredienti 
accuratamente 
selezionati. Il 
cofanetto regalo 

contiene: bagno 
delicato corpo e capelli (200ml), olio 

massaggio (100ml), burro protettivo (75ml), spazzolina 
in legno con morbide setole naturali e guanto in spugna 
100% cotone naturale. (€ 40,00)

DIALFA PHARMACEUTICALS 
BY DISNEY, Shampoo delicato
Si tratta di uno shampoo di 
derivazione naturale, che 
assicura pulizia, delicatezza 
e morbidezza ai capelli fragili 
dei bambini. Tutta la linea 
è composta da prodotti 
cosmetici e parafarmaceutici 
di altissima qualità, ricchi in 
sostanze attive naturali e 
prive di qualsiasi sostanza 
aggressiva per la pelle del 
neonato. (250ml, € 4,90)

SAUGELLA Girl
È un detergente a base 
di tensioattivi extra delicati 
appositamente studiato per 
le bambine tra i 4 e i 12 anni, 
ad azione decongestionante 
e antinfiammatoria. È a base 
di estratto di malva sylvestris 
e calendula officinalis, estratto 
di avena, proteine derivate del 
riso. (200ml, € 5.90)

AVEENO, Baby Daily Lotion
Usata quotidianamente, lenisce 
e dà sollievo immediato alla 
pelle secca e sensibile del 
bambino, lasciandola morbida, 
liscia e con una sensazione di 
benessere. A base di glicerina 
10%, avena, oli vegetali, 
vitamina E e C, è ideale per 
viso e corpo. (150ml, € 10)

BIONIKE, Triderm Baby 
Bagno Crema

È un detergente 
schiumogeno a risciacquo 

ad elevata tollerabilità, 
che lascia la pelle 

morbida e idratata. 
La sua particolare 

formulazione lo 
rende indicato 

anche in presenza 
di cute secca e 

irritata. Pratico 
nell’uso grazie 

all’erogatore 
ergonomico.

(500ml, € 14,75)

GARNIER, 
Shampoo 2 in 1
Un prodotto pensato 
appositamente per i 
capelli lunghi e delicati 
delle bambine: uno 
shampoo 2 in 1 
che districa i capelli 
lasciandoli morbidi 
e lucenti. È il nuovo 
shampoo che associa 
il delizioso profumo 
della ciliegia alle 
proprietà addolcenti 
e districanti dei fiori di 
mandorlo. 
(da 250ml, € 2,45)
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È stato un Natale di grandi speranze e di altrettanto 
grandi timori. Si è chiuso con uno scenario in chiaro-
scuro, con forti differenze tra mercati (nazionale ed 

esteri) e tra brand. La stagione delle vendite natalizie - la 
prova del nove della ripresa del settore moda in Italia - era 
molto attesa, ma, in realtà, il risveglio dei consumi sul mer-
cato nazionale ha stentato. Appena dopo il weekend Natale-
Santo Stefano, infatti, le informazioni che circolavano erano 
poco confortanti.

IN ITALIA SPESE FRENATE
Qualche indicazione preventiva l’aveva fornita 
Confcommercio a inizio dicembre, presentando un Natale 
tutto sommato soddisfacente per i consumi in generale, con 
la previsione di una spesa in crescita dell’1,2% rispetto allo 
scorso anno, per effetto dell’aumento delle tredicesime che 
provengono dalle pensioni (si riducono invece quelle da 
lavoro dipendente). Ma, in questo totalone, per il segmento 
abbigliamento, calzature, sport e accessori si prevedeva inve-
ce un calo del 4%. E a consuntivo, le prime valutazioni sono 
arrivate dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori (Onf). 
Probabilmente, si tratta di statistiche da prendere con le 

molle, vista la rapidità della tempistica, ma è un’indicazione 
chiara. L’Onf prevedeva un totale di spese natalizie attorno ai 
5,5 miliardi di euro. Il primo consuntivo a campione ha rive-
lato invece un ammontare che sfiorava appena i 5 miliardi di 
euro, con una caduta quindi dei consumi del 12% rispetto allo 
scorso anno. Per il settore dell’abbigliamento e delle calzature 
il calo era addirittura del 14%, per i mobili e l’arredamento 
per la casa del 21%, per quello della profumeria e della cura 
della persona del 9%. “Anche quest’anno - ha dichiarato 
Renato Borghi, presidente di Federmoda-Confcommercio – 
la coda della crisi si è resa evidente per il settore della moda, 
con un andamento della stagione autunno/inverno certamen-
te non brillante. Di conseguenza, gli stock di invenduto dei 
negozi sono alti e l’offerta per i ‘saldisti’ sarà molto ampia, 
sia per varietà sia per qualità dei prodotti. Prevediamo sconti 
medi elevati, oltre il 40%. Almeno si potrà ben sperare per 
una positiva stagione dei saldi che potrebbe anche rappresen-
tare il tanto atteso segnale di inversione di tendenza”.

AGGRAPPATI AI SALDI
Dunque, visto lo scenario, la rete di salvataggio è divenuta 
sempre di più quella dei saldi, avviati il 2 gennaio a Napoli, 

NATALE, SI BRINDA 
SOLO DOPO I SALDI

Via Montenapoleone, Milano
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Palermo, Potenza, Catanzaro, qualche giorno più tardi, il 6 genna-
io, a Milano, Roma, Venezia, Firenze, Torino e Genova (ad Aosta, 
che come da tradizione ha iniziato per ultima, si è atteso il 10 
gennaio), ma in realtà partiti “sottobanco” ben prima di Natale. 
Secondo le previsioni di Confcommercio, in shopping scontato, 
ogni famiglia quest’anno dovrebbe spendere poco più di 400 
euro per abbigliamento ed accessori, per un totale di spesa di 6,2 
miliardi di euro, valore che va a incidere per il 18% sul fatturato 
del settore. Insomma, i saldi sono ormai un fattore decisivo per 
le sorti delle vendite invernali, e questo li ha resi oggetto di forti 
polemiche. Secondo Confcommercio-Format, oltre l’80% di com-
mercianti e consumatori è favorevole ad una data unica di avvio 
dei saldi, sia per quelli estivi sia invernali (primo sabato di luglio 
e 6 gennaio). Le associazioni di consumatori (Federconsumatori e 
Adusbef) hanno rilanciato l’idea di anticipare i saldi addirittura a 
prima di Natale, come sostengono avvenga in altri Paesi. Mentre, 
a livello milanese, almeno una ventina di punti vendita sono stati 
oggetto di indagini e multe della Guardia di Finanza per aver gio-
cato troppo d’anticipo sugli sconti; e si è aperta una querelle sulle 
chiusure domenicali in corso Buenos Aires che, in weekend di 
saldi, penalizzano anche le vendite del sabato. 

L’OCCHIO BRILLA OLTRE FRONTIERA
Il Natale, però, non è solo una questione italiana. E, a quanto pare, 
il feeling in alcuni importanti mercati esteri non è stato così nega-
tivo. In Europa, la locomotiva tedesca è ripartita, e si parla di un 
incremento del 2-3% dello shopping natalizio. Negli Usa, i primi 
indicatori parlano di un boom di vendite natalizie che non si regi-
strava da cinque anni: dal 5 novembre al 24 dicembre, le vendite 
sono cresciute del 5,5% (automobili escluse) secondo i dati di 
MasterCard Advisors’ SpendingPulse. E, a trainare la corsa, è stato 
proprio lo shopping di abbigliamento, aumentato dell’11%, segui-
to dalla gioielleria (+7,2%).

UN CAPODANNO BOLLENTE PER COIN
Per Coin il Natale sarà un termometro anche più importante. Il 
socio di maggioranza (Financière Tintoretto S.A. col 69%, la cui 
quota di controllo al 58% è dei francesi di Pai) ha infatti comuni-
cato qualche settimana prima della stagione natalizia l’avvio del 
processo di «eventuale» cessione.
Il management di Coin ha annunciato un progresso del 37% delle 
vendite entro la fine dell’esercizio (31 gennaio), un mol pros-
simo ai 200 milioni di euro, un risultato netto positivo di circa 
65 milioni e un indebitamento finanziario non superiore ai 350 
milioni. Ma «i suddetti risultati – ha spiegato - saranno influenzati 
dagli andamenti del quarto trimestre (novembre-gennaio) carat-
terizzato dall’importante volume di vendite del periodo natalizio» 
e dei saldi di gennaio. Ecco perché, secondo le indiscrezioni di 
Bloomberg, Pai inizierà a valutare le proposte (se ne aspettano 
almeno una decina) soltanto dopo la chiusura della campagna 
vendite natalizia. Il nodo, come sempre, è il prezzo. In ottobre si 
parlava di una richiesta che valorizzerebbe Coin circa 1,5 miliar-
di, contro l’attuale capitalizzazione di un miliardo. Un prezzo che, 
non va dimenticato, va pagato per intero, visto che scatterebbe 
l’Opa obbligatoria. Sempre secondo Bloomberg, la Borsa già rico-
nosce a Coin un enterprise value pari a 7,6 volte l’ebitda. Meno 
di Inditex (11,4), ma assai più di Benetton (4,9 volte). Non va 

Claudio Orrea Pietro Negra

Sandro Veronesi

Lorenzo Rosi

Albero di Natale Tiffany in piazza Duomo, Milano
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dimenticato che Coin resta una catena concentrata sul mer-
cato italiano (con aspettative di crescita non certo esuberanti) 
e che al 31 luglio aveva ancora 421 milioni di debito. Perciò, 
per alzare la posta, Coin avrà bisogno di presentare davvero 
ottimi risultati di Natale.

L’EFFETTO NEVE NON AIUTA L’OUTLET
Vale la pena dare un’occhiata anche a quanto accaduto “fuori 
città”. Per esempio, nell’outlet di Città Sant’Angelo Outlet 
Village (65 esercizi aperti), centro targato Europ Invest, uno 
dei pochi spazi del genere sulla frontiera adriatica. Ebbene, 
mettendo a confronto il periodo 1-24 dicembre 2010 con lo 
stesso dell’anno precedente, il centro ha registrato un decre-
mento delle presenze per ragioni legate al maltempo, ma un 
incremento del valore medio degli scontrini, Lorenzo Rosi, 
AD del Gruppo La Castelnuovese, partner di Europ Invest 
per il progetto Città Sant’Angelo Outlet Village, è comun-
que positivo: “Perdurando una situazione difficile nel mer-
cato e nei consumi – spiega - con cali generalizzati, il Città 
Sant’Angelo Village consolida la sua posizione. Il confronto 
tra i dati di affluenza e fatturato tra il dicembre 2009 e 2010 
presentano una confortante stabilità, soprattutto tenendo in 
considerazione il periodo di fortissimo maltempo (neve) che 
ha caratterizzato l’Abruzzo e la zona di Pescara nella setti-
mana precedente al Natale”. Anche nella bufera, c’è chi si è 
salvato con maggiore agilità: “I negozi che offrono prodotti di 
elevata qualità rispetto al prezzo hanno tenuto benissimo 
ed addirittura incrementato le vendite nel periodo. Alcuni 
hanno registrato incrementi superiori anche al 20%. 
Perché il cliente non è alla ricerca solo dello sconto, ma 
del prodotto di qualità al prezzo adeguato. Si riafferma 
pertanto il concetto value for money”.

FAST FASHION PIONIERE D’INVERNO
Se c’è una cartina di tornasole per comprendere 
come sta variando il mercato, quella è il fast 
fashion. Ebbene, due tra i principali marchi del 
segmento, Patrizia Pepe e Pinko, chiuderanno 
l’anno con grande soddisfazione. Ma con riflessioni 
differenti sull’andamento di dicembre, che aprono 
la strada a nuove strategie. “Per noi è stato un anno 
molto buono – spiega Claudio Orrea, presidente di 
Patrizia Pepe – con vendite cresciute in doppia cifra”. 
E anche la stagione natalizia ha convinto: “È stata 
in linea con l’ottimo andamento del marchio. Devo 
dire che abbiamo iniziato a vendere bene l’autunno/
inverno già a luglio”. Nessun contraccolpo, dunque dalla 
crisi. “C’è indubbiamente un cambiamento nel mercato 
e nel consumatore – conclude – ma il nostro segmento 
non ne ha risentito. E il marchio Patrizia Pepe è riuscito a 
convincere il proprio cliente con il miglioramento del mix 
di prodotto e la diversificazione delle fasce di prezzo”. 
Sembra proprio essere questa una delle chiavi di lettura 
del Natale: cambiare marcia. Lo conferma Pietro Negra, 
numero uno di Pinko. “Abbiamo registrato un’ottima 
stagione autunno/inverno – afferma – ma su dicembre 
abbiamo percepito uno stacco. Il periodo natalizio, infatti, 

è andato meno bene dell’anno scorso, e ci siamo resi conto di 
un fenomeno ormai strutturale: dicembre non è più l’apo-
teosi della stagione invernale. È un qualcosa di differente, in 
termini di mercato e di pubblico. È ormai una stagione a sé, 
alla quale occorre prepararsi con un mix diverso di prodotto: 
non viene cercato il total look; serve un numero maggiore di 
proposte e un’ampia gamma di idee, anche a basso prezzo, ed 
è quindi necessario studiare gadget e merchandising ad hoc”.

GUIDATI DAL PORTAFOGLIO
Insomma, Natale sembra diventare paradossalmente la sta-
gione degli acquisti low cost. O “più oculati”, come dice il 
presidente di Calzedonia Sandro Veronesi. E se lo dice lui, 
che nelle ultime settimane dell’anno gioca da protagoni-
sta per chi prepara l’intimo delle grandi occasioni, c’è da 
crederci. “La stagione – riprende - è in linea con lo scorso 
anno, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo già esistente 
per Calzedonia, Intimissimi e Tezenis, da poco raggiunto 
anche nel mondo del cachemire e filati naturali grazie all’ul-
timo ingresso nel gruppo (nel 2009) del brand Falconeri”. 
Insomma, c’è la crisi, ma lo shopping non si ferma, “sebbene 
più ragionato, con crescente attenzione al valore di ciò che si 
compra”. Anche per questo, il gruppo ha investito sul valore 
della sostenibilità, ponendosi in prima linea nella salvaguar-
dia dell’ambiente grazie all’iniziativa “Intimissimi si tinge di 

verde”, divenendo la prima azienda a proporre la rottama-
zione e riciclo dei reggiseni, poi utilizzati per pannelli 
isolanti e fono assorbenti.

A sinistra: look Pinko by Mark Fast; in alto: Città Sant’Angelo Outlet Village
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OLIVER KASTALIO ALLA GUIDA DI RODENSTOCK 

Oliver Kastalio è il nuovo CEO di 
Rodenstock, azienda tedesca attiva nel 
settore ottico e nella produzione di 
lenti e montature. Kastalio comincia 
questa avventura dopo aver ricoperto 
ruoli di grande responsabilità all’inter-
no di Procter&Gamble, dove, per 19 
anni, si è occupato di sviluppo pro-

dotto, brand management, marketing, 
M&A e vendite. Più recentemente, è 
stato poi general manager e vice pre-
sident della divisione Global Prestige 
Products. “Spingeremo sull’accelerato-
re - ha affermato il nuovo CEO - su 
approcci vincenti come l’internaziona-
lizzazione e le licenze”.

PRIVALIA, ANTONIO GRAU NUOVO CHIEF OPERATING OFFICER 

Da marzo 2011 sarà Antonio Grau 
il nuovo chief operating officer di 
Privalia. 
Grau riporterà direttamente a Lucas 
Carné, co-fondatore del club privato 
per la vendita online, e assicurerà il 
coordinamento delle aree finanza, logi-
stica, information technology e marke-

ting nelle diverse società del gruppo. 
Dal 2007 Grau ha ricoperto la carica 
di direttore generale della compagnia 
aerea low-cost Vueling Airlines. In pre-
cedenza ha occupato posizioni di rilie-
vo in KPMG e nel gruppo siderurgico 
Celsa, sia in Spagna che in UK.

ANDREA KRACHT NOMINATO CHAIRMAN DI LEADING HOTELS

Andrea Kracht, vice chairman e pro-
prietario del leggendario Baur au 
Lac (Zurigo) è il nuovo chairman di 
Leading Hotels. La sua nomina è stata 
annunciata da Ted Teng, presiden-
te esecutivo e AD della compagnia 
durante l’annuale convention, tenu-
tasi a Tokyo. Kracht succede a Jean-

Jacques Gauer. “Il vero valore di questa 
società è la qualità dei suoi membri e 
il personale specializzato che supporta 
gli hotel. Abbiamo stilato un business 
plan che ha l’obiettivo di far ottenere 
più profitto ai nostri hotel membri e 
che si basa, soprattutto sulla qualità 
del nostro portfolio”, ha detto Kracht.

L’ORÉAL ITALIA, VINCIGUERRA GUIDA LA COMUNICAZIONE DI COSMÉTIQUE ACTIVE 

È Roberta Vinciguerra il nuovo diret-
tore comunicazione e progetti strate-
gici della divisione Cosmétique Active 
di L’Oréal Italia. 
La manager ha preso il posto di 
Beatrice Pardi, che va in pensione 
dopo 27 anni nell’incarico, e sarà a 
capo delle media relations e del 

polo web marketing & CRM. Con la 
Vinciguerra continuerà a collaborare 
Daniela Menghini, la quale oltre che 
per Innéov e Sanoflore, diverrà respon-
sabile anche della comunicazione per 
il brand La Roche-Posay. 
Nel nuovo team entra anche Elisa 
Raduazzo, da 6 anni in Cosmétique 

Active nel ruolo di formatrice. 
Raduazzo assumerà il ruolo di speciali-
sta comunicazione per i marchi Vichy, 
Skinceuticals e Roger&Gallet.  

RUSSELL HAMMER LASCIA, CROCS ALLA RICERCA DI UN CFO

Russell Hammer ha lasciato dopo 2 
anni il suo incarico di top executive in 
Crocs, brand di calzature che con i suoi 
modelli colorati ha conquistato grandi 
e piccini. Entrato in azienda a gennaio 
2008 in qualità di CFO e “Senior Vice 
President of Finance and Treasurer”, 
il manager 53enne era approdato al 

marchio del coccodrillo dopo un’espe-
rienza di 28 anni nella telefonia cellu-
lare. Per Crocs, 610,5 milioni di dollari 
di ricavi nei primi 9 mesi dell’anno 
(di cui il 54% realizzati al di fuori dei 
confini Usa), si tratta del secondo cam-
bio della guardia dall’inizio del 2010, 
quando il CEO John Duerden aveva 

comunicato improvvisamente la sua 
intenzione di ritirarsi e al suo posto 
era stato nominato John McCarvel. 
E mentre l’azienda del Colorado non 
ha ancora individuato un successore, 
Hammer al contrario ha scelto la sua 
destinazione: andrà a dirigere il team 
finanziario di una società di Chicago. 

Oliver Kastalio

Andrea Kracht

Antonio Grau
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LOUISE BEVERIDGE A CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI PPR GROUP 

PPR ha nominato Louise Beveridge 
head of corporate communication del 
gruppo. Da marzo 2011 Beveridge 
avrà il compito di elaborare ed imple-
mentare la strategia di comunicazio-
ne del colosso francese del lusso e 
sarà anche un membro del comita-
to esecutivo. Con una lunga carrie-
ra nella comunicazione aziendale, la 

Beveridge dal 2007 è stata responsa-
bile brand & communications della 
divisione investment solutions di BNP 
Paribas, oltre ad essere capo della CSR. 
Ha gestito inoltre il progetto “Brand 
center” ed è stata presidente di BNP 
Paribas MixCity, l’associazione delle 
donne dirigenti di BNP Paribas. 

MARGARET SPANIOLO È IL NUOVO PRESIDENTE DI THOM BROWNE 

Margaret Spaniolo, storica chief men’s 
merchant di Bergdorf Goodman, è il 
nuovo presidente e chief operating 
officer di Thom Browne. 
Con l’ingresso operativo della Spaniolo, 
Browne continuerà a presiedere il Cda 
e a svolgere i ruoli di CEO e direttore 
creativo del brand. L’ex manager di 

Bergdorf Goodman farà capo allo stes-
so Browne e Yasuhiro Ishikawa, presi-
dente e CEO della Cross Company di 
Tokyo, che possiede la quota di mag-
gioranza della griffe di menswear new-
yorchese. 
La manager è stata in Bergdorf 
Goodman per 18 anni, di cui gli ultimi 

10 nel ruolo di general merchandise 
manager del reparto maschile, in pre-
cedenza ha lavorato anche per Saks 
Fifth Avenue.

MASSIMO NICOSIA DISEGNERÀ NICOLE FARHI 

Il brand inglese Nicole Farhi ha arruo-
lato Massimo Nicosia come nuovo sti-
lista della collezione uomo per le linee 
Nicole Farhi e Farhi by Nicole Farhi. 
Precedentemente Nicosia aveva rico-
perto il ruolo di designer della colle-
zione uomo per Pringle of Scotland e 
Alessandro Dell’Acqua.

Nicole Farhi ha presentato la prima 
collezione sotto la nuova direzione sti-
listica nel corso della settimana della 
moda maschile appena conclusa a 
Milano.
“La collezione uomo continua ad esse-
re strategica e una parte significativa 
del business di Nicole Farhi. La nomi-

na di Massimo e il nostro ritorno a 
Milano sottolineano il nostro impegno 
nei confronti della nostra collezione 
uomo”, ha affermato Niki Scordi, CEO 
di Nicole Farhi.

CECE COFFIN AI VERTICI DI CLINIQUE 

CeCe Coffin è la nuova senior vice 
president global communications del 
brand cosmetico Clinique, parte del 
Gruppo Estée Lauder. 
La Coffin riporterà direttamente a 
Lynne Greene, global brand president 
di Clinique, Origins and Ojon, e a 
Marianne Diorio, senior vice president 

brand global communications and 
corporate image di The Estée Lauder 
Companies. 
CeCe Coffin in precedenza è stata 
vice president global communications 
di Clinique dall’agosto del 2008.

GRAZIANO DE BONI NUOVO CEO DI ARMANI USA 

Graziano de Boni assume la carica di 
CEO della Giorgio Armani corpora-
tion, filiale americana della Giorgio 
Armani spa. 
De Boni ha precedentemente ricoperto 
il ruolo di presidente del nuovo brand 
creato da Reed Krakoff, direttore cre-
ativo dell’americana Coach Inc. Prima 

di approdare da Reed Krakoff, marchio 
che fa capo a Coach Inc. il manager di 
origini italiane era alla guida di Prada 
USA. 
Boni vanta una lunga esperienza nel 
mondo della moda, prima di arriva-
re da Prada, infatti, è stato CEO di 
Valentino USA e, prima ancora, di 

Marzotto USA.
“La nomina di Graziano de Boni - ha 
commentato il fondatore Giorgio 
Armani - sottolinea il nostro impegno 
e il focus su un mercato in continua 
crescita come quello statunitense”. 

Louise Beveridge

CeCe Coffin
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A Milano, secondo i dati di Global 
Blue raccolti dall’inizio dell’anno ad 
ottobre 2010, il turismo extra Unione 
Europea ha fatto registrare un aumen-
to delle vendite nel circuito tax free 
del 31%. Nel capoluogo lombardo, la 
cui spesa tax free è pari al 39% del 
totale speso nel nostro Paese, i turisti 
spendono per il 75% nel comparto 
moda e per il 12% in orologeria e gio-
ielleria. Negli ultimi mesi, tra l’altro, è 
proprio quest’ultimo il settore che ha 
visto la più importante ascesa (+45%) 
con uno scontrino medio che si è 
attestato a 6.446 Euro. Con un’ana-
loga percentuale di crescita i russi si 
confermano i top spender (29% del 
totale), surclassati però dai cinesi che, 
pur rappresentando una fetta di mer-

cato minore, mettono a segno le per-
centuali di crescita maggiori (+95%). 
Performance positiva anche per i 
turisti ucraini, con un +28% rispetto 
all’anno precedente, e per gli america-
ni, che registrano un +20%, mentre i 
giapponesi, al contrario, hanno ridotto 
lievemente i loro acquisti (-1%).
Se si analizzano poi le vie più impor-
tanti dello shopping milanese spic-
ca l’area di Piazza Duomo, Galleria e 
Corso Vittorio Emanuele II, in crescita 
di oltre il 30%. I mesi di giugno e ago-
sto si sono rivelati i più importanti per 
il Tax Free Shopping a Milano, che 
hanno infatti visto crescere gli acqui-
sti di oltre il 50% ed il numero delle 
transazioni di oltre il 40% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU MILANO

Russi top spender, ma crescono i cinesi (+95%)

* Analisi su GB Index

CATEGORIE MERCEOLOGICHE A MILANO*
Gen-Ott 2010 vs. Gen-Ott 2009

Fashion 75%

Orologi e gioielli 12%

Altro 13%

TOP NAZIONALITÀ A MILANO
Gen-Ott 2010 vs. Gen-Ott 2009

U.S.A. 4%

Ucraina 4%

Altre 45%

Russia 29%

Cina 12%

Giappone 6%

Corso Vittorio Emanuele II a Milano
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Antichi Pellettieri ha ceduto l’intera 
partecipazione (44,47%) del capitale 
sociale di Sebastian Leather Group 
S.p.A. a Bettina S.r.l., già socio di mag-
gioranza, ma continuerà a usare il mar-
chio sulla base di un contratto plurien-
nale di licenza di produzione e distri-
buzione di calzature. L’operazione ha 
previsto un esborso pari a 2 milioni di 
euro e rientra nell’ambito delle ope-
razioni previste dal piano finalizzato 
a ridurre l’esposizione debitoria e ad 
assicurare il riequilibrio della situazio-
ne finanziaria di Antichi Pellettieri.

ANTICHI PELLETTIERI CEDE LA TOTALITÀ DI SEBASTIAN A BETTINA 

Il Gruppo di Hong Kong Li & Fung, 
tramite la sua controllata Trinity 
Limited, distributrice di prêt-à-por-
ter maschile di alta gamma nell’area 
dell’Asia-Pacifico, ha acquisito la 
griffe Cerruti dal fondo americano 
MatlinPatterson che l’aveva prece-
dentemente rilevata dal fallimento 
Fin.Part nel 2006. 
Il closing dell’operazione, che 
ammonterà a circa 53 milioni di 
euro, è previsto per marzo 2011. Il 
presidente e direttore generale di 
Cerruti Florent Perrichon si è detto 
felice dell’acquisizione da parte 
di Trinity, che già dal 1980 detie-

ne la licenza della seconda linea 
Cerruti1881. 
“È da diversi anni che collaboriamo 
e crediamo che la sua capacità di 
sviluppare i marchi porterà Cerruti a 
diventare una griffe di lusso di primo 
piano.” 
“Il nostro obiettivo - ha spiegato 
Wong Yat Ming, DG di Trinity che 
vanta una rete distributiva di 381 
negozi in 53 città in tutta la Cina, - è 
capitalizzare il valore del marchio 
che abbiamo sviluppato nel corso 
degli anni puntando a crescere in 
Asia ed estendendo l’offerta a nuovi 
prodotti”. 

CERRUTI PASSA IN MANI ASIATICHE 

Safilo ha ceduto ad Hal (società da cui 
è controllata) la propria partecipazio-
ne del 60% in Tide Ti S.A., la società 
che gestisce le catene di vendita al det-
taglio Sunglass Island e Island Optical 
in Messico e che conta 57 negozi. 
Secondo quanto riferito dalla società 
di eyewear, con il perfezionamento di 
questa operazione Safilo punta a por-
tare a termine il disinvestimento dalle 
attività retail non strategiche, come già 
aveva previsto all’interno dell’accordo 
di ristrutturazione siglato ad ottobre 
2009. 

Coty Inc. ha stipulato un accordo per 
l’acquisizione di OPI Products Inc., 
azienda leader nel settore dei prodot-
ti professionali per unghie. Questa 
acquisizione rafforzerà il portfolio dei 
colori di Coty, attraverso l’aggiunta di 
oltre 200 nuove nuances della formula 
OPI Nail Lacquer’s. “Riteniamo che 
l’acquisizione di OPI sia un naturale 
sviluppo della nostra strategia di offrire 
un portafoglio unico di marchi che 
producono alcuni dei migliori prodot-
ti conosciuti in tutto il mondo”, ha 
dichiarato Bernd Beetz, CEO di Coty 

Inc. “OPI è al tempo stesso dinamica e 
di alta qualità e si è guadagnata il suo 
posto come uno dei principali fornitori 
di saloni professionali per la cura delle 
unghie. Questa acquisizione consentirà 
a Coty di espandere la presenza nella 
categoria della cura delle unghie in un 
nuovo importante canale di distribu-
zione, quello dei saloni professionali, e 
soprattutto offrirà una selezione anco-
ra più ampia di prodotti e possibilità di 
scelta ai nostri consumatori”, ha con-
cluso Beetz. I termini finanziari non 
sono stati resi noti.

A COTY GLI SMALTI OPI 

SAFILO CEDE AD HAL LE CATENE 
RETAIL IN MESSICO 
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Il colosso coreano E.Land 
si espande in Italia 
con l’acquisizione 
del gruppo Lario, 

che attualmente 
gestisce anche il 
marchio Sutor 
Mantellassi e 

a cui fanno capo 
i brand Lorenzo 
Banfi, Lario 1898, 

Nebuloni e Bressan e 
Verdelli. E.Land ha rileva-

to infatti il 99% della società 

controllata dalla holding Sant’Andrea, 
portando una liquidità di 4,2 milio-
ni di euro. Questa mossa si inserisce 
nella strategia di portare la distribu-
zione di marchi fashion in Asia, pre-
servandone però la matrice artigianale. 
E.Land, con un fatturato complessivo 
di 7 miliardi di dollari, realizzato per la 
maggior parte in Cina e Corea, gestisce 
attualmente 7.000 monomarca per 60 
brand asiatici a cui si sono aggiunti 7 
marchi Europei: 5 del gruppo Lario, 
Belfe e il brand scozzese di maglieria 
Peter Scott.

E.LAND ACQUISISCE IL GRUPPO LARIO-SUTOR 

eBay, il noto sito di aste online, ha rag-
giunto un accordo per l’acquisizione di 
tutte le azioni di brands4friends, il più 
importante sito di shopping di moda 
tedesco specializzato in attività di 
e-commerce ad invito. L’investimento 
è stato pari a circa 150 milioni di 
euro (200 milioni di dollari). “Questa 
acquisizione ha lo scopo di rafforzare 
la posizione di eBay come principale 
interlocutore nel campo dello shop-
ping online di moda in Europa”, fanno 
sapere da eBay. 

EBAY SI AGGIUDICA 
BRANDS4FRIENDS 

Beiersdorf vende a Troll Cosmetics 
GmbH i marchi Juvena e Marlies 
Möller. I due brand, rispettivamente 
di skin care e prodotti per capelli, 
fanno capo alla svizzera La Prairie, 
a sua volta parte del portfolio di 
Beiersdorf. La decisione è legata alla 
strategia del gruppo di Amburgo, 
incentrata sui propri marchi globali 
del segmento cura della pelle Nivea, 
Eucerin e La Prairie. “Vendere i due 
marchi - ha detto Thomas-B. Quaas, 
presidente dell’Executive Board di 
Beiersdorf – ci permetterà di concen-
trare le nostre risorse sullo sviluppo 
di La Prairie, premium brand dello 
skin care a livello internazionale”. Le 
due parti hanno convenuto di non 
divulgare il prezzo dell’operazione.

BEIERSDORF CEDE JUVENA 
E MARLIES MÖLLER A TROLL 
COSMETICS 

Sylvester Stallone ha rilevato una 
partecipazione di Montegrappa, lo 
storico marchio di penne di lusso. 
L’acquisizione rafforza ulteriormen-
te un rapporto di amicizia iniziato 
oltre 15 anni fa, quando l’azienda 
seppe che l’attore era un collezioni-
sta dei suoi strumenti di scrittura di 
alta gamma. L’attore, già estimato-
re delle prestigiose penne e amba-
sciatore del marchio, a partire dalla 
collezione 2011 darà anche il suo 
apporto creativo. “Ho avuto il pia-
cere di incontrare il signor Stallone 
in diverse occasioni, fra le quali il 
festival cinematografico di Venezia 
nel 2009, in cui è stato insignito del 
premio Glory To The Filmmaker - 
ha dichiarato Giuseppe Aquila, AD 
dell’azienda - Sylvester Stallone è più 
di un amico: è un’icona e un artista, 
e ora è parte integrante della grande 
storia di Montegrappa”.

SYLVESTER STALLONE SCRIVE 
CON MONTEGRAPPA 

Sylvester Stallone

VF Corporation arricchisce il suo por-
tfolio di marchi con l’acquisizione di 
Rock & Republic. Il gruppo statuni-
tense, già proprietario di Wrangler, 
The North Face, Lee, John Varvatos, 
Napapijri e altri, ha infatti comprato 
il brand di jeanswear per 57 milioni 
di dollari (circa 43,5 milioni di euro), 
secondo quanto riportato da WWD. 
A VF Corporation va solo il marchio 

Rock & Republic, non le attività com-
merciali e di retail. L’accordo è sog-
getto all’approvazione del tribunale 
fallimentare e dovrebbe essere portato 
a termine nella prossima primavera. 
Una volta completata, l’operazione 
segnerà la prima acquisizione per il 
gruppo VF Licensed Brands, forma-
to nel luglio del 2009 e guidato da 
David Conn. 

I JEANS ROCK & REPUBLIC A VF CORPORATION 

Kellwood Company aggiunge al suo 
portfolio un altro brand di abbiglia-
mento femminile, Rebecca Taylor. 
Il gruppo guidato da Mike Kramer, 
infatti, ha acquisito il marchio fon-
dato dall’omonima stilista di origini 
neozelandesi e dalla socia Elizabeth 
Bugdaycay. “Sono felice di dare il ben-
venuto a Rebecca e al suo team – ha 
commentato Kramer – Vediamo un 
grande potenziale nel brand Rebecca 
Taylor e utilizzeremo tutte le risor-
se necessarie per portarlo a un livello 
superiore”.
Il gruppo statunitense comprende i 
marchi di abbigliamento donna di pro-
prietà Vince, ADAM, Baby Phat, Phat 
Farm, Sag Harbor, Briggs NY, Jolt e 
My Michelle, oltre a quelli in licenza 
XOXO e David Meister.

KELLWOOD FA SHOPPING DA 
REBECCA TAYLOR
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Lo stilista newyorkese Michael Bastian 
e il suo licenziatario Brunello Cucinelli 
dopo 5 anni di collaborazione hanno 
deciso di comune accordo di intra-
prendere ciascuno il proprio cammino. 
Secondo il magazine WWD, Michael 
Bastian avrebbe intenzione di costi-
tuire da solo una nuova società che si 
occupi sia della produzione che della 
distribuzione della sua linea di abbi-
gliamento maschile. Uno degli obietti-
vi dello stilista sarebbe quello di dimi-
nuire i prezzi dei suoi capi del 15-20% 
per renderli più accessibili ai consuma-
tori. “Nell’ottica del nostro sviluppo 
futuro, abbiamo deciso di concentrarci 
ciascuno sul proprio marchio. Per la 
sua crescita Michael ha bisogno di un 
partner che possa consacrarsi com-
pletamente alla sua maison”, ha detto 
Brunello Cucinelli a WWD. 

MICHAEL BASTIAN E BRUNELLO 
CUCINELLI SI SEPARANO 

Sarà ancora il Gruppo Charmant il 
licenziatario a livello mondiale per gli 
occhiali da vista e da sole del marchio 
Puma. “Il gruppo Charmant ha dimo-
strato, negli ultimi 4 anni, la sua com-
petenza nella creazione di occhiali di 
alta qualità con modelli sempre più 
versatili”, ha detto Nina Wolf, diret-
tore globale accessori e licenze di 
Puma. La durata del contratto non è 
stata resa nota. Charmant, che realizza 
un fatturato di circa 200 milioni di 
euro, aveva da poco ottenuto anche la 
licenza di Trussardi, oltre a produrre e 

distribuire già occhiali per Esprit, 
Lanvin, Lacoste, 
Christian Roth 
ed Elle. 

PUMA ANCORA CON CHARMANT 

Lotto Sport Italia ha firmato un 
accordo di licenza decennale con 
Express Leather Products Ltd 
per la produzione, distribuzione 
e vendita al dettaglio di calzature 
a marchio Lotto in Bangladesh. 
In una fase successiva saranno 
inoltre disponibili anche accessori e 
abbigliamento. 
Per Lotto questo mercato 
emergente del Sud Est asiatico 
rappresenta un’area dall’alta 
potenzialità vista la popolazione 
che tocca i 160 milioni di persone 
e un’economia in rapida crescita. 
“Siamo onorati di essere associati 
in questa grande avventura con 
un partner come Express Leather 
Products Ltd - ha detto Luca 
Tomat, Business Unit Director Asia 
Pacific di Lotto Sport Italia - non 
solo ha un grosso know-how, ma è 
allo stesso tempo, motivata da un 
forte impegno a sfruttare appieno il 
potenziale del marchio nel Paese”.

LOTTO VA IN BANGLADESH 
CON EXPRESS LEATHER 
PRODUCTS  

Bottega Veneta ha rinnovato l’accordo 
di licenza per il design, la produzione 
e la distribuzione mondiale delle col-
lezioni di montature da vista e occhiali 
da sole con Safilo Group fino al 31 
dicembre 2020. “Siamo estremamente 
soddisfatti di confermare Safilo come 
nostro partner per lo sviluppo delle 
nostre collezioni di occhiali. Safilo ha 
saputo interpretare in modo eccellente 
il DNA del marchio Bottega Veneta 
e dei suoi prodotti e sono fiducioso 
che insieme continueremo a crescere 
ulteriormente in questa categoria”, ha 
dichiarato Marco Bizzarri, presiden-

te e AD di Bottega Veneta. Il grup-
po di eyewear guidato da Roberto 
Vedovotto ha recentemente rinnovato 
fino alla fine del 2015 anche l’accor-
do di licenza per la produzione e la 
distribuzione della collezione con Yves 
Saint Laurent, altro brand del Gruppo 
Gucci. Inoltre, nei mesi scorsi erano 
stati prolungati i contratti con impor-
tanti marchi del lusso come Gucci, 
Armani e Dior. 

SAFILO RINNOVA CON BOTTEGA VENETA E YVES SAINT LAURENT 

Boucheron e Inter Parfums hanno 
siglato un accordo di licenza mondiale 
per creare e gestire sia le nuove fra-
granze che quelle già esistenti a mar-
chio del famoso gioielliere francese, 
acquisito dal Gruppo Gucci nel 2004. 
La licenza avrà la durata di 15 anni e 
sostituisce l’accordo precedente con 
L’Oréal. Secondo i termini di questo 
nuovo accordo, Inter Parfums lavorerà 
a stretto contatto con Boucheron per 
capitalizzare il posizionamento ultra-
lusso del brand di gioielli. Questa col-
laborazione avrà inizio nei primi mesi 
del 2011 con lo sviluppo di una nuova 
fragranza che sarà lanciata nel 2012. 
“Questa è un’opportunità interessante 
per Boucheron e Inter Parfums per 
creare una nuova direzione strategica 
per le nostre fragranze e svilupparle 
con la stessa posizione di alta gamma 
che Boucheron ha nel settore della 
gioielleria. - ha commentato Jean-
Christophe Bedos, presidente e CEO 
di Boucheron - Boucheron è stato un 
marchio di prestigio per oltre 150 anni 
con la reputazione di essere un mar-
chio di tendenza nei gioielli di lusso e 
sono certo che questa avventura con 
Interparfums continuerà a lungo”.

BOUCHERON PASSA I PROFUMI A 
INTER PARFUMS 

Michael Bastian

Lanvin, Lacoste, 
Christian Roth 
ed Elle. 

BOUCHERON PASSA I PROFUMI A 
INTER PARFUMS 
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GRANDE CRESCITA DEL LUSSO IN BORSA NEL 2010
Forse in pochi un anno fa avrebbero scommesso su un 
2010 così brillante per le azioni della moda e del lusso in 
Borsa. Dopo la crisi finanziaria nel 2009 avevamo assistito 
ad un “rimbalzo” dei titoli tanto che il Pambianco Fashion 
Index Europe, che raggruppa i 28 titoli della moda quotati 
sulle principali borse europee, era salito del 32%, mentre il 
Pambianco Fashion Index USA (10 titoli) del 36%. Dopo 
tali rialzi, visto anche l’andamento globale dell’economia, 
anche i più ottimisti si sarebbero aspettati un 2010 quan-
tomeno di transizione, invece il rialzo è proseguito più o 
meno agli stessi ritmi. Nel 2010 il Pambianco Fashion Index 
Europe ha guadagnato il 34% mentre il nostro indice in 
USA è salito di un ulteriore 33%.
Entrambi gli indici hanno accelerato soprattutto nella secon-
da metà dell’anno (da settembre in poi) quando anche 
l’economia in generale (aiutata dalle mosse della FED a 
sostegno della crescita) ha dato cenni di miglioramento. Ma 
a spingere i titoli sono stati soprattutto due fattori: la forte 
crescita dei consumi di beni di lusso guidata dai mercati 
emergenti (Cina su tutti) e il ritrovato vigore delle opera-
zioni di M&A, che di volta in volta hanno spinto al rialzo le 
azioni delle Società interessate.

MODA E LUSSO BATTONO LE BORSE
Forti di queste performance anche nel 2010 i nostri indici 
hanno sovra-performato di gran lunga il mercato.

ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEL 2010 

2010: il lusso splende in Borsa

di Alessio Candi e Giacomo Curti
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In Europa l’indice DJ Eurostoxx è sceso dell’1,9%, mentre in 
America, l’indice Dow Jones Industrial è cresciuto del 9,4%. 
A pesare su queste performance è stata la crisi dei debiti 
sovrani e soprattutto quella delle banche, che hanno un peso 
rilevante all’interno degli indici. Con particolare riferimen-
to al Pambianco Fashion Index Europe, è da sottolineare il 
fatto che dal 2000 ad oggi, abbia sempre sovra-performato 
il mercato, perdendo di meno negli anni di calo e salendo di 
più negli anni di crescita. Unica eccezione il 2004 quando il 
mercato è salito del 9,9% mentre l’indice Pambianco è cre-
sciuto solo del 6,8%.

I MIGLIORI E PEGGIORI DEL 2010 IN EUROPA
Premio come miglior azione del 2010 va a Marcolin che 
regala ai suoi azionisti un mirabolante +193,3%. L’Azienda 
di occhiali vede premiata la sua strategia di ristrutturazione 
e specializzazione nell’alto di gamma, con il 70% dei ricavi 
proveniente dal segmento “lusso”. I numeri sono tutti dalla 
sua parte. Già nei primi 6 mesi l’Azienda ha raddoppiato 
l’utile netto, passato da 7,1 a 14,3 milioni di €, con un fattu-
rato in crescita del 16% e un ebitda in aumento del 92%, da 
11 a 21,1 milioni di €.
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Hanno passato un buon 2010 anche gli azionisti di Hugo 
Boss. I titoli della casa di moda tedesca sono infatti cresciuti 
del 144,2%. Anche in questo caso è stata premiata la poli-
tica del management, che ha reagito in modo tempestivo 
alla crisi e ne sta raccogliendo i frutti. Nei primi 9 mesi il 
fatturato è cresciuto del 14% e l’ebitda del 42%. Anche la 
posizione finanziaria netta è in miglioramento del 34% con 
debiti scesi da 459 a 304 milioni di €.
Altra storia di successo nel 2010 è quella di Burberry. Il 
marchio britannico, guidato brillantemente dall’americana 
Angela Ahrendts, ha archiviato i primi 6 mesi con vendite 
in crescita del 21%, utili in aumento del 50% e cassa dispo-
nibile pari a 181 milioni di £. A far volare le azioni, che a 
fine anno registrano un +90,2%, sono stati anche i ripe-
tuti rumours di take over, che di volta in volta vedevano 
Burberry potenziale target ora di un fondo di private equity, 
ora di PPR (che già controlla Gucci e Puma).
Non solo di rumours si è trattato, nella battaglia fra LVMH 
ed Hermès, dove sembra invece profilarsi all’orizzonte una 
vera e propria scalata ostile. Il colosso del lusso guidato da 
Arnault ha infatti a più riprese rastrellato nel mercato azio-
ni di Hermès, fino ad arrivare a detenerne circa il 20% (in 
sostanza quasi tutto il flottante). La mossa non è stata ben 
accolta dal management della storica società francese, che 
si trova però a fare i conti con un azionariato molto frazio-
nato, composto da circa 70 membri azionisti, discendenti 
della famiglia fondatrice.
Entrambe le Aziende hanno fra l’altro riportato numeri 
in forte crescita per il 2010 e la scalata, come sempre, ha 
anche acceso la speculazione da parte di molti investitori. 
Le azioni di Hermès chiudono l’anno con un +69,2%, quel-
le di LVMH seguono a ruota con un +57,3%.
Sempre la speculazione al centro anche della performance 
di Coin, che chiude l’anno con un ottimo +70,3%. Il grup-
po guidato da Stefano Beraldo, oltre agli ottimi risultati 
per l’anno in corso, con un fatturato che nei primi 9 mesi è 
cresciuto del 36,3% e un ebitda che a fine anno dovrebbe 
toccare quota 200 milioni (contro i 149 del 2009), bene-
ficia anche dell’appeal speculativo dato dal processo di 
vendita formalizzato da PAI, fondo di private equity che lo 
controlla.
Bene anche il lusso in Svizzera con Richemont che gua-
dagna il 62,7% e Swatch che chiude l’anno in crescita del 
61,7%.
In Italia molto brillanti le performance di Piquadro 
(+64,9%), Tod’s (+42,5%) e Bulgari (+40,5%)
A fronte di performance tanto brillanti bisogna anche rile-
vare come gli effetti della crisi abbiano portato al delisting 
e in alcuni casi la scomparsa, di realtà quali It Holding, 
Mariella Burani ed Escada.
Altra nota stonata del 2010 è Geox, le cui azioni chiudono 
l’anno con una perdita del 29%. L’Azienda di calzature nel 

AZIENDA
PREZZO

31 DIC ‘10
 Δ % 
2010

CAPITALIZZ. 
(Mln Euro)

MARCOLIN 4,37 193,3  197

HUGO BOSS 49,23 144,2  1.804 

BURBERRY 1124,00 90,2  5.617 

GRUPPO COIN 7,80 70,3  1.086 

HERMES 156,75 69,2  5.685 

PIQUADRO 1,88 64,9  94 

SWATCH 416,80 59,1  13.842 

RICHEMONT 55,00 58,4  20.018 

LVMH 123,10 57,3  60.148 

TOD'S 73,90 42,5  2.231 

BULGARI 8,09 40,5  2.393 

ADIDAS 48,89 29,4  9.778 

INDITEX (ZARA) 56,03 29,1  35.106 

LUXOTTICA 22,80 26,3  10.419 

POLTRONA FRAU 0,96 15,7  134 

SAFILO 13,31 14,7  770 

H&M 224,00 12,7  36.407 

CALEFFI 1,12 8,7  15 

PUMA 248,00 6,2  4.146 

AEFFE 0,49 -5,8  53 

BENETTON 4,92 -21,2  899 

DAMIANI 0,82 -23,4  68 

GEOX 3,42 -29,0  855 

ANTICHI PELLETTIERI 0,48 -38,5  22 

AICON 0,18 -41,9  20 

STEFANEL 0,49 -97,2  42 

2010 ha smarrito la strada della crescita. Nei primi 9 mesi i 
ricavi sono scesi del 6%, passando da 780,6 a 736,5 milio-
ni di €, l’ebitda è diminuito del 25%, passando da 191,9 a 
143,3 milioni di € e l’utile netto è passato da 89,7 a 72,4 
milioni di € (-19%).

ANNO DI RIALZI ANCHE IN USA
Sebbene l’economia americana e i consumi facciano fatica 
a riprendersi, la politica della FED ha tenuto su i listini. In 
particolare le azioni dell’indice Pambianco Fashion USA 
hanno tutte fatto molto bene, basti pensare che la peggiore è 
stata Guess che ha portato a casa comunque un incremento 
del 10,8%.
A incidere positivamente sulle performance è stato anche il 
dollaro, la cui debolezza rispetto alle altre valute, ha favorito 
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l’espansione internazionale e i margini di molte aziende.
Guida i rialzi Fossil, il cui titolo è cresciuto del 107,1%. 
L’Azienda di orologi e accessori di Richardson (Texas) ha 
chiuso i primi 9 mesi con vendite in aumento del 30,3% a 
quota 1,3 miliardi di $ con un utile pari a 158,5 milioni di $ 
in crescita addirittura del 129,1% rispetto ad un anno prima.
Segue Abercrombie & Fitch, che ha visto le sue azioni 
apprezzarsi nel 2010 di un ottimo 68,5%. Il retailer ame-
ricano ha puntato sull’espansione internazionale e i conti 
per il momento danno ragione alle scelte del management. 
I primi 9 mesi hanno chiuso con un fatturato di 2,3 miliardi 
di $, contro 1,99 di un anno prima e soprattutto con un utile 
netto di 58 milioni di $, a fronte di una perdita di 47 milioni 
di $ l’anno precedente.
Bene anche Phillips-Van Heusen, trainata dall’acquisizione 
effettuata nel corso del 2010 di Tommy Hilfiger. L’azione è 
cresciuta del 52,5%. Nei primi 9 mesi dell’anno le vendite 
di PVH (che controlla anche Calvin Klein) si sono attestate 
a 3,24 miliardi di $. Di queste 1,241 miliardi sono realizzate 
da Tommy Hilfiger.
A beneficiare dell’operazione è stato anche l’utile per azione, 
che è passato dai 2,22 $ nei primi 9 mesi del 2009 ai 3,16 $ 
del 2010.

LE PROSPETTIVE PER IL 2011
I continui segnali di crescita dell’economia nei paesi emer-
genti (nuovo Eldorado per i marchi della moda e del lusso), 
l’e-commerce che prende sempre più piede come canale 
aggiuntivo di vendita, i bilanci solidi delle Aziende che sono 
uscite più efficienti dalla crisi ed infine il lento migliora-
mento dell’economia anche nei paesi occidentali (Europa e 
USA) sono tutte premesse di ulteriore crescita per il settore 
moda e lusso anche nel 2011.

D’altro canto non si può non notare che le valutazioni (in 
termini di multipli), nella maggioranza dei casi, hanno ormai 
raggiunto valori vicini ai massimi storici e molte azioni, in 
assenza di ulteriore crescita degli utili, iniziano a diventare 
care.
Non è un caso che a questi prezzi la famiglia Della Valle 
abbia deciso di cedere sul mercato un ulteriore 10% di azio-
ni Tod’s.
C’è quindi a nostro avviso da aspettarsi, soprattutto per la 
prima parte dell’anno, una fase di alleggerimento, a cui potrà 
però seguire un ulteriore rialzo se l’economia continuasse a 
migliorare. Le prospettive, insomma, sono buone e potranno 
anche essere ulteriormente vivacizzate da rumours di acqui-
sizioni, da cui potranno scaturire ottime opportunità per gli 
investitori.
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AZIENDA
PREZZO 

31 DIC ‘10 ($)
 Δ % 
2010 

CAPITALIZZ. 
(Mln $)

FOSSIL 70,48 107,1  4.887 

ABERCROMBIE & FITCH 57,63 68,5  5.018 

LIMITED BRANDS 30,73 57,3  10.848 

PHILLIPS-VAN HEUSEN 63,01 52,5  3.555 

COACH 55,31 49,6  20.365 

TIFFANY & CO. 62,27 42,3  8.451 

RALPH LAUREN 110,92 34,4  11.260 

TIMBERLAND 24,59 33,9  1.507 

NIKE 85,42 29,2  42.478 

VF CORPORATION 86,18 16,1  9.478 

GUESS 47,32 10,8  4.456 
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Pierre Hardy ha inaugurato il suo 
primo negozio a stelle e strisce a New 
York, al 30 di Jane Street nella zona 

del West Village. Lo store, il terzo a 
livello mondiale, occupa 140 m² e si 
trova in un palazzo storico nel cuore di 
Manhattan. Lo stilista insieme a David 
Mann di MR. Architecture + Decor ha 
trasformato un vecchio garage in una 
zona tranquilla di Jane Street in una 
piccola “caverna” urbana, con divisori 
in vetro fumè e pareti in pietra origi-
nale. 
A celebrazione dell’apertura del suo 
negozio di New York, Pierre Hardy 
ha creato un sandalo scultura in cui 
per rendere omaggio a Manhattan lo 
stilista ha scelto un patchwork di pelle 
a strisce che evocano l’effetto specchio 
scintillante di palazzi e grattacieli.

PIERRE HARDY TROVA CASA A MANHATTAN 

D-Store Mestre è lo spazio dove gli 
appassionati del marchio Dainese 
potranno trovare tutte le nuovissime 
collezioni del brand italiano, dal moto-
ciclismo allo sci, alla bike. Progettato in 
collaborazione con lo studio Dainese 
Design, il negozio si estende su una 
superficie di 205 m² all’interno di una 
costruzione moderna nella nuova zona 
commerciale in prossimità dell’uscita 
Castellana della tangenziale di Mestre. 
La location presenta grandi vetrine 
distribuite su due lati, da cui si ha una 
panoramica completa dell’interno del 
negozio: gli ambienti essenziali e spa-
ziosi, realizzati rispettando il design, 
il linguaggio e il layout dei D-Store 
Dainese, sono studiati per valorizzare 
al massimo i contenuti tecnici dei capi 
e delle protezioni.

DAINESE, IL DIAVOLETTO ROSSO 
APRE A MESTRE 

Seconda boutique a Macao per 
Damiani che punta ad espandersi in 
modo ancora più capillare nei mer-
cati asiatici. Dopo lo store all’interno 
del Venetian Macao Resort Hotel è 
la volta del prestigioso One Central 
Mall con uno spazio di 94 m².
“Damiani è molto interessato 
ai mercati asiatici” – ha afferma-
to Guido Damiani Presidente e 
AD del Gruppo – “specialmente 
nella Greater Cina, la cui vitalità 
è in linea con la nostra visione di 
espansione nei mercati emergenti. 
L’apertura di questa seconda 
boutique a Macao è un ulterio-
re passo per raggiungere questo 
obiettivo anche perché il nostro 
brand e i nostri gioielli sono 
molto apprezzati in questi Paesi”.

DAMIANI FA IL BIS IN ORIENTE 

Parte ufficialmente da Roma il proget-
to eco-sostenibile di Zara. Il colosso 
iberico di fast fashion ha inaugura-
to nella Capitale il suo punto ven-
dita numero 5.000 (contando anche 
le insegne degli altri marchi, ossia 
Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara Home e 
Uterqüe) che segna la svolta verso 
la politica eco-friendly perseguita da 
tempo dal gruppo. Il flagship store 
romano occupa interamente lo storico 
edificio di Palazzo Bocconi in via del 
Corso 189, precedentemente occupato 
da La Rinascente. 
La particolare struttura permette di 
ridurre il consumo energetico del 30%, 
del 70% quello dell’acqua e consen-
te di abbattere le emissioni di Co2 
nell’ordine di oltre 200 tonnellate l’an-
no. Numeri che diventano importanti 
se si considera che lo store si estende 
su 5.000 m² ed è quindi il più gran-
de punto vendita Zara al mondo. 
L’interno è suddiviso in cinque piani di 
cui tre dedicati alla donna, uno all’uo-
mo e uno al kid. Ogni finestra è semi-
coperta da una doppia lamiera forata 
che consente di far filtrare all’interno i 
raggi luminosi, creando così interessan-
ti giochi di luce. 
L’opening segue l’inaugurazione di altri 
2 punti vendita eco-sostenibili (quello 
di Atene e il negozio di Barcellona) e 
si inserisce all’interno del “2011-2015 
Sustainable Inditex Plan”. Ambizioso 
l’obiettivo del colosso iberico: entro il 
2020 tutti i punti vendita del gruppo 
dovranno sottostare ai più alti requisiti 
di sostenibilità ambientale. 

ZARA, PARTE DA ROMA IL 
PROGETTO ECO-FRIENDLY 
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Missoni ha aperto la sua prima bou-
tique monomarca a Los Angeles, 
a Beverly Hills, all’angolo tra Rodeo 
Drive e Santa Monica Boulevard. 
Lo store che si sviluppa su una super-
ficie totale di circa 700 m², si presen-
ta come una serie di spazi collegati, 
distribuiti su un’immaginaria via euro-
pea dello shopping che corre verso il 
centro, da cui si dipartono diverse aree 
che ospitano le varie collezioni. 
Missoni inoltre, ha scelto di esprimere 
il senso della propria identità attraver-
so il segno architettonico, il design e 
la manifattura di Marzorati Ronchetti. 
L’edificio, ideato dall’artista poliedri-
co Patrick Kinmonth, utilizza fasce 
di alluminio lavorate a intreccio per 
rivestire una struttura in vetro, acciaio 
e cemento. 
L’effetto è quello di un tessuto che 
protegge e decora al contempo.

MISSONI, PRIMA BOUTIQUE A L.A.

EMPORIO ARMANI SBARCA A 
COPENAGHEN 

Emporio Armani inaugura il 
suo primo punto vendita a 
Copenhagen. Nei 240 m² della 
boutique danese, situata al 12/14 
di Ostergade, è disponibile 
l’intera collezione Emporio 
Armani, che comprende le linee 
di abbigliamento uomo e donna 
formale e casual, accessori, orologi, 
occhiali, gioielli, swimwear, 
underwear, sportswear EA7 e 
anche Armani/Dolci. 
Il layout, sviluppato da Giorgio 
Armani insieme a un team interno 
di architetti, non poteva che 
richiamare lo stile moderno e 
casual del brand. Per la seconda 
linea del Gruppo Armani si tratta 
del secondo punto vendita in 
Scandinavia dopo quello aperto a 
Stoccolma, in Svezia e si aggiunge 
ai 183 punti vendita a livello 
worldwide.

McArthurGlen ha annunciato l’av-
vio  dei lavori del terzo outlet villa-
ge in Francia, a Miramas, cittadina 
che si trova a 45 minuti da Marsiglia. 
Il centro, che sarà il 22esimo per 
McArthurGlen in Europa dopo le 
aperture di Atene e Amburgo, sarà rea-
lizzato in diverse fasi e aprirà al pub-
blico entro il 2014. 
La prima fase prevede la costruzione di 
una superficie commerciale di 20.000 
m² e 2.000 posti auto. Chiamato “Porta 
di Provenza”, questo nuovo villaggio 
McArthurGlen integra quelli di Troyes 
e Roubaix. 
“Il sud della Francia è un elemen-
to chiave della nostra espansione in 
Europa e siamo entusiasti di andare 
avanti con il nostro terzo centro in 
Francia”, ha detto Gary Bond, direttore 
generale dello sviluppo europeo del 
gruppo internazionale di outlet.

MCARTHURGLEN INAUGURA IL 
TERZO OUTLET IN FRANCIA 

Emilio Pucci apre la sua settima 
boutique nordamericana a Crystals at 
CityCenter, department store di lusso 
a Las Vegas. In sintonia con questo 
contesto ultra-moderno e lussuoso, gli 
arredi della boutique sono eleganti e 
contemporanei e la tavolozza dei colori 
è monocromatica, con i grigi marmo 
che compensano il bianco e nero. 
La caratteristica principale della 
boutique è la sua facciata: la parete è 
realizzata infatti in mosaico di Bisazza, 

uno dei nomi più importanti del design 
italiano. 

NUOVO STORE A LAS VEGAS PER EMILIO PUCCI 

Esprit ha aperto un nuovo flagship 
store di 1.900 m² in Peking Road, nel 
quartiere di Tsim Sha Tsui, a Hong 
Kong. Il negozio presenta un’immagine 
totalmente inedita, creata grazie 
a nuovi arredamenti d’interni, 
illuminazione e soluzioni espositive. 
Esprit ha lanciato anche per la prima 
volta una nuova linea di abbigliamento 
maschile, la Esprit Collection.

NUOVE VETRINE ESPRIT A HONG KONG 
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Ha aperto nello scorso dicembre la 
nuova boutique di Ermanno Scervino a 
Parigi, al 18 di rue du Faubourg Saint-
Honoré. Lo store, di oltre 300 m² su 
3 piani, presenta un mix di elementi 
moderni come l’ascensore in cristal-
lo e acciaio e oggetti antichi come le 
panche in noce. Predominano i colori 
neutri, con pavimenti in cemento gri-
gio chiaro e tappeti antracite. Prosegue 
così il progetto di espansione all’estero 
della griffe, che sale a quota 36 mono-
marca nel mondo oltre a 500 altri 
punti vendita tra multibrand e shop 
in shop. Il Gruppo Ermanno Scervino 

prevede di chiudere il 2010 con un 
fatturato di 90 milioni di euro (+3% 
sul 2009) e stima un ulteriore incre-
mento del 3% per il 2011.

MONOMARCA PARIGINO PER ERMANNO SCERVINO  

Prada inaugura un secondo 
monomarca a Los Angeles che 
si aggiunge al punto vendita 
in Rodeo Drive. La boutique, 
situata all’interno dello shopping 
mall Beverly Center, occupa una 
superficie di 225 m² su un unico 
livello. Lo spazio è stato progettato 
dall’architetto “di fiducia” della griffe, 
Roberto Baciocchi. Nel nuovo store 
nella Città degli Angeli sarà possibile 
acquistare tutte le collezioni Prada, 
dalla pelletteria agli accessori, dalle 
calzature all’abbigliamento per 
uomo e donna. 

SECONDA VETRINA A LOS 
ANGELES PER PRADA 

H&M ha aperto il suo più gran-
de negozio al mondo in Boulevard 
Street al Forum Shops (Ceasers 
Palace) a Las Vegas, nella location 
che ospitava il rivenditore di gio-
cattoli Fao Schwarz che ha chiuso 
i battenti all’inizio di quest’anno. Il 
nuovo negozio, il terzo del retailer 
svedese a Las Vegas, si articola su 
una superficie 5.574 m² su tre piani 
e offre tutte le collezioni H&M di 
abbigliamento donna, uomo e bam-
bino, calzature e accessori.

H&M APRE IN GRANDE A LAS 
VEGAS 

DESIGUAL, MEGASTORE DI 7 PIANI A MADRID 

Più di 2.000 m², distribuiti su sette 
piani. Desigual apre il suo store più 
grande del mondo in un palazzo in 

Calle Preciados, all’angolo di Callao, 
nel cuore di Madrid. Per la prima 
volta, un intero piano è dedicato alle 
Limited Editions, realizzate in serie 
di solo 80 capi. Con un investimen-
to di 2,5 milioni di euro, la Tienda 
di Madrid, si inserisce nel program-
ma strategico di crescita del marchio 
Desigual, testimoniandone la volontà 
di aumentare la presenza sul mercato 
spagnolo, come all’estero, con nuove 
aperture. 
Desigual stima di chiudere il 2010 con 
un fatturato di 450 milioni di euro e 
conta 200 flagship store, 7.000 punti 
vendita e 1.700 corner nei grandi 
magazzini in tutto il mondo.

Prima boutique libanese per Etro, 
che sbarca a Beirut nell’antica zona di 
Solitere. 
Sviluppato su due piani per un’area 
totale di 125 m², il negozio richiama 
gli elementi distintivi che caratteriz-
zano il concept del marchio di prêt-à-
porter, dal legno noce scuro e wengè al 
vetro, dall’acciaio al cristallo e ai grandi 
tappeti dai toni accesi, qui di colore 
arancio e fucsia. All’interno del nuovo 
store della capitale libanese sono 
vendute le collezioni uomo, donna e 
accessori.

ETRO DEBUTTA IN LIBANO 
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Louis Vuitton cambia veste e mette in 
mostra un nuovo pezzo d’arte nella sua 
boutique ammiraglia sulla Fifth Avenue. 
Si tratta dell’opera “Mobile” dell’artista 
francese Xavier Veilhan caratterizzata 
da grandi palle viola che pendono dal 
soffitto. “Il prodotto è importante, ma 
l’ambiente è fondamentale”, ha detto 
Yves Carcelle, presidente e AD di Louis 
Vuitton. “Tutto quello che può portare 
più emozione per noi è importante. 
Pensiamo che, in realtà, l’arte cambia 
la vita. Quando si mettono pezzi d’arte 
in mostra, le persone si comportano 
in modo diverso “, ha concluso il top 
manager del gruppo. L’opera “You See 
Me” di Olafur Eliasson, in negozio dal 
2006, sarà trasferita nella boutique di 
Rodeo Drive a Los Angeles.

LOUIS VUITTON PORTA L’ARTE DI 
VEILHAN SULLA FIFTH AVENUE 

Cycle dà il via alla campagna pubbli-
citaria per la prossima stagione pri-
maverile. Curata da Videoracconti 
Communication Agency, la creatività 
prevede due protagonisti d’eccezio-
ne, la giovane modella polacca Kasya 
Szawan e Werner Schreyer, modello 
già affermato nel fashion system. Negli 
scatti in bianco e nero, ambientati in 
un’ex fabbrica recuperata, la coppia 
interpreta il refrain della nuova colle-
zione Cycle, “Mr&Mrs America…genu-
inamente American lifestyle”. Sulle 
immagini compare un codice QR con 
cui, attraverso uno smartphone, è possi-
bile scaricare i video del backstage della 
campagna. Questa comprende anche 5 

videoclip realizzati da FashionTv che 
raccontano la “Cycle love story” con 
una colonna sonora folk-rock. La cam-
pagna è on-air da gennaio in Italia e 
all’estero con un media mix che com-
prende magazine e new media. 

CYCLE RACCONTA LA LOVE STORY DI MR&MRS AMERICA 

Parte la campagna dell’edizione di feb-
braio di MI Milano Prêt-à-porter, la 
manifestazione internazionale di Fiera 
Milano Rassegne che presenta le col-
lezioni pret-à-porter donna e accesso-
ri per l’Autunno/Inverno 2011-2012 
presso Fieramilanocity dal 25 al 28 
febbraio 2011. La creatività è firmata 
dal giovanissimo illustratore Giovanni 
Dionisi e dall’art director Alessandro 
Jumbo Manfredini di Annus Mirabilis. 
Un’immagine realizzata con la tecnica 
del collage che propone una donna 
dallo stile raffinato e contemporaneo, 
che indossa quelli che saranno i trend 
della prossima stagione A/I, combi-
nandoli in modo creativo. “Dopo le 
campagne delle passate edizioni, in cui 
campeggiava il logo della manifestazio-
ne stiamo ora lavorando sulla comuni-
cazione dell’identità di “fashion talent 
scout” di MI Milano Prêt-à-porter. 
Abbiamo scelto di introdurre un’im-
magine che proponga uno stile futu-
ribile attraverso l’illustrazione, mezzo 
che lascia molto più spazio all’inter-
pretazione di quanto potrebbe fare 
un rigido scatto fotografico”, ha detto 
Andrea Batilla, direttore artistico di MI 
Milano Prêt-à-porter. Largo ai giovani 
dunque, sia nella realizzazione della 
nuova immagine che nella manifesta-
zione che conferma infatti la sua linea 
di scouting e supporto della creatività 
made in Italy under 30. Dopo il suc-
cesso riscosso nelle ultime edizioni, 
la fiera presenta a febbraio 12 talenti 
creativi nell’area design, dove la ricerca 
stilistica e intellettuale caratterizza ogni 
singola collezione.

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA      
DI MI MILANO PRÊT-À-PORTER 

CHIARA FERRAGNI NUOVA 
TESTIMONIAL DI SILVIAN HEACH 

Chiara Ferragni, alias The Blonde 
Salad, una delle blogger più famose 
della moda italiana, è la nuova 
icona di riferimento dello stile 
Silvian Heach, nonchè testimonial 
della sua campagna pubblicitaria 
P/E. La diffusione sarà capillare: 
una comunicazione virale su tutti 
i canali multimediali, dal web 
site di Silvian Heach, alla sua 
pagina Facebook, passando per 
la community di You Tube e i 
nuovi device iPad e iPhone. Last 
but not least, attraverso il canale 
tradizionale dei magazine cartacei. 
Gli scatti faranno da storyboard per 
un fashion movie, che verrà diffuso 
in Italia e all’estero.

Chiara Ferragni

Xavier Veilhan



COMUNICAZIONE & EVENTI

20 gennaio 2011   PAMBIANCOWEEK   79 

Il campione del mondo di sci e vinci-
tore della Parigi-Dakar Luc Alphand 
ha accettato di indossare i colori del 
marchio di sci Bogner. L’atleta rappre-
senterà infatti il brand tedesco in vari 
eventi sportivi e attività organizzate 
nei negozi del marchio. “Chiedete a 
chiunque in strada il nome di un cam-
pione di sci e sicuramente Luc sarà 
menzionato tra i primi tre - ha detto 
Raphaël Bouvet, country manager di 
Bogner in Francia - la sua personalità, 
il suo senso di avventura, i suoi titoli e 
medaglie di sci e motore, si accordano 
perfettamente con i nostri valori di 
ricerca e di eccellenza”. Il marchio di 
lusso tedesco, con ricavi a 173 milio-
ni di euro, è presente in 35 paesi e 
ha negozi a St Moritz, Monaco, New 

York, Mosca e Sochi (Russia). 
In Francia, Bogner è presente in locali-
tà esclusive come Courchevel, Méribel, 
Megève, Val d’Isere, Chamonix, 
Avoriaz e La Plagne.

LUC ALPHAND NUOVO AMBASCIATORE BOGNER

È Theodora Richard la nuova testimo-
nial di Ermanno Scervino per la cam-
pagna pubblicitaria P/E 2011, on air da 
gennaio in 15 Paesi. 
La figlia del chitarrista dei Rolling 
Stone Keith Richards incarna per il 
brand una femminilità raffinata giocata 
sui toni del bianco e del nero. Gli scat-
ti, ambientati in un loft newyorkese, 
evocano uno stile rock royal contem-
poraneo.

ERMANNO SCERVINO DIVENTA ROYAL ROCK CON THEODORA RICHARDS  

Theodora Richards

Luc Alphand

Alcune attrici avrebbero esitato ad 
apparire in una campagna a livello 
mondiale con solo un granello di truc-
co e con i capelli sciolti. Liv Tyler no. 
Infatti si mostrerà così nella campa-
gna per l’ultima fragranza di Givenchy, 
Very Irrésistible Givenchy L’Intense. 
L’attrice, volto nella pubblicità dei pro-
fumi Givenchy dal 2003, mentre nelle 
campagne precedenti si giocava sul suo 
lato giovanile (vedi foto qui sopra), 
in questa campagna vuole dimostrare 
che la ragazza è diventata una donna. 
Scattate da Jean-Baptiste Mondino, le 
due nuove immagini di campagna in 
bianco e nero vedono Liv Tyler in abiti 
neri rocker-chic - tra cui pantaloni di 
pelle e bracciali borchiati neri - della 
collezione prêt-à-porter autunno 2010 
di Riccardo Tisci. “L’evoluzione del 
marketing e dei prodotti segue l’evo-
luzione di Liv Tyler,” ha dichiarato 
Thierry Maman, amministratore dele-
gato di Parfums Givenchy. “Quando 
era un’adolescente, in giro per il film 
‘Il Signore degli Anelli’, abbiamo lan-
ciato Very Irresistible Givenchy eau 
de toilette, una fragranza fresca, molto 
facile, molto cool. Poi successivamente 
l’eau de parfum. Ora che lei è una 
bella donna, la sua personalità è fio-
rita, abbiamo lanciato L’Intense. È il 
marchio a rispondere alle icone, e non 
l’icona a rispondere al marchio”. Very 
Irrésistible Givenchy L’Intense, che 
sarà lanciata a livello globale nel mese 
di marzo, sarà disponibile in 3 formati 
30, 50 e 75 ml. 
 

GIVENCHY MOSTRA IL LATO 
FEMMINILE DI LIV TYLER 

Coccinelle debutta in tv con il suo 
primo spot, on air dallo scorso dicem-
bre, su La7 e La7 D, il canale dedicato 
al pubblico femminile. “Questo primo 
approccio di comunicazione televi-
siva rientra in una precisa strategia 

dell’azienda che in futuro intende pre-
sentarsi al suo pubblico attraverso una 
comunicazione integrata, che utilizza 
tutti i principali media a disposizio-
ne”, afferma Eleonora Pujia, direttore 
comunicazione di Coccinelle. Il clip 
video, ideato da Paolo Monesi di XG 
publishing/Central Groucho, si ispira 
alla campagna pubblicitaria stampa A/I 
2010-2011 firmata da Stefano Galuzzi 
ed è ambientato in Piazza dei Mercanti 
a Milano. L’azienda italiana specializ-
zata nella produzione di borse, scarpe 
e accessori ha scelto come testimonial 
Charlott Cordes, modella dalla femmi-
nilità sofisticata ed elegante tipica del 
mood Coccinelle.

DEBUTTO TELEVISIVO PER COCCINELLE 
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Tom Brady, giocatore di football 
americano e marito della top model 
Gisele Bündchen, sarà il nuovo 
testimonial della collezione A/I 2011-
2012 del brand di calzature UGG 
Australia. 
Il marchio, famoso per i suoi stivaletti 
in pelle di montone, nel 2010 ha 
fatturato più di 800 milioni di dollari 
e ha recentemente annunciato la sua 

collaborazione con il quarterback dei 
New England Patriots per il lancio 
della prima campagna stampa rivolta 
esclusivamente all’universo maschile.
“Tom Brady è il testimonial ideale 
per il marchio perché incarna 
l’atteggiamento e lo stile casual che é 
alla base del prodotto UGG Australia”, 
ha detto Angel Martinez presidente e 
AD di UGG Australia.

TOUCHDOWN DI UGG AUSTRALIA CON TOM BRADY

Dopo mesi di rumors è finalmente uffi-
ciale: la nuova testimonial di Chanel sarà 
Blake Lively. La bionda 23enne califor-
niana, star del serial “Gossip Girl”, suc-
cederà così alla cantante Vanessa Paradis 
ed apparirà nella campagna pubblicitaria 
per la nuova borsa Mademoiselle. Gli 
scatti saranno firmati dallo stesso Karl 
Lagerfeld, fotografo oltre che poliedrico 
direttore artistico della maison parigina. 
Il lancio della campagna con la giovane 
attrice è previsto per il prossimo marzo.

“MADEMOISELLE” BLAKE LIVELY SARÀ IL VOLTO DI CHANEL 

Tom Brady

Blake Lively

JOAN SMALLS NUOVO VOLTO DELLA BELLEZZA DI ESTÉE LAUDER

Dopo Constance Jablonski e Liu Wen 
sarà la modella portoricana Joan Smalls 
il nuovo volto cui Estée Lauder affi-
derà nei prossimi mesi il compito di 
rappresentare la bellezza del brand nel 
mondo. “È un momento importante 
per Estée Lauder, l’affermazione di un 
concetto di bellezza globale”, ha sotto-
lineato Aerin Lauder senior vice presi-
dent e direttore creativo del marchio. 
Joan Smalls, 21 anni, modella, ha sfila-

to, tra gli altri, per Marc Jacobs, Derek 
Lam, Louis Vuitton e Prada ed è stata 
ritratta da fotografi quali Mario Testino 
e Steven Meisel. 
“Amo il concetto di bellezza che Estée 
Lauder rappresenta, è una bellezza che 
parla universalmente, a ogni gruppo 
etnico. Voglio che le donne acquistino 
fiducia attraverso la mia immagine e 
scoprano la bellezza che possiedono”, 
ha detto la modella. Joan Smalls

Shiseido è il primo brand cosme-
tico ad aprire le porte del Teatro 
alla Scala di Milano. A partire dalla 
nuova stagione l’azienda giapponese 
è infatti partner e fornitore ufficiale 
del teatro milanese a supporto di 
tutti gli artisti che nel calcheranno 
il palco. La campagna pubblicitaria 
che il gruppo Shiseido ha realizzato 
per ufficializzare il progetto riporta 
due foto di Maria Callas e Shirley 
Verrett al trucco.

SHISEIDO È DI SCENA ALLA SCALA  

L’Oréal Paris, che vanta numerosi testi-
monial tra cui Milla Jovovich, Patrick 
Dempsey, Rachel Weisz, Beyoncé 
Knowles, Diane Kruger, Evangeline 
Lilly, Andie MacDowell, Eva Longoria, 
ha scelto Jennifer Lopez come nuova 
testimonial globale del marchio. “Siamo 
più che felici di annunciare que-

sta nuova partnership con la sublime, 
iconica e talentuosa Jennifer Lopez”, 
dice Cyril Chapuy, presidente del mar-
chio L’Oréal Paris a livello mondiale. 
“Jennifer sarà il volto di prodotti inno-
vativi sia nel trucco che nella cura dei 
capelli”, ha concluso Chapuy.

L’ORÉAL PARIS ARRUOLA JENNIFER LOPEZ 



Felicità
I Designer Outlet McArthurglen sono oggi la scelta privilegiata

delle più esclusive firme del lusso. 19 centri in tutta Europa,

i migliori marchi della moda in una vetrina unica, meta ogni

anno di 75 milioni di visitatori. All’orizzonte ulteriori opportunità

di business per dare la possibilità a nuovi brand di entrare a

far parte del nostro esclusivo Portfolio.

Per ulteriori informazioni su come McArthurGlen può aiutare il

tuo business contatta Victor Busser al +39 02 8883 6860 o

v.busser@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com
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e raggiungere ancora
più consumatori
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Renato Preti non è più l’AD di 
Skitsch, azienda attiva dal 2008 nella 
vendita di prodotti di design e che 
annovera come azionisti Alberto e 
Luca Bombassei (Brembo), Adriano 
Teso, Isidoro Fratus (ex Alias Mobili), 
Giuseppe Cornetto Bourlot  e Mobili 
Barcella. A renderlo noto è diretta-
mente la società. Alla base della fine 

del rapporto con il manager, in Skitsch 
dalla sua fondazione, ci sarebbe il 
mancato raggiungimento degli obiet-
tivi previsti nel business plan. I risul-
tati registrati fin qui, tuttavia, pare 
non abbiano scoraggiato gli azionisti 
che per supportarne lo sviluppo e la 
crescita si sono detti pronti a rica-
pitalizzare l’azienda e nel frattempo 

hanno anche già provveduto a forni-
re le risorse necessarie per far fronte 
alle attività prestabilite. E presto il 
Cda procederà anche con la nomina 
dei nuovi manager che si andranno 
ad affiancare al team già esistente di 
creativi e consulenti, a cui gli azionisti 
hanno  invece riconfermato la propria 
fiducia.

SKITSCH, ESCE PRETI

Poltrona Frau controllerà interamente 
il capitale di Cassina. Il gruppo del 
fondo Charme, che fa capo alla fami-
glia Montezemolo, ha infatti acquisito 
il residuo 14% detenuto dal distribu-
tore giapponese Cassina IXC per 7,25 
milioni di euro. Nel 2005 l’azienda 
era infatti stata acquisita per l’80% 
da Poltrona Frau (Charme) e per il 

20% dal distri-
butore giappo-

nese che poi nel 
2009 aveva ceduto a Poltrona 
Frau un primo 6%. Dell’importo 
totale dell’operazione, 3,5 milio-
ni di euro verranno corrisposti 
entro fine gennaio mentre i resi-
dui 3,75 milioni saranno pagati 

attraverso la concessione di un credito 
di fornitura a Cassina IXC, volto a 
rafforzare la partnership con la realtà 
nipponica che distribuisce da ottobre 
2010 anche il marchio Cappellini. 
“L’operazione - dichiara Dario Rinero, 
CEO del gruppo - contribuirà a raffor-
zare la solidità patrimoniale di Poltrona 
Frau Group e a supportare l’ulteriore 
crescita dei nostri brand in Giappone”. 

A POLTRONA FRAU LA TOTALITÀ DI CASSINA 

Si comincia a intravedere la ripresa nel 
settore legno-arredo che ha registrato 
nel 2010 un fatturato di 33,25 miliardi 
di euro, in crescita dell’1,8% rispetto al 
2009, anno che aveva visto un crollo 
del comparto del 18%. Per l’anno pros-
simo si prevede un ulteriore migliora-
mento con un incremento del 3,6%, 
ma per tornare ai livelli del 2007 ci vor-
ranno altri 6 anni. È quanto emerge dai 
dati congiunturali elaborati dal centro 
studi Cosmit/Federlegnoarredo. “Questi 
numeri ci dicono che l’inversione di 
tendenza c’è stata – ha commentato il 
presidente di Federlegnoarredo, Rosario 
Messina – ma il cammino è ancora 
lungo”. Nel 2010 i comparti che hanno 
sostenuto la ripresa sono stati l’illu-
minazione (+2,3%) e l’arredamento 

(+1,9%), meno brillanti invece il bagno 
(+0,6%) e l’ufficio (-1,9%). Buono l’an-
damento del mercato interno (+2,6% a 
26 miliardi di euro) e delle esporta-
zioni soprattutto in Francia (+9,3%), 
Germania (+4,8%) e Usa (+9,6%), 
mentre calano Russia (-7,2%), Grecia 
(-12,2%) e Austria (-11,6%). “Le nostre 
imprese – ha proseguito Messina – 
hanno iniziato anche ad attrezzarsi in 
vista della sfida dei prossimi dieci anni: 
andare in Cina”. Sull’ondata di otti-
mismo alla luce dei dati congiunturali 
sono stati presentati i Saloni 2011, che 
quest’anno festeggeranno la 50° edi-
zione. “Per celebrare l’evento (che si 
terrà dal 12 al 17 aprile, ndr) – ha com-
mentato il presidente di Cosmit, Carlo 
Guglielmi - abbiamo organizzato una 

pièce teatrale che andrà in scena a feb-
braio”. Anche quest’anno saranno tanti 
gli eventi fuori salone. Da segnalare, 
tra gli altri, la mostra immaginifica sul 
futuro che si terrà in Piazza Duomo.

L’ARREDO INTRAVEDE LA RIPRESA E CELEBRA I 50 ANNI DEI SALONI 

Rosario Messina

Il 2010 di Emu si conclude con l’uffi-
cializzazione dell’acquisizione del 100% 
delle quote dell’azienda di arredamento 
da parte del fondo Opera Investimenti 
Spa. L’azienda italiana di arredamento 
outdoor, fondata dalla famiglia Biscarini 
60 anni fa, grazie all’ingresso del 
fondo Opera porta avanti la strategia 
di rilancio intrapresa dal management 
negli ultimi 18 mesi anche attraverso 
un rafforzamento patrimoniale della 
società. Riccardo Biscarini, socio stori-
co e anima commerciale della società, 
aveva rilevato nel corso del 2009 la 
maggioranza del capitale di EMU dal 
fondo L-Capital a cui l’aveva ceduta in 
un’operazione di buy-out nel corso del 
2005. Il fatturato 2009 del Gruppo è 
stato di 25 milioni di euro.

EMU GROUP PASSA 
AL FONDO OPERA 

Mobili Cassina



CASA & DESIGN

20 gennaio 2011   PAMBIANCOWEEK   83 

ERNESTOMEDA E LISTONE 
GIORDANO INSIEME 
NEL REAL ESTATE 

Partnership nel real estate per 
Ernestomeda Contract e Listone 
Giordano Contract che sbarcano 
insieme a Milano presso Ernestomeda 
Loft, un openspace di oltre 360 m² 
a Milano, in via Col di Lana 8, dove 
accoglieranno, su appuntamento, 
professionisti del Real estate, 
architetti, promotori immobiliari 
e impresari edili. Le due aziende 
offriranno non solo i propri prodotti, 
ma anche proposte di capitolato e 
servizi di consulenza con l’obiettivo 
di accompagnare le aziende dalle 
prime fasi del progetto d’arredo 
fino alle realizzazioni conclusive. “Si 
tratta di una partnership tra imprese 
che condividono gli stessi valori, 
ovvero l’affidabilità del proprio 
brand, la qualità dei propri prodotti, 
l’artigianalità nella produzione, la 
cura per l’estetica e per il design”, 
ha spiegato Alberto Scavolini, AD di 
Ernestomeda. “Ho ritrovato in Listone 
Giordano e Andrea Margaritelli 
(direttore marketing del Gruppo 
Margaritelli, creatore nel 1984 del 
Listone Giordano, ndr) le stesse 
attenzioni che il nostro gruppo e le 
nostre famiglie hanno per il sociale, 
per l’environment e, soprattutto, per 
i propri collaboratori. Data questa 
affinità, questa collaborazione è nata 
in modo del tutto naturale, prima 
di tutto su mercati esteri a partire 
dalla Spagna e Cipro, per poi unire 
lo sforzo delle nostre due divisioni 
contract italiane su Milano”.

I mobili Giorgetti hanno fatto il loro 
debutto a Jakarta con uno spazio 
dedicato. La location, inaugurata il 
22 novembre 2010 a poco più di un 
mese di distanza da quella di Anversa, 
si estende su una superficie esposi-
tiva di 150 m² ed è situata al primo 
piano del centro commerciale Plaza 
Indonesia. Per l’azienda di Meda, atti-
va nel settore del design di lusso dal 
1898, si tratta del primo showroom 
nella capitale indonesiana.

IL DESIGN GIORGETTI ARRIVA A JAKARTA 

Ha aperto a Milano a metà dicembre 
.dd. store piazza sempione, concept 
store innovativo dedicato a chi ama il 
design dalle linee essenziali e prodotto 
esclusivamente in Europa. Frutto 
dell’idea della coppia di imprenditori 
e creativi Dominika Mala e Filippo 
Dell’Orto, già fondatore e direttore 
artistico del brand italiano spHaus, lo 
store di 200 m² proporrà pezzi unici 
ed edizioni limitate oltre ad oggetti 
personalizzabili e accessori pregiati. 
Il negozio non ospiterà solo oggetti 
di design: una sezione sarà infatti 
riservata alla sposa con abiti semplici 
ed eleganti e un servizio a 360 gradi 
per il giorno delle nozze.

.DD. STORE, IL DESIGN HA UNA NUOVA CASA 

È firmata dal designer olandese Marcel 
Wanders, per Christofle, “Jardin 
d’Eden” la nuova linea di posate in 
stile barocco ispirate alla natura. Le 
posate dai manici e dal retro incisi da 
disegni di intrecci, foglie, fiori e riccioli 
reintroduce il senso del prezioso, del 
sensuale e del poetico. La linea si com-
pone di sette pezzi in lega Christofle, 
che possono essere anche rifiniti con 
doratura totale o parziale.  La gamma 
offre per la linea da tavola un cuc-
chiaio, una forchetta e un coltello in 
acciaio inox con una lama incisa a laser 
e per la linea dessert un cucchiaio, una 
forchetta, un coltello e un cucchiaio da 
caffè espresso. 

JARDIN D’EDEN, LA NATURA INCISA NELL’ORO 
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Chi è disposto a spendere fino a 50 euro per un chilo 
di sale? Pochi, probabilmente, alzerebbero la mano. 
Ma non erano in molti, dieci o quindici anni fa, 

anche i consumatori pronti a “far follie” per un grande olio 
extravergine di oliva. Poi il più nobile – e probabilmente 
genuino – dei condimenti ha conquistato consensi nel mer-
cato di massa e ora anche negli scaffali della grande distribu-
zione è abbastanza usuale intercettare oli da 20-30 
euro al litro, spremuti a freddo e monocultivar. Il 
salto di qualità è coerente con il cambiamento 
in atto nella nostra cucina: più attenzione alle 
basi, dai fondi agli ingredienti in generale, 
seguendo ricette anche tradizionali, ma 
che permettono di ottenere piatti di note-
vole spessore. Così oggi, tra i gourmet, 
si stanno imponendo i sali di nicchia: il 
rosa dell’Himalaya, il nero delle Hawaii, i 
marini affumicati e gli integrali delle gran-
di saline italiane, da Cervia al fior di sale 
di Trapani. Insomma, da banale commodity 
il sale è diventato alimento nobile e ricono-
scibile, perfino brandizzato, da utilizzare con 
moderazione (salare troppo fa male) e da abbina-
re, a seconda delle caratteristiche, con uno specifico 
piatto. Perché ciascun sale si presta ad esaltare i sapori di un 
determinato primo, di una carne e di un pesce, fino alle spe-
rimentazioni ormai non più estreme con dolci e cioccolato.

Addio quindi alle saliere anonime, con tanto di chicchi di 
riso all’interno per evitare spiacevoli conseguenze coagulanti, 
e spazio al prodotto di origine controllata, nazionale o eso-
tico, ciascuno con le proprie caratteristiche organolettiche e 
perfino con diverse colorazioni. Non siamo più nella sfera 
del gusto, sconfiniamo ormai in quella dell’estetica e nel food 

design. Dal sale gemma – che è il prodotto “basic”, 
proveniente dalle miniere terrestri e raffinato, 

quindi poco saporito perché altrimenti 
non si presenterebbe con la rassicurante 

colorazione bianca – al marino, il passo 
è già importante, ma oggi non ci si 
accontenta più. I top chef per primi 
sono alla ricerca del sale marino 
o terrestre più indicato per i loro 
piatti o sperimentazioni. È il caso 
del modenese Massimo Bottura, 
Osteria Francescana (Modena), 

miglior chef italiano secondo la 
guida Espresso (con lo strabiliante 

punteggio di 19,75, quasi il massimo, 
raccolto nell’edizione 2011) che privi-

legia come sempre l’identità regionale e 
sceglie quindi un sale di tradizione millenaria: 

quello “dolce” di Cervia (Ravenna), presidio Slow 
Food, che viene tuttora raccolto a mano ed essendo puro, 
non raffinato, ha un sapore particolarmente elegante e privo 

SAPORI E COLORI DEL SALE
Rosa o nero, affumicato o integrale, di Maldon, di Cipro o di Cervia. Il sale, l’ingrediente più saporito sulla tavola, si sta 
trasformando da commodity a prodotto riconoscibile e selezionato, seguendo l’esempio di olio, acqua e caffè. Alcuni 
dei più quotati chef italiani ci hanno parlato dei loro sali preferiti e di come li abbinano con i piatti in menù. 
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di elementi amari. L’ideale per uno dei grandi piatti di Bottura: il 
tortino di scalogni di Romagna, porri, tartufi e sale di Cervia. Un 
altro chef che ha fatto della scelta dei sali un caposaldo è il tede-
sco Heinz Bech, del tristellato (Michelin) La Pergola del Cavalieri 
Hilton di Roma. Il suo preferito? “Il sale di Trapani – risponde 
– perché è molto ricco di magnesio, utile per il metabolismo e 
l’attività cerebrale. Inoltre uso una serie di sali per arricchire la 
coreografia dei piatti, come ad esempio il rosa del Murray River 
in Australia, il nero delle Hawaii e il sale affumicato con il legno 
di Chardonnay”.
I grandi sali italiani competono con quelli, per così dire, esotici. 
Tra questi va senz’altro ricordato il Maldon, inglese, che gli chef 
prediligono per la sua croccantezza, dovuta al fatto che si presenta 
in sottili scaglie a forma di minuscole piramidi: così non si scioglie 
subito in bocca e interagisce più a lungo con il cibo. È talmente 
noto da risultare perfino inflazionato, sostiene il marchigiano 
Moreno Cedroni, che nella sua ricerca di prodotti “nuovi” ha pre-
ferito puntare altrove, scegliendo ad esempio il sale di Cipro con 
cui accompagna la mousse di cioccolato. Cedroni, che è lo chef 
del pluripremiato ristorante Madonnina del Pescatore di Senigallia 
(Ancona) e ha “esportato” il suo progetto di “susci” all’italiana 
a Milano con Moschino (Clandestino Milano), firmando anche 
a suo nome una linea di prodotti ittici in scatola (Officina, 
Laboratorio Ittico), del sale dice: “Premettendo che bisogna usar-
ne poco, senza alterare la centralità dell’alimento cui si abbina, il 
migliore è il cristallo di sale, dal peso quasi inconsistente e dalla 
massima croccantezza, che rappresenta anche la caratteristica più 
importante di un sale. Poi ci sono i colorati, che però utilizzo sol-
tanto per rifinitura e per il loro effetto cromatico”. Abbinamenti? 
“Con il cioccolato è fantastico, ma in generale tutte le ricette dolci 
richiedono un pizzico di sale”.
Flavio Costa, chef dell’Arco Antico di Savona (stellato Michelin), 
utilizza invece il sale di Maldon, abbinato con il gambero di 
Imperia crudo e il mosto di Sommariva, ma non disdegna il rosa 
dell’Himalaya (“che è più dolce e meno aggressivo” spiega) e 
talvolta il saporito “nero” delle Hawaii per ragioni estetiche o per 
dare mineralità a pesci delicati quali palamita e nasello. “Nella 
quotidianità però – spiega lo chef ligure – sono prodotti difficili 
da utilizzare perché hanno un costo abbastanza alto. Li conside-

ro un vezzo e credo che in 
una cucina normale possa-
no bastare uno o due sali. 
Per l’olio è diverso perché 
dà un’impronta fortemente 
gustativa, un olio sbagliato 
può anche rovinare il piatto, 
con il sale ciò è assai impro-
babile”. Ad ogni modo uti-
lizza il marino grosso delle 
saline di Trapani per il bac-
calà, il Maldon per il pescato 
in generale (a contatto con la 
polpa e lontano dalla cottu-
ra che viene effettuata sulla 
pelle) e il rosa nell’insalata 
di crostacei.
Proseguendo nella carrellata 

Flavio Costa

Heinz Beck

Nicola CavallaroMassimo Bottura

Moreno Cedroni

A destra: piatto realizzato da Flavio Costa, 
chef dell’Arco Antico di Savona
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di chef interpellati, Maldon e Murray River austra-
liano sono i preferiti di Nicola Cavallaro, chef del 
milanese Al San Cristoforo, che racconta: “In questo 
momento e da qualche tempo sono di moda molti 
sali: Cipro, Himalaya, affumicato, al tè nero e al tè 
verde. Ma sono più che altro sali aromatizzati e rela-
tivamente facili da riprodurre anche a casa, ad esem-
pio con il nostro buon sale di Cervia”. Un giudizio? 
“Ci sono ottimi prodotti, quello di Maldon ritengo 
sia uno dei migliori sul mercato, purtroppo però 
nella grande distribuzione arriva a prezzi abbastanza 
proibitivi. Si trova solo in boutique del gusto e a 
prezzi decisamente fuori portata”.
Il parere di Cavallaro è sottoscritto da Heinz Bech: 
“Quello del sale “particolare” rimane un consumo di 
nicchia”. Cedroni invece ritiene che, intervenendo 
sul packaging, questi alimenti di fascia top potreb-
bero conoscere una diffusione più ampia. “ spesso 
costa la confezione, non il contenuto – spiega lo chef 
anconetano, che con le sue Selection ne propone 
3 (nero, rosa e Cipro) in vasetti onda – e nel mio 
caso finisce per diventare un prodotto da collezione. 
Penso però che in futuro potrebbero essere com-
mercializzati nella loro essenza. Non mi stupirei, un 
giorno, di trovare in molte case italiane una degusta-
zione di tre sali diversi, un po’ come sta accadendo 
per gli oli”.
E alla diffusione extra nicchia punta Saltexpo, mani-
festazione itinerante ideata dal gastronomo Fabio 
Fassone, uno dei maggiori esperti del mondo salino 
e attualmente impegnato nella preparazione di un 
libro sull’uso creativo del sale nella preparazione 
dei cocktail. Nel suo sito (www.saltexpo.com ) sono 
catalogate oltre 25 tipologie di prodotto, in buona 
parte acquistabili on line. I più utilizzati, da un’in-
chiesta effettuata sulla ristorazione top, sono Maldon 
e Himalaya tra gli esteri, Cervia e Trapani tra i nazio-
nali. “Noi però – racconta Maurizio Carmignani, 
braccio destro di Fassone – inseriamo tra i prodotti di punta 
anche il fior di sale della Camargue che, tra l’altro, costa rela-
tivamente poco”. Prospettive per i consumi? “La Compagnia 
Italiana Sali, che appartiene al gruppo francese Salins, sta 
lanciando una linea di prodotti top nella grande distribuzione 
organizzata e questo fa ben sperare. Stiamo parlando, del resto, 
di un trend gastronomico sì di lusso, ma ampiamente accessi-
bile e come già accaduto per zuccheri, acque, oli e caffè, i sali 
di nicchia potrebbero conquistare spazio nelle carte dei risto-
ranti e anche nelle case degli italiani. Non sottovalutiamo poi 
l’aspetto benessere”. Il riferimento è alla salute e ai danni che 
potrebbero derivare da un eccessivo consumo. “Premettendo 
– conclude Carmignani – che la maggior parte del sale da 
noi ingerito è già contenuto negli alimenti e quindi quel che 
aggiungiamo è residuale, occorre dire che il prodotto di qualità, 
per esempio il marino integrale che non subisce alcun processo 
di lavaggio, sala di più e perciò ne occorre di meno per dare 
sapore. La differenza di prezzo, un 20-25% rispetto al sale di 
miniera, è irrilevante”.

Piatti realizzati da Massimo Bottura, 
chef dell’Osteria Francescana di Modena

Immagine tratta dalla manifestazione Saltexpo
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NUOVI CAVALLI CLUB E CAVALLI 
CAFÈ IN MEDIO ORIENTE

Roberto Cavalli e il Gruppo Pragma 
hanno firmato un accordo di licenza 
per l’apertura, nei prossimi cinque 
anni, di 5 nuovi Cavalli Club e 15 
nuovi Cavalli Cafè in alcune delle 
città più importanti del Medio 
Oriente come Beirut, Istanbul, 
Mumbai, Shanghai e San Paolo. 
Roberto Cavalli già possiede 2 Cavalli 
Club uno a Firenze e uno a Dubai – 
quest’ultimo in tandem con il Gruppo 
Pragma – un Just Cavalli Club a 
Milano e 3 Cavalli Giocosa Cafè a 
Firenze. 
Il lancio iniziale sarà finanziato 
attraverso un fondo dedicato 
all’espansione del business lifestyle 
del Gruppo Pragma. “Insieme 
all’esperienza del Gruppo Pragma, 
amplieremo ulteriormente la nostra 
rete di Club per intrattenere gli 
amanti del mio brand in alcune 
delle città più importanti al mondo”, 
ha commentato Roberto Cavalli, 
presidente di Cavalli Group. 

Da metà dicembre scorso i clienti 
milanesi Nespresso hanno un nuovo 
indirizzo di riferimento: via Belfiore 
16. Per lo specialista di caffé in capsule 
si tratta della 3a boutique freestanding 
inaugurata in città. 
Lo store di 120 m² va infatti ad affian-
care le vetrine situate nel centro del 
capoluogo lombardo, in Via Verri e in 
Galleria San Babila, senza dimenticare 
gli shop in shop presso La Rinascente 
e il Coin di Piazza 5 Giornate. 
L’allestimento, affidato allo studio 
Parisotto e Formenton di Padova, ripro-
pone il concept “accogliente e discreto” 
tipico del mondo Nespresso che ad 
oggi conta 200 boutique monomarca 
nel mondo. 
Per il mercato italiano si tratta invece 
della 7a bandierina, che si va ad aggiun-
gere a quelle di via Roma a Torino, 
piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, 
corso di Porta Borsari a Verona e via 
Sparano a Bari. 
Per l’occasione il brand che fa capo alla 

multinazionale Nestlé e che nel 2009 
ha raggiunto vendite per 2,8 miliar-
di di franchi svizzeri (pari a circa 2,1 
miliardi di euro) ha coinvolto i perso-
naggi del showbiz Alessandro Preziosi, 
Cristiana Capotondi e Alvin. Nel corso 
dell’opening, infatti, le celebrities in 
questione si sono mostrate al pubblico 
in un’inedita versione coffee specialist, 
per una maratona benefica del caffè 
a favore dell’Associazione Familiari 
Vittime della Strada.

NESPRESSO RAFFORZA LA SUA PRESENZA A MILANO 

Sarà Rodriguez Group, organizza-
zione internazionale per la vendita 
di yacht e superyacht della Costa 
Azzurra, a commercializzare in 
esclusiva in Francia e a Monaco tutta 
la flotta Sanlorenzo, composta dalla 
gamma di 6 motoryacht costruiti nel 
cantiere di Ameglia e dalla gamma di 
4 superyacht costruiti nel cantiere di 

Viareggio. Sanlorenzo, costruttore di 
motoryacht da 19 a 35 metri e supe-
ryacht fino a 60 metri, ha affidato 
inoltre a Rodriguez Group - ma non 
in esclusiva - la commercializzazione 
nel resto del mondo solo dell’alto di 
gamma, ovvero i superyacht prodotti 
a Viareggio.

Dopo artisti e designer, l’acqua mine-
rale Perrier ha scelto come testimonial 
la statunitense Dita Von Teese. Alla 
“frizzante” diva del burlesque, infatti, le 
celebri bollicine francesi hanno dedica-
to un’edizione limitata di bottiglie e 
lattine con impressa la sua immagine. 
“Da sempre vedo le immagini delle 
modelle Perrier presenti nelle vetrine 
dei caffè più prestigiosi – ha commen-

tato Dita Von Teese – e da sempre 
sogno di diventare a mia volta inter-
prete di quelle immagini. Perrier è fre-
sca, sensuale, glamour e chic, e rappre-
senta tutto ciò a cui anch’io aspiro!”. 
Distribuito in esclusiva per l’Italia dalla 
bolognese Fratelli Rinaldi Importatori, 
lo “champagne delle acque minerali” 
che fa capo alla multinazionale Nestlé 
è presente in 150 Paesi al mondo.

SANLORENZO VA IN FRANCIA E A MONACO CON RODRIGUEZ 

PERRIER ANCORA PIÙ FRIZZANTE CON DITA VON TEESE 

Dita Von Teese
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