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una moda dai 
contrasti decisi

Made in Italy,
semplice etichetta 
o valore reale?

Haute Couture,
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THE PLATINUM COLLECTION

Platinum Rare

offre performance superiori ad ogni aspettativa

e dona un effetto radioso unico, “soft splendour”. Il più prezioso

metallo sulla terra rafforza il tuo bene più prezioso.

La tua pelle.
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S
ono iniziate con un velo di tristezza le sfilate per il prossimo autunno inver-

no alla NY Fashion Week, che proseguiranno sulle passerelle di Londra, 

Milano e infine proprio in quella Parigi che Alexander McQueen aveva 

eletto come teatro per far sfilare le sue creazioni e dove, la sera del 9 marzo, 

è in calendario quello che certamente sarà, ancora, l’evento più atteso. Le sue 

sfilate erano uno spettacolo per sognare, i suoi abiti, meravigliosi come opere 

d’arte, sapevano sorprenderci e regalare emozioni. Forza e sensualità, tradizione 

e trasgressione, maestria sartoriale e follia creativa hanno reso intramontabili le 

sue creazioni.

Era salito alla ribalta nel 1994 grazie alla sua musa-talent scout Isabella Blow, al 

tempo fashion editor della rivista britannica Tatler. Alexander McQueen, al secolo 

Lee Alexander McQueen, figlio di un taxista ed ultimo di 6 fratelli, da sempre affa-

scinato dal mondo della moda, a 16 anni lascia la scuola e inizia il suo apprendi-

stato in Saville Row, la strada londinese dove si trovano i più importanti laboratori 

sartoriali della vecchia Inghilterra. A 21 anni si trasferisce a Milano per lavorare 

come design assistant di Romeo Gigli. Tornato a Londra 4 anni dopo, completa la 

sua formazione alla Central Saint Martin’s, dove viene scoperto dalla Blow.

A partire da quel momento ha inizio la sua rapida ascesa. Nel 1996 viene scelto 

come direttore creativo di Givenchy al posto di John Galliano. Contemporanea-

mente dà vita alla linea che porta il suo nome, di cui nel 2000 il Gruppo Gucci 

acquisisce una quota del 51%, grazie anche all’aiuto della stessa Blow. Mc-

Queen apre quindi flagship store a New York, Londra, Milano, Las Vegas e Los 

Angeles. In pochi anni ottiene importantissimi riconoscimenti: viene eletto British 

Designer of the year nel 1996, 1997, 2001 e 2003; International Designer of 

the Year dal Council of Fashion Designer’s of America (CFDA) nel 2003; sempre 

nel 2003 gli viene conferito da Sua Maestà la Regina Elisabetta II il prestigioso 

titolo di Commander of the British Empire.

Ma qualcosa evidentemente si rompe nel meccanismo della vita del giovane de-

signer. Tre anni fa, dopo diversi tentativi non riusciti, la sua musa Isabella Blow 

si toglie la vita. Privato di un supporto importante e forse anche di una fonte 

d’ispirazione, lo stilista inizia un travagliato periodo, culminato con la perdita della 

madre, che lo segna definitivamente. E così, una settimana più tardi, il giorno 11 

Febbraio, viene ritrovato nella sua abitazione del West End di Londra privo di vita. 

Ora non riusciamo più a vedere quel ragazzaccio trasgressivo che strizzava le 

modelle dentro bustini di metallo, che ha scatenato una rivolta obbligandole a sfi-

lare con le scarpe Armadillo alte 30 cm, ma ci appare una persona fragile, infelice 

e spaventata. Un fatto che ci ricorda, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, 

che dietro le quinte di un mondo sfavillante, desiderato e festoso come appare 

quello della moda, ci sono uomini, con le loro debolezze e  le loro paure.

E ha ragione François-Henri Pinault, patron del gruppo PPR, quando il 18 feb-

braio dichiara “Lee Alexander era un puro genio ed un poeta tanto immaginativo 

quanto originale. La sua arte è andata molto oltre il mondo della moda. Il mar-

chio Alexander McQueen gli sopravviverà. Crediamo che questo sia il miglior 

tributo che possiamo offrirgli”. Lo crediamo anche noi.

Alexander McQueen, 
we’ll miss you!
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Gruppo Tod’s in leggera crescita, grazie a Hogan

Il Gruppo Tod’s archivia il 2009 
con vendite a 713 milioni di euro, 
in incremento dello 0,8% rispetto 
all’anno precedente. Tutti i mar-
chi del gruppo guidato da Die-
go Della Valle hanno subìto una 
contrazione ad eccezione di Ho-
gan, che ha sostenuto la crescita 
a livello corporate aumentando 
il proprio giro d’affari dell’8% e 
arrivando a toccare i 257 milioni 
di euro. Nello specifi co: Tod’s e 
Fay hanno avuto una fl essione del 
2% e si sono attestati, rispettiva-
mente, a 349 e 92 milioni; Roger 
Vivier, con un calo dell’11%, si è 
fermato a 15 milioni, ma, valen-

do poco più del 2% del fatturato 
totale, ha inciso marginalmente 
sulla performance complessiva.
Dall’analisi della ripartizione del-
le vendite per categoria merceo-
logica dell’esercizio chiuso il 31 
dicembre, si evince che la crescita 
è stata garantita dalla divisione 
calzature, che ha pesato per il 
71% dei ricavi con un incremento 
del 4%. L’abbigliamento, 13% del 
fatturato, si è mantenuto stabile, 
mentre la pelletteria e gli accesso-
ri, 16%, hanno ceduto il 12%. In 
fl essione aree consolidate come 
l’Europa e il Nord America men-
tre l’Italia, che ha assorbito il 57% 

delle vendite pari a 405 milioni, 
in rialzo del 6%, si è confermata 
il principale mercato di sbocco. 
Positivi anche i risultati registra-
ti in Asia e nel resto del mondo, 
in particolare in Cina. I 149 mo-
nomarca gestiti direttamente dal 
gruppo marchigiano hanno ga-
rantito vendite per 349 milioni, 
+4%, mentre la rete wholesale, 
che include anche 78 negozi in 
franchising, ha perso il 2%, a 364 
milioni di euro. Tale calo è stato 
determinato in parte dalla politica 
di prudenza distributiva adottata 
nel corso dell’anno, fi nalizzata a 
contenere i rischi di insolvenza.  

Obiettivi chiari e ottimismo hanno 
accompagnato l’ultimo convegno 
di Fondazione Altagamma che si è 
svolto, per la prima volta on-line, lo 
scorso 28 gennaio e che ha visto i 
soci-imprenditori confrontarsi sulle 
strategie per la ripresa dopo l’an-
nus horribilis appena trascorso. Il 
quadro che ne è emerso evidenzia 
la volontà da parte del comitato ese-
cutivo di focalizzarsi su investimenti 
oculati, sulla tradizione artigianale 
made in Italy e sulla necessità di 
agire in termini di sistema, con la 
consapevolezza e la forza data da 
un mercato, quello di fascia alta, che 
ha comunque dimostrato di pos-
sedere una “corazza dura”. “Anche nei momenti 
difficili – ha affermato il neo presidente della fon-
dazione, Santo Versace - il vantaggio delle imprese 
Altagamma è quello di essere realtà globalizzate, 
sono aziende in riorganizzazione permanente, abi-
tuate quindi a ridefinirsi per fronteggiare situa-
zioni mutevoli, sia positive sia negative”. Secondo 
Claudio Luti, presidente di Kartell e vicepresidente 
di Fondazione Altagamma, è necessario continuare 
a “investire sul prodotto, sulla qualità e sulla coe-
renza dell’immagine di marca”. Dello stesso parere 

anche i vicepresidenti Paolo Zegna, 
presidente di Gruppo Ermenegildo 
Zegna, e Laudomia Pucci, vicepresi-
dente e direttore immagine di Emilio 
Pucci, che hanno rimarcato il ruolo 
della manifattura italiana e l’attenzio-
ne verso i mercati emergenti, come il 
Medio Oriente e il sud-est asiatico, 
senza perdere di vista quelli conso-
lidati.
Il presidente di Illycaffé, Andrea Illy, 
anch’egli vicepresidente della fonda-
zione, ha posto invece l’accento sulla 
ricerca del valore intrinseco da parte 
degli acquirenti, sottolineando come 
l’attuale clima economico abbia por-
tato a cambiamenti positivi negli stili 

di consumo. Come ha infatti spiegato il segretario 
generale Armando Branchini, “le crisi hanno una 
funzione di rinnovamento della cultura d’impresa 
e della strategia. Come è capitato per le le 7 grandi 
crisi economiche verificatesi dagli anni settanta ad 
oggi, anche questa vedrà il segmento di alta gamma 
riprendersi prima degli altri e ancora più forte. 
L’auspicio – ha concluso Branchini - è che il lusso 
italiano riuscirà nel 2011 ad accrescere la propria 
quota di mercato mondiale, che è attualmente del 
30%”.

Armando Branchini

Altagamma: la crescita si vedrà dal 2011
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Il gruppo Prada ha chiuso l’esercizio 2009, al 31 
gennaio 2010, con risultati positivi. La redditività 
operativa si è collocata, infatti, a livelli supe-

riori rispetto al 2008, 
grazie  a l l ’ott imo 
andamento del cana-
le retail che ha fatto 
registrare un incre-
mento nelle vendite 
di oltre il 14%.
Il positivo andamento 
economico ha, inol-
tre, consentito l’au-
tofinanziamento di 
tutto il piano di svi-
luppo aziendale, con 
investimenti realizza-
ti nell’anno per oltre 
120 milioni di euro.

Prada, sale la redditività 2009 

Aeffe, nel 2009 perso 
un quarto del fatturato 

Ricavi a 217 milioni di euro nel 2009 di Aeffe, in 
calo del 26,3% rispetto al 2008. La maggior parte 
del fatturato è rappresentata dalla divisione prêt-à-
porter, che ha registrato vendite per oltre 178 mi-
lioni, in diminuzione del 24,7%. Il turnover della 
divisione calzature e pelletteria è sceso invece del 
33,3% a 50,3 milioni. La società di San Giovanni 
in Marignano (Rm), che opera con i marchi Al-
berta Ferretti, Moschino, Pollini e JP Gaultier, ha 
segnato un decremento del 21,8% in Italia, le cui 
vendite si sono fermate a 89,6 milioni, il 41,3% 
del fatturato consolidato. Il mercato che ha risen-
tito maggiormente della crisi è stata la Russia, con 
vendite in discesa del 41%, seguita da Stati Uniti 
(-36%), Europa (-28,7%) e Giappone (-25,3%). Il 
resto del mondo, infi ne, ha subito un decremento 
del 22,8% a 31,4 milioni.

Patrizio Bertelli

Piquadro, nei primi nove 
mesi del 2009, non cede 
quote di fatturato e riduce 
l’indebitamento finanziario 
che si attesta a 11 milioni, 
4 in meno rispetto allo stes-
so periodo dell’anno prece-
dente. L’azienda di Silla di 
Gaggio Montano (Bo) ha 
chiuso il periodo aprile-di-
cembre con vendite sostanzialmente invariate a 
37 milioni di euro. Le categorie di prodotto che 
hanno registrato i maggiori incrementi sono state 
le borse donna (+35%) e gli accessori (+138%), 
mentre sono calate la piccola pelletteria (-5%) e le 
agende-porta blocchi (-24%). Gli utili consolidati 
hanno subito un decremento del 10% a 5 milioni e 
l’ebitda, sebbene in calo di due punti percentuali, 
si è confermato positivo, pari al 26% del fatturato 
(10 milioni). “Il leggero calo della redditività -  ha 
commentato Marco Palmieri, presidente e ceo del 
gruppo - è da ascriversi principalmente alle aperture 
di punti vendita diretti avvenute negli ultimi dodici 
mesi e ai relativi costi di start-up”. L’azienda, quotata 
alla Borsa di Milano dal 2007, ha aperto in un anno 
25 boutique, di cui due punti vendita diretti a Hong 
Kong e uno in franchising a Mosca, arrivando a toc-
care le 78 unità, 45 in Italia e 33 all’estero.

Piquadro, vendite stabili e migliora 
l’indebitamento

Marco Palmieri

Damiani contiene il calo con il Natale

Al 31 dicembre scorso il Gruppo Damiani ha archi-
viato i primi nove mesi dell’esercizio 2009-10 con 
ricavi in flessione del 6,6% a 118,4 milioni di euro 
rispetto al precedente anno fiscale. Un calo che è 
stato in parte marginato dal terzo trimestre che ha 
beneficiato delle vendite natalizie e che ha riportato 
un aumento del fatturato del 2,3% a 62,1 milioni e 
un ebitda pari a 6,3 milioni (2,4 milioni nell’analogo 
periodo del 2008).
Fra aprile e dicembre 2009 tuttavia, l’ebitda è passato 
da 14,7 milioni registrati nello scorso esercizio a -0,6 
milioni, mentre l’utile netto è risultato negativo per 
7,4 milioni. A livello di aree geografiche, le vendite 
sono salite dello 0,7% negli Stati Uniti e sono rimaste 
stabili in Italia; sono invece diminuite del 20,4% in 
Giappone e del 34,9% nel resto del mondo. A inci-
dere negativamente sui risultati della casa di gioielli, 
a cui fanno capo marchi come Salvini, Damiani e 
Alfieri & St. John, il fatturato wholesale che scende 
del 16,1% rispetto ai nove mesi del precedente eserci-

zio. Il canale retail è invece volato 
a 28 milioni di euro crescendo 

del 48,5%, grazie al con-
tributo della catena di 
negozi Rocca 1794, 
acquisita dal gruppo a 

settembre 2008.
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Con l’obiettivo di fat-
turare 2 miliardi di 
euro entro i prossimi 3 
anni, il Gruppo Coin 
ha presentato i proget-
ti di sviluppo che lo 
trasformeranno, grazie 
alla recente acquisita 
Upim, nella maggio-
re realtà italiana della 
distribuzione di abbi-
gliamento. “Questa 
operazione – spiega 
Stefano Beraldo, a.d. 
del gruppo di Mestre 
- ci permette sia di 

migliorare la qualità media dei nostri negozi in 
centro città, sia di ampliarla ulteriormente con una 
superficie di oltre 210mila m²”. La new comer, 
nata negli anni ’20 con l’acronimo di Unico Prezzo 
Italiano Milano, è attualmente composta da 149 
punti vendita diretti, di cui 134 con insegna omo-
nima e 15 con marchio Blukids, e da circa 250 
negozi in franchising condotti da 180 operatori. 
In seguito all’acquisizione, questi ultimi verranno 
integrati alla rete franchising del Gruppo Coin 
mantenendo la propria insegna, mentre i negozi 
diretti si trasformeranno e una sessantina diven-
teranno store Ovs Industry, una ventina avranno 
l’etichetta Coin, mentre oltre la metà, circa 65, 
non saranno convertiti. “Punteremo – prosegue 
Beraldo - a incrementare le performance dei nuovi 
negozi del 30% rispetto alle vendite attuali (il 
fatturato 2009 di Upim è stato di 430 milioni di 
euro, ndr) sia che vengano convertiti o rimangano 
con la precedente insegna, ma il “plus” sarà quello 
di rilanciare e reinventare Upim. Creeremo un 
nuovo logo nonché un diverso formato per il 
punto vendita, vivace e accattivante, sia in termini 
di convenienza che di selezione. Sarà un ritorno 
all’emporio con all’interno il meglio dell’offerta”. 
Alcune location affiancheranno il progetto Coin 
Excelsior, che vedrà a settembre la nascita del 
primo concept store in corso Vittorio Emanuele 
a Milano, progettato da Jean Nouvel e sviluppato 
su un’area di circa 3.500 m². Inoltre il fondo Pai, 
ovvero il socio di maggioranza del gruppo veneto, 
l’a.d. e un team di manager hanno contribuito con 
39 milioni di euro per rafforzare la patrimonialità 
e sostenere il piano di integrazione.

Coin: con Upim 2 miliardi entro il 2012    

Stefano Beraldo

Nulla osta a Safilo per 
l’aumento di capitale

Safi lo Group ottiene dalla Consob il nulla osta per 
l’aumento di capitale di 250 milioni di euro e fa 
un passo avanti verso il riequilibrio patrimoniale e 
fi nanziario. Per lo specialista di occhialeria il versa-
mento di liquidi freschi nelle casse sociali da parte 
degli azionisti è condizione necessaria, insieme al 
rimborso parziale a Intesa Sanpaolo e Unicredit 
Corporate Banking del fi nanziamento “senior”, per-
ché l’accordo di ristrutturazione del debito nego-
ziato a fi ne 2009, con le stesse banche fi nanziatrici, 
diventi effi cace. L’operazione di ricapitalizzazione, 
in base alla delibera del 15 dicembre scorso, preve-
de inoltre che Hal Holding, con sede nelle Antille 
Olandesi e titolare di una quota pari al 2%, incre-
menti la propria partecipazione nel licenziatario 
degli occhiali Giorgio Armani, Gucci, Valentino e, 
da ottobre 2010, Tommy Hilfi ger. La stessa società 
d’investimenti, che a dicembre aveva acquisito da 
Safi lo le catene Loop Vision (Spagna) e Just Spec-
tacles (Australia e Cina), si è anche impegnata a 
garantire il 65% dell’aumento di capitale non opta-
to dagli azionisti nel periodo di validità dell’offer-
ta (8-26 febbraio 2010). In seconda istanza Banca 
Imi e Unicredit Corporate & Investment Banking 
garantiranno la sottoscrizione, diretta o da parte di 
terzi, di eventuali residui. 

Il Gruppo Bulgari registra nell’ultimo trimestre 2009 
una contrazione delle vendite pari al 5% (-3% a 
cambi costanti) e chiude l’anno con una perdita di 
fatturato del 14% (-18% a cambi costanti) a quota 
927 milioni di euro. Da un punto di vista geografico 
il brand di gioielleria registra una contrazione delle 
vendite in tutti i mercati principali: -10% in Asia 
(area che vale il 42% dei ricavi), -17% in Europa 
(38%) con un trend positivo registrato nell’ulti-
mo trimestre (+0,7%), 
-27% in America (12%). 
Nell’analisi delle vendite 
per categoria merceolo-
gica i gioielli (che rap-
presentano il 43% del 
fatturato) hanno cedu-
to il 10%, i profumi e i 
cosmetici (24%) il 12%, 
gli orologi (23%) e gli 
accessori (7%) il 20%. 

Bulgari, giro d’affari 2009 a -14%

Francesco Trapani
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L’assemblea degli azionisti 
Stefanel, in sede ordinaria, ha 
ratificato la nomina a consiglieri 
di Luciano Santel e Roberto 
Chemello, il primo confermato 
anche amministratore delegato 
dell’azienda veneta. I due, che 
sostituiscono, rispettivamente, 
Mauro Princivalli e Tito Berna, 
rimarranno in carica fino al 

termine del mandato del cda, in scadenza al 31 
dicembre 2010. In sede straordinaria, l’assemblea 
ha delegato il consiglio d’amministrazione ad 
effettuare un aumento di capitale sociale per un 
valore massimo di 50 milioni di euro, da perfezionare 
entro 5 anni mediante l’emissione di azioni ordinarie. 
L’azienda di Ponte di Piave (Tv), con la consulenza 
dell’advisor Bain & Company, si appresta a 
presentare alle banche creditrici con le quali ha un 
accordo di standstill valido fino al 15 febbraio 2010, 
un piano industriale e finanziario finalizzato alla 
ristrutturazione del debito.

Stefanel conferma i consiglieri e 
delega il cda per l’aumento di capitale

Benetton: risultati preliminari 
2009 in leggera discesa

Luciano Santel

Secondo i risultati preliminari (i dati definitivi 
verranno approvati il 18 marzo) il fatturato 2009 
del Gruppo Benetton si attesta a 2 miliardi di 
euro, -3,6% a cambi correnti (-2,8% a cambi 
costanti) rispetto all’anno precedente. La divi-
sione abbigliamento, che comprende i brand 
Benetton, Sisley e Playlife e pesa per il 95% 
sul fatturato, perde 3 punti percentuali, mentre 
la divisione tessile, pari al 5%, cresce dell’8%. 
L’ebit è in leggera flessione e, secondo previsio-
ni, dovrebbe aggirarsi intorno all’11% (12% nel 
2008), ed è in calo anche l’utile che, sebbene 
superiore a quanto inizialmente previsto, si ferma 
a quota 120 milioni di euro. Migliora invece la 
posizione finanziaria netta con una riduzione del 
debito che passa da 689 a 570 milioni. Da un 
punto di vista geografico l’Italia tiene e continua 
a essere il primo mercato per il gruppo vene-
to guidato da Gerolamo Caccia Dominioni. In 
Europa invece si è registrato un calo di fatturato 
(-4%) che è stato in parte sopperito dalla buona 
performance dei mercati emergenti, cresciuti del 
15% a cambi costanti.

Alv si rafforza all’estero  

Nuovi accordi internazionali per Alv – Andare 
Lontano Viaggiando designed by Alviero Martini. 
Il marchio di abbigliamento e accessori femminili 
ha siglato nuovi contratti di distribuzione che 
rafforzeranno la sua presenza in Usa, Canada, 
Francia, e nei Paesi ex-Urss. Exclusif di Mr. 
Rany Hirsch è la società alla quale è affidata 
la rappresentanza esclusiva della fashion house 
sul territorio nordamericano a partire dall’A/I 
2010-11, mentre in Francia 
Alv sarà presente attraverso 
Fashion Showroom Paris 
di Jean Demavinssy, e 
con la Diamant di Oxana 
Fedichkina per i Paesi 
dell’Est europeo. Ad oggi 
il brand, lanciato nel 
2008 dallo stilista Alviero 
Martini, conta una rete 
di circa 70 punti vendita 
suddivisi tra Italia ed estero.

Prosegue lo sviluppo di Harmont & Blaine, che nel 
2009 è cresciuto del 7% con vendite per 42,9 milioni 
di euro rispetto ai 40 milioni del 2008. A sostenere le 
performance del bassotto, la politica di riduzione dei 
costi di gestione e dei prezzi di acquisto delle mate-
rie prime che hanno portato l’ebitda a un aumento 
del 33,7% a 7,4 milioni, con un’incidenza sul fattu-
rato che si è spostata dal 13,9% al 17,4%. In linea 
con l’andamento del margine operativo lordo anche 
l’ebit, che si è attestato a 6,1 milioni di euro, aumen-
tando del 41,1% rispetto al precedente anno fiscale. 
Compiono un balzo in avanti anche i ricavi derivan-
ti dalle royalties, che hanno raggiunto quota 1,23 
milioni. La linea Harmont & Blaine Junior, prodotta 
e distribuita da Agb Company, è cresciuta del 22% 
circa, con previsioni d’incremento del 20% nel 2010, 
mentre le calzature, in licen-
za a Giano, hanno riportato un 
+35%, e per il prossimo fiscal year 
si stima un +30%. “Guardiamo 
al futuro – ha affermato l’a.d. 
Domenico Menniti - con prospet-
tive di ulteriore sviluppo e per il 
2010 pensiamo di attestarci su un 
fatturato di 49 milioni di euro”.

Harmont & Blaine, salgono 
fatturato ed ebitda

Domenico Menniti
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Fgf acquisisce C.P. Company

La notizia era nell’aria da tempo, ma solo oggi 
è diventata ufficiale. La Fgf Industry di Enzo 
Fusco, uno dei nomi storici dello sportswear 
italiano, ha acquisito C.P. Company. A vendere 
lo storico marchio casualwear è Carlo Rivetti, 
titolare di Sportswear Company, che così si 
potrà concentrare sullo sviluppo del brand 
principale Stone Island. 
“C.P. Company – ha dichiarato Rivetti - è il 
marchio guida di un certo tipo di vestire infor-
male, ha significato molto per me e per la mia 
azienda. Due le ragioni di questa scelta: credo 
fermamente che sia giunto per me il momento 
di concentrare le energie e le risorse su un solo 
marchio e so di aver trovato in Enzo, e nella sua 
azienda, la persona e la struttura che garanti-
ranno lo sviluppo di C.P. Company nel rispetto 
della sua identità”.
Fgf Industry, che produce e distribuisce Blauer 
Usa, Bpd, Design by Enzo Fusco e Sweet Years, 
acquisirà l’operatività del marchio a partire 
dalla P/E 2011 con l’intenzione di mantenere 
l’attuale network distributivo internazionale.  
“Il marchio C.P. Company – ha commentato 
Enzo Fusco - ha sempre rappresentato una 
delle espressioni più alte del vestire informale, 
ne conosco bene la storia e anche gli uomini 
che ne hanno decretato il successo.  La sin-
tonia trovata con Carlo Rivetti ha permesso 
di giungere in tempi rapidi a questo accordo, 
che costituisce un tassello importante nella 
strategia di sviluppo di Fgf che, in un periodo 
non certo facile, sta conoscendo una crescita 
costante. Sono consapevole della sfida che ho 
accettato e fortemente voluto, mi auguro di 
esserne all’altezza”.

Enzo Fusco

Ha chiuso il 16 febbraio, presso 
il CenterBOx by Centergross 
di Funo di Argelato (Bo), il Fast 
Fashion Festival che per due 
giorni ha promosso la “moda 
pronta” italiana. Il 70% delle 
aziende del distretto commer-
ciale emiliano opera nel fashion 
e nel 2009 ha generato un fat-
turato di circa 4 miliardi di 

euro, di cui il 40-45% all’estero, con la Russia che, da 
sola, vale l’8% delle esportazioni. Per il 2010 le attese 
sono di crescite a doppia cifra. “La nostra formula è 
vincente – ha commentato Adriano Aere, presidente 
di CenterBOx by Centergross – e infatti continuiamo 
a fare il made in Italy puntando su prodotto, qualità e 
prezzo. La nostra struttura, unica in Italia e in Europa, 
è visitata tutti i giorni da stranieri e la crescita media 
delle aziende si è attestata nel 2009 intorno all’8-9%.”  
La manifestazione, alla sua seconda edizione, mette 
l’accento su prodotto e creatività attraverso il Fast 
Fashion Show, presentazione statica che espone le 
proposte icona di una quarantina di aziende, e la 
Regeneration Box. Grazie a quest’ultima iniziativa i 
visitatori potranno visionare, lungo il viale centrale del 
distretto, 10 container messi a disposizione dagli orga-
nizzatori e allestiti dagli studenti dell’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna sul tema del riciclo. Al termine 
della fiera, le opere verranno messe a disposizione dei 
comuni che ne faranno richiesta come arredo urbano.

Il 2 e 3 febbraio scorsi è andata in scena a Milano 
la 22esima edizione di Anteprima, fiera dedicata 
alle anticipazioni delle tendenze pelle e pellette-
ria, che saranno presentate a marzo alla rassegna 
bolognese Lineapelle. 153 espositori e 2.300 visi-
tatori hanno dato vita a una manifestazione nata 
nel 1999 e legata a doppio filo a Lineapelle, infatti 
gli espositori di Anteprima saranno presenti anche 
a Bologna, ma rispetto a quest’ultimo salone, l’ap-
puntamento milanese si presenta come una ker-
messe dedicata ad un target più alto e più ristretto. 
“Partecipiamo ad Anteprima sin dalla prima edizio-
ne – ha affermato Alessandro Iliprandi, presidente 
di Bonaudo – e posso dire che tra tutte le fiere 
del settore, Anteprima a Milano e Le Cuir a Parigi 
sono le manifestazioni più significative, poiché 
sono pre-selezioni.”

Anteprima chiude con 2.300 visitatori

Chiude la seconda edizione del 
Fast Fashion Festival di CenterBOx

Adriano Aere
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Back to the 60s, ma di due secoli 
fa. Questa è la sfida che si è posto 
uno dei marchi storici della pellet-
teria italiana, Franzi 1864, fondato 
proprio in quell’epoca da Felice 
Franzi. Fucina di talenti, dal cui 
laboratorio tra gli altri è uscito 
Guccio Gucci, e concorrente diret-
to di Louis Vuitton nei bei tempi 
antichi, il brand milanese rispol-
vera le armi per tornare ai fasti 
del passato sotto l’agguerita guida 
della ceo Suzanne Basini, 16 anni 
con il gruppo Pinault ed in segui-
to brand manager in Gianfranco 
Ferrè e Coccinelle. “Far rinascere 
questa avventura – ha dichiarato la 
ceo Basini – è stata una mia inizia-
tiva. Avevo sentito parlare del mar-
chio e sapevo che era l’ultimo ad 

aver avuto un passato così glorioso. 
Così, insieme ai soci Enrico Vitali, 
Marco Bassetti, Donatella Ronconi 
e Bruno Breviglieri abbiamo deciso 
di restituirgli la fama e la notorietà 
che si merita”. Pioniere nel campo 
delle innovazioni tecniche, Franzi 
1864 è stato il primo in Europa a 
produrre un cuoio a concia vegeta-
le nella sua Conceria Monzese fon-
data nel 1912. Dall’incontro con 
l’architetto Cino Boeri, avvenuto 
nel 1967, nasce la prima valigia 
in ABS, che, merito del materiale 
innovativo, della forma minimalista 
e della sua funzionalità è tutt’ora 
in mostra permanente al Moma 
di New York ed alla Triennale di 
Milano. 
“Il nostro primo obiettivo - con-
tinua Basini - è il wholesale per-
ciò puntiamo sui punti vendita 
multimarca, a partire dall’Ita-
lia ovviamente. Siamo, infatti, 
già presenti nei top shop, come 
Banner a Milano, Sugar ad Arezzo, 
Penelope a Brescia…e poi Isetan 
in Giappone. Ovviamente aprire 
un monomarca resta una priorità, 
vorremmo lanciarne uno a Milano 
perché è un brand milanese”. Da 
sempre marchio d’elite, Franzi 
1864 è stato fra i pionieri dei nego-

zi a insegna diretta, proprio per 
non mischiare il suo prodotto a 
quello di altri
Londra, Vienna, Milano, Roma, 
Firenze e Genova sono alcune 
delle città in cui erano presenti i 
monomarca del brand milanese 
di pelletteria prima delle guerre 
mondiali. “La produzione è inte-
ramente made in Italy – ribadi-
sce Basini –, anzi per la precisione 
made in Lombardia. L’azienda che 
produce per noi è praticamente 
integrata… un partner”. Partita nel 
settembre 2008, in pieni venti di 
crisi, la start-up ha dovuto rivedere 
i piani di sviluppo, che fra i primi 
step contemplavano l’espansione 
in Russia. La previsione di fattu-
rato entro il 2011 si aggira intorno 
ai 3 milioni di euro. Per adesso, 
oltre ai multimarca sopra citati , 
Franzi 1864 può 
contare solo su di 
un piccolo negozio 
in Brera, a Milano. 
Ma d’altra parte 
anche gli anti-
chi romani, agli 
albori, possedeva-
no solo 7 colli e 
tanta, tanta voglia 
di arrivare. 

Franzi 1864 riparte da Brera

Il nuovo store Salmoiraghi & Viganò di 
Piazza San Babila, a Milano, ha ospitato 
il lancio della collezione di montature da 
vista “ Giorgio Armani - the new optical 
collection”, prodotta dal Gruppo Safilo. 
Tredici modelli maschili e uno femminile 
che riportano lo stile Armani alle radici. 
La linea è ispirata alle tradizioni custodite 
nel corso degli anni negli archivi eyewe-
ar del couturier, rileggendo con la sensibilità di oggi 
quell’estetica che ha segnato gli anni ’90. “Preferire le 
linee pure – ha detto Giorgio Armani - non significa 
eliminare gli ornamenti, piuttosto evitare le forme 
artificiali, scomode o impossibili”. In una reinterpre-

tazione in chiave moderna, la collezione 
si completa con alcuni modelli dal design 
forte che rielaborano una tendenza unisex 
anni ‘50/’60. “Si tratta di una collezione di 
pregio assoluto – ha commentato Roberto 
Vedovotto, a.d. di Safilo - in cui crediamo 
molto e che sarà sicuramente apprezzata 
per l’elevata qualità dei materiali, delle 
lavorazioni e dei dettagli”. All’interno del 

punto vendita nel cuore di Milano, è stata esposta una 
mostra retrospettiva (aperta al pubblico per tutto il 
mese di febbraio) in cui sono visibili i modelli della 
nuova collezione associati agli occhiali d’archivio che 
ne hanno ispirato il design.

L’eyewear di Armani torna alla radici 

Suzanne Basini, ceo Franzi 1864

uò
di 
o 
o. 

a, la collezione 
delli dal design 

d
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Brevi, con Hello Kitty il futuro è rosa

Brevi, azienda di Telgate (Bg) attiva nel mondo 
dei prodotti per l’infanzia, ha siglato un accordo di 
licenza con Sanrio, la casa creatrice di Hello Kitty, 
per produrre una linea completa di accessori “grif-
fati” per bambini. “Per noi – ci spiega l’amministra-
tore delegato Mauro Brevi – è la prima esperienza 
nel licensing. E’ frutto di un’intuizione della nostra 
responsabile marketing, Brunella Ferrero, legata 
all’approccio strategico che Brevi vuole sostenere. 
Si tratta di un’azione di co-branding per ampliare 
in modo significativo la nostra presenza all’estero, 
soprattutto sui mercati europei. L’obiettivo mini-
mo è aumentare del 20% il fatturato che abbiamo 
conseguito nel 2009, circa 40 milioni di euro, di 
cui il 50% generato dall’esportazione. Hello Kitty – 
prosegue Brevi – è un’icona fashion perfettamente 
coerente con la strategia dell’azienda, che pensa 
innanzitutto alla mamma come donna, desiderosa 

di esprimere il proprio essere femminile e la passio-
ne per la moda. La linea griffata, declinata nei colori 
rosa e blu, comprenderà 18 prodotti tra i quali pas-
seggini, lettini, bagnetti/fasciatoi, box, cuscini per 
l’allattamento, marsupi e borse porta accessori e sarà 
disponibile a partire da fine febbraio, con corner 
dedicati, in selezionati negozi di prima infanzia in 
tutta Europa”. L’azienda ha previsto, per il lancio di 
questa collaborazione, un budget di 2,9 milioni di 
euro, che corrisponde al 7% del fatturato, da investi-
re in comunicazione. 
“Pianificheremo la stampa femminile – afferma l’a.d. 
– dai settimanali ai mensili specializzati”. E prosegue 
Brunella Ferrero: “Saremo presenti anche sul web 
con attività tabellari su siti fashion, su portali tema-
tici dedicati alla mamma e al bambino e su siti spe-
cialistici. Il media planning comprende anche i social 
network come YouTube, Flicker e Twitter, perché le 
mamme sono internaute che trascorrono molte ore 
connesse in rete per condividere informazioni e 
confrontarsi con le altre mamme”.  Il mercato degli 
accessori per l’infanzia non risente particolarmente 
dell’andamento gene-
rale dell’economia: “E’ 
un mondo – conferma 
Brevi – che non bene-
ficia dei momenti di 
boom economico, e allo 
stesso modo non risen-
te particolarmente delle 
congiunture negative. Il 
dato che fa la differen-
za per noi è il tasso di 
natalità”. Mauro Brevi

La famosa “rovesciata” che caratterizza le collezioni 
di figurine dei calciatori Panini è scandita dal tempo 
di Grimoldi. Infatti il gruppo di orologeria, attivo 
dal 1950, ha collaborato con il colosso degli steaker 
per la realizzazione di un orologio esclusivo ispirato 
alla famosa azione calcistica che è presente nelle 
figurine fin dalla prima serie pubblicata nel 1961. 
Con un design di impronta sportiva, caratterizzato 
da forti tratti maschili, l’orologio dispone di una 
cassa in acciaio, rivestita da un materiale gommoso 
anallergico, di un movimento meccanico equipag-

giato da un dispositivo di ricarica 
automatica, e di un vetro zaffi-
ro antigraffio al quale è stato 
applicato un trattamen-
to anti-riflesso. Il modello 
BO2 è già disponibile nei 
negozi Grimoldi Milano, 
a cui seguirà nella prima-
vera del 2010 una secon-
da collezione Grimoldi for  
Panini. 
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Panini segna il tempo di Grimoldi 





Italia

18 febbraio 201020

Conbipel cambia rotta con un 
nuovo look 
Strategia di aperture e 
rinnovo del layout per 
Conbipel. L’impresa 
astigiana, attiva nell’ab-
bigliamento dagli anni 
’50, ha infatti affidato a 
Hangar Design Group il 
rinnovo dei propri nego-
zi ottimizzando gli spazi 
e creando un ambiente 
più soft, in linea con la 
filosofia del marchio.Nell’ambito del nuovo piano com-
merciale, Conbipel ha in programma l’inaugurazione di 
6 punti vendita nel territorio nazionale per l’anno fiscale 
2010-11, da aggiungere ai 7 format già attivi. A partire 
da giugno 2008 infatti, il nuovo prospetto è stato appli-
cato in diversi negozi fra cui gli store nello shopping 
mall Euroma 2 a Roma, presso Le Vigne ad Agrigento, a 
Gravina nella città di Catania, e nei punti vendita di Biella 
e Monza, fino ai centri commerciali di Roma Est e Forum 
Palermo a dicembre 2009. Nel contempo l’azienda, dal 
2007 nell’orbita del fondo Oaktree Capital Management, 
prevede chiusure e ristrutturazioni per alcune location. 
Entro marzo 2010 caleranno le saracinesche dei negozi di 
Milano in corso Vittorio Emanuele, di Torino Amendola, 
Padova Frutta, Parma, Alba e Roncadelle. A Savona lo 
store situato nel centro storico verrà invece “trasferito” nel 
centro commerciale “Le terrazze di Vado”.

E-commerce e partnership 
con Murkudis per Coccinelle 

Nonostante le grandi difficoltà che sta 
attraversando Mbfg, azionista di rife-
rimento insieme a 3i della divisione 
Mosaicon (ex ApBags) a cui appartie-
ne Coccinelle, il marchio di accessori 
procede per la sua strada e presen-

ta nuovi progetti, ossia una capsu-
le collection in collaborazione con 
Kostas Murkudis e un sito di vendita 

on-line. L’accordo stipulato con il desi-
gner greco, ma berlinese d’adozione, segue di 
poco quello finalizzato con Barbara Hulanicki, e 
prevede una mini collezione di dieci modelli per 
l’A/I 2010-11. La linea, declinata in tre temi e 
caratterizzata da una matrice urban, è stata pre-
sentata nel corso della Fashion Week di Berlino 
tenutasi a fine gennaio.  Il primo febbraio invece 
ha segnato la nascita dell’on-line store, lanciato 
in partnership con Yoox, specialista dell’internet 
retail. Accedendo al negozio virtuale dal sito 
coccinelle.com è possibile acquistare, in oltre 28 
Paesi nel mondo, le collezioni del marchio emi-
liano, ivi incluse quelle frutto di progetti speciali 
come le limited edition, la Goodie Bag e la linea, 
pensata per mamme e bambine, sviluppata in 
collaborazione con l’illustratrice inglese Karen 
Wall. “Grazie al nuovo on-line store – ha dichia-
rato Angelo Mazzieri, presidente e a.d. del brand 
di Sala Baganza (Pr) – intendiamo raggiungere 
sia nuovi clienti sia fidelizzare quelli esistenti”. Cashmere e colore il diktat di 

Je M’en Fous
Je M’en Fous, letteralmen-
te “me ne infischio”, è il 
brand womenswear lancia-
to recentemente dalla sti-
lista Giulia Zoppas.  Una 
piccola collezione fatta di 

giochi, colori, costumi e 
caldo cashmere ispirati 
all’atmosfera delle strade di 
New York, dei vicoli parigi-
ni e dei mercati londinesi. 
Caratteristica principale del 
mondo Je M’en Fous è la 
cura del dettaglio, la nobil-
tà del filato e la produzio-
ne tutta italiana. JMF è  un 
marchio venduto, giusto 
per citare qualche negozio, 
presso Al Duca D’aosta 
(Venezia, Treviso, Mestre, 
Padova e Verona), Bon 
Ton (Bologna), Le Noir 
(Cortina e Conegliano) e 
presso D.m. (Roma).

Burani, dichiarato il 
fallimento della Bdh

È stato notifi cato dal Tribunale di Milano il 
fallimento della Burani Designer Holding, 
controllante olandese della Mariella Burani 
Fashion Group. I giudici hanno rilevato l’in-
sussistenza delle condizioni minime per il 
salvataggio, respingendo inoltre la richiesta 
avanzata dai legali dei Burani di spostare il 
procedimento a Reggio Emilia.
Secondo quanto si legge nella sentenza, l’evi-
dente insolvenza della holding è dovuta alla 
“indiscutibile impossibilità di versare la som-
ma di 12,5 milioni richiesta da Deutsche 
Bank e di pagare il debito di 700.000 verso 
il creditore NatFood (Bioera) scaduto fi n dal 
31 dicembre 2008”.
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IN BREVE

Versace, accordo 
raggiunto con i 
sindacati 
Il Gruppo Versace ha 

siglato un accordo con le 

organizzazioni sindacali in 

base al quale modificherà 

il modello di business e gli 

assetti industriali necessari 

“per restituire successo e 

competitività al marchio, 

alla luce delle mutate 

condizioni industriali a 

livello mondiale. L’accordo 

- comunica l’azienda in 

una nota - dà impulso ai 

nuovi assetti organizzativi, 

produtt ivi  e logist ici 

previsti dal piano, che 

garantiscono un recupero 

di efficienza e confermano 

le previsioni di ritorno alla 

redditività nel 2011”.

Ferragamo punta 
sull’Africa
Prima boutique africana 

per Salvatore Ferragamo. 

La maison fiorentina 

ha debuttato a Il Cairo, 

nel First Mall all’interno 

del Four Seasons First 

Residence, con un mono-

marca dedicato a calzatu-

re, borse e accessori per 

uomo e donna. L’apertura 

è stata realizzata in col-

laborazione con un part-

ner locale, Nile Projects. 

“L’Africa - ha dichiarato 

Michele Norsa, a.d. di 

Salvatore Ferragamo Italia 

- sta diventando sempre 

più interessante e strategi-

ca per il settore del lusso. 

Stiamo valutando altre 

opportunità in quest’area 

e abbiamo già in previsio-

ne l’apertura di un flagship 

store in Sudafrica entro la 

fine del 2010”.

Il 2009 di Luxottica in leggera flessione

Luxottica Group ha fatturato l’anno 
scorso 5,1 miliardi di euro in calo del 
2,1% (-4,5% a cambi costanti). Su base 
annuale, la divisione wholesale, che 
riguarda il 38% del turnover, è calata 
del 7% (stesso valore a cambi costanti), 
mentre quella retail, 62% del giro d’af-
fari, è cresciuta dell’1% (-3% a cambi 
costanti). Nonostante il calo delle vendi-
te il colosso dell’occhialeria, licenziatario 
di brand come Bulgari e Chanel e opera-
tivo sul mercato con più di 6mila punti 
vendita, migliora l’indebitamento, stima-
to in calo del 20%, a quota 2,4 miliardi.
Nell’ultimo trimestre 2009 chiuso il 31 
dicembre, il fatturato si è attestato a 1,2 
miliardi di euro, con un decremento del 

6,4% (-1,1 a cambi costanti). Nello spe-
cifico le vendite wholesale sono scese 
del 2,4% (stesso valore a cambi costan-
ti) con performance positive in Europa, 
Paesi emergenti e Nord America, e 
negative in Giappone ed Europa orien-
tale. Il canale retail, che include anche 
le catene specializzate LensCrafters 
e Sunglass Hut, ha registrato un calo 
dell’8,8% (-1,7% a cambi costanti); su 
base omogenea, ossia a parità di nego-
zi, tassi di cambio e perimetro di con-
solidamento, questa divisione è torna-
ta a crescere in Nord America, men-
tre ha subito un arresto nella regione 
Asia Pacifico.Andrea Guerra, ceo del 
gruppo di Agordo (Bl), ha commentato: 
“Questi risultati, a cui hanno contribuito 
in maniera significativa i marchi propri 
Ray-Ban e Oakley con una crescita a 
doppia cifra, confermano la validità del 
modello di business di Luxottica. Oggi 
il contesto – ha continuato il manager 
– sembra essersi stabilizzato: le azio-
ni intraprese nel 2009 potranno quindi 
dispiegare i loro effetti nel 2010, anno 
durante il quale ci aspettiamo di tornare 
alla crescita. I primi segnali infatti sono 
incoraggianti.”

Andrea Guerra

Liu Jo archivia il 2009 con un fat-
turato di oltre 200 milioni di euro 
e continua l’espansione nei mercati 
internazionali potenziando il network 
retail che conta circa 150 monobrand 
e 50 corner nel mondo. Nei primi sei 
mesi 2010 sono previste 10 aperture, 
in particolare in Belgio e in Francia, 
all’insegna del White Retail Concept, 
concetto che esprime lo stile e l’italia-
nità del brand puntando su toni lumi-
nosi e trasparenze.
Nel Benelux, mercato che nel 2009 
ha generato vendite per 15 milioni di 
euro, +7% rispetto al 2008, per pro-
muovere la presenza diretta del mar-
chio è stata istituita una società ad hoc, 
la Liu Jo Retail. Quest’ultima, fondata 
nel 2009 in joint venture con Fashion 

Club70, già partner dell’azienda di 
Marco Marchi dal 1998, ha aperto 
nella primavera scorsa un punto ven-
dita a Knokke a cui si aggiungeranno 
presto quelli di Brugges e Bruxelles, 
con 100 m2 in avenue Louise. A que-
ste boutique si affiancano gli store già 
operativi di Anversa, Hasselt, Gent e 
Roeselare, gestiti in franchising. Nella 
capitale francese, il brand carpigiano 
raddoppia e dopo Rue Saint-Honoré 
apre un punto vendita di circa 100 m2 
al 182 di Boulevard Saint Germain. 
Alla fine di febbraio toccherà invece a 
Montpellier, al 37 di Rue de l’Argen-
terie. In entrambi gli shop sarà pos-
sibile acquistare le collezioni Liu Jo, 
Liu Jeans, Liu Jo Accessories e Liu Jo 
Shoes.

Dieci opening Liu Jo in Francia e in Belgio 
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«Le diffi  coltà ci rendono indecisi, ma io punto sui 
giovani che vanno capiti  e non solo per quanto 

riguarda la moda.»

Donatella Versace si fa portavoce per Affari&Finanza di un problema sociale e  
si pone dei buoni propositi per il 2010. 

«Tutt o quello che mi è successo fa parte della vita 
che è fatt a di alti  e bassi. Io amo la moda e non 

mi voglio fermare. Ora sono davvero pronto per 
ricominciare.»

Alviero Martini racconta ad Affari&Finanza il suo amore incondizionato 
per la moda.

«Ho lavorato a strett o contatt o con lui per 5 anni e la 
sua forza creati va ha sempre ispirato me e tutti   quelli 

che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Ci ha 
lasciati  troppo presto, ma la sua eredità è ricca»

Commenta così Robert Polet, presidente e ceo di Gucci Group, la scomparsa 
del visionario Alexander McQueen, Lee per gli amici. Fonte: Il Sole 24 Ore.

«Non venderemo nulla. Siamo convinti  che sarà una 
integrazione di successo e con benefi ci per tutti  .» 

Stefano Beraldo, a.d. di Coin, ad Affari&Finanza a proposito 
dell’acquisizione di Upim.

«Crediamo nell’Italia e nel consumatore italiano. Da 
qui prendono piede le mode che si svilupperanno 

nel mondo.» 

John Anderson, presidente e a.d. di Levi Strauss&Co in occasione dell’apertura 
dello store Levi’s di 600 m²  a Roma. 

FASHION RULES

Giorgio Armani affi  da 
una seria rifl essione a 
Repubblica

«Penso che sia arrivato 
il momento di fare una rifl essione 
seria: esiste ancora il mito della 
sfi lata? Ha ancora senso portare in 
passerella una collezione che è già 
stata acquistata all’80 per cento dai 
buyer, ma che arriverà in vetrina sei 
mesi dopo? Discuti amone. Come 
chiedo di prendere in considerazione 
questa proposta: i “big” a rotazione 
aprano e chiudano la setti  mana delle 
sfi late. E’ un impegno che si può 
prendere e che farà bene a tutti  ».

DAY TRIPPERS PER 
LA FASHION WEEK 
MILANESE

Diego Della Valle 
racconta al Corriere 
della Sera le sue perplessità  
sull’adorazione americana da parte 
di alcuni italiani.

«Il problema non è l’arroganza di 
chi chiede ma la debolezza di chi 
risponde. Ridurre i giorni di presenza 
a Milano di giornalisti  e buyer è un 
fatt o gravissimo, che danneggia 
migliaia di piccole e medie aziende.
Non è più  un problema di decisioni 
private, ma di credibilità di tutti   noi. 
Che opinione potrà farsi un cinese, o 
chiunque altro viene da un mercato 
emergente, se gli diciamo che a 
Milano può fermarsi 3 giorni mentre 
a Parigi deve starci una setti  mana 
intera? Finirà per credere che qui c’è 
poco da vedere. E poco da comprare»

ALLONS ENFANTS 
DE LA PATRIE

Mario Boselli, presidente 
di CNMI a repubblica.
it,  riguardo alla querelle sulla moda 
donna milanese. 

«La dirett rice di Vogue America ha 
sollecitato gli sti listi  a concentrare 
le sfi late in pochi giorni perché 
oltreoceano, nella prima setti  mana di 
marzo, incombono gli Oscar. Questo 
discorso l’ha fatt o con gli italiani, 
ma anche con i francesi che sfi lano 
dopo di noi. Solo che a Parigi nessuno 
ha messo mano al calendario. Qui, 
invece, è successa la rivoluzione.»
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INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEI PRINCIPALI GLOBAL BRAND DELLA MODA E DEL 
LUSSO SULLA STAMPA ITALIANA NEL 2009

2009, anche i Global Brand riducono la pubblicità (-17%)

Dopo aver esaminato l’andamento degli investimenti 
pubblicitari sulla stampa italiana dei marchi abbiglia-
mento formale uomo (-25%), sportswear (-7%), gio-
ielli (-28,4%) e orologi (-9,2%) è arrivato il momento 
di puntare i riflettori sui 50 Global Brand, italiani e 
esteri, della moda e del lusso. L’analisi svolta ha evi-
denziato che, anche in questo caso, nel 2009 i budget 
destinati alla carta stampata sono stati ridotti, proba-
bilmente anche a favore di forme di comunicazione 
non convenzionali.
I 50 Global Brand considerati hanno speso comples-
sivamente € 126 milioni nel 2009, rispetto ai € 152 
milioni del 2008, con un decremento del 17%.
Campione di spesa si conferma Dior, che con € 10,3 
milioni, pari al l’8,2% del totale, vince il premio di 
big spender, nonostante una riduzione degli investi-
menti pari al 14%.
Chanel, la griffe fondata a Parigi all’inizio del secolo 
scorso, sale di tre posizioni fino al secondo gradino 
del podio con € 6,8 milioni, pari al 5,4% del totale 
(-7,8%). Gli ultimi tre posti della Top 5 sono occupa-
ti da new entry. La medaglia di bronzo va a Dolce & 
Gabbana con un investimento di € 6,2 milioni, pari 
al 4,9% del totale (-15%). Il marchio italiano è segui-
to da Cartier, che con € 5,7 milioni, pari al 4,5% del 
totale (+25,8%), si posiziona al quarto posto mentre 
Louis Vuitton chiude la classifica con € 5,2 milioni, 
pari al 4,1% del totale (+21,9%).
In cima alle classifiche per settore troviamo, nei pro-
fumi, Dior con € 1 milione, nell’abbigliamento don-
na Ralph Lauren con € 1,2 milioni, nella pelletteria 
Louis Vuitton con € 4 milioni, negli occhiali Prada 
con € 791 mila, nello sportswear Benetton con € 
2,3 milioni, negli orologi Cartier con € 2,5 milioni, 
nell’abbigliamento uomo Giorgio Armani con € 1,2 
milioni, nelle calzature Tod’s con € 3,2 milioni, nei 
gioielli Cartier con € 1,9 milioni, nei trattamenti e 
cosmetica Dior con € 4 milioni, nell’intimo, calze 
e abbigliamento mare Emporio Armani con € 591 
mila, nell’abbigliamento e calzature bimbo Benetton 
con € 795 mila e per finire negli accessori abbiglia-
mento Emporio Armani con € 599 mila.
Andando ad analizzare le categorie delle testate che 
nel 2009 hanno assorbito i maggiori investimenti ri-

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Dior 10.315 8,2 -14,0

2 Chanel 6.833 5,4 -7,8

3 Dolce & Gabbana 6.244 4,9 -15,0

4 Cartier 5.702 4,5 25,8

5 Louis Vuitton 5.230 4,1 21,9

Totale top 5 34.323 27,2 -3,5

Altri (45 marchi) 91.827 72,8 -21,1

Totale generale 126.150 100,0 -17,0

GLOBAL BRAND

Top 5 per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  
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CORRIERE  DELLA SERA
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Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa

TESTATE 

Top 5 per valore degli investimenti dei Global Brands

METODOLOGIA DELLA RICERCA
Per la ricerca le testate analizzate sono state 61 di cui 4 quotidiani, 20 settimanali e 37 mensili. I Marchi considerati 
nel 2009 sono stati 50.
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.

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

sulta che quella dei settimanali si conferma la più get-
tonata, con il 48,5% del totale, seguita dai mensili con il 
31,2% e dai quotidiani con il 20,3%.
La ripartizione degli investimenti per testate riconferma 
Io Donna come quella che, nel 2009, ha attirato i mag-
giori investimenti: € 11,6 milioni, pari al 9,2% del tota-
le. Il supplemento del Corriere della Sera è tallonato da 
Vanity Fair con € 11,4 milioni, pari al 9,1%, e da D La 
Repubblica con € 11 milioni, pari all’8,8%.
Esaminando poi quali sono le griffe che hanno spinto 
l’acceleratore sugli investimenti, troviamo, in prima po-
sizione Tommy Hilfiger, che ha incrementato gli investi-
menti del 383,5% salendo dai 211 mila del 2008 al mi-
lione di euro del 2009. Segue Valentino, che ha segnato 
un +69,5% (da € 1,7 milioni a € 2,9 milioni), Benetton 
che si piazza al terzo posto con +46,6% (da € 2,5 mi-
lioni a € 3,7 milioni) e cK Calvin Klein che registra una 
crescita pari al 38,8% (da € 1,8 milioni a € 2,6 milioni). 
Chiude la classifica Angelo Marani con un incremento 
pari al 36,3%, da 782 mila a un milione di euro.
Passando all’analisi degli investimenti per settore si evin-
ce che la classifica dei preferiti non è cambiata. Si con-
ferma infatti al primo posto il settore profumi che ha at-
tirato i maggiori investimenti, con € 27,3 milioni, pari al 
21,6% del totale, seguito dall’abbigliamento donna, con 
€ 19,1 milioni, pari al 15,1%, e da quello della pelletteria, 
pari al 12,1%. 
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Producono e vendono un milione e mezzo di capi all’anno con un fatturato che nel 2009 si è aggirato intorno ai 
20 milioni di euro. Kontatto è un’azienda di fast fashion specializzata nella maglieria, che riesce a rifornire ogni 
settimana i propri magazzini di merce nuova. Due monomarca ed una decina di negozi in franchising sparsi in tutta 
Italia sono la punta di diamante di un marchio che, controcorrente rispetto a molti, ha deciso di crescere a piccoli 
passi ma con molto, molto criterio.

Kontatto... Un successo tutto italiano!
INTERVISTA A FEDERICO BALLANDI,  PRESIDENTE DI KONTATTO

18 febbraio 201028

 di Carlotta Careccia
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 Come è nata Kontatto?
E’ stata fondata nel 1995 da me e altri due soci, Stefano 
Trecchi e Gianluca Goldoni. Bisogna però fare una premes-
sa, ovvero che tutti e tre nasciamo da esperienze prece-
denti. Stefano e Gianluca si sono sempre occupati della 
produzione di maglieria avendo un maglificio, mentre io 
arrivo dal pronto moda, oggi fast fashion, ed è quella la 
filosofia che mi ha forgiato e che mi porto dietro.

Cosa significa avere un approccio fast fashion oggi?
Vuol dire avere la capacità di rendere disponibile ogni set-
timana la più vasta gamma di capi possibile, in modo tale 
da soddisfare le richieste dei negozianti. E questo significa 
porre allo stesso tempo un’estrema attenzione e sensibi-
lità verso chi la moda la consuma, e un grande riguardo 
verso gli aspetti industriali. Consideri che noi vendiamo un 
milione e mezzo di capi all’anno… ed è tutto gestito da noi, 
non commercializziamo niente.

Esiste un prodotto su cui siete specializzati?
Nella maglieria. Abbiamo un maglificio centrale, che è 
quello che mi hanno portato in dotazione i miei soci e che 
seguono loro, focalizzato sulla maglieria smacchinata, ed 
altri 2 laboratori che producono solo ed esclusivamente 
per noi. Questo, nel mercato del fast fashion, ci dà un gran-
de valore aggiunto.

Ogni settimana prodotti nuovi… per voi l’innovazione 
è nel DNA 
E’ la nostra linfa vitale ed è l’ambito che mi vede impegna-
to in prima linea. Io viaggio moltissimo, vado ovunque si 
possano trovare spunti interessanti: New York, Londra, 
Berlino….la nostra ricerca più che in fiera si fa sulla stra-
da. Insieme ai miei collaboratori ricerchiamo il materiale in 
giro per il mondo e acquistiamo quello che ci sembra più 
interessante e in linea con la filosofia Kontatto. Il materiale 
viene poi rielaborato e riadattato alle nostre competenze 
produttive. La produzione interna e questa continua ricer-
ca è quello che ci differenzia dall’omologazione che c’è in 
giro e che ci ha permesso di crescere in modo costante da 
15 anni. 

Come mai il nome Kontatto? 
Il nome Kontatto nasce dalla volontà di esprimere al me-
glio l’idea della maglia che si posa delicatamente sulla pel-
le, “con tatto”, appunto.
E dalla volontà di dargli un tocco di originalità inserendo la 
K, che è un riferimento al linguaggio dei giovani. 

 I giovani sono il vostro target quindi? 
In realtà Kontatto vuole essere una linea trasversale, dedi-
cato ad una ragazza-ragazza grande, con una fascia d’età 
compresa tra i 20 ed i 45 anni. 

Da sinistra, campagna pubblicitaria A/I 2009-10 e lo store di Milano Marittima

in collaborazione con
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Tre soci... Come sono divisi i ruoli in azienda?
Io, che sono il presidente, mi occupo della parte commer-
ciale/distributiva e dello sviluppo del marchio. Gli altri due 
soci, Trecchi e Goldoni, lavorano dietro le quinte e gesti-
scono la produzione.

A proposito di distribuzione come siete organizzati?
Il magazzino centrale è situato presso il Center Gross di Bo-
logna, che ha giocato un ruolo strategico nella nostra cre-
scita. Lì, infatti, ogni settimana confluiscono i rappresentati 
del fast fashion, che scelgono le nuove proposte e le por-
tano ai clienti, per questo ci tengo a ribadire che la veloci-
tà è uno dei nostri punti di forza. Abbiamo poi altri grandi 
depositi, in Italia a Cernusco sul Naviglio vicino Milano e in 
Belgio, Portogallo e Francia. Le altre aree, sia in Italia che in 
Europa e Russia, sono servite dai rappresentati.

E per quanto riguarda i monomarca?
Ne abbiamo due a insegna diretta, uno a Milano Maritti-
ma di fronte alla discoteca storica, il Pineta, locale che tra 
le altre cose sponsorizziamo, ed un altro a Bologna, in via 
Indipendenza 15, di fronte alla fontana del Nettuno.
Abbiamo poi una decina di negozi in franchising in giro per 
l’Italia, che abbiamo affidato a dei nostri ex clienti storici, 
delle persone serie che abbiamo avuto modo di conoscere 
e di cui ci fidiamo. 

Siete presenti 
anche sul web?
Sì. Abbiamo uno 
store online riserva-
to solo ai clienti e a cui 
si può accedere tramite 
password. Un esempio 
per farvi capire: tre anni fa 
delle clienti di Osaka erano ca-
pitate per caso ed avevano comprato 
un solo articolo, poi nel tempo, attraverso il 
sito hanno stabilito con noi un rapporto continuativo ed 
oggi fanno acquisti regolarmente. Questa è una modalità 
di vendita e di relazione col cliente che troviamo vincente: 
Il rapporto va costruito nel tempo e non deve essere un 
fuoco di paglia.

Qual è il criterio di selezione dei suoi collaboratori?
Puntiamo sui giovani. Sono flessibili, hanno voglia di met-
tersi in gioco e, se ben “seguiti”, riescono ad entrare per-
fettamente nella filosofia aziendale, dando il massimo.

Cosa ne pensa del mercato della moda donna oggi?
Oggi è la consumatrice stessa che vuole fare ricerca. Vuole 
tutto e subito, e non ha importanza che il capo sia griffato 
o meno. E’ tutto molto veloce e bisogna essere in grado di 
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E’ difficile persino fare fast fashion 
a causa di tutte le iniziative che 
vengono adottate senza criterio

Da sinistra: interni del punto vendita Kontatto a Bologna e particolare 
della collezione A/I 2009-10

in collaborazione con

stare dietro a questa logica. Tant’è che anche le grandi 
case di moda stanno aggiustando un po’ il tiro, cercando 

di andare in questa direzione. 

 E qual è la soluzione quindi?
Bella domanda… è difficile persino fare fast fashion a causa 
di tutte le iniziative che vengono adottate senza criterio, 
come saldi anticipati mascherati da vendite promozionali, 
sconti e liquidazioni varie. 
Sono solo 5 o 6 i negozi in 
Italia che si possono permet-
tere di dettare legge in ter-
mini di stile. E’ difficile anche 
giocare sul rapporto com-
merciante-cliente, perché è 
quasi scomparsa la figura di 
riferimento del titolare all’interno del negozio. Per questo 
nei nostri monomarca dedichiamo una grande attenzione 
al servizio e quindi alla formazione dei nostri commessi: 
devono essere sempre disponibili, ma mai invadenti. 

Nel 2008 avete deciso di accelerare sulla comunicazio-
ne…
Kontatto è un marchio fresco, dinamico e che ha voglia di 
sperimentare diverse tipologie di comunicazione. 
Facciamo sia campagne pubblicitarie sui giornali e riviste, 

sia inziative below the line, come brandizzare i locali dove 
i giovani vanno a prendere l’aperitivo o a ballare. Per que-
sto abbiamo sponsorizzato serate in locali a Madonna di 
Campiglio, al Peter Pan di Riccione o anche a Formentera 
al NerOpaco ed al Sueño. Il nostro intento è quello di “farci 
notare” dai nostri consumatori ed accompagnarli nei mo-
menti di divertimento… senza però diventare troppo “un 
marchio della notte”!

 Qual è stato il vostro giro 
d’affari per il 2009 e quali sa-
ranno i vostri obiettivi per il 
2010?
Nel 2009 abbiamo prodotto 
circa un milione e mezzo di 
capi per un fatturato intorno 

ai 20 milioni di euro. L’obiettivo quest’anno è di crescere 
in Italia, dove abbiamo anche in programma l’apertura 
a breve termine di un altro negozio… Ma non vogliamo 
dire dove finché non firmiamo il contratto… Penseremo 
all’estero in un secondo momento e solo quando avremo 
i partner giusti. 
L’obiettivo principale comunque è consolidarci. Avere una 
struttura solida è molto importante se si vuole crescere e 
noi non abbiamo nessuna fretta. Meglio andare avanti a 
piccoli passi… Ma che siano quelli giusti.   
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È sceso il sipario sulla decima edizione di Milano 
Unica, il salone italiano del tessile che si è tenuto dal 
16 al 18 febbraio a Fieramilanocity e che ha presen-
tato le collezioni P/E 2011. La manifestazione, divisa 
nelle sezioni Ideabiella, Ideacomo, Moda In e Shirt 
Avenue, ha visto la partecipazione di 441 espositori 
(42 in meno rispetto a settembre 2009), di cui l’81% 
italiani. Durante la tre giorni milanese sono risultate 
presenti 12.500 aziende, un dato analogo al febbraio 
2009.
“Il 2009 – ha spiegato Pier Luigi Loro Piana, presi-
dente di Milano Unica – è stato un anno da dimen-
ticare per l’economia mondiale ed in particolare per 
la nostra industria”. Secondo le rilevazioni del Centro 
Studi di Sistema Moda Italia, nel 2009 la tessitura 
italiana ha registrato un giro d’affari di 6,7 miliardi 
di euro, in calo del 22,5%, con una flessione del valo-

re della produzione del 25,5% a 5,1 miliardi. “Pur 
sapendo che non siamo ancora fuori dal tunnel, anche 
se cominciamo ad intravederne l’uscita – ha continua-
to Loro Piana - credo si possa guardare al futuro con 
moderata fiducia, considerando un dato importante: 
nel 2009, nonostante lo tsunami economico, il saldo 
della bilancia commerciale della tessitura italiana è 
risultato ancora positivo per quasi 2,3 miliardi. Se 
confrontato con i saldi negativi del comparto tessile 
di tutti i Paesi dell’UE, questo dato acquista ancora 
più valore e conferma la nostra leadership. La ripresa 
degli acquisti al dettaglio, in particolare tra novembre 
e gennaio, ha favorito la crescita degli ordini per il 
primo semestre 2010 tra il 5% e il 20% e questo è un 
segnale incoraggiante. Da questa edizione le aziende 
sono uscite con una manciata di ottimismo e di sod-
disfazione in più, soprattutto quelle che hanno conti-

Milano Unica, qualità e innovazione è 
la ricetta anti-crisi del tessile di Rossana Cuoccio
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nuato ad investire in qualità, innovazione e creatività senza mai lasciarsi 
andare. Ci sono stati significativi ritorni di buyer, in particolare del Nord 
Europa”.
“La crisi – ha commentato Sergio Tamborini, a.d. di Marzotto Group - 
ha toccato più il settore dell’abbigliamento formale che lo sportswear. 
Bisogna aggiungere però che, rispetto al passato, il mercato passa da 
fasi di euforia a fasi di frenata con grande velocità con tempi di risposta 
molto più rapidi rispetto al passato. E proprio ora siamo di fronte a una 
leggera ripresa. Per quanto ci riguarda, pur seguendo politiche differen-
ziate per ciascun marchio, punteremo sulla qualità sartoriale e su una 
distribuzione specializzata. L’acquisizione di Ratti, in via di perfeziona-
mento, che ha una struttura di distribuzione capillare sulla confezione 
maschile, ci permetterà di penetrare nella nicchia dei tessuti di fascia 
alta. Per i marchi che hanno bisogno di rientrare in fasce di prezzo infe-
riori e di consegne rapidissime, sfrutteremo invece la nostra capacità di 
produzione a basso costo per realizzare i volumi. Qui a Milano Unica 
abbiamo presentato le nuove collezioni che coniugano la creatività con 
la tradizione del mondo laniero biellese”. 
Si dice ottimista anche Attilio Reggiani, presidente del Lanificio 
Reggiani. “Ho l’impressione – ha raccontato - che ci sia una certa ripre-
sa del settore. L’abbiamo riscontrata sia nella fiera di Parigi (Premiere 
Vision ndr) che qui a Milano Unica, dove il nostro stand ha richiamato 
clienti importanti. Per questa edizione ci aspettiamo qualcosa in più 
rispetto allo scorso anno, anche se non siamo di fronte ad un ripresa tale 
da tornare alle performance del passato. Possiamo solo guardare avanti 
ed essere positivi. Noi continueremo ad investire in ricerca ed innova-
zione puntando, come nostra tradizione, ad un prodotto il più possibile 
raffinato e che ci contraddistingua”.
“Il 2009 è stato un anno complesso – ha spiegato Fabio Foschi, a.d. di 
Piacenza Cashmere 1733 - ora stiamo risalendo la china anche se con 
una velocità modesta e un impatto moderato sui fatturati. Il cliente 
tende ad essere molto più selettivo rispetto al passato nell’ordinare tipo-
logie di prodotto di fascia alta come il nostro. Puntiamo già da qualche 
anno su una maggiore caratterizzazione delle nostre collezioni che, oltre  
al filone classico del cashmere, ci consenta di giocare con diverse fibre 
di qualità come, nel caso della stagione estiva, lana e seta, seta e lino 
oppure la variante seta, lino e cotone. Nel corso dell’anno non abbiamo 
comunque lesinato sugli investimenti perché riteniamo che sia fonda-
mentale per questo comparto mantenere elevato il tasso d’innovazione 
creatività”. 
Dell’importanza degli investimenti in questo momento critico parla 
anche Ercole Botto Poala, a.d. di Reda. “Dopo un anno difficile – ha 
spiegato - mi aspetto un 2010 in linea con il 2009, con una ripresa 
lenta. Per il futuro punteremo certamente sull’innovazione, una leva 
fondamentale per uscire dalla crisi. In questa edizione per esempio, 
abbiamo presentato Icesense, un tessuto termoregolatore che deriva 
dall’activewear e che per primi abbiamo portato nel formale. Questo 
prodotto consente di mantenere un ottimo livello di freschezza all’in-
terno dell’abito anche con una temperatura esterna molto elevata. Reda, 
infine, è anche molto impegnata nella sostenibilità, siamo infatti l’unico 
lanificio al mondo certificato Emas”. 
La prossima edizione di Milano Unica, che presenterà le collezioni A/I 
2011-2012, si terrà al Portello di Fieramilanocity dall’8 al 10 settembre.

Pier Luigi Loro Piana

Attilio Reggiani

Sergio Tamborini

Fabio Foschi

Ercole Botto Poala
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Ykk, acronimo di Yoshida Kogyo KabushikiKaisha, 
multinazionale giapponese specializzata negli acces-
sori da chiusura, ha collaborato con Swarovski a una 
collezione esclusiva di lampo impreziosite da cri-

stalli. Realizzate con 
Crystallized TM – 
Swarovski Elements, 
le zip-gioiello sono 
presenti nell’edizione 
di Milano Unica in 
programma dal 16 al 
18 febbraio 2010. La 
nuova gamma di cur-
sori è nata dopo più 
di un anno di lavoro e 
sarà fonte di ispirazio-
ne per modelli inno-
vativi nell’abbiglia-
mento, negli accessori 
e nelle calzature.

Una zip-gioiello per Ykk e Swarovski

Gritti group, produttore di bottoni dal 1924, 
ha stretto una partnership commerciale con la 
società Chimera che realizza zip made in Italy. 
L’operazione, annunciata in occasione di Milano 
Unica, permeterà a Gritti di ampliare il range di 
prodotti con le zip e a Chimera di diventare un 
punto di riferimento per importanti firme della 
moda sia per il settore abbigliamento che per 
pelletteria e calzaturiero. Le sinergie tra le due 
aziende, infatti, andranno oltre l’aspetto commer-
ciale, sviluppando zip, bottoni e componenti in 
co-desing. La società Chimera nasce da un’idea di 
un gruppo d’imprenditori e manager, che hanno 
maturato esperienze in aziende produttrici di zip 
dando vita a una realtà aziendale che si fonda su 
un know-how di più di quarant’anni, acquisito sia 
in Italia, lavorando in un’azienda di riferimento, sia 
visitando i maggiori produttori di zip del mondo.

Gritti e Chimera 
insieme per le zip

Japanese Textiles 2010 in scena a Milano
Per la quinta volta il tes-
sile giapponese ha fatto 
tappa a Milano, nella pre-
stigiosa cornice di Palazzo 
Affari ai Giureconsulti, 
su una superficie di 430 
m2. Japanese Textiles 
2010, la fiera promos-
sa da Jetro (abbrevia-
zione di Japan External 
Trade Organization) ha 
promosso le eccellenze 
dell’industria tessile del 
Sol Levante. “Si tratta – ha commentato Koosuke 
Takahashi, direttore generale di Jetro - di prodotti 
di qualità che alla tradizione giapponese abbinano 
un alto contenuto tecnologico e che, in alcuni casi, 
hanno una matrice eco-friendly, perché utilizzano 
materiali naturali”. Nel corso della manifestazione 
sono stati presentati articoli innovativi come il 100% 
cotone anallergico elasticizzato, l’organza super leg-
gera o il tessuto in seta che, grazie ad una particolare 
lavorazione a pressa, assume la consistenza di un 
piumino impermeabile senza perdere in leggerez-
za e lucentezza. L’anno scorso la manifestazione 
aveva attirato 400 compratori, più giornalisti e altri 
visitatori business: “Siamo soddisfatti dell’affluenza 

di quest’anno – ha dichiarato Tomohito Aoki, vice-
direttore generale di Jetro – non solo per la quantità 
dei buyer che hanno visitato la fiera, ma anche per 
la qualità degli stessi, infatti hanno percorso i corri-
doi della fiera esponenti di numerose maison note 
a livello internazionale. Non abbiamo ancora dati 
sulla raccolta ordini, ma dai primi commenti degli 
espositori l’interesse manifestato dai compratori 
è alto e siamo fiduciosi che supereremo i risultati 
registrati nella scorsa edizione”. L’iniziativa Kimono 
Enchantment, corollario dell’edizione di quest’anno, 
ha ottenuto riscontri 
positivi e ha trasmesso 
ai visitatori (la mostra 
era aperta al grande 
pubblico, che in alcu-
ni casi ha anche fatto 
la fila sotto la pioggia), 
la tradizione del capo 
tipico giapponese e del 
suo tessuto che, per 
molte aziende, ha rap-
presentato il punto di 
partenza che ha dato 
poi il via allo svilup-
po di nuove tecniche e 
nuovi prodotti.

Koosuke Takahashi
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Cariaggi prosegue con investimenti in prodotto e tecnologia
Cariaggi Fine Yarns Collection, azienda specializzata 
nella produzione di fi lati in cashmere ed altre fi bre no-
bili per maglieria di alta gamma, ha chiuso il 2009 con 
un fatturato complessivo di circa 56 milioni di euro, 
registrando una fl essione del 15% rispetto al 2008. 
Nonostante la crisi registrata dal mercato del tessile, 
l’azienda guidata da Piergiorgio Cariaggi ha scelto di 
non effettuare nessun ridimensionamento del persona-
le né di ricorrere alla cassa integrazione e di proseguire 
invece nella politica di investimenti in ricerca, tecno-
logia e prodotto messa in atto negli ultimi anni. Per il 
2009 sono stati, infatti, investiti 2 milioni e mezzo di 
euro nell’acquisto di nuovi macchinari, nello sviluppo 
di nuove tecnologie produttive, nella gestione sempre 
più avanzata della logistica e nella formazione costante 
del proprio personale.
L’azienda, nel corso dell’anno appena trascorso, ha 
conseguito importanti certifi cazioni, tra cui la comple-
ta tracciabilità di tutto il processo produttivo, garan-
tito 100% Made in Italy, e l’Oeko-Tex Standard 100, 
il marchio ecologico leader nel mondo per gli articoli 
tessili, analizzati al fi ne di verifi care l’assenza di sostan-
ze nocive. Per il 2010, in linea con la propria fi losofi a 
aziendale, Cariaggi Fine Yarns Collection continuerà 
ad investire in ricerca ed innovazione, con interventi 
già deliberati dal valore di circa un milione e mezzo di 
euro. Questa scelta è stata resa possibile da un positivo 
cash fl ow e testimonia ancora una volta la dinamicità 
di un’azienda che coniuga perfettamente le tecnolo-

gie più moderne con 
sapienti lavorazioni ar-
tigianali. 
Cariaggi, recentemente, 
è stata protagonista della 
manifestazione fi orenti-
na Pitti Filati: “In questa 
edizione – ha commen-
tato Piergiorgio Cariaggi 
- ci è sembrato di scor-
gere qualche segnale di 
ripresa, tutto sommato 
possiamo fare un bilan-
cio positivo. Abbiamo 
incontrato i nostri clien-
ti che non hanno mancato questo importante appunta-
mento per il nostro settore. I clienti stranieri sono stati 
presenti, magari con delegazioni meno numerose, ma 
in linea di massima tutte le aziende erano rappresen-
tate. La mia azienda è specializzata nella lavorazione 
del cashmere che è stato presentato per la P/E 2011 in 
fi nezze estreme e particolari torsioni adatte a tutte le 
stagioni. Dal punto di vista più tecnico abbiamo pre-
sentato un fi lato antibatterico, trattato con particelle 
di argento, che si adatta alla realizzazione di capi next 
to skin e sportivi e un fi lato oleoidrorepellente trattato 
con Tefl on® fabric protector. Questo particolare trat-
tamento della fi bra lo rende antimacchia e resistente 
all’acqua senza cambiarne l’aspetto e la mano”.

Piergiorgio Cariaggi

Chiusura d’anno positiva per 
Lineapiù, che archivia  il 2009 
con un fatturato di 26,5 milioni 
di euro e supera le previsioni di 
budget fissate ad inizio anno. 
Il gruppo toscano, dopo un anno 
di procedura di salvaguardia 
messa in atto dal commissario 
Giovanni Grazzini, nominato 
dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico per traghettare 
l’azienda fuori dalla crisi attraver-
so la Prodi-bis, è anche riuscito 
a superare l’impasse di mercato 
senza accedere ai fondi governati-
vi previsti dalla legge. E’ cosi che 
oggi l’azienda di Capalle-Campi 
Bisenzio (Fi), tra i leader mondia-
li nei filati di ricerca per maglie-

ria (tra i propri clienti vanta le 
più prestigiose griffe della moda 
e del lusso), può guardare al 
futuro con maggiore ottimismo.  
“Con questo livello di ricavi - ha 
dichiarato Grazzini - e grazie a 
una rigorosa attenzione ai costi, 
l’azienda è infatti tornata a cre-
are un cash flow positivo. Oggi 
è diventata autosufficiente tanto 
da non dover chiedere aiuto al 
Ministero, tornando a pagare i 
fornitori in modo puntuale”. Nel 
frattempo sono state aperte le 
buste con le offerte per l’acqui-
sto dei tre complessi aziendali. Al 
commissario Grazzini la valuta-
zione della più idonea a garantire 
il futuro dell’azienda pratese.

Lineapiù torna all’autofinanziamento
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Alcantara®, il nostro futuro all’insegna 
dell’eco-sostenibilità

Qual è la situazione del settore tessile?
Indubbiamente il settore tessile sta attraversando un 
periodo di crisi. Le aziende italiane dovrebbero fo-
calizzarsi sui punti di forza del Made in Italy, ossia la 
qualità del servizio e delle materie prime e la ricerca 
dell’eccellenza, anche tecnologica. Capisco che sia 
una cosa molto diffi cile, ma bisogna provarci e soprat-
tutto crederci. Oggi si sta affacciando all’orizzonte un 
tema nuovo, sul quale l’Italia dovrebbe insistere: la so-
stenibilità. Il rispetto per l’ambiente e il sociale, di cui 
noi ci occupiamo, è strettamente collegato alla qualità 
della vita, quindi va perseguito e deve diventare un 
fattore di differenziazione.

Alcantara quali strategie sta mettendo in atto?
Abbiamo deciso di affrontare questo periodo di crisi 
ponendoci una nuova sfi da, che abbiamo vinto: dalla 
fi ne del 2009 Alcantara® è completamente Carbon 
Neutral, abbiamo cioè quantifi cato, ridotto del 49% 
e infi ne compensato tutte le emissioni di anidride 
carbonica derivanti dal processo produttivo del ma-
teriale. 
Chi sceglie Alcantara® per le sue creazioni utilizza 
un materiale al 100% sostenibile, realizzato in con-
dizioni di salute, sicurezza e rispetto dei lavoratori 
perché prodotto nel nostro stabilimento umbro, nel 

rispetto dell’ambiente. Inoltre ci concentriamo su 
una fascia alta di mercato, coerentemente con il no-
stro posizionamento “Extraordinary, Every Day”: fa-
voriamo infatti i nuovi talenti, che defi niranno i gusti 
e le esigenze delle generazioni future, e continuiamo 
a soddisfare le richieste dei partner più esigenti. Li 
chiamiamo partner e non clienti, collaboriamo infatti 
con loro non soltanto con un’offerta molto ampia di 
colori (fi no a tremila) e di soluzioni stilistiche, e con 
un attento servizio “tailor made”, ma anche offrendo 
visibilità internazionale attraverso attività di marke-
ting e comunicazione studiate ad hoc.

E la comunicazione?
In comunicazione investiamo ogni anno un altro 5% 
del fatturato, perché è fondamentale anche comuni-
care i plus di Alcantara®. Il pay-off della campagna, 
“Extraordinary, Every Day”, abbina il concetto di 
straordinarietà di un prodotto che trasmette emozio-
ni estetiche e sensoriali alla sua funzionalità nel quo-
tidiano (traspirabilità, durabilità, lavabilità). Inoltre 
Alcantara® è sostenibile.
Il nostro target di riferimento in comunicazione sono 
gli opinion maker e i consumatori fi nali orientati al 
design, quindi prediligiamo i media che si rivolgono 
a loro.

Andrea Boragno

INTERVISTA AD ANDREA BORAGNO, PRESIDENTE E A.D. DI ALCANTARA®
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Quasi 4000 compratori, in crescita del 2%, si 
sono dati appuntamento alla 66esima edizione di 
Pitti Immagine Filati. La rassegna internazionale 
del filato da maglieria, che si è tenuta a Firenze 
dal 27 al 29 gennaio, ha visto la partecipazione di 
100 espositori, di cui 15% provenienti dall’estero, 
su una superficie di oltre 20.000 m². “La forza di 
Pitti Filati – ha commentato Agostino Poletto, d.g. 
di Pitti Immagine - è nel suo essere un laboratorio 
di ricerca, un osservatorio privilegiato delle ten-
denze del futuro. Dopo Pitti Uomo e Pitti Bimbo 
anche Pitti Filati chiude con numeri in crescita e 
questo è da interpretare come un segnale positivo, 
sia per il prodotto finito che per il semilavorato. Il 
numero dei buyer italiani ha segnato un aumento 
del 4,7% arrivando a quota 2.600, mentre per 
l’estero si confermano i livelli dell’ultima edizione 
(1.421 presenze). In crescita i numeri dei com-
pratori da Stati Uniti, Russia, Olanda, Svizzera, 
Turchia, Cina, Hong Kong e Corea del Sud, meno 
bene, invece, le presenze da Germania, Gran 
Bretagna e Giappone. E’ stata una manifestazione 
che ci ha dato soddisfazione non solo per i nume-
ri registrati ma anche per l’energia dei buyer 
e delle collezioni esposte. L’appuntamento di 
Firenze funziona sempre come un barometro del 
mercato, in questa edizione abbiamo percepito 
una grande voglia di concretezza, riteniamo che 
la crisi sia ormai alle spalle anche se la scommessa 
è da giocarsi tutta nel prossimo anno. Dobbiamo 
approfittare di questi segnali positivi e ammini-
strarli bene nel futuro”. La filatura italiana, infat-
ti, nel 2009 ha accusato 
un calo delle performan-
ce pari al 17,6%, con un 
fatturato sceso a circa 2,4 
miliardi di euro. Della con-
giuntura economica nega-
tiva ne ha risentito anche il 
valore della produzione, in 
flessione del 21,4%, e l’ex-
port, in calo del 18,9%.

Segnali positivi da Pitti Filati, 
salgono a 4000 le presenze Quale fatturato avete raggiunto nel 2009?

Ovviamente abbiamo risentito della crisi anche noi. Ab-
biamo chiuso il 2009 con un fatturato di 65 milioni di 
euro, in fl essione rispetto agli 82 milioni del 2008. Va 
però considerato che più del 50% del nostro giro d’affari 
proviene dal settore dell’auto, che ha sofferto pesante-
mente nel primo semestre del 2009, la moda ha invece 
tenuto meglio. Per il 2010 prevediamo di crescere a dop-
pia cifra. 

Quanto conta per voi la sostenibilità?
Per noi sarà sempre più importante. L’anno scorso, infat-
ti, siamo stati i primi in Italia a ricevere la certifi cazione 
di azienda “Carbon Neutral” (certifi ca che l’azienda ha 
quantifi cato, ridotto e compensato le proprie emissioni di 
CO2, ndr), e questo ci è riconosciuto come elemento di 
distintività e innovazione. 

Oggi su quali mercati operate?
Il mercato sul quale siamo più presenti è quello dell’auto, 
che rappresenta per noi più del 50% delle vendite, se-
guono l’interior design e il fashion. Mentre per quanto 
riguarda i Paesi, l’Italia rappresenta solo il 15% del fattu-
rato perché è l’export il nostro punto forte. Esportiamo 
soprattutto nei Paesi europei (Germania, Francia, Spagna 
e Nord Europa), seguiti dagli Stati Uniti e, in minore mi-
sura, dalla Cina e dal resto del mondo.

Che novità avete presentato a questa edizione di Milano 
Unica?
Abbiamo proposto il materiale in una versione stretch 
ancora più performante rispetto a quello presentato 
all’edizione scorsa. Inoltre abbiamo introdotto nuove e 
particolari lavorazioni superfi ciali del materiale. Infi ne ab-
biamo ospitato presso il no-
stro stand le interpretazioni 
di otto giovani fashion de-
signer, selezionati da Franca 
Sozzani, tra fi nalisti e vinci-
tori del prestigioso concor-
so “Who’s on Next?”, che 
hanno messo in scena un 
outfi t completo in Alcanta-
ra®, dall’abito agli accessori. 
Siamo molto orgogliosi che 
queste avanguardie stilisti-
che continuino ad utilizza-
re Alcantara® perché è una 
prova dell’estrema contem-
poraneità del prodotto oltre 
che della sua versatilità. Agostino Poletto

Campagna pubblicitaria

Alcantara® - Farfalle
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Da un‘analisi di mercato condotta da Global Refund 
a fine 2009, si evince come la Moda Donna mostri 
i primi timidi segnali di ripresa. Il +3% registrato, se 
paragonato al –11% (dato di chiusura dell’anno 2009 
vs il 2008), fa ben sperare per il 2010.
Nonostante il calo delle vendite (-28%) riscontrato 
lo scorso anno, i russi rimangono in assoluto la prima 
nazionalità per spesa Tax Free, con un peso del 27% 
sul totale.
Confortanti i dati che arrivano dai turisti giapponesi 
e cinesi, rispettivamente 12% e 8% sul totale, che 
mostrano un trend in rialzo del 10% e del 35% rispet-
to all’anno precedente.
Ultimo dato da evidenziare riguarda gli abitanti di 
Hong Kong, i quali, nonostante la quota di mercato 
sia nettamente inferiore alle altre nazionalità (2%), si 
contraddistinguono per un  lieve incremento +4% (vs 
2008).

Da un’analisi delle quattro principali piazze italiane 
dello shopping si registra la sorprendente performan-
ce dei turisti cinesi. Il dato estremamente confortante 
mostra un incremento del 28% su Roma, del 32% su 
Milano e del 46% su Venezia, risultati di gran lunga 
superiori a quelli delle altre nazionalità.
Anche i dati riguardanti i giapponesi per le città di 
Milano e Roma danno segni positivi rispettivamente 
del +4% e del +18%. 
Spostando l’attenzione sulle capitali europee e le sue 
tendenze riguardanti la moda Donna, emerge come 
nell’anno 2009 sia Londra la città che merita maggior 
nota.
Il +30% registrato dalle principali nazionalità è un 
presupposto confortante per l’anno 2010; anche lo 
scontrino medio della capitale londinese è più alto 
rispetto alle altre capitali europee, precisamente € 
1.093,00.

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU MODA DONNA

Moda donna nel Tax Free shopping 

Top Nazionalità per spesa Tax Free shopping 
anno 2009

Russia 27%

Giappone 12%

Cina 8%

U.S.A. 7%

Ucraina 3%

Brasile 3%

Svizzera 3%

Turchia 3%

Arabia Saudita 2%

 Hong Kong 2%

Altre 30% 
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Dopo gli accessori, Frankie Morello si affida ad 
Albisetti per la creazione di una linea sportswe-
ar. L’accordo è frutto di una partnership che vedrà 
l’azienda comasca produrre e distribuire Frankie 
Morello Athletic,  linea tecnico-sportiva che si rivol-
ge a un target maschile e femminile, tra i 16 e 35 
anni, amante della palestra e dello sport. La distribu-
zione sarà worldwide,  in primis sul mercato italia-
no ed europeo e a seguire su America e Giappone. 
“Questo nuovo traguardo – hanno 
commentato gli stilisti di Frankie 
Morello, Maurizio Modica e 
Pierfrancesco Gigliotti - ci per-
mette di stringere e consolidare il 
rapporto con un’azienda che sti-
miamo e con cui stiamo facendo 
un ottimo lavoro già sulla licenza 
accessori”. Ad Albisetti inoltre sarà 
affidata, con la stagione P/E 2011, 
la produzione e distribuzione della 
linea Frankie Morello Sexywear, 
declinata in proposte underwear e 
beachwear.

A partire dall’A/I 2010-11 
Antonio Marras arricchisce la 
sua gamma prodotto con tre 
nuovi licenziatari. Si tratta della 
veneta Kallistè per le calzature, 
di Loma di Reggio Emilia per 
la maglieria  e di Erica Industria 
Tessile per un nuovo progetto 
di “soft accessories” disegnati 
dallo stilista sardo, una linea in 
tessuto che contempla borse 

da viaggio e da lavoro, portadocumenti, portacompu-
ter, agende, trousse per il trucco e beauty case.

Frankie Morello diventa “athletic” 
con Albisetti 

Industrie Confezioni Tessili e
Ballin lanciano Ivory in Usa

Tris di licenze per Marras   

Ivory è la nuova linea di pantaloni nata dall’ac-
cordo di licenza fra Industrie Confezioni Tessili, 
impresa a cui fa riferimento il gruppo Slowear 
(Incotex, Zanone, Montedoro e Glanshir) e 
l’azienda canadese Ballin. La nuova collezione, 
che sarà disponibile a partire dall’A/I 2010-11, 
sarà prodotta e distribuita da Ballin, specializza-
ta da oltre cinquant’anni in pantaloni, mentre il 
design sarà curato dall’azienda veneta. Il marchio 
verrà distribuito presso specialty store ed alcune 
grandi superfici esclusivamente nel mercato nor-
damericano, permettendo a Industrie Confezioni 
Tessili di guadagnare un posizionamento strategi-
co all’interno di quest’area.

È stata affidata alla sammarinese Linea Uno la 
produzione e commercializzazione del segmento 
maschile di Johnny Lambs, marchio di abbiglia-
mento guidato dall’imprenditore Federico Bani.
La collaborazione, della durata di tre anni e rin-
novabile per altri cinque, è cominciata con la 
collezione A/I 2010-11, presentata in anteprima 
durante la 77esima edizione di Pitti Immagine 
Uomo a Firenze, dal 12 al 15 gennaio scorso.

A Linea Uno l’uomo di Johnny Lambs 

Montblanc ha siglato un accordo di licenza con 
la sede parigina di Inter Parfums per la produzio-
ne e distribuzione di profumi e prodotti correlati. 
L’accordo sarà effettivo a partire dall’1 luglio e avrà 
una durata di 10 anni e mezzo. 
Il gruppo quotato al Nasdaq di New York, che pro-
duce anche essenze a marchio Burberry, Van Cleef & 
Arpels, Jimmy Choo e Paul Smith, distribuirà attra-
verso la sua sussidiaria francese, di cui possiede il 
75%, le fragranze della griffe celebre per gli strumenti 
da scrittura in oltre 50 Paesi.

Montblanc si affida a Inter Parfums

Gigiesse Group acquisisce dalla partenopea Luigi 
Borrelli la licenza quinquennale per la produzione e 
distribuzione a livello mondiale di una linea di capi-
spalla a marchio Borrelli. 
Il licenziatario, titolare dei brand Betwoin e Braddock, 
quest’ultimo acquisito nel 2007, è specializzato nel 
segmento casualwear e accessori per tutta la fami-
glia. Gigiesse, fondata nel 1997 da Gianni Ammirati 
e Salvatore Carillo, opera nel distretto industriale di 

Nola e ha chiuso il 
2009 con un fattu-
rato di 25 milioni di 
euro. Grazie all’ac-
cordo appena sti-
pulato, prevede di 
superare quota 30 
milioni nel 2010.

Luigi Borrelli in licenza con Gigiesse 

Gianni Ammirati e Salvatore Carillo
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La questione, in linea teorica, è semplice. Un Uovo di 
Colombo: “made in Italy”, ovvero “fatto in Italia”, dovreb-
be essere ciò che, letteralmente, è concepito e prodotto 
entro il perimetro dei nostri confini. Totalmente, come 
vorrebbe il participio passato del verbo “fare”. In pratica 
la questione è invece complicata. E molto. Perché la dici-
tura made in Italy non è una mera etichetta, ma una vera 
e propria affermazione di valore. Garanzia di uno stile di 
vita ambìto nel mondo, di un prodotto raffinato e ben 
costruito. Perciò, siglare un capo “made in Italy” porta 

lustro a qualsiasi brand. Soprattutto, porta benefici al 
conto economico nel caso – frequente – in cui il pro-

dotto venga realizzato per due terzi fuori, rifinito 
qui e proposto al cliente finale dietro la paratia 
del marchio italiano, con prezzi da autentico 
manufatto italico. Una possibilità, quest’ultima, 
che fino allo scorso novembre era concessa a 
tutti, a causa di una lacuna normativa dentro la 
quale si insinuavano numerose dissimulazioni. 
Poi il decreto legge, varato su proposta del mini-
stro per le Politiche Comunitarie Andrea Ronchi 

(diventato la legge 166 del 20/11/2009) un paio 
di mesi fa, ha spezzato la “linea dell’omertà”: 

il provvedimento, per la prima volta e in modo 
chiaro, ha introdotto la categoria del 100% made 

in Italy. Niente più zone franche: fatto in Italia è solo 
quanto viene disegnato, lavorato, progettato e confezio-
nato in Italia. Per ciò che non viene realizzato in Italia 
non viene invece previsto l’obbligo di indicare la pro-
venienza. Una precisazione che le aziende italiane più 
rigorose rincorrono da tempo immemore: ben lo sanno 
i componenti del Comitato per il made in Italy, guidati 
da Maurizio Bonas (ex titolare di azienda e ora creativo 
indipendente); o imprenditori come Luciano Barbera 
del lanificio Carlo Barbera, paladino dell’italianità senza 
facili scorciatoie. Peccato che ora la definizione di “made 
In” licenziata dal decreto Ronchi, venga di nuovo rimessa 
in discussione. Da un altro progetto di legge. La Camera 
ha appena approvato, con 543 voti (quasi all’unani-
mità), un testo normativo che definisce classificabile 
come “made in Italy” ciò che viene realizzato in Italia 
per almeno due parti su quattro dell’iter produttivo. 
Quindi, non integralmente, ma per una percentuale che 

Made in Italy: fatto in Italia. O no?
Il participio passato del verbo fare non darebbe adito a dubbi. Ma gli interessi in gioco sono tanti. E la semantica, Il participio passato del verbo fare non darebbe adito a dubbi. Ma gli interessi in gioco sono tanti. E la semantica, 
sulla questione del made In, passa in secondo piano…sulla questione del made In, passa in secondo piano…
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 di Monica Camozzi
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varia tra il 50 e il 70% (le fatti-
specie previste sono quattro): 
la restante parte del processo 
di produzione può essere fatta 
fuori, ma deve essere tracciabile. 
Vale a dire che l’etichetta deve 
informare il consumatore sulla 
provenienza della merce e sui 
luoghi di fabbricazione e garan-
tirgli che il tutto sia stato realiz-
zato nel rispetto delle certifica-
zioni di igiene e sicurezza, delle 
norme che escludono l’impiego 
di minori e nella conformità alla 
normativa ambientale. In calce 
al provvedimento c’è la firma di 
un deputato della Lega, Marco 
Reguzzoni e di Santo Versace, 
oggi senatore Pdl e membro 
della Commissione Attività 
Produttive della Camera. E la 
sequela delle doglianze ricomin-
cia. Perché “un prodotto realiz-
zato al 70% in Italia è definibi-
le come made in Italy? Questo 
non è corretto – esordisce 
Maurizio Bonas, citando come 
esempio quanto accade negli 
Usa. “Là risolvono la cosa in sei 
righe: se non è fatto integral-
mente entro i confini americani 
si scrive “made in Usa of impor-
ted fabrics”. Ergo, confeziona-
to, messo insieme negli Usa. 
Non, “fatto”. Il timore è che i 
mistificatori possano avere di 
nuovo vita facile. Certo, la legge 
Ronchi non garantisce alcuna 
obbligatorietà di dichiarazione. 
In altre parole nessuno è tenuto 
a scrivere “made in” sull’etichet-
ta. Se però la dichiarazione di 
italianità è mendace, scattano le 
sanzioni: nella fattispecie, quel-
le previste dall’articolo 517 del 
Codice Penale (reclusione fino 
a due anni e multa di ventimila 
euro). Quando invece, sfruttan-
do il marchio in modo subdo-
lo, si induce il consumatore a 
pensare che il prodotto sia ita-

Dall’alto: Maurizio Bonas, Santo 
Versace, Graziano Gianelli, Simone 
Melani e Massimiliano Bizzi

lico al 100%, la sanzione parte 
dai 10mila euro per arrivare a 
250mila. Invece, la Reguzzoni-
Versace pone l’obbligo di dichia-
rare provenienza e tracciabili-
tà. Ma a coloro che producono 
tutto entro i nostri confini quella 
percentuale che sdogana nuo-
vamente il “quasi” fatto in Italia, 
non va proprio giù. “Chi pro-
duce in Italia preserva posti di 
lavoro nel manifatturiero – con-
tinua Bonas - e dovrebbe esse-
re premiato. Io proporrei una 
modifica alla legge Ronchi: che 
invece della sanzione pecunia-
ria, gli amministratori delegati 
delle aziende che dichiarano il 
falso vengano sospesi dalla carica 
per sei anni”. Più soft Graziano 
Gianelli, mente imprenditoriale 
dei brand Geospirit e Peuterey, 
ma in ogni caso critico sulla logi-
ca delle percentuali: “due fasi su 
quattro è una definizione che 
produce incertezza. Io ho sem-
pre messo made in Italy solo sui 
capi che realizzo qui. Sugli altri 
non metto nulla, o, in altri casi, 
pongo il paese d’origine. Tanto 
al consumatore non importa. 
Vale la garanzia posta dal mar-
chio”. Della stessa opinione è 
Simone Melani di Le Sentier, 
piccola azienda di giubbotteria 
glamour, che ha in collezione sia 
capi fatti al 100% in Italia che 
capi realizzati in regime di delo-
calizzazione: “noi a volte indi-
chiamo la provenienza, a volte 
non scriviamo nulla, offriamo 
comunque qualità a prezzi cor-
retti. Ed è questo che il cliente 
finale premia”. Certo, più diffi-
cile sarebbe giustificare un capo 
da duemila euro con la dicitura 
made in China. “Le aziende però 
non possono dichiarare un valore 
aggiunto, quello dell’italianità, se 
non c’è - ribadisce Massimiliano 
Bizzi, patron della fiera White 
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nonché imprenditore e socio 
dell’azienda che produce acces-
sori a marchio Collection Privée. 
“Il problema qui è un altro: uscire 
dall’interesse personale per difen-
dere un patrimonio comune, che 
è nazionale. Il cosiddetto lusso ha 
puntato sui marchi, dando lavoro 
ai cinesi ed esasperando i prez-
zi. Allora, esprimono un made 
in Italy più autentico le piccole 
aziende che non hanno brand, 
ma sanno dare sostanza ad un 
prezzo ragionevole”. 
Secondo Michele Tronconi, pre-
sidente di Smi, la legge oggetto 
di tanto dibattere ha uno scopo 
primario: “indurre l’Europa a 
produrre norme in materia. Il 
testo di legge va bene, è stato 
sottoscritto da tanti politici. Il 
nostro scopo è quello di dare una 
“spallata”, un segno forte e tale 
da indurre le istituzioni europee 
a legiferare in merito all’etichet-
tatura di provenienza. E tenia-
mo conto che il 50% dell’export 
delle aziende italiane è, in media, 
ancora verso l’Europa. Quindi 
una chiarezza legislativa in que-
sto ambito  è quanto mai neces-
saria”. 
Mario Boselli, presidente di 
Camera Moda, imprenditore tes-
sile, conferma che “sono in tanti 
a non amare la legge Reguzzoni-
Versace, anche se non si espri-
mono”. E puntualizza un dato 
di fatto: “la strada maestra deve 
essere comunitaria. Attendiamo 
da tempo che la Ue si pronunci 
in materia di etichettatura obbli-
gatoria per le merci provenien-
ti da Paesi extra Unione”. Una 
spina nel fianco, questa indeci-
sione europea, soprattutto per il 
nostro Paese, dove il manifattu-
riero tessile/moda rappresenta 
la terza voce del Pil. Per questo 
il ministro Adolfo Urso, da sem-

Dall’alto: Michele Tronconi, Mario Boselli, 
Marco Del Siena, Marco Palmieri e Pietro 
Negra,

pre a fianco delle imprese ita-
liane, ha spezzato una lancia a 
favore della Reguzzoni-Versace 
e dell’obbligatorietà di etichet-
tatura, definendola “una bandie-
ra, un’affermazione di principio. 
Questa legge ci darà più forza 
in sede europea per convincere 
i Paesi partner a varare il nuovo 
regolamento sull’etichettatura 
obbligatoria e, quindi, a tutela 
del made in Italy”. Tra gli arrab-
biati, o meglio quelli che hanno 
il coraggio di dichiararlo, c’è 
anche il titolare di Del Siena, 
camiceria toscana di alto livello: 
“ io ho uno stabilimento nell’Est 
Europa, di proprietà, che appli-
ca il nostro know-how, quello 
di un’azienda che ha più di 50 
anni di vita. 
Però dovrei scrivere sulle mie 
camicie made in Romania”. 
Ancor più tagliente è Marco 
Palmieri della Piquadro, azienda 
che da anni disegna e ingegne-
rizza in Italia le proprie valigie 
e borse di design, realizzando 
però la produzione in Cina: “un 
fazzoletto tagliato in Asia da un 
tessuto pregiato fatto in Italia 
è cinese o italiano?”. Lo stes-
so problema era stato posto da 
Pietro Negra di Pinko, durante 
un convegno lo scorso luglio: 
“ma se compro il jersey italiano 
per un abito, sviluppo i campio-
nari qui e poi per risparmiare lo 
faccio cucire fuori, come lo defi-
nisco?”. Probabilmente, made 
in Italy. E, secondo la logica di 
Marco Reguzzoni, “salverem-
mo in questo modo un milione 
di posti di lavoro”. Perché se la 
legge fosse integralista, a poter 
fregiarsi del made in Italy tota-
le sarebbero davvero in pochi. 
In sostanza il dibattito è ancora 
apertissimo e non sono escluse 
ulteriori sorprese.
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E’ una moda giocata sui contrasti  quella appena presentata a New York per il prossimo autunno- inverno, all’insegna di 
opposti  che si att raggono, si incontrano e si scontrano, in una fusione di rigore e sensualità, tecnologia e tradizione, arti gia-
nalità e industria, maschile e femminile.

MICHAEL KORS
Capi classici e sartoriali… come 
sarà la donna di Michael Kors il 
prossimo inverno?
Sexy ma sporti va, una donna che 
riesce a mantenere un perfett o 
equilibrio tra mascolinità e 
femminilità. Non più costrett a in 
vesti ti  strutt urati , ma avvolta in 
abiti  morbidi e leggeri. Versati lità 
e comfort diventano protagonisti . 
Ho proposto molta maglia per un 
look easy. Credo in abiti  che devono durare e che siano prati ci, 
per questo mi sono focalizzato su capispalla sartoriali. 

Gli accessori hanno un ruolo molto importante nella sua 
collezione.
Credo che la donna di oggi non abbia bisogno di un grande 
guardaroba, ma di molti  accessori che possano cambiare il 
suo look. In questa collezione ci sono borse in cuoio anti cato 
lavorato in modo da renderlo leggerissimo, clutches rifi nite 
in pelliccia, scarpe che sono a metà tra un sandalo e uno 
sti valett o, sti vali di camoscio leggerissimo da abbinare ad abiti  
da sera.

Ha mai pensato di sfi lare in Italia?
Sono nella moda da 30 anni. Tra i designer di New York mi 
precede solo Carolina Herrera. Dopo tanto tempo in questo 
sett ore non posso non restare a NYC, che mi ha dato molto e 
quindi non credo sia giusto per la mia citt à sfi lare altrove.

E’ vero che è impegnato in un reality show?
Si, sto facendo un reality show per la televisione sulla moda 
con Heidi Klum, che si chiama Project Runway.

 

DIANE VON FUSTENBERG 
Che cosa ha ispirato la collezione per il 
prossimo inverno?L’ispirazione e’ stata “la 
vita di un uomo nel corpo di una donna”. 

Qual è il mood?
E’ una collezione sofi sti cata e allo stesso 
tempo divertente, vesti ti  sti le ballerina e 
gonne a balze che si abbinano a giacche. 
E’ una donna seducente, che unisce 
elementi  maschili a quelli femminili, 
indossa piccoli blazer sopra a vesti ti  di 

chiff on e mett e i tacchi alti  con i pantaloni. E’ una donna adatt abile, 
che predilige abiti  che possono essere indossati  in varie situazioni.
I colori sono i blu navy, i verdi intensi, il nero. Ci sono dett agli in 
metallo ad  orlare abiti  e maniche, foglie dorate come intarsi su abiti  
e giacche. La silhouett e è intrigante: gli abiti  mostrano le gambe e i 
pantaloni aderenti  sfi orano la caviglia.

Progetti   futuri per il marchio Diane Von Fustenberg?
Abbiamo appena lanciato una linea di occhiali per la prossima 
stagione e sti amo lavorando su una collezione casa per il prossimo 
anno.

Come presidente del Fashion Council ha dirett o l’iniziati va “ To Haiti  
with love” per aiutare le vitti  me del terribile terromoto di Haiti , ce 
ne può parlare?
E’ stato molto sti molante essere coinvolti  in un’iniziati va del genere, 
e magnifi co vedere come il mondo della moda americana si è riunito 
per questa nobile causa.

A New York sfi la una moda dai contrasti  decisi
 di Margherita Bilenchi e Anna Gilde
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Una collezione forte e piena di energia. Ci 
racconta qualcosa?
“Hairy Metal” è il nome che defi nisce la 
fi losofi a della collezione per il prossimo 
inverno, basata su contrasti  decisi tra il 
freddo metallo e il calore della pelliccia. 
Anche gli elementi  grafi ci sono di ispirazione 
metallica: il mercurio, l’argento fuso, il 
ferro e lo stagno incandescenti . Abbiamo 
inoltre creato una nuova palett e cromati ca 
caratt erizzata da tonalità più polverose, 

con toni ispirati  ai cosmeti ci e ai colori della terra, a cui si affi  ancano 
il malva e il blu.

Come saranno la donna e l’uomo Custo per il prossimo inverno?
Custo Barcelona è sempre alla ricerca di abbinamenti  insoliti  e 
sorprendenti . La fi gura è messa in risalto da tessuti  opulenti  e 
drappeggiati ; le pellicce ecologiche vengono proposte in ogni forma 
immaginabile, con diverse lunghezze e colori, e abbinate in modo 
da creare inediti  eff etti   grafi ci, con linee sinuose, geometriche o 
incrociate.Vari ti pi di pelli sono affi  ancati  a fi lati  in lana per creare 
fantasie cromati che assorti te e produrre eff etti   volumetrici in grado di 
suggerire nuove forme. Non mancano cinture a vita alta, jeans skinny e 
fantasie patchwork in pelle metallica. Per la donna come per l’uomo.

A Pitti   Bimbo avete da poco presentato Custo Growing…
Si, abbiamo appena lanciato una linea per bambini tra i 4 e i 12 anni, 
appunto… Custo Growing. La collezione comprende abbigliamento e 
accessori fantasiosi e colorati ssimi. Tutti   i capi, comprese le calzature e 
le giacche in eco pelle, sono inoltre lavabili in lavatrice. Custo Growing 
è fra i progetti   per il 2010 che ci entusiasmano maggiormente. 
Quest’anno vedrà l’apertura, a Barcellona, del primo negozio dedicato 
esclusivamente alla collezione per bambini: speriamo che ne possano 
seguire molti  altri, in tutt o il mondo.

Quanto pesa il mercato italiano sul vostro giro d’aff ari?
L’Italia è un mercato molto importante per noi, rappresenta oggi in 
termini numerici, il 17% del fatt urato, che abbiamo chiuso nel 2009 
con 84 milioni di euro. 

Y 3 
Ha presentato una collezione colorata, 
intrigante e carica di humor…
Faccio questo lavoro da 28 anni e a 
volte mi sembra di avere già visto 
e fatt o tutt o. Questa volta mi sono 
dett o: “Yohji, ti  devi diverti re!”

Tecnologia e tradizione si uniscono e 
si alternano.  Che cosa predilige?
Per il prossimo inverno mi hanno 
ispirato entrambe. Sono due ideali 
esteti ci opposti : la tradizione e il 
futuro, la cui combinazione è il concett o alla base della collezione. 
Ho lavorato reinterpretando le forme classiche grazie a materiali 
futuristi ci o rivisitando materiali classici con tagli futuristi ci. 
Ulti mamente la tendenza è stata verso abiti  stretti  , corti  e piutt osto 
sexy. Con questa collezione ho cercato invece di creare abiti  che 
avvolgessero il corpo, senza mostrare troppo.

Come mai avete scelto New York per presentare Y-3?
Sfi liamo alla NY Fashion Week da sett embre 2005. New York ha un 
pubblico internazionale e lo vedo come l’anello di congiunzione 
tra Europa e Asia. Inoltre la “Big Apple” incarna perfett amente 
quell’eleganza sporti va che riesce ad unire sport e fashion, e che è 
alla base del brand Y-3 brand.

Quali sono I progetti   retail?
Il successo che abbiamo a livello mondiale e la domanda 
crescente da parte dei consumatori ha portato Y-3 ad aprire 
negozi in tutt o il mondo a parti re da sett embre 2004. Abbiamo 
aperto recentemente – il 6 febbraio - un secondo store a Miami, 
e poi abbiamo progetti   di apertura nelle principali citt à degli USA, 
in Asia e in Europa. Sti amo lavorando molto sul mercato italiano, 
che cresce anno dopo anno. Qui il brand è ancora di nicchia ma è 
molto conosciuto e apprezzato dal fashion system. In verità sti amo 
pensando di aprire un fl agship store a Milano; prevediamo che il 
mercato italiano diventi  molto importante a livello europeo nel 
giro di pochi anni.
…Ma… mi avete visto accanto a  Zinedine Zidane nel  video della 
campagna pubblicitaria Y-3 SS 2010… ?

   CUSTO BARCELONAYohji Yamamoto
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TIBI
Qual è l’ispirazione per questa 
collezione?
E’ l’att razione degli opposti : il maschile 
e il femminile, l’eroe e l’eroina, 
Napoleone e Giuseppina, Sansone e 
Dalila; la contrapposizione di tessuti  
leggeri e svolazzanti  e ornamenti  
marcati ; la morbidezza femminile e la 
costruzione maschile.
In aggiunta le fotografi e di Peter Beard 
mi hanno ispirato nelle stampe e nella 
palett e di colori: sfumature che si 
mescolano e si confondono, sembrano crepate e sbriciolate fi no 
a fondersi in stampe dai colori brillanti , ma la collezione è ricca 
anche di toni naturali, con ombre di selvaggio. 

Come sarà quindi la donna Tibi per il prossimo inverno?
La Fall 2010 è la mia interpretazione contemporanea del concett o 
di romanti cismo. E’ un’esplosione di vitalità, un gioco di contrasti , 
dalle forme ai colori. La collezione si rivolge ad una donna che vuole 
essere aff ascinante anche durante il giorno, non solo di nott e. 
Indossa texture favolose e capi da indossare a strati , lussuose 
t-shirt in jersey sotti  lissimo sott o abiti  di chiff on, e cappotti   bordati  
in pelliccia. Maria La Rosa ha creato per noi calze spesse e colorate 
che riescono a completare meravigliosamente il look.

Per il futuro ci sono dei progetti   parti colari?
Sto lavorando atti  vamente su una “home collecti on”, che lancerò in 
via sperimentale nel nostro negozio di New York e nello showroom 
di Soho e che spero sia pronta per sett embre.

Il brand Tibi esiste da poco nel mercato italiano; quali sono gli 
obietti  vi?
Avendo appena introdott o il brand in Italia, i miei obietti  vi per 
le prossime stagioni sono innanzitutt o di farlo conoscere e poi 
cercare di distribuirlo nei migliori negozi.

DIESEL BLACK GOLD
Come è stato il debutt o di Sophia 
Kokosalaki alla guida creati va del 
brand Diesel Black Gold?
Ho cercato di unire la mia esteti ca 
ispirandomi a quello che è il 
know-how assolutamente unico e 
l’identi tà urbana del brand Diesel. 
Ho rilett o l’identi tà del marchio 
sviluppando vesti bilità nuove, con                                    
ricami, inserti  e grafi che.

Qual è la donna che ha ispirato questa collezione?
E’ una donna contemporanea, cioè determinata, concreta, 
energica e indipendente, ma che non rinuncia ad un sofi sti cato 
sex appeal. Il look è molto fresco e naturale. I capi sono 
apparentemente ‘facili’ e casual, ma possiedono una cotè 
estremamente forte.   

Come si svela la miscela tra arti gianalità e tecnica?
Creati vità e sperimentazione sono alla base della collezione, 
industriale nell’aspett o, ma arti gianale nel cuore. I tessuti  
si sovrappongono e si abbinano traducendo la complessità 
dell’animo femminile, creando look leggeri e impalpabili 
quando il tulle si sovrappone al denim, mentre il velluto 
ricoperto da tulle crea delicati  look metropolitani. Abiti  e tute in 
pelle si combinano al denim morbido. Torna la pelle in versione 
stretch nei micro abiti  mono-spalla e nelle morbide giacche 
biker, mentre gli abiti  in lana candeggiata trasformano il look da 
delicato a ribelle. I pantaloni in denim slim fi t sono invecchiati  
arti gianalmente e tratt ati  a mano. Borchie vintage ultrapiatt e 
rinforzano le cuciture, mentre anelli metallici danno alle giacche 
un tocco punk.

Sophia Kokosalaki 

Amy Smilovic
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INTERVISTA A ELENA REGGIANI, STILISTA, CO-TITOLARE DI REGGIANI S.P.A.

 Lei, con una lunga esperienza nell’azienda di fami-
glia, ha deciso di mettere la sua creatività al servizio di 
una linea di abbigliamento. Come è nata questa idea? 
È nata da un’esigenza personale, direi quasi viscerale, 
alimentata anche dalla passione per la pittura, l’arte e 
la scrittura e da una predisposizione speciale per il co-
lore e una forte conoscenza del tessuto. Già a tre anni, 
in azienda, giocavo con i pezzettini di stoffa maturan-
do il mio sogno, quello di disegnare una mia linea. Fino 
a due anni fa questo sogno è rimasto in un cassetto…
per vent’anni infatti mi sono occupata della parte com-
merciale dell’azienda di famiglia con buon successo…
ora fi nalmente il lancio di questo nuovo progetto.

 Quindi non è una scelta di business ma un suo de-
siderio…
Vivo nel colore ogni attimo della mia giornata e ne vivo 
costantemente l’emozione. Il tessuto da sempre, al tat-
to mi stimola un’interpretazione immediata a 360 gra-
di, pensando di esserne avvolta…e così, il desiderio di 
trasmettere sensazioni uniche e di benessere. Vestendo 
i nostri capi una donna può sentirsi confortevole, ma 
moderna e molto grintosa.

 Che sinergie ci sono con i tessuti Reggiani? 
Il 90% della materia prima di utilizzo di questa linea è 
il tessuto stretch deluxe di Reggiani (una delle poche 
aziende tessili italiane, che sembra non risentire affatto 
della crisi! n.d.r). Ovviamente, a seconda della stagio-
ne, integro con materiali che non sono di nostra produ-
zione come ad esempio stampe in seta esclusive, pizzi 
preziosi, pelle…

 Qual è il target di donna a cui fa riferimento? 
Il target è abbastanza trasversale, in ogni caso la mia è 
una donna al passo coi tempi, ma “senza tempo”; una 
donna con un’accesa personalità, che si contraddistin-
gue! Le mie collezioni ogni volta sono delle storie uni-
che, spesso controtendenza, ma proprio per questo vin-
centi. Da noi si trovano capi molto personalizzati con 
distinte immagini femminili; dalla prima più formale, 
tipica di una persona che lavora, a quella più androgi-
na, per arrivare ad una romantica e sensuale.… e qui 
sta il segreto, il fatto di riuscire armonicamente a far 
coesistere i vari “scatti”. Penso a una fi gura voluttuosa e 
aristocratica che non si dimentica della sua femminili-
tà, sicura di sé, della sua unicità. Il colore, come dicevo 

“Ho il tessuto nel 
dna e da sempre 
la moda è la 
mia vita”

Con energia, determinazione e un entusiasmo contagioso, Elena Reggiani, artista nata, ci racconta come ha creato 
la Reggiani Boutique, una linea prêt-à-porter donna, il suo sogno di sempre. I punti di forza, al di là di uno stile 
poetico, sono il taglio, la vestibilità, una modellistica di nuova generazione perfetta per il corpo femminile e un 
occhio attento al facile coordinamento dei capi. Alla grinta del taglio e del piombo-abito si contrappone l’allure 
retrò di colori nobili e teatrali senza tempo e ricercatissimi. Una “storia” completa che comprende capi deluxe, ca-
micie couture e borse particolarissime coordinate alla linea. Il fi lo conduttore è la sensualità, la poesia e l’estrema 
attenzione al dettaglio. Raffi nata, ricercata ed estremamente personalizzata.
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Intervista

è sempre determinante, tutto parte da qui! Memorie 
visive, ricordi nella natura, sogni e orizzonti lontani. Le 
mie sensazioni si traducono in cromie.

 Ci descrive la nuova collezione?
La collezione A/I 2011 è composta da 90 pezzi e da 
una trentina di accessori coordinati, la defi nirei una 
storia completa. Penso di ritenermi orgogliosa, grazie 
anche al supporto fondamentale del mio prezioso staff, 
di essere riuscita a realizzare un ottimo lavoro con uno 
stile molto personalizzato e che spero possa quindi 
contraddistinguermi. Sicuramente alla base c’è una ri-
cerca infi nita, l’utilizzo di tessuti di prima linea e una 

confezione sartoriale; un made in 
Italy autentico! Anche i dettagli, 
sempre da me studiati, vogliono 
risultare esclusivi e perfettamen-
te in sintonia al capo. La camice-
ria vuol essere un dettaglio arte, 
i cappottini disegnati sul corpo, 
un tono aristocratico che “taglia” 
i capi giorno; il tailleur, una linea 
perfetta. Il nostro abito indossato, 
grazie a uno studio segreto di mo-
dellistica avant-garde e ai fi nissag-
gi snellenti del tessuto Reggiani, 
perdono visivamente una taglia, 
aiutando la donna a sentirsi a pro-
prio agio, bella e femminile.

 Come viene distribuita e a che tipo di negozi vi ri-
ferite? 
Oggi siamo presenti, già solo dopo due stagioni, in una 
trentina di boutique multimarca di alto e altissimo li-
vello, con un fatturato che nell’ultima stagione, è stato 
di 600.000 euro; in queste due stagioni abbiamo rag-
giunto un sell-out altissimo intorno all’87% con un ri-
scontro estremamente positivo dai negozi, che ci han-
no dato fi ducia subito, riconoscendoci per una qualità 
altissima, per toni colore molto ricercati, capacità com-
merciale di coordinati molto particolari ma allo stesso 

tempo ben vendibili e per un ottimo rapporto qualità-
prezzo. Mi rivolgo a negozi di elite che apprezzano le 
cose fatte bene, le nobili tradizioni in una collezione 
lineare, ma accattivante. Le vetrine che abbiamo ser-
vito hanno potuto trovare da noi capi chic ma molto 
portabili e che con diffi coltà ultimamente trovavano 
nelle presentazioni di altre collezioni.

 Con i monomarca non avete perso tempo…
Ci tenevo che la prima nostra 
boutique fosse proprio qui, a 
Varallo Sesia. Avrei potuto sce-
gliere ad esempio località come 
Saint Moritz, Venezia, Parigi, 
ma è stata una scelta dettata 
dal cuore: il paese dove vivo. La 
Reggiani Boutique si trova nel 
centro storico, al piano nobile, 
in un palazzo del ‘400 affre-
scato. È un piccolo Atelier, un 
bijoux in cui si respirano moda 
e arte. Nei nostri progetti futu-
ri c’è senz’altro il desiderio di 
inaugurarne degli altri; magari 
il prossimo potrebbe essere a 
Venezia, città che adoro e che 
rispecchia decisamente l’allure 
delle mie collezioni... 

Intervista
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Jones Apparel acquisisce 
Robert Rodriguez
Nuovo arrivo nel portafoglio Jones Apparel: il gruppo di 
abbigliamento e footwear ha acquisito per 28 milioni di 
dollari Moda Nicola International, a cui fa capo il women-
swear Robert Rodriguez. Attraverso questa operazione, 
l’impresa statunitense, che possiede marchi come Jones 
New York, Nine West e Gloria Vanderbilt e ha all’attivo 
licenze con Givenchy e Dockers, potrà sviluppare ulterior-
mente il nuovo acquisito sia in termini distributivi che di 
brand extension. 
Attualmente la griffe, fondata nel 2003 dallo stilista omoni-
mo e dal ceo Nicola Guarna, si dedica soprattutto a colle-
zioni femminili di abiti da sera e sportswear con le etichet-
te Robert Rodriguez, Robbi and Nikki e Robert Rodriguez 
Black Label, per un fatturato di 17 milioni di dollari nel 
2009. 

Fratelli Ruggeri acquisisce 
il marchio Gixus
Fratelli Ruggeri acquisisce il marchio di calzature Gixus 
assumendone il controllo della produzione e distribuzione a 
partire dalla collezione A/I 2010-11. Con questa new entry 
l’azienda marchigiana mira a rafforzare la propria presenza 
nel segmento calzatura donna.  Fratelli Ruggeri ha lanciato 
lo scorso settembre il marchio R 
diciannove sessanta, che propone 
calzature dalle linee femminili e 
lineari, e ora con Gixus mira ad 
un segmento di mercato diverso, 
una calzatura più aggressiva, sug-
gestioni da workwear, con tacchi 
grossi e forme squadrate.

Steve Madden compra Big Buddha

Ciesse piumini torna in mani 
italiane

Steve Madden ha acquisito Big Buddha, brand Usa di 
borse e accessori a prezzi accessibili. Il costo dell’opera-
zione, riporta Wwd, si aggira sugli 11 milioni di dollari 
cash, più una quota variabile che dipenderà dalla per-
formance dei prossimi tre anni. Jeremy Bassan, stilista 
e fondatore del marchio che nel 2009 ha fatturato 13 
milioni di dollari, per un periodo di transizione sovrin-
tenderà lo sviluppo delle collezioni e si trasferirà dalla 
California allo Stato di New York, dove ha sede Steve 
Madden. Il produttore di Long Island City ha chiuso il 
terzo quarter con vendite a 140 milioni e ha acquisito il 
50% di Upper Echelon e il brand di accessori Zone 88.

BasicNet e l’ex campione dello sci 
Giuliano Besson hanno finalizzato una 
joint venture paritetica, attraverso la socie-
tà Anzi Besson Trademark, proprietaria del 
marchio Anzi&Besson, con l’obiettivo di 
rilanciare e valorizzare la storica firma di 
abbigliamento da sci. 
BasicNet sarà licenziatario esclusivo a 
livello mondiale del marchio e metterà a 
disposizione il proprio modello di busi-
ness come già in precedenza avvenuto per 
Superga e K-Way.
 “Abbiamo in mente per la linea skywear 
un posizionamento tecnico e funzionale 
ma anche attento all’eccellenza del design 
e dello stile italiani” ha affermato Marco 
Boglione, presidente di BasicNet, a cui 
fanno capo anche Kappa, Robe di Kappa, 
Jesus Jeans e Lanzera. “Conosco Giuliano 
Besson da tanti anni – ha concluso - e 
sono sicuro che troverà un’ottima sintonia 
con il nostro mondo”.

A fine gennaio Fremil International, titolare 
dell’abbigliamento sci West Scout, ha acqui-
sito Ciesse Piumini da Gem Global Fund. 
L’acquirente italiano intende così rilanciare il 
brand fondato nel 1976 che aveva vissuto la 
sua età dell’oro negli anni ’80 e ’90.  
L’accordo prevede, entro la fine del 2010, la 
quotazione in Borsa dell’azienda di Pomezia 
(Roma) e l’emissione di una equity credit line 
di 10 milioni di euro a suo favore da parte del 
fondo d’investimenti. 
I restanti punti dell’accordo saranno resi noti 
alla fine di febbraio.  

BasicNet acquisisce 
il 50% di Anzi&Besson
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Trimestrale Polo Ralph Lauren stabile, aumentano gli utili 
Polo Ralph Lauren Group chiu-
de il terzo trimestre con fatturato 
stabile a 1,2 miliardi di dollari (0,9 
miliardi di euro) e migliora la red-
ditività, +6% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, con 
utili netti a 111 milioni di dollari 
(81 milioni di euro). Nel periodo 
ottobre-dicembre la divisione retail 
è cresciuta dell’8% e ha controbi-
lanciato i cali registrati nel who-
lesale (-8%) e nel licensing (-3%). 
La trimestrale, pur non inverten-
do l’andamento delle vendite dei 
primi nove mesi, che registrano 
una flessione del 4% a 3,6 miliardi 
di dollari, ha impattato positiva-
mente sugli utili netti, che miglio-
rano di un punto percentuale a 
365 milioni. I ricavi aprile-dicem-
bre del retail, che valgono per il 
43% del totale (1,6 miliardi), sono 
rimasti pressoché invariati rispetto 

al decremento dell’8% di quelli 
wholesale, che coprono il 53% del 
fatturato (2 miliardi), e del 3% del 
licensing, pari al 4% (0,1 miliardi).
Alla fine del terzo trimestre il mar-
gine operativo si è confermato sta-
bile al 15%. Il mantenimento della 
redditività è stato ottenuto tramite 
il taglio dei costi, la gestione vir-
tuosa del magazzino e la maggiore 
profittabilità dei monomarca, gra-
zie all’applicazione di ribassi più 
contenuti in occasione di vendi-
te promozionali. Il colosso a stelle 
e strisce che conta oggi, a livel-
lo mondo, 333 monomarca (89 
Ralph Lauren, 62 Club Monaco, 
11 Rugby e 171 outlet Polo), 
intende continuare con la strategia 
di investimenti finalizzata all’in-
ternazionalizzazione e ipotizza di 
chiudere l’anno fiscale 2010 con 
un decremento modesto. Secondo 

le previsioni, nell’ultimo trimestre 
peseranno sui conti le acquisizioni 
di alcune attività dell’area Asia e 
Pacifico che determineranno un 
aumento dei costi di gestione, a 
fronte di un incremento del fattu-
rato retail. “Dall’1 gennaio 2010 
– ha dichiarato Roger Farah, presi-
dente e coo del gruppo - abbiamo 
assunto il controllo diretto delle 
licenze in alcuni mercati asiatici 
chiave e stiamo concentrando le 
nostre forze sull’allargamento della 
distribuzione e sull’introduzione di 
nuove categorie di prodotto.”

FoxTown archivia il 2009 a +13%

A dispetto della crisi, H&M Group archivia l’anno 
fiscale chiuso il 30 novembre scorso con vendite, iva 
esclusa, in aumento del 15% a quota 62 miliardi di 
corone svedesi (circa 6 miliardi di euro). Il margine 
operativo, 21% del fatturato, cala di due punti per-
centuali ma non intacca l’utile che registra invece un 
incremento del 7% a 16 miliardi. La crescita corpo-
rate, a fronte di una flessione dei ricavi su base com-
parabile (-5%) causata della contrazione dei consumi 
e dall’alto ricorso alle vendite promozionali, è stata 
garantita dall’allargamento del network monomarca.
Nel corso del 2009, il retailer low cost ha aggiunto 
250 indirizzi arrivando così a toccare le 1988 unità 
worldwide (di cui 36 in franchising, 23 a insegna Cos 
e 46 riconducibili al Fabric Scandinavien Group), con 
la previsione di aggiungerne altre 240 nel 2010. Le 
aperture riguarderanno Stati Uniti, Uk, Cina, Francia, 

Germania e Italia, 
ma anche mercati 
finora inesplorati dal 
gruppo come il Sud 
della Corea e Israele, 
nello specifico Tel 
Aviv, Gerusalemme 
e Haifa.   

L’ampliamento del retail fa volare H&M 

Con un fattura-
to in crescita del 
13% sul 2008, 
FoxTown Factory 
Stores Mendrisio 
chiude il 2009 in 
controtendenza 
rispetto a molte 
realtà del fashion. 
Infatti, nel precedente esercizio, il factory outlet 
center (foc) di proprietà del Gruppo Tarchini ha 
riportato vendite per 200 milioni di euro e ha 
accolto un flusso di più di 3 milioni di visitatori 
negli oltre 160 negozi. “I risultati ottenuti - ha 
dichiarato il proprietario Silvio Tarchini – confer-
mano l’outlet di alta gamma quale strategia vincen-
te in grado di battere la crisi dei consumi. Questo 
trend positivo è uno stimolo a diversificare sempre 
di più la nostra offerta di brand e di servizi”. Il foc 
svizzero infatti, dopo le aperture di Mantero per 
gli accessori in seta e Geomag per l’entertainment, 
inaugurerà a fine febbraio uno store Agnona, mar-
chio womenswear del Gruppo Zegna, e un punto 
vendita Gas Jeans per il segmento sportswear.

Ralph Lauren
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

S T R A T E G I E  D I  I M P R E S A
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Presente in Francia dal 1916 il gruppo Etam (Etam 
Développement SA) conta ad oggi una rete di 3700 punti 
vendita in più di 40 Paesi, che vendono intimo e abbiglia-
mento donna per un fatturato consolidato 2009 di 1,02 
miliardi di euro (+5,4%) e più di 20mila dipendenti in 
tutto il mondo.

Quali sono i piani d’espansione del Gruppo Etam?
Stiamo spingendo l’acceleratore sulla Cina dato che 
ha rappresentato il 50% del nostro fatturato 2009; in 
particolar modo il comparto lingerie. Ad oggi nella Re-
pubblica Popolare Cinese abbiamo 2400 punti vendita 
gestiti in jv con un partner cinese e ne vogliamo aprire 
ancora qualche centinaio entro la fi ne del 2010.

Qual è la periodicità delle vostre collezioni?
Rientriamo nella categoria fast-fashion. Abbiamo ogni 
settimana dei nuovi prodotti: 12 collezioni all’anno di 
pap e altrettante di lingerie. 

Le collezioni Etam sono identiche in tutti i vostri mer-
cati?
Il mercato asiatico è completamente differente da 
quello europeo. Stesso marketing e layout dei magaz-
zini ma le collezioni sono adattate alla morfologia e al 
gusto cinese più attratto dalla moda giapponese e co-
reana. Ci sono meno differenze nel comparto lingerie: 
cambiano le taglie e in alcuni casi i colori. Il viola ad 
esempio non viene acquistato in Italia. 

Qual è il ruolo del mercato italiano per Etam?
È un piccolo mercato per noi, dove siamo presenti solo 
con l’intimo. L’Italia è comunque interessante perché 
è il mercato più avanzato in termini di moda, con una 
fortissima competitività. Ci serve per prendere le misu-
re. Presto rinnoveremo il layout dei nostri 10 magazzini 
di Milano e Roma con l’obiettivo di arrivare nei prossi-
mi anni a 50 punti vendita. 

Come vi posizionate nel nostro Paese?
Rispetto ai competitor italiani – vedi Intimissimi - la 
nostra offerta si basa su prodotti più sofi sticati in ter-
mini di materie prime utilizzate. Le italiane apprezza-
no anche i nostri costumi da bagno. Abbiamo in pro-
getto di rientrare anche con l’abbigliamento donna, 
ma tra non meno di due anni. 

Perché la scelta di Natalia Vodianova come testimo-
nial? 
Abbiamo scelto lei – siamo alla seconda stagione - 
perché è un personaggio internazionale senza essere 
infl azionato e ha un modo familiare di presentarsi al 

Etam, la lingerie francese sfonda in Cina

Laurent Milchior, Natalia Vodianova e Pierre Milchior

Scende il fatturato 2009 di Vf Corporation 

Vf Corporation conclude il 2009 
con ricavi in diminuzione del 6% a 
7,2 miliardi di dollari e utili pari a 
461,3 milioni, in flessione del 24% 
rispetto al 2008. 
Nel quarto trimestre le vendite del 
gruppo statunitense, che riunisce 
oltre 30 lifestyle brand, si sono in-
vece allineate a quelle dell’analogo 

quarter del precedente esercizio a 
1,9 miliardi (+0,2%) benché gli uti-
li siano passati da 116 milioni a 67 
milioni. A registrare la performance 
migliore nel quarto trimestre i seg-
menti “contemporary brand”, a cui 
fanno capo le etichette 7 For All 
Mankind, Lucy, John Varvatos e le 
recenti acquisite Splendid ed Ella 

Moss (+18%), e “outdoor & sport 
action”, che comprende i marchi 
The North Face e Vans (+8%). 
Riportano segno meno le divisio-
ni “jeanswear” a -3% (Lee Jeans, 
Wrangler e Maverick), “imagewear” 
a -8%, con brand come Majestic 
e Red Kap, e infine “sportswear” a 
-18% con Nautica e Kipling.
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pubblico. Incarna a pennello i valori del nostro 
gruppo: freschezza, gioia, impegno sociale. 
Il nostro obiettivo con lei è dare maggiori conte-
nuti emozionali ai nostri prodotti senza alcuna 
variazione di prezzo. Inoltre vogliamo far cresce-
re l’immagine del marchio anche fuori dai confi -
ni francesi e Natalia riesce perfettamente in que-
sto. L’immagine di Natalia Vodianova, che oltre 
ad essere testimonial è anche e co-creatrice della 
nuova collezione, sarà presente in una quindici-
na di Paesi: Francia, Spagna, Italia, Russia, Emi-
rati, ecc.. 

E come è andata la prima collezione?
C’est un tube (è un successone ndr)! Va decisa-
mente bene. Innanzitutto in termini di visibilità. 
Il defi lé ha richiamato il fashion system inter-
nazionale e molta stampa. È una piccola linea 
presente in quasi tutti i nostri magazzini in de-
terminati momenti dell’anno, ma siamo molto 
contenti in termini di vendita. Rappresenta una 
piccola percentuale sul fatturato del gruppo, ma 
anima bene la totalità del nostro marchio. 

Indietreggiano del 7% le vendite di Hugo Boss nel 
2009, attestandosi a 1,5 miliardi di euro, così come i 
profitti che passano dai 112 milioni del 2008 ai 104 
milioni nell’anno fiscale appena concluso. L’ebitda, 
prima di operazioni straordinarie della fashion house 
tedesca, è diminuito del 6% a 270 milioni di euro, 
benché la percentuale in relazione alle vendite sia 
rimasta sui livelli dell’anno precedente (17% sul fat-
turato). I lievi segnali di miglioramento del quarto 
trimestre, in cui si è registrato un aumento dell’utile 
dello 0,3% a 324 milioni di euro (323 milioni nel 
2008), lasciano spazio a un cauto ottimismo.

Il 2009 di Dior scende a 717 milioni

Vente-privee.com, 2009 a 680 milioni 
Vente-privee.com, sito fran-
cese di vendite on-line, ha 
chiuso il 2009 con un fat-
turato di 10 milioni di euro 
in Italia e di 680 milioni in 
Europa, +33% rispetto al 
2008, di cui il 15% realiz-
zato al di fuori della Francia, 
ossia in Italia, Spagna, 
Germania e Regno Unito.
Sono oltre 9,7 milioni i 
membri del sito, di cui 4,6 
sono clienti. Le vendite nel 
2009 sono state 2.500 per 
un totale di 1.200 marchi 

partner, di cui 90 italiani e 488 acquisiti nel corso dell’an-
no. I prodotti acquistati durante le vendite-evento hanno 
superato i 38 milioni. “La partecipazione di quattro 
grandi Paesi europei a circa il 15% del nostro fatturato, 
corrispondente a 100 milioni di euro, dimostra l’interesse 
dei brand per vente-privee.com” spiega Jacques-Antoine 
Granjon, co-fondatore, presidente e direttore generale 
del sito, e aggiunge: “Ai marchi offriamo lo smaltimento 
dello stock in modo valorizzante e innovativo, e ai nostri 
membri una nuova shopping experience”.
Per il 2010 l’azienda prevede di realizzare un fatturato 
di 850 milioni di euro e 3.300 vendite. “I tassi di crescita 
2009 della Spagna a +95% – prosegue Granjon - con 
un fatturato di 45 milioni di euro, e della Germania a 
+100% con ricavi pari a 42 milioni di euro, ci permettono 
di essere ottimisti. Italia e Regno Unito, rispettivamente 
con 10 e 3 milioni di euro di fatturato, sono due mercati 
molto promettenti, dal Belpaese infatti ci attendiamo un 
fatturato di 24 milioni (+140% rispetto al 2009)”.

Jacques-Antoine Granjon

Christian Dior Couture chiude il 2009 con un 
fatturato di 717 milioni di euro, in calo del 6% 
rispetto al 2008. Nell’ultimo trimestre il brand 
ha segnato un incremento dell’1% grazie al 
positivo andamento del retail, cresciuto del 6% 
soprattutto sui mercati asiatici. Le divisioni più 
performanti sono risultate la moda e gli accessori.  
L’utile, infine, si è attestato a 13 milioni di euro.

Hugo Boss, 2009 a -7% 
migliora l’ultimo quarter
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Moda bimbo made in Spain in lieve 
crescita nel 2010

“Nel mercato spagnolo dedicato all’infanzia si 
respira un’aria di ripresa e di chiaro ottimismo. 
L’attitudine è decisamente cambiata rispetto ai 
mesi passati”. È quanto dichiara Dolores Segura, 
direttore di Asepri, associazione che riunisce oltre 
l’80% delle imprese iberiche di articoli per l’infan-
zia e puericultura, con il fine di promuoverne il 
commercio e l’esportazione.
A poche settimane dalla conclusione della Fiera 
Internazionale di Moda Infantile e Giovane, che 
si è svolta a Valencia dal 22 al 24 gennaio scorsi, 
l’associazione ha rivelato le previsioni di fatturato 
del 2010, anno in cui si ipotizza un aumento del 
giro d’affari fra l’1% e il 2% rispetto al 2009. Un 
segmento in lieve crescita quindi, quello dedicato 
al mondo dei più piccoli, che non ha particolar-
mente sofferto la crisi e che negli ultimi anni ha 
visto molte aziende spagnole puntare su nuovi 
Paesi, soprattutto quelli dell’est europeo. “Il setto-
re – ha spiegato Segura - ha fatto un passo avanti 
in interesse e motivazione, sia per quanto riguarda 
i produttori e gli agenti commerciali che i punti 
vendita. Si rafforzano i monomarca e la grande 
distribuzione, come Zara bambino, mentre dimi-
nuiscono i multimarca”.
Proprio per andare incontro alle realtà minori, 
Asepri propone attività e corsi dedicati ai proprie-
tari di multibrand e ai produttori, ma anche una 
campagna di comunicazione, attraverso 600 punti 
vendita, con il marchio “España”, “un riconosci-
mento che rappresenta il valore e la qualità delle 
aziende spagnole e soprattutto un segno d’identità 
sul mercato nazionale ed estero” ha concluso il 
direttore.

Un look Agatha Ruiz De La Prada

Visitatori a +10% a Sihh 2010 
Chiude in positivo 
la ventesima edi-
zione ginevrina del 
Salone internaziona-
le dell’alta orologe-
ria (Sihh): aumen-
tata l’ affluenza di 
pubblico (+10%), 
con 12.500 visitato-
ri composti in gran 
parte da professionisti dei media internazionali, men-
tre 19 espositori segnalano di aver registrato un incre-
mento delle vendite e degli ordini. 
Apprezzata la scelta di tenere la fiera organizzata 
dalla Fondazione dell’Alta Orologeria in gennaio, 
perché favorisce gli espositori nella pianificazione di 
produzione e distribuzione nel corso dell’anno.
Il mercato dell’orologeria, dopo un 2009 critico, pre-
vede per il 2010 una ripresa. Ne è un chiaro segnale, 
secondo gli organizzatori del salone, l’andamento di 
Sihh 2010, ma già le vendite pre-natalizie avevano 
fatto ben sperare. Sul fronte delle collezioni invece 
si nota un ritorno al classicismo, dopo l’esuberanza 
di alcuni modelli di segnatempo negli ultimi anni. La 
prossima edizione del salone di Ginevra si terrà nel 
2011 sempre in gennaio, dal 17 al 21.

Registra una flessione del 10,4% il fatturato dei 
nove mesi di Shiseido. Nel periodo compreso fra 
il 1 aprile e il 31 dicembre 2009 la compagnia 
giapponese ha riportato vendite per 3,7 miliardi 
di euro (4,1 miliardi nel 2008), un calo ricon-
ducibile sia alla fase di stagnazione che sta attra-
versando il settore della cosmesi che al cambio 
sfavorevole. Tuttavia alcuni mercati emergenti 
hanno registrato una buona performance, in par-
ticolare la Cina, dove il marchio specializzato in 
prodotti di bellezza prevede di rafforzare la sua 
presenza. Per quanto riguarda gli utili, nei primi 
nove mesi sono passati da 169 milioni di euro 
del 2008 a 188 milioni, registrando una crescita 
dell’11,2%.
Nel terzo trimestre invece le vendite sono dimi-
nuite del 7% a 1,1 miliardi di euro mentre gli 
utili sono volati da 9,7 a 47 milioni grazie all’evi-
dente riduzione dei costi di gestione che ha por-
tato ad una maggiore efficienza.

Shiseido, nove mesi a -10,4% 
ma sale l’utile
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In calo del 6% le vendite 2009
di Columbia Sportswear

Columbia Sportswear Company, titolare dei marchi 
Columbia, Sorel, Mountain Hardwear, Montrail e 
Pacific Trail, perde il 6% dei ricavi su base annua, 
nonostante la crescita dell’1% registrata nell’ultimo 
trimestre 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. In termini assoluti, lo specialista ameri-
cano di abbigliamento outdoor, calzature, accessori 
ed equipment ha totalizzato 1,2 miliardi di dollari 
(893 milioni di euro). Anche l’utile netto, in crescita 
del 24% nel periodo ottobre-dicembre, è risultato a 
livello annuale in calo del 29% a quota 67 milioni 
di dollari (48 milioni di euro). Pressoché stabili il 
mercato domestico, che con 737 milioni di dollari 
(+1%) ha assorbito il 59% del fatturato, e l’area 
America Latina/Asia Pacifico che, con un incremen-
to del 3%, ha raggiunto 203 milioni. Segno meno 
invece per la zona Emea (Europa, Middle East e 
Africa), in contrazione del 26% a 197 milioni di 
dollari, che ha risentito notevolmente del calo dei 
consumi, così come il Canada, in flessione del 15% 
a 107 milioni di dollari.

A 138 anni dalla sua nascita, Bloomingdale’s ha 
varcato per la prima volta l’oceano per approdare 
a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Due negozi 
sono stati infatti realizzati all’interno del colossale 
Dubai Mall, grazie all’accordo fra Macy’s Inc, a cui 
fa capo il department store statunitense, e il luxury 
retailer locale Al Tayer Insignia, per un investimen-
to di circa 52,5 milioni di euro. Lo store principale 
è sviluppato su tre piani per un totale di 13.500 
m² e ospita le collezioni di abbigliamento e acces-
sori di numerosi brand internazionali come Yves 
Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Armani 
Collezioni e Jimmy Choo. Il Bloomingdale’s Home 
store invece si estende su un’area di circa 5mila m² 
ed è dedicato all’arredamento e all’oggettistica. 
Entrambi gli spazi sono stati progettati dagli studi 
di architettura Callison Architecture e Rya Studio 
sotto la guida di Jack Hruska, Us executive vice 
president of creative services di Bloomingdale’s. 
Gli ambienti uniscono elementi tipici dei flagship 
store di Manhattan e di San Francisco, come il 
pavimento a scacchi, a dettagli tipicamente orien-
tali. Per la catena a stelle e strisce, che possiede 40 
negozi in dodici stati Usa, si tratta del primo passo 
verso l’espansione internazionale.

 Bloomingdale’s approda a Dubai

Semestre in calo per Esprit, 
ma il retail cresce del 9,5%

Hermès ha chiuso lo scorso fiscal year con un giro 
d’affari di 1,9 miliardi di euro, in crescita dell’8,5% 
a tassi correnti. Il quarto trimestre ha visto aumen-
tare del 18% il giro d’affari, grazie alle vendite 
natalizie. 
Tutte le aree geografiche hanno registrato un incre-
mento tranne il Giappone, mentre si sono confer-
mati mercati principali gli Stati Uniti (+205%), 
l’Asia (+12%) e l’Europa (+9%). 
Dinamiche le vendite della divisione pelletteria 
(+16%), la seta e il tessile sono cresciute del 6%, 
vestiti e accessori del +3%, beneficiando dello svi-
luppo di questi ultimi, mentre i profumi 
sono calati del 7%. In flessione anche 
orologi e arte della tavola. 
Sul fronte retail, 
l’anno scorso sono 
state inaugurate 14 
boutique e amplia-
te nove già esisten-
ti, mentre nel 2010 
Hermès continuerà a 
investire sulla rete distri-
butiva con l’apertura di 
altri 12 negozi. 

Vendite a +8,5% nel 2009 di Hermès 

Esprit ha chiuso il secondo semestre con vendite 
a 1,7 miliardi di euro (HK$18,5 miliardi), in 
calo del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 
2008 e un utile netto di circa 251,6 milioni di 
euro (-5,2%). In controtendenza l’ebit, che passa 
dal 17,9% al 18,2% sul fatturato, e le vendite 
retail, in rialzo del 9,5%. A incidere negativamente 
sulla performance del gruppo di Hong Kong è 
il fatturato wholesale, come spiega il cfo Chew 
Fook Aun: “Nel periodo che va da gennaio ad 
aprile 2010, il portafoglio ordini di questo canale 
mostra una diminuzione percentuale media anno 
su anno in valuta locale, sebbene la tendenza stia 
migliorando col passare dei mesi”. Nel periodo 
di riferimento, il gruppo, a cui fa capo oltre al 
lifestyle brand omonimo anche il marchio Edc, 
ha annunciato l’acquisizione della restante quota 
di partecipazione nella joint venture in Cina e ha 
inaugurato due store nel quartiere Tsim Sha Tsui 
di Hong Kong e a Oldenburg, in Germania.
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Spenti i riflettori su Interfilière 2010 e sul Salone 
Internazionale della Lingerie a Parigi, gli organizza-
tori delle rassegne comunicano dati in crescita: oltre 
29.900 i visitatori, in aumento del 20% rispetto 
all’ultima edizione.
Interfilière ha registrato 11.120 presenze, mentre la 
lingerie ha attirato ben 18.800 ingressi di cui il 42% 
francesi e il 58% internazionali, con prevalenza di 
italiani, seguiti da tedeschi e belgi. L’Asia ha rappre-
sentato l’8% del numero totale dei visitatori con il 
Giappone, la Corea del Sud e Hong Kong.

Grande affluenza a Parigi 
per lingerie e tessile 

Desigual scommette 
sui corner

Dopo l’opening di numerosi negozi worldwide nel 
2009, Desigual continua la sua espansione retail.
Il brand di abbigliamento, nato in Spagna negli 
anni ’80, inaugurerà a breve uno store a Parigi, 
vicino all’Opéra, mentre in Italia, dove è presente 
in multibrand e all’interno di Coin e Rinascente, si 
sta focalizzando soprattutto sui corner.
L’obiettivo è raggiungere quota 30 entro giugno 
2010, un processo già avviato con l’apertura, a fine 
gennaio, di tre corner a Torino presso Bertolini.

Le Havaianas diventano 
chic grazie a Paul & 
Joe. La griffe parigina 
ha rivisitato le famose 

infradito brasi l iane 
dando vita a due modelli 

adatti per la città quanto 
per la spiaggia.

 “La versione donna –  ha spiegato la 
designer Sophie Albou - riprende una 

stampa rosa fenicottero della collezione P/E 
2010 con “tiras” rosa metallizzato. Per la versione 

uomo, invece, ho utilizzato una grafica con due 
pappagalli inseparabili nei toni dell’azzurro, con 
“tiras” in tinta, per ragazzi a cui piace la fantasia 
ma anche la raffinatezza. Queste particolarissime 
Havaianas si potranno trovare nei negozi che 
abbiamo in tutto il mondo (Francia, Uk, Svizzera, 
Giappone, Australia, Corea, Medio Oriente), ma 
anche nei grandi magazzini in cui è presente un 
corner Paul & Joe e naturalmente attraverso la rete 
di multimarca che distribuisce il prêt-à-porter e gli 
accessori del nostro marchio”.

Havaianas, un passo chic con 
Paul & Joe   

Stabili le vendite 2009 del Gruppo Lvmh che 
ha riportato un fatturato di 17,1 miliardi di 
euro, in linea con i risultati del 2008 (-1%). 
Rallenta invece l’utile, che passa da 2,3 miliardi 
registrati nel 2008 a 2 miliardi circa, in calo del 
15%. Nel corso dell’anno, il comparto moda e 
accessori del colosso francese, in cui rientrano 
marchi come Kenzo, Givenchy, Fendi e Donna 
Karan, ha riportato la performance migliore, con 
vendite per 6,3 miliardi di euro (+5%). Cresce 
a doppia cifra la griffe Louis Vuitton che ha raf-
forzato la sua leadership. Nell’ambito “selective 
distribution”, il fatturato è aumentato del 4% 
a 4,5 miliardi, anche grazie allo sviluppo retail 
di Sephora, catena di distribuzione di prodotti 
di bellezza. In leggera flessione il turnover della 
divisione profumi e cosmetici, che diminuisce 
del 4% a 2,7 miliardi, nonostante la ripresa 
nel quarto trimestre. Fanalini di coda i setto-
ri “wines&spirits” (-13%) e “watches&jewelry” 
(-12%) che archiviano il 2009 rispettivamente a 
2,7 miliardi e a 764 milioni di euro.

Lvmh resiste a -1% ma scende l’utile
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Tra defezioni e nuove proposte Parigi 
si conferma capitale dell’alta moda 
A metà del XVII secolo Colbert sosteneva che la moda era per l’economia della Francia come le miniere d’oro del Perù 
per la Spagna. Il paradigma dell’illustre ministro di Luigi XIV, ancora valido nel prêt-à-porter francese, sembra entrare 
in crisi nell’alta moda. Senza contare la chiusura di Christian Lacroix nel 2009 -150 milioni di euro inghiottiti in 20 
anni- , sono molte le maison ad aver abbandonato l’haute couture: YSL, Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Courrè-
ges, Ungaro e Jean-Louis Scherrer solo per citare i marchi più famosi. Quello che all’indomani della Seconda Guerra 
Mondiale era un parterre di 106 couturier che sfi lavano, oggi è diventato un gruppo di poco più di una manciata di 
nomi. Tolti i più famosi Chanel, Dior, Givenchy, Gaultier a cui si aggiungono gli invitati Armani e Valentino, oggi più 
di ieri, la notte dell’alta moda vede però brillare le giovani leve. 

Haute Couture
PARIGI

 di Matteo Dall’Ava

Sfi lata di Jean Paul Gaultier
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John Galliano recupera 

gli scritti di Carmel 

Snow, redattrice capo 

di Harper’s Bazaar, 

per portare nella 

collezione primaverile 

di Dior Couture piccole 

essenze del New Look. 

Costruzioni sartoriali, 

drappeggi e ricami che ci 

catapultano nel mondo 

delle fi abe, abiti di satin 

duchesse a schiena nuda; 

giacche da equitazione 

pennellate sul corpo 

e gonne all’amazzone 

tagliate nei tessuti classici 

del tailleur inglese. Il 

fucsia, il blu petrolio e lo 

zaffi ro si sposano con 

i colori pastello: rosa, 

giallo, azzurro.

Tra i più attivi, in termini di 

idee e redditività, Stéphane 

Rolland. L’ex direttore artistico 

di Balenciaga (homme) e Jean-

Louis Scherrer ha fatto sfi lare 

nel suo atelier d’Avenue George 

V un mix d’antico e moderno 

ispirato ai fasti di Villa Massimo 

a Roma: colori caldi, look chic e 

audaci, abiti sirena.

Inclinazioni imperiali russe 

arroccate su torri d’avorio per 

Thimister. Josephus, stilista 

franco-olandese appena 

rientrato nell’alta moda, cala i 

16 modelli della sua collezione 

nella fredda Russia della Prima 

Guerra Mondiale attraverso 

materiali ultra sofi sticati e grezzi 

allo stesso tempo.

Porcellana, pelle e cellulosa 

per Gustavo Lins. La 

sua grammatica creativa 

mescola le regole della cultura 

giapponese con i colori e 

la vitalità del Brasile, suo 

Paese d’origine. Nelle sale 

dell’Eclaireur, multimarca 

guida a Parigi, il cast sfi la su 

tongs Havaianas dalla suola di 

porcellana: eredità dell’ultima 

collaborazione di Lins con gli 

atelier di Nymphenburg.

Haute Couture
PARIGI
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I colori e le forme delle 

Ninfee di Claude Monet 

vestono i 44 modelli 

della collezione Jardins 

aquatiques di Elie Saab. 

I lilla, i rosa, i grigi perlati 

evidenziano le lavorazioni 

degli abiti d’organza e 

seta. Tagli asimmetrici, 

bretelline gioiello, paillette 

e petali di tulle in una ode 

di trasparenze. 

Supera i quaranta modelli 

anche Jean Paul Gaultier: 

tra i pochi grandi ancora a 

calcare le passerelle della 

haute couture. Le sue 

creazioni sembrano uscire 

dall’esposizione Teotihuacan 

del museo di quai Branly. 

L’enfant terrible ci trascina nel 

brio della cultura maya con abiti 

dalla forte impronta ludica. Le 

ricche lavorazioni si ispirano alle 

forme e ai colori della natura 

come palme e penne dei 

cacatua.

Tra gli estrosi dell’alta moda 

spicca l’italiano Maurizio 

Galante. Per presentare la 

propria collezione ha chiamato 

il soprano americano June 

Anderson: un cambio d’abito 

per ciascuna interpretazione. È 

lo stesso Galante ad ammettere 

che fi nanzia questa sua 

passione sartoriale grazie alle 

collaborazioni con il mondo 

del design: lampade, divani e 

oggetti legati alla casa. 

Le infl uenze tra arte e alta 

moda si svelano anche nelle 

opere di tessuto del duo 

Lefranc-Ferrant. Questa 

volta i maestri ispiratori sono 

Soulages, con l’intensità dei 

suoi neri, e Bacon. Le sete, 

il cashmere, la lana vergine e 

le pellicce si impadroniscono 

di forme strette per esaltare 

femminilità ed eleganza. 

Haute Couture
PARIGI
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Studio M&A Febbraio  2010 

2009, calano le operazioni di M&A
Diminuiscono le operazioni di M&A nel 2009: si 
passa infatti dalle 121 realizzate nel 2008 alle 114 
realizzate nell’anno appena concluso, con un calo del 
6%. Se si analizzano le operazioni nel quarto trime-
stre 2009 (26 rispetto alle 33 dello stesso periodo del 
2008) il calo è stato del 21%.
Sono questi i numeri che emergono dall’analisi svol-
ta sui dati dall’osservatorio di Pambianco Merger & 
Acquisition, attivo dal 2001. 
In realtà il 2009 non ha fatto altro che confermare 
un trend già iniziato nell’anno precedente, tanto che 
sull’orizzonte dei 3 anni le operazioni sono scese 
del 23%. Analizzando le operazioni per tipologia 
di investitore scopriamo che il numero più eleva-

to è stato realizzato comunque dagli operatori di 
Private Equity (20 operazioni pari al 17% del totale). 
Seguono gli investitori privati e le aziende di abbiglia-
mento (rispettivamente con 19 e con 14 operazioni), 
la distribuzione (12 operazioni) e le holding industria-
li (7 operazioni). 
Un buon numero di operazioni si registrano anche nel 
settore delle calzature (6 operazioni), dello sportswe-
ar (5 operazioni), dei gioielli e orologi, e dei filati (4 
operazioni ciascuno).
Il maggior numero di operazioni è stato realizzato tra 
soggetti esteri (64 operazioni, pari al 56% del totale). 
Elevato è anche il numero di operazioni avvenute tra 
soggetti italiani (35 operazioni, pari al 31% del totale). 

Operazioni 2009: Rapporto Italia-Estero

Estero su Estero 64 operazioni 

Italia su Italia 35 operazioni

Operazioni 2009 per Settore di appartenenza 
dell’Acquirente

TIPO DI OPERATORE N. OPERAZIONI

FONDI DI PRIVATE EQUITY 20

INVESTITORI PRIVATI 19

ABBIGLIAMENTO 14

DISTRIBUZIONE 12

HOLDING INDUSTRIALI 8

CALZATURE 6

SPORTSWEAR 5

GIOIELLI E OROLOGI 4

FILATI 4

TESSUTI 4

PROFUMI E COSMESI 3

LUSSO 3

ARREDAMENTO 2

INTIMO 2

VARIE 8

TOTALE 114

Italia su Estero 7 operazioni

Estero su Italia 8 operazioni

 di Alessio Candi 
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Studio M&A

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE 
DI OPERAZIONI OGGI

-dismissioni di aziende da 
parte di Gruppi in crisi

-aggregazioni industriali 
per cercare maggiori 
sinergie

-operazioni di Private Equity
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LE OPERAZIONI E GLI ATTORI PIÙ SIGNIFICATIVI NEL 2009
Uno dei settori che più ha sofferto la crisi e dove 
maggiore è stata la concentrazione è quello della 
distribuzione. 
L’operazione più importante è stata quella portata a 
termine da Coin che ha acquisito Upim. Da segnalare 
anche l’acquisizione in Francia di Morgan de Toi da 
parte del gruppo Beaumanoir. Grande risalto ha avuto 
infine l’ingresso di Diego Della Valle nel capitale di 
Saks con una quota del 5,9%.

Anche il Private Equity, come visto, si conferma uno 
dei player principali del settore. Le operazioni più 
importanti sono state quelle di Hal, che è entrata 
nel capitale di Safilo e di Cape Live, che ha acquisito 
Marioboselli.
Importanti deal sono stati conclusi anche su marchi 
in crisi. Escada è stata acquisita da Megha Mittal 
(figlia del magnate indiano dell’acciaio) e Diadora è 
stato comprata dalla Lir, finanziaria di Mario Moretti 
Polegato, patron della Geox.

Attivi anche i grandi gruppi, soprattutto con ope-
razioni di natura industriale. Gucci, per esempio, 
ha acquisito due aziende di pelletteria, Toscoval e 
Valigeria Toscana; Levi’s ha acquisito DC Company, 
proprio licenziatario nelle calzature e negli acces-
sori; Calzedonia ha rilevato Falconieri per svilup-
pare l’offerta di maglieria di fascia alta (cashmere); 
Luxottica porta avanti il rafforzamento della rete 
retail con l’acquisizione del 40% della catena spagno-
le Multioptical.

Da segnalare infine l’apertura al capitale di marchi 
importanti,  con il fine di rafforzare la struttura patri-
moniale e porre le basi per una crescita più solida. E’ 
il caso di Lanvin e De Grisogono, in cui sono entrati 
investitori privati con una quota di minoranza. In 
Italia Fashion Box, proprietaria del marchio Replay, 
ha visto l’ingresso come partner di maggioranza della 
finanziaria Equibox, una holding costituita dalla 
famiglia Sinigaglia assieme al distributore tedesco di 
Replay (Wolfgang Friedrichs).

IL MERCATO M&A NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
La crisi finanziaria e di mercato iniziata nel 2007 ha 
portato, come già detto, ad una diminuzione a livello 
globale del volume delle operazioni di M&A nei set-
tori della Moda. Tale calo è dovuto principalmente al 
fatto che sono fortemente scesi i valori delle aziende. 
Va detto che, oltre al numero, è anche cambiata la 
qualità delle operazioni. Non è più un mercato dove 
i grandi gruppi (Lvmh, Gucci, Richemont, ecc.) 
fanno shopping di marchi, ma è un mercato guidato 
da tre fenomeni di base:
• Le dismissioni di aziende da parte di Gruppi in 

crisi (Mariella Burani, It Holding, …)
• Le aggregazioni industriali. Si cercano sinergie e 
integrazioni fra aziende complementari per essere 
più competitivi e contrastare così gli effetti negativi 
della crisi. Emblematica da questo punto di vista 
l’operazione Marzotto – Ratti che ha lo scopo di 
mettere assieme fatturati e ridurre complessivamen-
te i costi.
• Le operazioni di Private Equity, sia in acquisto che 
in vendita. Questi operatori, anche se in difficoltà 
dopo la crisi finanziaria, sono ormai divenuti un ele-
mento strutturale nel settore.
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 Prada, open space in Cina 

Apre all’interno dello shopping 
mall The Mix di Shenzhen, Cina 
meridionale, il nuovo monomarca 
Prada.
Concepito come un open space 
dall’architetto Roberto Baciocchi, 
il nuovo store si estende su una 
superficie di 850 m² e si sviluppa 
su due piani, collegati da una scala 
di marmo nero. Il fronte esterno 

è caratterizzato da una facciata 
retroilluminata, mentre l’interno 
rispecchia il layout delle altre bou-
tique del luxury brand, arredate 
con colori pastello e sedute di vel-
luto.
Nel nuovo negozio sono presen-
ti le proposte per la collezione di 
abbigliamento e accessori sia per 
uomo che per donna.

 Nuovo Burberry store in Laguna   
Burberry sbarca a Venezia con un 
nuovo punto vendita che si aggiun-
ge a quello operativo presso l’ae-
roporto Marco Polo. La boutique 
di 650 m² ha aperto i battenti il 
30 gennaio al 2308 di Calle Larga 
XXII Marzo e incarna il nuovo 
concept sviluppato da Christopher 
Bailey, chief creative officer del 
brand inglese da novembre 2009. 

Nel negozio, i cui materiali e temi 
tipicamente british acquistano una 
connotazione contemporanea, sono 
esposte le collezioni prêt-à-porter 
uomo e donna Burberry London 
e Burberry Brit, oltre a borse, cal-
zature, gioielli, orologi, occhiali e 
profumi. In Italia i flagship store 
del brand sono 4, nelle città di 
Milano, Roma, Firenze e Bologna.

 Marc by Marc Jacobs sbarca 
a Milano
L’insegna Marc by Marc Jacobs è pronta 
per l’esordio a Milano. La prossima pri-
mavera, la linea giovane dello stilista new-
yorkese, che è anche direttore creativo di 
Louis Vuitton, sarà ospitata in uno spazio 
di circa 1000 m² nella zona Brera, vicino 
piazza del Carmine. Secondo indiscrezioni, 
una parte della boutique sarà destinata a 
un bar-café, collegato al negozio ma con 
accesso indipendente.

 Louboutin spinge sul Medio Oriente
con Chalhoub 
Christian Louboutin ha 
siglato una partnership con 
il Gruppo Chalhoub per 
la distribuzione in Medio 
Oriente delle sue calzature 
di lusso. L’accordo prevede 
l’apertura di un monomar-
ca del brand francese, diret-
to da  Farouk Trading e da 
Contracting Company, nei 

pressi di Al Khayyat Mall 
nella regione dello Jeddah, 
in Arabia Saudita. “Il Medio 
Oriente – ha commentato 
Alexis Mourot, general mana-
ger di Christian Louboutin 
– è strategico per noi, perché 
una gran parte degli attuali 
clienti provengono proprio 
da questa zona”. 

 Bottega Veneta in Cina
Nuova boutique in Cina per Bottega 
Veneta, che ha aperto i battenti 
presso l’Orient Department Store 
di Nanjing, nella parte orientale del 
Paese. Il negozio, di 197 m², ripro-
pone per materiali e colori il con-
cept della griffe, progettato dal diret-
tore creativo Tomas Maier, e al suo 
interno sono presenti le collezioni di 

borse, valigeria, gioielli, calzature, pic-
cola pelletteria, eyewear e accessori 
per la casa. “Siamo molto soddisfat-
ti della nostra crescita in Cina – ha 
dichiarato il presidente e ceo Marco 
Bizzarri – e anche entusiasti riguardo 
al futuro. Questo nuovo store sottoli-
nea il nostro impegno per lo sviluppo 
del brand nell’ex Celeste Impero”.
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 Canali apre a Hong Kong e punta sul retail

Canali, dopo un 2009 archiviato a 150 milioni di 
euro (-17%), non si ferma e continua a investire nel 
retail. Apre così, al terzo piano del Pacific Place Mall 
di Hong Kong, il primo punto vendita a gestione 

diretta del mercato asiatico. Il negozio, 160 m² per le 
collezioni di abbigliamento formale e leisure oltre ad 
accessori e pelletteria, presenta un layout rivisto in 
chiave più moderna. Il risultato è un ambiente raffina-
to che riflette, negli elementi d’arredo, le caratteristi-
che di qualità, stile e concretezza del brand. L’azienda 
di Sovico (Mb), sinonimo di prodotti sartoriali made 
in Italy, conta oggi 160 punti vendita tra monomarca, 
corner e shop-in shop. Nel corso dell’anno appena 
concluso sono state 29 le location inaugurate in città 
come Parigi, Dubai, Seoul, New Delhi e Almaty e 
altrettante vedranno la luce entro la fine del primo 
semestre 2010, di cui due di proprietà. L’obiettivo è 
quello di raggiungere quota 200 entro il 2011. 

 Rendez-vous a Cortina con Colmar
Corso Italia 158, Cortina. E’ 
questo l’indirizzo dello shopping 
invernale targato Colmar. Oltre 
100 m²  caratterizzati da 5 vetri-
ne dedicate a tutti gli appassio-
nati di sci. 
Il concept store è stato realizza-
to dall’architetto Tedeschi che 
si è servito di materiali naturali, 
come il legno antico proveniente 
dai canali veneziani che si inter-

valla al metallo, la cui acidifi-
cazione garantisce un effetto di 
pitture rupestri che ricorda le 
primitive espressioni locali.
Champange, vin brulé, glamour 
e sport sono stati gli ingredienti 
della festa organizzata dal brand 
di Manifattura Colombo per 
l’inaugurazione avvenuta sabato 
23 gennaio. Madrina d’eccezio-
ne, Violante Placido.

Mario Colombo, Violante Placido e 
Andrea Franceschi

 Brioni festeggia i 65 anni con la 65esima boutique
Brioni sceglie Barcellona per cele-
brare, con l’apertura della 65esi-
ma boutique, i suoi 65 anni. Il 
negozio, situato a due passi dalla 
Casa Battlò e dalla Pedrera di 
Gaudì, nella splendida Paseo de 
Gracia, si sviluppa su tre livelli per 
una superficie totale di 300 m² 

all’interno dell’Hotel Mandarin. 
L’allestimento dello spazio, che 
ospita le collezioni uomo e donna, 
è stato affidato a Carlos Ferrater 
e Patricia Urquiola. Nel corso del 
2010 sono previste aperture a 
Shanghai, Pechino, Düsseldorf e 
Città del Messico.

 Vetrine su Las Vegas per Kiton 

Dopo New York, Kiton consolida 
la sua presenza negli Stati Uniti 
con l’apertura di una boutique 
a Las Vegas, all’interno del City 
Center.
Il negozio, di 300 m² con 6 vetri-
ne, è caratterizzato da un design 
moderno in cui sono esposte 

le collezioni uomo e donna del 
brand partenopeo. 
Questa apertura si inquadra nella 
strategia di espansione che l’azien-
da guidata da Ciro Paone sta per-
seguendo da diversi anni, e pre-
cede l’opening di un importante 
shop-in-shop a San Francisco.
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Inizio d’anno in crescita per la Moda in Borsa. Dopo 
un ottimo 2009, dove l’indice Pambianco che com-
prende le 28 aziende quotate più importanti in 
Europa, aveva guadagnato il 32%, il rialzo prosegue a 
gennaio con un bel +9,4%.
A dire il vero, però, tale crescita è dovuta soprattutto 
all’andamento di due titoli di peso, H&M (+10,1%) 
e Inditex Zara (+5,2%), che, per capitalizzazione, da 
sole valgono quasi la metà dell’intero indice.
Entrambe le aziende hanno comunicato dati migliori 
rispetto alle attese dei mercati. H&M ha festeggiato 
gli ottimi dati di vendita di dicembre 2009 con un 
incremento del +15% rispetto allo stesso periodo del 
2008. 
Inditex Zara beneficia, invece, dei dati di vendita degli 
ultimi 9 mesi del 2009, che hanno evidenziato un fat-
turato di € 7.759 milioni, in crescita dell’8% rispetto 
allo stesso periodo del 2008, con un utile di € 831 
milioni e con un Ebitda di € 1.555 milioni. A gennaio 
il titolo ha fatto registrare un rialzo del 5,2%.
Bene anche Swatch (+6,8%) e Luxottica (+5,0%). 
Il Gruppo elvetico di orologi ha 
chiuso il 2009 - il terzo miglior 
bilancio di sempre - con un 
fatturato lordo di CHF 5.421 
milioni. Quest’ottimo risultato 
è la conseguenza di una forte 
ripresa delle vendite nella secon-
da metà del 2009, con una cre-
scita record a dicembre, miglior 
mese dell’anno. L’outlook posi-
tivo pubblicato lo scorso 20 gen-
naio sul sito del Gruppo ha pre-
miato il titolo. Swatch prevede 
infatti margini operativi e utile 
netto in rialzo rispetto alla prima 
metà dell’anno con la ferma con-
vinzione di poter conseguire nel 
2010 un ulteriore aumento del 
fatturato e dei margini. Inoltre, il 
ruolo di Omega come cronome-
trista ufficiale dei Giochi olim-

pici invernali del 2010 a Vancouver e l’apertura dello 
Swatch Art Peace Hotel a Shanghai a metà del 2010, 
sono eventi importanti per il gruppo in termini di 
visibilità. 
Luxottica (+5,0%) ha chiuso il 2009 generando € 
600 milioni di cassa. Una liquidità sopra le attese più 
ottimistiche degli analisti, in un anno che ha visto il 
fatturato ridursi del 2,1% a quota € 5,094 miliardi. 
L’indebitamento netto al 31 dicembre 2009 è previ-
sto in calo a circa € 2,35 miliardi da € 2,414 miliardi 
del 30 settembre 2009. Buone notizie per il 2010: 
l’a.d. Andrea Guerra, dopo la presentazione dei dati 
preliminari, ha dichiarato che “sulla base delle attuali 
condizioni di mercato, l’anno in corso rappresenterà 
per Luxottica il ritorno alla normalità: questo signi-
fica crescita del fatturato, incremento più che pro-
porzionale della redditività e sensibile riduzione della 
leva finanziaria”. 
Male invece Tod’s, che lo scorso 28 gennaio ha perso 
in una sola seduta l’8,4% dopo aver comunicato i 
dati preliminari sulle vendite 2009. Tutti i marchi del 

ANALISI SULL’ANDAMENTO DELLA MODA IN BORSA NEL MESE DI GENNAIO

Continua lo sprint dell’Europa, rifiatano 
gli Stati Uniti

 Pambianco Fashion Index Europe  
(Gennaio 2010)
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gruppo guidato da Diego Della Valle hanno subìto 
una contrazione, ad eccezione di Hogan, che ha soste-
nuto la crescita a livello corporate aumentando il 
proprio giro d’affari dell’8%, arrivando a toccare € 
257 milioni di fatturato. Il titolo Tod’s ha così chiuso 
il primo mese del 2010 con una flessione dell’8,1% 
nonostante abbia archiviato il 2009 con vendite a € 
713 milioni, stabili (+0,8%) rispetto all’anno prece-
dente. Sull’andamento del titolo pesa l’opinione pru-
dente di Citigroup, che in seguito ai dati ha conferma-

to il giudizio “Hold” con un target price a € 50. 
Peggior titolo del campione questo mese è Antichi 
Pellettieri (-14,1%). L’azienda della galassia Burani 
continua nel progetto di ristrutturazione del passivo 
con le banche e paga i rumors negativi sulla situazione 
finanziaria della Capogruppo. Gennaio in forte discesa 
anche per Stefanel (-13,9%). L’assemblea degli azioni-
sti del retailer veneto, in sede straordinaria ha delibe-
rato di attribuire una delega al Cda per l’aumento del 
capitale sociale fino a € 50 milioni. 

AZIENDA BORSA
PREZZO

30 DIC. 09

PREZZO

29 GEN. 10

 Δ % 

MESE GENNAIO

CAPITALIZZ. 

(Mln Euro)

H&M Stoccolma 397,4 437,5 10,1 35,554

HERMES Parigi 92,64 99,65 7,6 3.614

SWATCH Zurigo 261,90 279,60 6,8 9.285

INDITEX (ZARA) Madrid 43,39 45,65 5,2 28.602

LUXOTTICA Milano 18,05 18,96 5,0 8.664

RICHEMONT Zurigo 34,73 36,20 4,2 13.176

BURBERRY Londra 591,00 615,00 4,1 3.073

BULGARI Milano 5,76 5,95 3,3 1.760

PIQUADRO Milano 1,14 1,17 2,6 59

LVMH Parigi 78,28 79,07 1,0 38.634

BENETTON Milano 6,24 6,25 0,2 1.142

IT HOLDING Milano 0,18 0,18 0,0 45

M. BURANI Milano 2,60 2,60 0,0 73

ADIDAS Francoforte 37,77 36,91 -2,3 7.382

HUGO BOSS Francoforte 20,16 19,60 -2,8 718

GEOX Milano 4,82 4,68 -2,9 1.170

CALEFFI Milano 1,03 1,00 -2,9 13

SAFILO Milano 0,58 0,56 -3,4 159

DAMIANI Milano 1,07 1,01 -5,6 64

AEFFE Milano 0,52 0,49 -5,8 53

POLTRONA FRAU Milano 0,83 0,78 -6,0 109

AICON Milano 0,31 0,29 -6,5 32

TOD’S Milano 51,87 47,67 -8,1 1.439

PUMA Francoforte 233,51 214,25 -8,2 3.582

MARCOLIN Milano 1,49 1,36 -8,7 61

ESCADA Francoforte 0,62 0,55 -11,3 9

STEFANEL Milano 0,36 0,31 -13,9 50

ANTICHI PELLETTIERI Milano 0,78 0,67 -14,1 30
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LA MODA NEGLI USA
Dopo il rally di fine anno, negli Stati Uniti sono scatta-
te le prese di beneficio e tutti i 10 titoli del campione 
hanno registrato variazioni negative in questo primo 
mese dell’anno.
Migliori titoli del campione USA Ralph Lauren che fa 
registrare un -0,7% e Limited Brands che scende solo 
del 2,6%. Durante il periodo natalizio le vendite di 
Limited Brands (Victoria’s Secret, Henri Bendel, Bath 
& Body Works, La Senza) si sono attestate sui livelli 
del 2008 registrando una moderata flessione pari al 
2%. L’azienda ha saputo gestire oculatamente i costi e 
il magazzino, potendo così alzare 
la guidance relativa all’utile per 
azione del quarto trimestre dalla 
forchetta $ 0,71 - $ 0,86 a quella 
$ 0,92 – $ 0,97 per azione.
Fanalino di coda del mese di gen-
naio è invece Tiffany (-7,2%) che 
sconta in maniera più elevata le 
ottime performance di novembre 
(+8,6%) e di dicembre (+2,5%). 
Il fatturato del 2009 della maison 
di gioielli è cresciuto del 17% a 
cambi costanti, attestandosi a $ 
799 milioni.

PROSPETTIVE
Nel 2009 le Borse hanno corso 
molto ed adesso tutti si aspettano 
che i listini “tirino un po’ il fiato”.
D’altro canto le valutazioni dei 

titoli sono tornate in media su livelli pre-crisi, mentre 
sul fronte della ripresa economica e degli utili delle 
aziende c’è una percezione di “ritorno alla normalità” 
ma nessun segnale di crescita importante nel breve 
periodo.
Come a gennaio, probabilmente anche nei prossimi 
mesi le Borse si muoveranno in orizzontale, magari 
con un aumento della volatilità dovuto a fasi di mag-
gior nervosismo da parte degli investitori.
In questa fase, infatti, l’atteggiamento di chi investe è 
quello di navigare a vista, aspettando che l’orizzonte si 
faccia più chiaro.

AZIENDA BORSA
PREZZO

30 DIC. 09

PREZZO

29 GEN. 10

 Δ % 

MESE GENNAIO

CAPITALIZZ.        

(MLN $)

RALPH LAUREN New York 82,54 82,00 -0,7 8.324

LIMITED BRANDS New York 19,53 19,02 -2,6 6.714

VF CORPORATION New York 74,24 72,03 -3,0 7.922

NIKE New York 66,14 63,75 -3,6 31.702

FOSSIL New York 34,03 32,65 -4,1 2.264

PHILLIPS VAN HEUSEN New York 41,31 39,29 -4,9 2.217

COACH New York 36,97 34,88 -5,7 12.843

TIMBERLAND New York 18,37 17,20 -6,4 1.054

GUESS New York 42,70 39,71 -7,0 3.740

TIFFANY New York 43,76 40,61 -7,2 5.512
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Giro Poltrone

Dopo aver contribuito allo svilup-
po di Eastpak, Gilles Laumonier è 
stato nominato presidente di Lee 
International per le aree Europa, 
Medio Oriente e Asia.
Laumonier è entrato nel 2001 in Vf 
Corporation - gruppo a cui oltre a 
Lee ed Eastpak fanno capo anche 

Napapijri, The North Face, Wrangler 
e altri brand - occupando posizioni di 
rilievo. Nel 2004, infatti, è diventato 
vice president marketing di Eastpak, 
JanSport e Kipling International e, 
sempre nello stesso anno fino all’at-
tuale incarico, è stato vice president e 
general manager di Eastpak Europe.

 Laumonier passa alla guida di Lee International

Gilles Laumonier

 Giovanni Ghione nel board di Dawson
L’imprenditore-finanziere biellese 
Giovanni Ghione è stato nominato 
non-executive director e deputy 
chairman all’interno del consiglio 
di amministrazione di Dawson 
International, azienda inglese di 

maglieria in cashmere e home for-
niture.
Ghione attualmente è director di 
Pontek Limited (società registra-
ta nelle Bahamas che detiene il 
7,82% del capitale di Dawson) e di 

Financial and Management, regi-
strata in Lussemburgo. 
Ha ricoperto in precedenza il ruolo 
di director presso International 
Fashion Limited e anche all’interno 
della stessa Dawson International. 

   Missiroli direttore commerciale di Rosato
Andrea Missiroli è stato nominato 
direttore commerciale worldwide 
della jewelry house Rosato.
Nel corso della sua carriera, il 
manager ha collaborato con 
diverse case di moda e gioielli 
come Bulgari e Gucci e ha matu-
rato una solida conoscenza dei 

mercati esteri. Infatti all’interno 
dell’azienda aretina, a cui oltre 
al brand omonimo fanno capo 
Calgaro e 7Ar, Missiroli si occu-
perà delle politiche commerciali 
e dello sviluppo di nuovi mercati, 
con l’obiettivo di potenziare la 
rete vendita a livello mondiale. Andrea Missiroli

 Sorrentino cfo del Gruppo Aicon 
Nuove nomine nel Gruppo Aicon. 
Il polo messinese che opera nel 
settore degli yacht ha assegnato la 
carica di cfo ad Antonio Sorrentino, 
il quale, in concomitanza con l’as-
sunzione del ruolo, si è dimesso 
dal consiglio, nel quale era entrato 
nel marzo 2009 come amministra-

tore indipendente. Quest’ultima 
funzione è stata assunta fino alla 
prossima assemblea da Giulio 
Azzaretto. Sorrentino ha occu-
pato incarichi di rilievo in gruppi 
come Fincom, Barbera e Unigrani 
ed è attualmente presidente e a.d. 
della società Sharing & Improving, 

che si occupa di start-up e ristrut-
turazioni aziendali di pmi. Nel 
contempo, il presidente e a.d. del 
gruppo, Lino Siclari, ha assunto 
le deleghe di consigliere nell’area 
Amministrazione Finanza e 
Controllo e nella sezione Risorse 
Umane e Rapporti Sindacali.

 Walzer di nomine per Athena   
Athena, consorzio di pmi prevalente-
mente operanti nel settore moda, ha 
nominato Giuliano Urbani presiden-
te, Davide Colangelo amministratore 
delegato e Gianluca Garbi vicepresi-
dente. Davide Colangelo, che è anche 
il presidente uscente, si è detto soddi-
sfatto delle nuove nomine: “Sono certo 
che la prestigiosa esperienza di Urbani 

e Garbi contribuiranno alle attività 
del consorzio”.  A settembre scorso 
Athena, che tutela le imprese associate 
sostenendole nel dialogo con le istitu-
zioni e favorendone la crescita, aveva 
presentato in via ufficiale una manife-
stazione d’interesse per l’acquisto della 
Ittierre di Tonino Perna, in amministra-
zione straordinaria da febbraio 2009. Davide Colangelo
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 Un viaggio nel tempo in mostra alla Fondazione Furla
Il corto “Time travel: a stran-
ge postcard from New York”, 
dell’artista italiana Rä di Martino, 
è di scena alla Fondazione Furla. 
Protagonista del video è una giova-
ne donna che osserva in lontanan-
za lo skyline di Manhattan, in un 
silenzio contemplativo rotto solo 
dai rumori della città. Le imma-
gini scorrono lentamente forman-

do una sorta di cartolina in movi-
mento, che ricorda le pubblicità 
anni ‘50 e ’60. “Time travel” è il 
primo di una serie di filmati d’ar-
tista che saranno periodicamente 
presentati sul sito della Fondazione 
Furla (www.fondazionefurla.org) 
e rispecchia la volontà di questa 
istituzione di indirizzarsi verso la 
sperimentazione, la ricerca e il dia-

logo con i giovani artisti italiani, 
anche in un’ottica di esplorazione 
tra il linguaggio dell’arte e quello 
della moda.

 Thun lancia l’iniziativa charity “Crea un sorriso”
Per festeggiare i 60 anni di attività, Thun 
ha creato un gioiello per sostenere la 
Fondazione Contessa Lene Thun attra-
verso il progetto “Crea un sorriso”. La 
onlus, che porta il nome della fondatrice 
del marchio, ha l’obiettivo di promuove-
re la modellazione della ceramica come 

strumento terapeutico. I fondi raccolti 
con la vendita di questo bijoux verranno 
interamente devoluti per la realizzazione 
di laboratori e corsi per bambini e anzia-
ni. Il gioiello, che interpreta il logo della 
fondazione, ovvero due ali che rimanda-
no ai celebri angeli creati dalla Contessa.

 Un jeans che seduce nella nuova campagna Gas
Giovani e sexy: ecco l’identikit dei ra-
gazzi protagonisti della nuova campagna 
Gas per la P/E 2010. Gli scatti della fo-
tografa argentina Paola Kudacki esalta-
no i valori di essenzialità e purezza del 
marchio e pongono al centro della crea-
tività il gioco di seduzione in cui – come 
vuole la tradizione del marchio – il ruo-

lo del più forte e quello del più debole 
non sono prestabiliti, ma si ridefi niscono 
continuamente. Il brand del Gruppo 
Grotto riconferma la centralità del jeans 
presentando la nuova collezione fatta di 
grintosi giubbotti in stile biker e versatili 
camicie in denim, jeans autentici e pants 
minimali.

 Cristiano Ronaldo per l’underwear e il jeans di Armani  
Dopo David Beckham lo scettro di 
testimonial per le campagne P/E 2010 
passa a Cristiano Ronaldo che ha 
posato a Madrid per Emporio Armani 
Underwear e Armani Jeans. Dietro 

all’obiettivo i fotografi Mert Alas e 
Marcus Piggot.
Giorgio Armani ha definito il calcia-
tore del Real Madrid “attraente e sexy 
con il corpo perfetto da atleta”.

 Replay & Sons per cambiare il mondo 
Le immagini pubblicitarie di Replay & 
Sons per la P/E 2010 propongono, attraver-
so 25 situazioni intitolate Re-generation, 
alcuni piccoli comportamenti quotidiani 
per sensibilizzare i bambini su temi quali 
l’ambiente, gli atteggiamenti sociali, la cre-
atività e gli affetti. “Alcune piccole cose che 
puoi fare per vivere meglio, e cambiare il 
mondo” come dicono dal Gruppo Fashion 

Box, a cui fa capo il brand childrenswear. 
La filosofia “Re-generation – for dreamers 
only”, espressa  attraverso la trasformazio-
ne di oggetti ordinari in cose straordinarie, 
è un concetto attorno al quale ruotano 
numerosi progetti e iniziative del gruppo 
veneto.
Catalogo e campagna pubblicitaria sono 
stati realizzati dal fotografo Stefano Azario.
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 Novak Djokovic scende in campo con Sergio Tacchini  
In occasione degli Australian Open 
2010, Sergio Tacchini ha presentato il 
“numero uno” della racchetta Novak 
Djokovic come nuovo global brand 
ambassador, e la prima collezione tennis 
a lui interamente dedicata. 
La linea, denominata Flame (fuoco), 
vuole simboleggiare la potenza del cam-
pione durante l’attacco all’avversario, 
ed è declinata nel suo colore preferito, 
il rosso. La doppia banda istituzionale 
Sergio Tacchini è rivisitata e personaliz-

zata, diventando una scia di fuoco, e il 
logo è una sfera infuocata, quasi fosse 
una palla da tennis colpita con tanta 
forza da infiammarsi.  
Nel corso dell’anno verranno svilup-
pate 4 linee Novak Djokovic: con la 
prima il tennista giocherà a partire dagli 
Australian Open e la seconda verrà 
indossata per gli incontri di Roma; sarà 
la volta successivamente della linea per 
Wimbledon e poi di quella dedicata agli 
Us Open e al Master 1000 di Shanghai.

 Un libro omaggia Walter Albini e il suo tempo
Walter Albini è stato tra i protagonisti della 
nascita del prêt-à-porter, periodo che ha 
visto il definitivo superamento dell’atelier 
e momento “rivoluzionario” per la moda 
che ha definito il concetto di made in Italy. 
Per omaggiare il couturier, in occasione 
della 77esima edizione di Pitti Immagine 
Uomo, è stato presentato il volume 
“L’immaginazione al potere. Walter Albini 

e il suo tempo”, curato da Maria Luisa 
Frisa e Stefano Tonchi ed edito da Marsilio 
Editori. 
Attraverso riviste del periodo, fotografie 
e disegni originali, il libro cattura gli ele-
menti centrali dello stile Albini: il Gatsby 
look e il recupero degli anni Venti e Trenta 
riproposti con un atteggiamento post 
moderno.

 Almax® per una vetrina più verde
L’’azienda specializzata nella 
produzione di manichini, Almax®, 
lancia la campagna “for a Greener 
Window” per comunicare l’offerta 
di un nuovo servizio che permette 
ai clienti di rottamare il proprio 
usato. Infatti, i consumatori che 
acquisteranno, a prezzo di listino, 
uno o più manichini con testa 
delle serie adulte (uomo e donna) 
presenti sul sito www.almax-italy.
com, potranno richiedere il ritiro 

del proprio usato. Almax® non 
addebiterà alcun costo aggiuntivo, 
né per il ritiro del manichino, né per 
il suo trasporto, né per la consegna 
del nuovo in Europa.
Il vecchio prodotto sarà sostituito 
con un manichino realizzato in 
polistirene antiurto, materia prima 
che garantisce un’ottima resistenza 
e una lunga durata, oltre che 
“pulita” in quanto è riciclabile al 
100%.

 E’ Jimi Hendrix il volto della primavera targata Liu.Jeans 
E’ on air la nuova immagine advertising 
di Liu.Jeans Men’s Collection P/E 2010. 
Protagonista l’icona rock Jimi Hendrix, 
con uno scatto inedito e privato che 
comunica il fascino dell’uomo prima che 
del divo. La campagna è presente sulle 
principali testate nazionali della stampa 
quotidiana, settimanale e mensile con 
un’attenzione particolare a quelle rivolte 

al pubblico maschile. E’ ancora una volta 
l’agenzia KleinRusso a firmare la creatività. 
“Con Jimi Hendrix, icona vivente a qua-
rant’anni dalla morte dell’uomo – com-
menta Fabrizio Russo, titolare dell’agenzia 
pubblicitaria - continua il racconto del 
brand carpigiano, messo in scena da arti-
sti che hanno saputo fare della loro vita 
un’opera d’arte unica e indimenticabile.” 
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 Estate sensuale e sofisticata per Freesoul 
Mood passionale per le im-
magini pubblicitarie P/E 
2010 di Freesoul, scattate 
dal fotografo di moda Yu 
Tsai e ambientate in una 
villa di Los Angeles. 
La personalità cosmopolita 

di Izabel Goulart ha fat-
to sì che fosse scelta come 
modella per rappresentare 
lo spirito della donna Fre-
esoul, femminile e sofi sti-
cato. Il modello Nicolas 
Lemons interpreta invece 

l’uomo Freesoul, casual 
e moderno. Le immagini 
della campagna saranno di-
sponibili sul sito web www.
freesoulworld.com insieme 
a un brand video e a una se-
lezione di immagini dal set.

Stone Island si lancia, via web, nel 
mondo del pallone. Il football blog, 
attivo fino alla fine della Coppa del 
Mondo in Sudafrica, sarà curato da 
Federico Sarica, direttore responsa-
bile di Vice Italia, e racconterà, senza 
fanatismi, tutto ciò che orbita intorno 
a quello che Pasolini definì “l’ultimo 
vero rito sacro della nostra epoca”.

“Questa iniziativa - ha dichiara-
to Carlo Rivetti, presidente di 
Sportswear Company – aderisce 
perfettamente alla filosofia Stone 
Island. Crediamo che si possa trattare 
il gioco del pallone da un punto di 
vista culturale, sociologico, econo-
mico e geopolitico, senza violenza, 
polemica e approssimazione”.

 Nasce Stone Island football blog 

 Original Marines scende in campo con Legambiente 
Original Marines ha siglato un accordo di 
partnership con l’associazione ecologista 
italiana Legambiente in base al quale si 
farà promotore di uno stile di vita rispet-
toso della natura. Il brand di abbigliamento 
sportswear ha infatti presentato l’evoluzione 
dell’immagine della famiglia, che ne rappre-
senta da sempre i valori, e che diventa una 
Green Family. Dalla prossima primavera, 

inoltre, nel nuovo catalogo saranno presenti 
16 pagine dedicate alla famiglia Original e 
alle sue “regole” per rispettare l’ambiente. 
Nei punti vendita, il marchio che fa capo 
a Imap Export scenderà in campo con il 
progetto “Piantiamola di inquinare” studiato 
per la linea Bio Save the Nature, che avrà 
come obiettivo la piantumazione di 200 
alberi sul territorio nazionale.

 Look ammaliante per la primavera di Guess 
Celebra il fascino delle icone hol-
lywoodiane la campagna P/E 2010 
di Guess by Marciano.
Le foto in bianco e nero, scattate da 
Vincent Peters a Cefalù, ritraggono 
le modelle dal look sensuale ed ete-
reo con indosso i must have della 
collezione, come short a vita alta, 

top e abiti che fasciano il corpo.
“Ciascuna di queste immagini – ha 
affermato il vice-chairman e ceo, 
Paul Marciano - è un’espressione 
d’arte, e racconta il fascino della 
vecchia Hollywood e delle radici 
europee sulle quali il nostro mar-
chio si fonda”.

 Siste’s sceglie i paesaggi italiani per la nuova campagna 
E’ ambientata in Italia la nuova cam-
pagna pubblicitaria di Siste’s, giovane 
brand di abbigliamento guidato dalla 
famiglia Sbrighi.
Gli scatti portano la firma del fotografo 
di moda Remo di Gennaro e hanno 
come protagonista la modella Leyla 

Chakimova, che con la sua bellezza fresca 
e misteriosa incarna i valori del marchio.
La collezione per la primavera/estate 
2010 si caratterizza per le linee ricerca-
te, i tessuti morbidi e leggeri e le tona-
lità calde. La campagna è stata curata 
dall’agenzia De Primera.
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Jeff Koons firma la 17esima 
Bmw Art Car
Bmw ha scelto di affidare a Jeff Koons il design 
della prossima Bmw Art Car. L’artista americano è 
il diciassettesimo di una serie di grandi nomi, fra cui 
Alexander Calder, Andy Warhol, Roy Lichtenstein 
e Frank Stella, che hanno aderito al programma Art 
Car, istituito 35 anni fa dalla casa automobilistica 
tedesca, che unisce il mondo delle quattro ruote a 
quello dell’arte. “Ho spesso pensato che sarebbe stato 
un onore collaborare con Bmw – ha dichiarato Koons, 
da sempre appassionato di motori – e non vedo l’ora 
di dare il mio contributo a una tradizione portata 
avanti da predecessori così illustri”. Il prototipo della 
nuova Art Car verrà presentato a fine anno.

In base a una ricerca condotta dal Centro studi 
Consodata, società del gruppo Seat Pagine Gialle, 
il turismo italiano diventa sempre più di lusso. 
Sul sito www.alberghieturismo.it le 31.193 ospi-
talità presenti, tra hotel e pensioni, hanno visto 
crescere nell’arco di 6 anni (dal 2003 al 2009) 
il numero degli alloggi luxury: i 5 stelle sono 
aumentati dell’84%, i 4 stelle del 49% e i 3 
stelle del 14,6% mentre hanno subito un calo 
del 28,3% gli alberghi a 1 stella e un down del 
13,2% i 2 stelle. La regione-guida è il Piemonte, 
che con un incremento del 250% nei 5 stelle, del 
79,6% nei 4 e del 30,8% nei 3 stelle, si aggiudica 
la palma d’oro del turismo di lusso. 
Un’importanza crescente viene ricoperta dalle 
aree wellness. Prima regione italiana per nume-
ro di strutture è la Valle d’Aosta, che conta un 
17,5% delle presenze di centri benessere all’in-
terno degli alberghi.

Il turismo italiano si fa chic

Ricambio al vertice del Gruppo Italiano Vini: lascia Emilio Pedron 
“A 65 anni ritengo opportuno, se non necessario, 
favorire un ricambio, anche generazionale.” Con que-
ste parole Emilio Pedron, a.d. del Gruppo Italiano 
Vini, decide di lasciare incarichi e deleghe operative 
ricoperte fino a oggi nel gruppo, rimanendo comun-
que nel consiglio di amministrazione. Nonostante 
il delicato momento di mercato, grazie al riassetto 
societario ormai perfezionato e concluso, la prima 
azienda vitivinicola italiana vede salire alla presidenza 
Corrado Casoli, già consigliere di Giv da molti anni 
e presidente anche di Cantine Riunite & Civ. Vice 
presidente, con delega alla gestione finanziaria, sarà 
Rolando Chiossi, mentre d.g. è stato nominato Davide 
Mascalzoni, nel gruppo dal 1999, stretto collaboratore 
di Pedron e cresciuto in Giv. “Sono particolarmente 
lieto di affermare – ha proseguito Pedron – che il 
rinnovamento avviene nel segno di una continuità 
strategica del Gruppo Italiano Vini, la cui identità si 
è formata e affermata negli anni, definendosi per la 
sua unicità nel panorama italiano e non solo”. Giv è 

fra i primi a livello mon-
diale nella produzione 
e commercializzazione 
di vini di pregio, con un 
patrimonio di 14 cantine 
italiane storiche distri-
buite in tutto il mondo. 
Con un giro d’affari nel 
2009 di 300 milioni di 
euro, l’ultima rilevante 
operazione del gruppo è 
avvenuta nel 2008, con 
l’acquisizione di Cantine 
Bolla dal gruppo ame-
ricano Brown- Forman. 
Non a caso, infatti, è stato recentemente attribuito ad 
Emilio Pedron il prestigioso Decanter Award, premio 
conferito dalla rivista anglosassone Decanter che lo 
pone fra le persone più influenti del mondo nel setto-
re vitivinicolo.

Emilio Pedron

Apre i battenti a Milano una boutique del 
fitness. In Vicolo Giardino 3, a due passi da via 
Montenapoleone, in pieno quadrilatero della 
moda, apre Manzoni Fitness Club. Lo spazio 
dedicato al benessere si ispira al mantra “ad 
ogni cliente un personal trainer”, sulla base del 
concetto che ogni persona ha esigenze diverse e 
che lo scopo è quello di costruire un equilibrio 
perfetto fra mente, corpo e anima.

Apre a Milano 
Manzoni Fitness Club
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Cinque giorni non bastano per poter apprezzare le 
mille sfaccettature di Maison&Objet: il salone del de-
sign e dell’architettura d’arredo di Parigi. Chiusasi il 26 
gennaio, la rassegna ha visto protagonisti più di 2.800 
espositori su un’area di 146mila m². Un villaggio glo-
bale del design se pensiamo che ben 1.244 aziende - 
circa il 44% del parco fi eristico - provengono da più di 
30 Paesi del globo. In totale 7 unità espositive suddivise 
in 11 saloni per raccontare tutta la varietà dei prodotti 
home. Nutrita la formazione italiana con 373 aziende 
di cui 62 al loro primo appuntamento. Tanti i nomi 
altisonanti del gusto italiano presenti alla manifestazio-
ne: Alessi, Baxter, Cattelan, Emu, Guzzini, Poliform, 
Richard Ginori 1735, Scavolini e Zanotta. Importan-
ti anche i brand del prêt-à-porter made in Italy che 
hanno scelto Parigi per presentare le proprie creazioni: 
Blumarine, Etro, Fendi, Kenzo, Malo, Loro Piana e Mis-
soni. 
Dei sette saloni, i primi sei sono riservati alla casa: 
dall’Ethnic Chic alla Tavola passando per il Tessile fi no 
alla Decorazione d’interni. Così, le radici di mangrovia, 
il tek e l’ebano dell’isola di Bali diventano sculture, pa-
raventi, tavoli e divani grazie al lavoro della Lys Import 
e di Jerome Seguin. Alle forme naturali subentrano 

quelle industriali con una particolare attenzione al ri-
ciclo di metalli poveri e legno. È questa la fi losofi a del 
design di Kasaya: progettazione in Bretagna e realizza-
zione in India. Anche l’oversize è di casa a M&O con la 
riedizione ad opera della spagnola Monpas del mitico 
divano Chesterfi eld: ben 4,20 metri di lunghezza.
Tutti gli stili e le ispirazioni côté déco si incrociano a 

Decorazione e art de vivre: continua 
il successo di Maison&Objet

Muro di porcellana di Richard Ginori 1735

 di Matteo Dall’Ava
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creare una miriade di set cinematografi ci: l’hotel parti-
culier parigino, la vecchia casa di campagna, il cottage in 
riva al mare, la baita di montagna, il loft metropolitano. 
Ha il sapore dei vecchi transatlantici l’ebanisteria appli-
cata al viaggio di Starbay: i suoi bauli in radica nascondo-
no scrittoi, bar e coiffeuse. Gusto all’ancienne per Antic 
Line. Il suo stand ricostruisce nel minimo dettaglio una 
vecchia casa di famiglia: dal cavatappi al porta salviette 
passando dai tappetini d’ingresso fi no alla culla del bebè. 
Stesso imprinting per Comptoir de famille. Hanno il sa-
pore di una giornata invernale in riva all’oceano i puff 
e le lampade di resina e legno accompagnati ai tronchi 
pietrifi cati di Bleu Nature.
Signature ci mette del suo nel ricordarci il passato at-
traverso la riedizione di mobili entrati nella storia: dalla 
poltrona Westminster alla seduta May fl ower. 
La decorazione d’alta gamma fa sfoggio di sé raccontando 
il passato in chiave moderna. È il caso della i-Bergere: la 
poltrona stile Luigi XV di Henryhot&Cie 1867 in cuoio 
blu con sistema di lettura per iPod e iPhone. Domina 
il salone la parete di porcellana realizzata da Paola Na-
vone: nuovo direttore artistico di Richard Ginori 1735. 
Ma l’alta maestria non si dimostra solo con l’imponenza. 
Ne è prova il piccolo stand di Mériguet Carrère. Esposti 
una serie limitatissima di cuir de Cordone: carré di cuoio 
inciso e dipinto a mano risalenti al VI secolo d.c. 
Cosa manca ancora? Se lo chiede Philippe Starck, elet-
to creatore dell’anno Maison&Objet 2010. Nel ruolo di 
padrino della generazione designer 2020 sollecita 10 gio-
vani talenti alla sovversione del design per trovare nuove 
soluzioni a problemi quotidiani. 

Dall’alto sculture di Jerome Seguin, divano Chesterfi eld 
di Monpas e mobili di radici Lys Import. A sinistra tronchi 
impietriti Bleu Nature e sedia i-Bergere di Henryhot&Cie 1867
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Calligaris apre a Miami

L’arredo griffato è sempre più di moda

Cresce il desiderio da parte degli 
stilisti di sperimentarsi nell’arre-
do e nel design. Non è solo un’ur-
genza creativa, si tratta anche di 
incrementare i risultati di bilan-
cio, perché una percentuale 
cospicua del fatturato, destinata 
a crescere, è rappresentata dalla 
voce “home collection”. 
I prodotti del design griffato pun-
tano all’alto e altissimo di gamma 
e costano il 40-50% in più rispet-
to alla media di mercato. Si tratta 
di un trend nato diversi anni fa, 
che solo recentemente ha rag-
giunto dimensioni consistenti, 
e che prevede la collaborazione 
tra aziende della moda e dell’ar-
redamento. Giorgio Armani, ad 
esempio, ha lanciato nel 2000 la 
divisione Armani Casa raggiun-
gendo nel 2008 oltre 40 milioni 

di euro; recentemente ha avvia-
to anche due licenze per la pro-
duzione e commercializzazione 
di cucine con Dada, del Gruppo 
Molteni, e di tessuti con Rubelli. 
Molteni, a sua volta, ha scelto 
Vivienne Westwood per rivestire 
le sue nuove sedute con il tessuto 
Squiggie, disegno che la stilista 
presentò negli anni ’80. Krizia 
crea pareti d’autore per il pro-
duttore di piastrelle Refin, men-
tre la spagnola Agata Ruiz de la 
Prada ha lanciato piastrelle, porte, 
tessili per la casa, poltrone, tap-
peti e casalinghi nella sua accesa 
gamma cromatica, che spazia dal 
giallo al fucsia, dal blu al verde e 
all’arancione. 
Degli ultimi anni anche le colla-
borazioni di Diesel con Foscarini, 
per l’illuminazione, con Moroso 
per gli imbottiti e con Zucchi 
per il tessile, partnership che 
hanno sempre lasciato la crea-
tività al team di Molvena (Vi). 
Interpellando l’azienda di Renzo 
Rosso sulle ragioni che l’hanno 
portata a diversificarsi nel design, 
ci spiegano che Diesel è un life-
style brand, e che il consuma-
tore non sceglie solo il prodotto 
ma ciò che il marchio rappre-
senta, ossia uno stile di vita e 

un approccio ironico, creativo e 
irriverente. “Abbiamo intrapre-
so – raccontano - questa nuova 
avventura per offrire ai Diesel fan 
la possibilità di esprimere se stes-
si e personalizzare la propria casa 
con prodotti che sentono vicini. 
Abbiamo iniziato a lavorare al 
progetto circa 3 anni fa cercan-
do i partner giusti, sia a livello di 
know how che di mindset. Solo 
nell’aprile del 2008 abbiamo pre-
sentato la prima collezione tessile 
per la casa realizzata con Zucchi, 
con un evento durante il Salone 
del Mobile, e nel 2009 è stata 
la volta delle linee di lampade 
e mobili in collaborazione con 
Foscarini e Moroso”. L’obiettivo 
di Diesel è raggiungere con il tes-
sile 20 milioni di euro in 5 anni 
e con arredo e luci 10 milioni a 
testa in 2 anni. “Al momento – 
confermano - stiamo lavorando 
per rafforzare quanto già esiste e 
in futuro l’idea è di implemen-
tare le collezioni con piccoli ele-
menti d’arredo, tappeti e tappez-
zeria”. Storica invece la presenza 
sul mercato di Fendi Casa, che 
nel 2008 ha registrato 80 milioni 
di euro di fatturato, in tandem 
con Club house Italia, azienda di 
imbottiti del distretto romagnolo.

Calligaris ha inaugurato un nuovo store mono-
marca a Miami, in Florida. Il negozio, battezzato 
Concept modern living si sviluppa su più di 300 
m² e presenta una selezione di prodotti dell’azien-

da, con sede a Manzano in provincia di Udine: 
sedie, tavoli, divani, letti, lampade e complementi 
di arredo. Attraverso il nuovo concept espositi-
vo l’azienda, presieduta da Alessandro Calligaris, 
intende far conoscere al consumatore finale i valori 
che fanno parte della proprio marca, quali l’inno-
vazione (attraverso l’uso di nuovi materiali e lavo-
razioni particolari), l’ingegnosità (visibile attraverso 
le funzionalità di alcuni prodotti in particolare dei 
tavoli allungabili in cui sono presenti meccanismi 
di allungamento completamente automatici, semi-
automatici e manuali) e il design.

&Casa      Design
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Listone Giordano, una firma umbra
sul Burj Dubai 

Listone Giordano, mar-
chio di proprietà del 
Gruppo Margaritelli,  
arreda le stanze dell’Ar-
mani Hotel all’interno 
del Burj Dubai, il più alto 
grattacielo del mondo, 
con i suoi 800 metri per 
162 piani. Richiesti ben 
10mila m² di parquet per 
le stanze e oltre 40mila m² 
per i 450 appartamenti e 
penthouse dislocati su 60 
piani della torre di Dubai. 
“Questo risultato - dichia-
ra Andrea Margaritelli, 
direttore marketing del 
gruppo - è frutto di un 
lungo percorso di colla-
borazione tra l’azienda 
umbra e la committenza. 
Diversi sono stati i mesi di 
lavoro e di ricerca per la 
messa a punto di prodotti 
secondo le specifiche tec-
niche ed estetiche richie-
ste dalla committenza”.

Il designer Giorgio Correggiari, insieme all’Isad, 
Istituto superiore di Architettura e Design di 
Milano, ha progettato un corso volto alla formazio-
ne della figura di “textile expert”. 
“Il master in “Design textile experiences” – osserva 
Giorgio Correggiari – unisce la parte culturale-arti-
stica con quella pratica, avvalendosi della collabora-
zione di designer, produttori, stilisti, modellisti, arti-
sti, critici, sarti, storici, giornalisti e sociologi. Siamo 
partiti dalla consapevolezza che il tessile e quindi la 
“materia” non servano solo alla moda ma anche al 
design, alla tecnologia e al vivere quotidiano. L’estro 
deve essere condotto attraverso un percorso pratico 
di conoscenze e di sperimentazione, allo scopo di 
formare una figura professionale con basi forti di 
apprendimento tecnico e non caratterizzata solo 
da manifestazioni creative senza idonei fondamenti 
professionali”. Il corso, di durata annuale, è basato 
sulla conoscenza dei materiali che appartengono al 
mondo del tessile e del design, dagli accessori agli 
abiti, dal piccolo al grande oggetto. 
“Per utilizzare la materia nel modo più consono 
e per valorizzarla nelle inesplorate possibilità di 
applicazione – sostiene Correggiari - bisogna cono-
scere a fondo sia i processi di fabbricazione sia le 
caratteristiche uniche di ogni fibra, naturale o artifi-
ciale. La tessitura a telaio o la fabbricazione a mac-
china circolare, insieme alla scelta di fibre naturali o 
sintetiche, di fili più o meno ritorti influiscono sulla 
morbidezza, leggerezza e duttilità”.
Completa il percorso formativo uno stage all’inter-
no di aziende, studi e attività correlate in relazione 
alle singole attitudini dello studente.

Natuzzi approda in Corea del Sud

Scavolini Store apre a Piacenza

Il Gruppo Natuzzi ha aperto un negozio a Seul. 
Si tratta del primo monomarca del marchio di 
arredamento in Corea del Sud. Situato in Nonhyun-
Dongnel Street, soprannominata Furniture Street 
perché riunisce i principali negozi di design d’interni 
della città, occupa 
una superficie di 
635 m² distribuita 
su tre livelli. Le 
vetrine, invece, si 
sviluppano su due 
piani. Con l’apertura 
di Seul giungono a 
298 i Natuzzi Store 
nel mondo e per 
il 2010 l’azienda 
prevede  nuove 
aperture in Cina, a 
Pechino e Ningbo, e 
a Singapore.

Il 2010 parte in quarta per Scavolini che ha inaugura-
to lo scorso 24 gennaio uno store a Piacenza.
Lo spazio, che occupa una superficie di 200 m², si 
trova in centro città ed è gestito dai titolari Giampiero 
Pansini e Andrea Gorra. Con questo punto vendita 

giungono a 42 gli 
Scavolini Store in 
Italia che diven-
teranno 50 nei 
prossimi mesi: 
sono previste a 
breve le aperture 
a Gravellona Toce 
(Vb) e a Monza.

Al via il master in 
Design textile experiences 
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Dati per la fatturazione

Ragione Sociale/Nome e Cognome

Partita Iva / C.F.                                                                              
(campo obbligatorio)

(compilare i campi seguenti solo se l’indirizzo è diverso da quello riportato sopra) 

Via/Piazza                                                                         Nr.

Città                                                                                 CAP

Settore di Attività

 Azienda Moda, Lusso, Design                  

 Negozio/Agente 

    

ABBONAMENTO 2010
                 Pambiancoweek comodamente 
                             in uffi cio o a casa tua?

Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com

ABBONAMENTO ANNUALE 
A PAMBIANCOWEEK 
CARTACEO

19 numeri quindicinali

Per sottoscrivere l’abbonamento compila la scheda 
sottostante e inviala per posta, unitamente ad 
un assegno intestato a Pambianco Srl, Uffi cio 
Abbonamenti, Corso Matteotti 11, 20121 Milano; 
oppure inviala via fax allo 02-78.41.17, unitamente 

all’attestazione di avvenuto pagamento.

risparmia 

il 15% 
pagando con 

carta di 
credito

 Pagamento con assegno o bonifi co bancario
         
Spedizione Italia             

 abbonamento di 1 anno € 95 

 abbonamento di 2 anni € 185
  
(-25%)   

 abbonamento di 3 anni € 220  (-12,5%)
                            

 

Dettagli per il pagamento:

          Assegno bancario non trasferibile intestato a Pambianco Srl
            Bonifi co Bancario sul c/c n.000003866856   
           intestato a Pambianco Strategie di Impresa Srl  
           c/o Banca Intesa Agenzia 13 - Corso Monforte 2 - Milano     
(         IBAN IT 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 Pagamento con carta di credito         

 Spedizione Italia               
 abbonamento di 1 anno € 95   € 80

 abbonamento di 2 anni € 185  € 140
 abbonamento di 3 anni € 220  € 180

Spedizione Estero

 abbonamento di 1 anno € 180  € 150

Dettagli per il pagamento:

Per pagare con carta di credito vai su 
www.pambianconews.com/shop

COSTO ABBONAMENTI selezionare con una croce il tipo di pacchetto. Iva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197

in uffi

r maggiori informazioni scriveerere a a ababbonamen

AAB
AA 
CCA

119 n

Per so
sottosta
un asse
Abbona
oppure i

all’attestaz

Perr maggiori informazioni scriiveere a a

an
 

PPambiaia
   

PPamb               PPamb
                     

La presente scheda è valida ai fi ni amministrativi

  Spedizione Estero

   abbonamento 1 anno € 180

 Società di Servizi/Professionista                  

 Altro (specifi care)           

Numeri,  Fatti e Protagonisti della Moda e del Lusso
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