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L’e-commerce Privalia sbarca in 
Messico 
Privalia, il club privato di vendita on-line già operati-
vo in Spagna, Italia e Brasile, arriva anche in Messico. 
L’apertura del nuovo mercato segue quella dell’altro 
Paese dell’America latina, che in dodici mesi ha quadru-
plicato le vendite registrate in Spagna e in Italia nel corso 
del primo anno di attività, dimostrando l’alta potenziali-
tà di quest’area. Il sito di e-commerce, fondato in Spagna 
nel 2006 da Josè Manuel Villanueva e Lucas Carné, 
organizza in esclusiva per gli iscritti campagne vendita di 
marchi noti a prezzi scontati fino al 70%. L’offerta copre 
diverse categorie merceologiche nell’ambito moda, sport, 
accessori e complementi d’arredo e il 50% dei nuovi soci 
si iscrive grazie al passaparola. 
L’azienda, che annovera tra i suoi investitori gli ameri-
cani InsightVenture e Highland Capital Partners, a cui 
si aggiungono Caixa Capital Risc e Nauta Capital, nel 
2009 ha triplicato il fatturato, ha raggiunto i 3 milioni 
di clienti e realizzato 3.000 campagne vendita per 500 
brand in ciascun mercato. “Per il 2010 – ha commen-
tato Lucas Carné - prevediamo una crescita, in termini 
percentuali, di 3 cifre a livello globale, e l’ampliamento 
della dimensione produttiva della nostra impresa, con 
più di 7 milioni di prodotti”. L’organico corporate è 
passato da 5 a 415 persone in tre anni e il team italiano, 
tra aprile e dicembre 
2009, è cresciuto da 30 
a 80 persone: “In una 
situazione economica 
tutt’altro che sempli-
ce, i piani di sviluppo 
per il 2010 sono ambi-
ziosi” ha commentato 
Valentina Visconti, ceo 
di Privalia Italia, fonda-
ta nel 2007. E ha con-
cluso: “Già nel primo 
trimestre di quest’anno 
prevediamo 30 nuovi 
ingressi”. Valentina Visconti

Etiqueta Negra 

porta il Polo a Milano 

Ha aperto in via Tocqueville 11, a Milano, il primo 
flagship europeo di Etiqueta Negra, marchio sport-
chic che fa capo al gruppo Indas di Flavio Abati. 
“Abbiamo deciso di aprire a Milano – ha affermato 
Flavio Abati – perché, oltre ad essere una delle 
capitali europee della moda, ci ha offerto una loca-
tion che rispondeva perfettamente a ciò che vole-
vamo”. Il flagship si estende su 250 mq contraddi-
stinti da un layout sportivo ma allo stesso tempo 
elegante e scanditi da un divano Chesterfield, vali-
gie vintage in pelle, cruscotti, volanti e delle fedeli 
riproduzioni degli scaffali industriali di un tempo. 
“Il layout di via Tocqueville 11– continua Abati – 
richiama il nostro store di Soho, a New York, che 
a sua volta si rifà al concept nord e sudamericano 
di Etiqueta Negra. A livello di prodotto però in 
Europa puntiamo su uno spirito più sportswear-
chic”. Oltre ad avere aperto in una delle aree più 
“hot” di Milano, Etiqueta Negra ha inoltre stretto 
un accordo di partnership con il Dom Cafè, locale 
di Corso Como 5, che da ieri ha cambiato nome in 
Dom Cafè Etiqueta Negra. All’interno sono espo-
sti vari prodotti del brand, fra cui il vino Bordeaux 
Etiqueta Negra. L’espansione di Etiqueta non si 
ferma qui. In programma, infatti, ci sono le aper-
ture francesi di St.Tropez, Deauville e Megèv e 
quella tutta italiana di Forte dei Marmi.

Si dimette il cda di Mbfg, a marzo assemblea per la liquidazione

Nuovo scossone nella galas-
sia Burani. Si è dimesso l’intero 
consiglio di amministrazione di 
Mariella Burani Fashion Group, 
società che da tempo versa in 
gravi difficoltà finanziarie. In una 
nota ufficiale, il gruppo rende 

noto che ha “accertato la causa 
di scioglimento della società” e 
ha convocato l’assemblea per la 
nomina dei liquidatori il 29 e 30 
marzo, sospendendo così “le atti-
vità propedeutiche alla presenta-
zione di un’istanza di concordato 

preventivo”.
Nei giorni scorsi Walter Burani 
aveva rassegnato le dimissioni 
da presidente e amministratore 
delegato e Giuliano Tagliavini era 
stato eletto a capo del cda del 
gruppo di Cavriago.
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Esito positivo per l’aumento di capitale di Safilo. Il grup-
po di eyewear ha raccolto 204,7 milioni a fronte della 
sottoscrizione dell’82% delle nuove azioni ordinarie. Hal 
Holding ha sottoscritto azioni per circa 118 milioni di euro 
di cui 113 attraverso la controllata Multibrands Italy e 4,7 
attraverso l’altra controllata, Hal International Investments. 
I diritti inoptati sono stati offerti in Borsa. Nelle settimane 
precedenti Vittorio Tabacchi, Massimiliano Tabacchi e 
Ennio Doris hanno rassegnato le dimissioni rispettiva-
mente dalle cariche di presidente di Safilo, vice presidente 
esecutivo e consigliere nell’ambito dell’operazione finaliz-
zata al riequilibrio finanziario e patrimoniale della società 
e del gruppo. Il nuovo cda verrà nominato nel corso delle 
assemblee ordinarie del 27 e 29 marzo.   

Moncler cresce del 55% nel 2009 Patrizia Pepe accelera nel retail

Boom di ricavi per Moncler 
che ha chiuso il 2009 con 
una crescita dei ricavi 
del 55% a 225 milioni di 
euro contro i 145 milioni 

dell’esercizio precedente. Il 
sostanziale aumento delle 
vendite del brand guidato 
da Remo Ruffini ha con-
tribuito in modo decisivo 
alla crescita del fatturato 
del gruppo Industries, 
al quale fa capo Moncler 
e che ha in portafoglio 
anche i marchi Marina 
Yachting, Henry Cotton’s 
e Coast+Weber+Ahaus. 
Nel 2009 Industries ha rag-
giunto quota 375 milioni 
di euro di ricavi ed entro 
i primi mesi del 2011 
dovrebbe approdare in 
Borsa. 

Vittorio e Massimiliano Tabacchi

Prosegue l’espansione retail di Patrizia Pepe con 
quattro nuove aperture. In Est Europa il brand ha 
inaugurato due boutique a Belgrado, in Kralja Petra, e 
a Varsavia, all’interno del mall Galeria Mokotow. Sul 
mercato cinese, la casa di moda fiorentina ha aperto 
un negozio di 165 m² nello shopping mall Paradise 
Walk, nell’area commerciale di Chongqing. “Abbiamo 
scelto di espanderci in Est Europa e in Cina – ci ha 
spiegato Claudio Orrea, a.d. di Patrizia Pepe – per-
ché, proprio da questi due mercati, abbiamo ricevuto 
una forte richiesta. Di conseguenza nutriamo buone 
aspettative, anche perché sono aree molto interessan-
ti: la Cina rappresenta il 7% del nostro fatturato, che 
nel 2009 si è attestato attorno ai 119 milioni di euro, 
in linea con il 2008. L’Est Europa registra circa il 2%, 
ma se calcoliamo anche la Russia decisamente di più, 
perché l’ex mercato sovietico da solo rappresenta un 
altro 7%”. Per il 2010 l’azienda pensa di crescere lie-
vemente: “Abbiamo indicazioni dalle campagne ven-
dite appena iniziate – conclude Orrea - che ci fanno 
ben sperare, e infatti  punteremo sui mercati dove 
siamo già presenti in maniera solida, come Europa e 
Asia, dai quali ci arrivano segnali positivi”. 

Claudio Orrea

Remo Ruffini

Safilo, ok l’aumento di capitale, escono Tabacchi e Doris   

Ente Moda Italia, nel cda entra Franco 
Bologna                                     
Ente Moda Italia, società creata da Sistema Moda Italia e 
Centro di Firenze per la Moda Italiana per la promozione 
della moda italiana all’estero, ha rinnovato il consiglio di 
amministrazione, con l’ingresso come nuovo consiglie-
re dell’imprenditore tessile lombardo Franco Bologna. 
Confermati il presidente Antonio Gavazzeni, l’a.d. Alberto 
Scaccioni, il consigliere con deleghe al marketing e promo-
zione Gianfranco Di Natale e gli altri precedenti consiglie-
ri: Paolo Bastianello, Laura La Corte e Raffaello Napoleone. 
Il consiglio resterà in carica fino a febbraio 2013. Il pac-
chetto di fiere di Emi comprende CPM Mosca, ENK 
New York e Fashion Coterie a New York, Italian Suite a 
Duesseldorf e San Paolo pret-a-porter a San Paolo. 
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È firmato Sephora il beauty store più 
grande d’Italia 

A Milano la bellezza ha un nuovo indirizzo. Ha aperto 
i battenti in corso Vittorio Emanuele il più grande store 
Sephora in Italia, con tre piani dedicati interamente al 
mondo della cosmetica. Dalle linee per il make up ai 
servizi beauty bar, dai trattamenti alle fragranze, fino a 
uno spazio destinato ad ospitare presentazioni o pop-up 
store, il tutto su un’area di 1200 metri quadrati.
Dopo aver dedicato cinque anni al restyling dei negozi 
italiani, la multinazionale francese, di proprietà del colos-
so Lvmh, ritorna quindi ad investire nel Belpaese, dove 
sono previsti ulteriori opening. “Questa – ha spiegato 
Roberto Forcherio, a.d. di Sephora Italia – è la prima di 
sei aperture previste entro la fine del 2010 nelle princi-
pali città della Penisola. Al nuovo flagship store milanese, 
seguiranno già nei prossimi mesi i nuovi punti vendita 
di Roma in via del Tritone e di Torino, nella Stazione 
di Porta Nuova”. Dopo il negozio capitolino di via del 
Corso, inaugurato nel 2007, è iniziato infatti un nuovo 
capitolo per Sephora nella Penisola. “Negli ultimi anni 
– ha affermato Olivier Schaeffer, international & deve-
lopment managing director – l’Italia ha acquisito sempre 
nuove quote di mercato e siamo quindi pronti ad essere 
sempre più presenti scegliendo location che ci garanti-
scano visibilità e affluenza. A livello internazionale inve-
ce apriremo circa 100 negozi fra Nord America, Europa, 
Medio Oriente e nel continente asiatico”.
Fra le novità introdotte nel nuovo store, che con un 
assortimento di oltre 13.000 prodotti non ha nulla da 
invidiare al suo gemello degli Champs-Élysées, vanno 
citate l’introduzione della School di Make Up For Ever, 
il marchio professionale che ha appena festeggiato il 
25esimo anniversario, e un impianto d’illuminazione a 
led, che consuma un quarto rispetto al normale e che 
verrà implementato entro la fine dell’anno anche su altri 
50 negozi. All’inaugurazione del flagship, il 24 febbraio 
scorso, il piano mezzanino ha fatto inoltre da cornice al 
vernissage di Tyen, il direttore artistico make-up Dior, 
che ha esposto le immagini delle campagne pubblicitarie 
da lui curate dal 1985 a oggi, in mostra fino al 12 marzo.

Non poteva che chiamar-
si “Palazzo che Respira” 
il più grande flagship 
store Geox al mondo. Il 
monomarca dell’azien-
da veneta, in via Torino 
a Milano, è sviluppato su 
tre piani per un totale di 
circa 1000 m², in un edi-
ficio che, attraverso un 
gioco di materiali, luci e 
vapori, sembra letteral-
mente respirare. “Questa 
apertura – ha commen-
tato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore del 
gruppo – segna per noi un momento storico. La crescita 
delle dimensioni dei nostri negozi è una risposta ad un 
bisogno di sviluppo degli ultimi anni. L’ampliamento 
di gamma delle nostre calzature e delle nostre linee di 
abbigliamento, ci impongono di aprire store, o palazzi 
come in questo caso, di maggiori metrature e con mag-
gior superficie di vendita”. I primi due piani sono dedi-
cati alle vetrine, mentre il resto dell’immobile è inte-
ramente ricoperto da centinaia di lastre in acciaio inox 
nei colori oro, bronzo e rame che, tramite un sistema di 
movimentazione computerizzato, cambiano l’inclinazio-
ne a seconda delle esigenze di climatizzazione interna.

Geox fa “respirare” il nuovo 
flagship store        

Ferragamo non cederà una quota dell’azienda a 
un investitore privato. Come ha riferito all’agenzia 
Bloomberg il presidente del marchio fiorentino 
Ferruccio Ferragamo, l’obiettivo della società resta, 
invece, la quotazione in Borsa prevista il prossimo 
anno, per vendere un pacchetto minoritario del 
gruppo. Il primogenito del fondatore Salvatore ha 
anche precisato che chi ha intenzione di lasciare 
l’azienda di famiglia “è libero di farlo”. Il marchio 
di calzature, amato da Greta Garbo e da Marilyn 
Monroe, sembra quindi deciso ad approdare a 
Piazza Affari dopo aver posticipato di tre anni 
l’Ipo a causa della caduta dei consumi di beni 
di lusso negli Stati Uniti e in Europa. Una fles-
sione che dovrebbe però arrestarsi nel corso del 
2010. Come ha riferito lo scorso gennaio Michele 
Norsa, a.d. del gruppo da 691 milioni di euro di 
ricavi nel 2008, le vendite nel corso dell’anno 
dovrebbero aumentare intorno al 10%. 

Ferragamo, obiettivo

 Borsa nel 2011        
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Prosegue la partnership tra 
Etro e il retailer russo Bosco 
di Ciliegi. La maison ita-
liana ha infatti inaugurato 
una boutique di 150 m² a 
Ekaterinburg, all’interno del 
luxury shopping mall Gum. 
“La partnership con Bosco 
di Ciliegi è ormai storica per 
il nostro marchio – ci con-
fida Ippolito Etro, direttore 
amministrativo dell’azienda 
- e non cessa di dare recipro-
che soddisfazioni. Abbiamo 
appena siglato un rinnovo per altri 5 anni e il business 
sta crescendo in modo molto stabile e rapido. E’ pro-
prio su questa base che abbiamo deciso di intraprende-
re l’avventura di Ekaterinburg”.
Lo spazio, che ospita le linee uomo, donna, accessori, 
e per la prima volta la home collection, è il settimo 
del brand in Russia dopo i tre di Mosca e quelli di San 
Pietroburgo, Novosibirsk e Samara, tutti realizzati in 
collaborazione con il retailer moscovita.
“Ekaterinburg – spiega Etro - è la terza città russa per 
importanza, in quanto le potenzialità di sviluppo per 
il fashion sono consistenti. E’ situata in una grande 
regione vicino agli Urali, da cui provengono famiglie 
con immense fortune industriali. Infatti, sin dal primo 
giorno di apertura il negozio ha cominciato a dare risul-
tati al di sopra delle aspettative”. La maison prevede 
di espandersi ulteriormente a livello retail nell’ex Urss, 
perché, afferma Etro, “la Russia è tra i nostri 6 top mar-
ket, ma prima di tutto, è il mercato che sembra ripren-
dersi con più rapidità dalla crisi e che, potenzialmente, è 
tra i migliori su cui investire. Abbiamo altri due progetti 
nel cassetto, ma sono ancora top secret. Sicuramente 
non ci faremo scappare interessanti occasioni”. 

Etro cresce in Russia 
con Bosco di Ciliegi

Ippolito Etro

Antichi Pellettieri ha sottoscritto con le banche cre-
ditrici un accordo di ristrutturazione del debito, pari 
a 71 milioni di euro, che dovrà essere rimborsato in 
un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2014. Se ciò 
non avverrà entro la data stabilita, Antichi Pellettieri 
si è impegnata a dismettere alcune partecipazioni, 
tra cui quella in Baldinini (pari al 60% del capitale) 
e Mosaicon (a cui fanno capo i marchi Braccialini, 
Mandarina Duck, ha stretto un accordo di Francesco 
Biasia e Dadarosa, che Ap detiene per il 51%) desti-
nando i proventi dell’operazione al rimborso del 
debito consolidato. La società ha raggiunto anche un 
accordo con il socio 3i per modificare il patto para-
sociale vigente. Con quest’operazione si neutralizza 
il rischio di esercizio da parte di 3i dell’opzione di 
acquisto della partecipazione di Antichi Pellettieri 
in Mosaicon a valori non coerenti con quelli del 
piano. In questo modo 3i deterrà il 64% del capi-
tale di Mosaicon e Antichi Pellettieri scenderà al 
36%. Anche la controllata Mosaicon ha sottoscritto 
con le banche creditrici un accordo di ristruttura-

zione del proprio indebitamento, pari a circa 
17,6 milioni di euro per Mandarina Duck 
e di circa 10 milioni di euro per Francesco 
Biasia, che dovranno essere rimborsati 
entro il 31 dicembre 2017. Per quanto 
riguarda Braccialini (sotto un modello di 
borsa), il debito ammonta a 2,4 milioni 
di euro e per Dadarosa a 1,2 milioni 

con termine di rimborso entro il 31 
dicembre 2015. La società ha otte-
nuto anche la messa a disposizione 
di una finanza a medio/lungo ter-
mine per Mandarina Duck pari 5 
milioni, garantita da Mosaicon, che 
dovrà essere rimborsata entro il 31 

dicembre 2014. 

Antichi Pellettieri e Mosaicon 
ristrutturano il debito        

17,6 mi
e di cir
Biasia
entro 
riguar
borsa
di e

co
d

In contemporanea alla sfilata nel suo 
quartier generale di via Argelati 1, a 
Milano, 1A Classe Alviero Martini 
ha presentato L.E.G, un nuovo 
progetto rivolto al mondo dei gio-
vani. L.E.G., acronimo di Living 
Experience Globally, sarà una col-
lezione capsule creata dai creativi 
Filippo Ficarelli e Francesco Terzo 
per un target femminile più giovane. 

I designer hanno creato una capsule 
dallo stile metropolitano ‘cool’ che 
guarda ad un glamour reinterpre-
tato con freschezza e divertimento. 
Icona ispiratrice della collezione è 
Lee Miller, l’eclettica modella, foto-
grafa ed inviata speciale che incar-
na perfettamente l’emblema della 
donna viaggiatrice a cui si vota lo 
stile di 1A Classe Alviero Martini. 

Oltre al prodotto, 1° Classe Alviero 
Martini ha scelto di rivoluzionare 
anche la comunicazione della nuova 
linea. L.E.G. sarà, infatti, presentata 
in un video realizzato dagli studenti 
dell’istituto ITSOS “Albe Steiner” 
di Milano attraverso l’uso di diverse 
piattaforme multimediali mentre la 
fotografia sarà invece curata dallo 
stile viscerale di Alan Chies.

1° Classe Alviero Martini lancia una L.E.G. capsule     
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Warner Bros. Consumer Products (WBCP) rappre-
senta il personaggio di Pucca in Europa. Ci parla di 
questo accordo?
Siamo già partner della sud coreana Vooz, proprieta-
ria del personaggio Pucca, per lo sviluppo del brand in 

America e ora abbiamo esteso l’accordo ad Europa, 
Medio Oriente e Africa. Si tratta quindi di 

un’alleanza globale che ha come obietti-
vo quello di diffondere il successo del 

character Pucca in tutto il mondo 
attraverso accordi di licensing e 

merchandising.

Come si inserisce Pucca 
nel portfolio dei personaggi 
Warner Bros.? 
Abbiamo acquisito la rap-
presentanza di Pucca pro-
prio perché va a coprire 
un segmento di mercato, 

quello delle teens e young adults (13-27 anni), che al 
momento nel nostro schieramento di properties tradi-
zionali non raggiungevamo se non, solo parzialmente, 
con il personaggio di Titti. Pucca è un brand, nato solo 
10 anni fa su internet, in un’epoca diversa rispetto a 
quella dei cartoni animati di una volta e quindi incarna 
perfettamente quell’icona fashion di nuova generazio-
ne che noi cercavamo. Il nostro obiettivo è sfruttare 
quest’immagine forte e accattivante, ma allo stesso 
tempo romantica, per presidiare, con una componen-
te high-fashion, quella fascia di mercato che ancora ci 
mancava. 

Quali sono le categorie di prodotto e quali sono i po-
tenziali partner licenziatari? 
In generale siamo interessati a tutte quelle tipologie 
merceologiche che possono benefi ciare del posiziona-
mento cool e iconico del marchio Pucca; in particolare 
i potenziali licenziatari riguardano l’abbigliamento e 
gli accessori per la casa. Il target di questo personaggio 

INTERVISTA A MAURIZIO DISTEFANO, GENERAL MANAGER DI WARNER BROS. 
CONSUMER PRODUCTS ITALIA

Da internet a fashion-icon 
il futuro di Pucca è nella moda Maurizio Distefano

p
Medio Oriente e Africa. Si tratta quindi d

un’alleanza globale che ha come obietti-
vo quello di diffondere il successo de

character Pucca in tutto il mondo
attraverso accordi di licensing e

merchandising.

Come si inserisce Pucca
nel portfolio dei personagg
Warner Bros.? 
Abbiamo acquisito la rap-
presentanza di Pucca pro-
prio perché va a coprire
un segmento di mercato
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sono quelle aziende 
che hanno una di-

stribuzione selezio-
nata in boutique e depart-
ment store high level. Non 
vogliamo sviluppare prodotti 
puramente mass market. 

Fashion e ironico, il personaggio di Pucca è un 
must per fashion addicted, teenagers e celebrities. Avete in 
progetto delle collezioni di abbigliamento ad hoc, magari 
in collaborazione con stilisti famosi? 
Negli Stati Uniti è stata appena lanciata una collezione 
nell’elegantissima Curve Boutique di Los Angeles a cui 
hanno collaborato note griffe come Preen, Mark Fast, Ra-
quel Allegra, Unconditional, Not Rational, Genetic Denim, 
I.R.O. e Erickson Beamon. Pensi che all’evento di lancio 
hanno partecipato star di Hollywood come Amy Smart and 
Jessica Lowndes. Il nostro obiettivo è realizzare qualcosa di 
simile anche in Italia. Al momento stiamo già collaborando 
con Imec (per l’intimo e la pigiameria), Marbel e All In (per 
l’abbigliamento) a cui si aggiungeranno altri partner con cui 
contiamo di avere presto trattative in corso. Coerentemente 
con il posizionamento fashion del brand, abbiamo piani-
fi cato un ricco piano di attività 
marketing e viral.

Il personaggio di Pucca nasce 

nel 1999 dalla serie animata web 

Pucca Funny Love dalla compagnia 

sudcoreana Vooz. Pucca è una ra-

gazzina perdutamente innamorata 

di Garu, un piccolo aspirante guerriero 

che vive nel suo stesso villaggio, Sooga, 

ed è la fi glia del proprietario di un ristorante 

cinese in Corea. Sempre con la testa tra le nuvole e dotata di una 

forza sovraumana, la piccola eroina, che fa di tutto per catturare 

l’attenzione del suo amato, si trova spesso in situazioni in cui è 

proprio lei a salvare Garu e gli altri abitanti del villaggio. Una delle 

caratteristiche di Pucca e Garu è che non parlano ma comunicano 

attraverso smorfi e e, per questa valenza iconica, il brand si presta 

bene per attività viral sul web e per lo sviluppo di prodotti fashion.

à

ro 

ga

Per maggiori informazioni contattare 

Warner Bros. Consumer Products 

email: infoitaly@warnerbros.com

PUCCA and all related characters and elements are trademarks of and © VOOZ. Co., Ltd.

(s10)

Ballantyne sviluppa gli 
accessori con Canepa   

Bis di novità in casa Ballantyne. Il label di 
cashmere di proprietà del fondo Charme ha 
chiamato Alfredo Argirò al timone creativo e 
ha fi rmato un accordo di licenza con Canepa 
per la linea Ballantyne Details. Con l’ingresso 
di Argirò, che ha preso il posto di Dawidh Di 
Firmo, Ballantyne sta accelerando il ritorno al 
core business del marchio, la maglieria di alta 
qualità. “Argirò è una fi gura emblematica  - ha 
spiegato Giuseppe Rossi, a.d. del marchio – con 
un passato in Avon Celli e in Cucinelli, è la per-
sona giusta per rifocalizzarci sul cashmere dopo 
aver sviluppato negli ultimi cinque anni la par-
te non maglieria. Non puntiamo però a seguire 
brusche virate. Il nostro obiettivo è, invece, au-
mentare nelle nostre collezioni i contenuti di 
moda, seppur sofi sticati ed eleganti, un percor-
so già iniziato con la collezione uomo”.
Sul fronte dell’ampliamento della gamma dei 
prodotti, Ballantyne ha siglato la licenza plu-
riennale con Canepa, realtà di spicco della tessi-
tura serica, per dare vita a una linea, Ballantyne 
Details, che arricchisce la sezione accessori. La 
collezione verrà distribuita attraverso i negozi 
Ballantyne e la rete distributiva di Canepa, sia 
in Italia che all’estero. 

Upgrade per Petite Robe, che da linea monoprodot-
to è stata promossa a collezione tout court, anche 
se di nicchia, come nella tradizione del brand. Dal 
prossimo A/I 2010-2011 il marchio, che fa capo a 
Chiara Boni, presenterà una linea di abiti, giacchi-
ne e cappotti basata su un unico tessuto in jersey 
Sensitive di alta qualità. E a partire dalla stagione 
successiva, la P/E 2011, si arricchirà ulteriormente la 
scelta dei tessuti. Il rilancio del gruppo Chiara Boni 
va in tandem con l’ingresso nella società, con una 
quota del 40%, del nuovo socio Maurizio Germa-
netti, imprenditore proveniente da una storica fa-
miglia biellese. Nel 2009 Petite Robe ha registrato 
ricavi per 600mila euro ma l’obiettivo per il 2010 è 
quasi triplicare il giro d’affari raggiungendo 1,5 mi-
lioni di euro di fatturato. “Siamo in piena evoluzione 
– ha commentato Germanetti – stiamo aprendo il 
sito di e-commerce insieme a Yoox e contiamo di 
incrementare la distribuzione all’estero, in particolar 
modo in Europa e Stati Uniti. Non a caso, inaugu-
reremo uno showroom a New York per seguire co-
stantemente questo mercato”. 

Petite Robe arricchisce la collezione       
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McArthurGlen, con La Reggia Designer Outlet 
conquista anche il sud Italia   

McArturGlen sbarca in sud Italia e apre a Marcianise, 
in provincia di Caserta, il suo quinto centro. La Reggia 
Designer Outlet si estende su una superficie di 26.500 
mq adibiti a retail per il quale il gruppo ha previsto 
uno stanziamento complessivo pari a120 milioni di 
euro e che dovrebbe richiamare oltre 2 milioni di visi-
tatori nei primi dodici mesi di vita. “Per il primo anno 
ci aspettiamo di raggiungere un fatturato di 70 milioni 
di euro circa – ha dichiarato Luigi Battuello, Country 
Manager Italia di McArthurGlen - e stimiamo di otte-
nere il ritorno dell’investimento nell’arco di sei-sette 
anni”. A pieno regime il centro si aspetta di superare 
anche i tre milioni di visitatori annui. Un dato lega-
to alla posizione strategica del luogo, con un bacino 
potenziale di utenza che supera i cinque milioni di 
persone entro un’ora di viaggio. La Reggia Designer 
Outlet è stato realizzato in collaborazione con RDM, 
società di servizi immobiliari del Gruppo Fingen, che 
da dieci anni collabora con il gruppo inglese. “Questa 
partnership è nata nel ‘99 – ha sottolineato Jacopo 

Mazzei, presidente di RDM –, da un’intuizione di 
Corrado e Marcello Fratini, in seguito all’apertura di 
alcuni negozi del Gruppo Fingen, all’interno dell’out-
let di Serravalle. In questi dieci anni abbiamo realizza-
to cinque centri per un totale di 50mila metri quadri 
di superficie”. Con questo quinto complesso aperto 
in Italia, e 19esimo in Europa, McArthurGlen si con-
ferma leader nel Vecchio Continente nello sviluppo 
e gestione dei designer outlet, con un 2009 chiuso a 
545 milioni di euro. Ma la strategia di sviluppo degli 
outlet non si ferma con l’inaugurazione di Marcianise. 
“Per quanto riguarda gli altri centri italiani – continua 
Battuello – abbiamo in programma una serie di espan-
sioni. A Venezia stiamo realizzando altri 60 negozi 
che apriranno a settembre mentre a Marcianise siamo 
impegnati nella costruzione di 50 negozi ulteriori che 
apriranno in due tranche, a metà a ottobre e a metà 
marzo del prossimo anno. A Barberino abbiamo ini-
ziato i lavori per un ampliamento del centro di 5mila 
mq che si sommano ai già presenti, il cui taglio del 
nastro è previsto per la primavera del prossimo anno. 
Infine per l’outlet di Castel Romano c’è in programma 
l’espansione del centro con altri 70 negozi”. Prossima 
tappa del colosso europeo dell’outlet sarà la Grecia, 
con un centro che aprirà ad Atene. “La Grecia è molto 
simile all’Italia del sud – ha affermato Gary Bond, ceo 
di McArthurGlen –, le persone sono molto attente ai 
marchi e sono ben disposte a passare una piacevole 
giornata fuori, a metà strada tra una gita turistica e 
una bella giornata di shopping”.

Nasce Sensation 2.0 di Ritratti
Per la prima volta un brand haut de gamme del settore intimo in Europa ha realizza-
to una collezione interamente in Lycra 2.0 tape. Stiamo parlando di Ritratti, marchio 
del gruppo Delmar, che ha disegnato la linea Sensation 2.0. Due sono i temi della 
collezione: Basic-Everyday, dedicata a un target più giovane e Shapewear dai tratti 
più eleganti. L’incursione nella ricerca del mix tra diversi concept non è certo una 
novità per il marchio Ritratti. Nato negli anni Ottanta, è stato il primo brand italia-
no ad introdurre sul mercato il ricamo di tulle elastico. Oltre al controllo di Ritratti, 
il gruppo comasco Delmar ha all’attivo numerose collaborazioni con importanti 
case di moda, tra cui Dior, Armani, Prada e Gucci.  Nel 2009 la società comasca ha 
chiuso con un fatturato di circa 12,7 milioni di euro, registrando un incremento del 
15% rispetto agli 11 milioni del 2008. Recentemente la società ha aperto uno store 
online dedicato esclusivamente agli Stati Uniti e Nord Europa, che in una prima fase 
servirà come test per poi approdare anche negli altri Paesi.  “I nostri mercati di riferi-
mento sono Europa, Russia, Far East e Usa – ha dichiarato l’a.d. del gruppo Delmar  
Francesco Macchi – e per ora intendiamo consolidarli oltre che potenziare l’e-store
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Direttamente dall’artisanal room di Gas, prende 
vita una collezione donna per l’A/I 2010-11 che 
punta più che mai alla qualità e all’innovazione. 
Il brand veneto propone, anche per la linea fem-
minile, il progetto “goose down jacket”, una linea 
di sette piumini, rigorosamente made in Italy, 
realizzati in piuma d’oca iniettata e stampati in 
digitale solamente a capo finito, rendendo così 
possibile anche un’eventuale personalizzazione. 
“Questo trattamento – ci spiega Barbara Grotto, 
responsabile della comunicazione – non è mai 
stato impiegato sui capi imbottiti e proprio qui sta 
il valore della nostra proposta. I piumini poi, oltre 
ad avere un colore non uniforme e un effetto di 
stampa riserva, sono anche molto versatili e leg-
geri: l’idea era quella di creare dei capispalla adatti 
a persone dinamiche e sempre in viaggio che in 
solo 300 grammi permettano di affrontare anche 
i giorni più freddi”. Un altro progetto che il mar-
chio casualwear ha sviluppato è quello del denim 
termosaldato. Lanciato in anteprima mondiale a 
Pitti Uomo nel 2009, questo brevetto internazio-
nale è stato declinato anche al femminile e vede 
ogni capo realizzato attraverso un procedimento 
produttivo che permette di fondere il tessuto in 
un pezzo unico. Il risultato è un denim morbi-
do e confortevole, totalmente senza cuciture e 
alleggerito da ribat-
tute e sacchi tasca. 
“L’offerta – continua 
Grotto – si compo-
ne di quattro jeans 
e quattro capispalla 
che verranno distri-
buiti in 200 multi-
marca selezionati 
in tutto il mondo. 
Siamo molto fieri di 
questa innovazione 
che sancisce ulte-
riormente il con-
tenuto qualitativo 
della nostra gamma. 
Contestualmente 
al grande impegno 
nella ricerca, abbia-
mo ridotto la quan-
tità dei capi in colle-
zione al fine di dare 
alla stessa un’identi-
tà più forte, che sia 
Gas al 100%”.

CampusDellaModa sold out nel 2009 

Tanta tecnologia nelle nuove 
proposte di Gas

Showroom italiano per Hoss Intropia
Forte di un incremen-
to degli ordini del 32% 
con la campagna ven-
dita P/E 2010, Hoss 
Intropia inaugura a 
Milano il suo primo 
showroom commer-
ciale in Italia. Lo spa-
zio, situato in via Botta 
8 su un’area di 300 
m², ospita entrambe 
le linee del marchio 
di abbigliamento, la 
Green Line e la Silver 
insieme alle collezioni 
di accessori e calzature.
Il brand spagnolo è 
attualmente distribui-
to lungo la Penisola da 
Filippo Marchetti, a.d. 
di Cocò srl, che preve-

de, per la stagione l’A/I 2010-11, una crescita del numero 
dei punti vendita sul territorio del 40% arrivando così a 
quota 330 negozi.

Bilancio positivo per il primo anno di CampusDellaModa, 
istituto internazionale dedicato alla formazione nell’am-
bito del design e del fashion. Situato nel distretto di 
Carpi, che con oltre 1200 imprese costituisce uno dei 
centri nevralgici di produzione moda in Italia, il Campus 
ha chiuso il 2009 sfiorando il numero massimo di iscrit-
ti per ogni attività proposta: dai corsi, ai tre master in 
Fashion marketing e gestione d’impresa, Fashion brand 
management e Fashion design, fino ai seminari rivolti 
alle aziende. Dietro questo progetto, la Fondazione Cassa 
di risparmio di Carpi, che ha finanziato lo start-up con 
un investimento di 1,7 milioni di euro con l’obiettivo di 
garantire ai giovani, sia italiani sia stranieri, i mezzi per 
intraprendere una carriera nel mondo della moda. 
“La nostra prima attività - spiega il direttore Philip Taylor 
– è quella di ascoltare le aziende focalizzandoci sulle 
carenze professionali di cui risentono. Questo ci consente 
di dare agli studenti la possibilità di trovare un’occupa-
zione soddisfacente soprattutto in questo momento di 
crisi. I giovani non cercano corsi, ma lavoro. E il lavoro 
cerca competenze e specializzazione, che è quello che 
noi vogliamo offrire”. Proprio dalle richieste delle impre-
se, l’inizio del 2010 ha dato il via al corso triennale in 
Fashion Design, rivolto agli studenti post diploma.
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Fred Mello: boom di vendite nel 2009

Il 2009 è stato un anno diffi cile per il comparto moda. 
E’ vero che voi siete in controtendenza? 
Direi di sì, siamo molto soddisfatti dell’andamento di 
entrambi i nostri due brand, Puerco Espin e Fred Mello. 
Quest’ultimo ha addirittura registrato un incremento di 
fatturato del 50% circa rispetto al 2008, passando da 14 
milioni a 21,5 milioni di euro, soprattutto grazie alla li-
nea donna, che abbiamo lanciato appena un anno fa. 

A proposito di donna, qualche anticipazione sulla colle-
zione Fred Mello? 
Il mood è piuttosto coerente con quello della linea uomo. 
La collezione è divisa in tre temi: il primo, Up Manhat-
tan, è un casual chic ed è ispirato alle celebrities ameri-
cane. Si contraddistingue per le linee pulite ed essenziali 

e i colori neutri, senza però trascurare i dettagli. La parte 
Black Label è invece lo spirito più rock, per una donna 
grintosa e sensuale, in cui il nero predomina nei blazer, 
nelle giacche in pelle e negli abitini di paillettes. Winter 
Tale ha invece un’anima giovane e ironica ed è compo-
sto da piumini, felpe, maglie e polo vivaci e colorate. La 
vera novità di questo tema è l’accordo di co-branding 
che abbiamo siglato con la Disney: su 15 capi in edizione 
limitata ci saranno i famosi scoiattolini Cip & Ciop.

E per quanto riguarda la comunicazione del brand? 
La forte crescita di cui parlavo prima ci ha permesso di 
aumentare gli investimenti in comunicazione, instaurare 
partnership importanti oltre ad attuare due brand ex-
tension per le calzature e i caschi. Ci stiamo muovendo 

INTERVISTA A FABIO CASTELLI, RESPONSABILE CREATIVO E MARKETING DI FIVE SEASONS

Fabio Castelli

s.Oliver fa tappa da Coin

Heike Blank

Procede l’espansione wholesale del brand tedesco s.Oliver che, tra febbraio e aprile 2010 
inaugurerà 22 spazi in 19 department store Coin in diverse regioni italiane. I corner, che 
si estendono su un’area espositiva compresa tra 20 m² e 60 m², ospitano, a seconda delle 
location, le collezioni junior, QS by s.Oliver female e s.Oliver Selection donna. “Siamo 
molto felici - ha affermato Heike Blank, direttore della divisione internazionale - di 
espanderci in Italia con un partner forte come il retailer veneto che ci garantisce un’am-
pia diffusione. In futuro vorremmo creare altri punti vendita con questa formula, ma 
non escludiamo la possibilità di aprire negozi gestiti direttamente da noi”. L’azienda di 
abbigliamento, fondata nel 1969 a Würzburg, nel land della Baviera, gestisce nel com-
plesso 155 punti vendita propri e 370 in partnership ed è già presente in Italia dal 2006 
con due monomarca in franchising, a Vipiteno, in Alto Adige, e a Catania, in Sicilia.
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a 360 gradi puntando non solo sui 
canali tradizionali ma an-
che implementando nuovi 
contenuti nel nostro sito 
per renderlo più interat-
tivo. Abbiamo rinnova-
to l’applicazione per l’i-
Phone e poi ci stiamo 
spingendo verso l’e-
commerce. Quest’esta-
te realizzeremo anche 
due sponsorizzazioni 
nella riviera romagnola 
con la spiaggia Paparazzi e 
la discoteca Pineta Luxury Hall by Visionnaire di Milano 
Marittima, che è stata appena ristrutturata.

A Verona avete aperto il vostro primo monomarca in Ita-
lia. Avete in programma nuovi opening? 
Fra qualche mese apriremo un negozio nel cuore di Bre-
scia, in corso Palestro e successivamente saremo presenti 
anche nel centro di Desenzano, città che si affaccia sul 
lago di Garda.

Fra le novità del 2010 c’è la sponsorizzazione della cele-
bre gara “Mille Miglia”. Ce ne vuole parlare? 
L’idea è nata da una passione personale per le auto d’epo-

ca. Siamo riusciti a diventare business sponsor per le 
prossime tre edizioni di questa storica ma-

nifestazione automobilistica e abbiamo 
sottoscritto un accordo di sub licen-

za d’uso del marchio “1000 Miglia 
Freccia Rossa”. Creeremo infatti 
una mini collezione di capi li-
mited edition che sarà disponi-
bile in selezionati punti vendi-
ta in Italia e nel Sud Europa e 
con cui omaggeremo anche gli 

equipaggi in gara.

Accelera l’espansione retail del marchio Luisa Spagnoli. Per 
la storica azienda di abbigliamento il 2010 sarà caratteriz-
zato da numerose aperture che riguarderanno l’Italia, ma 
soprattutto i mercati esteri. Prima dell’estate verranno infat-
ti inaugurati due negozi nella Penisola, uno a Como e l’altro 
a Cagliari, mentre per quanto riguarda l’estero, dove il 
brand è attualmente presente con 22 monomarca, verranno 
aperti 7 nuovi punti vendita di cui uno nel centro di Mosca. 
Il marchio perugino, che ha presentato l’A/I 2010-11 in 
concomitanza con le sfilate milanesi, rafforzerà pertanto un 
network che conta già circa 170 boutique nel mondo.

Nuovi opening per Luisa Spagnoli
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Nuovi opening per Luisa

Luxottica alza il dividendo e 
stima la crescita nel 2010      

Il gruppo americano Gap approderà nel mercato ita-
liano ed entro la fine del 2010 aprirà in corso Vittorio 
Emanuele, a Milano, i flagship store di Gap e Banana 
Republic. I due negozi saranno adiacenti l’uno all’al-
tro e occuperanno complessivamente un’area di oltre 
30mila metri quadrati. In particolare, il primo, ossia lo 
store di Gap, presenterà l’intera offerta di prodotti del 
marchio, dalla main collection Gap alle linee GapKids, 
baby Gap, Gap Body e Gap Maternity su una superfi-
cie di oltre 2mila metri quadrati disposti su tre piani. 
Leggermente più piccolo lo store di Banana Republic, 
che ospiterà su 1.600 metri quadrati la linea woman-
swear, menswear gli accessori e prodotti per la cura 
personale. Dopo il capoluogo milanese, sarà Roma la 
prossima tappa per l’opening dei negozi, in programma 
nel 2011. “Stiamo proseguendo la strategia di amplia-
mento distributivo all’estero - ha spiegato Stephen 
Sunnucks, presidente Europe e International franchise 
del gruppo che ha all’attivo oltre 3mila negozi in tutto 
il mondo- e in quest’ottica siamo entusiasti di entrare in 
un mercato, come quello italiano, che rappresenta uno 
dei cinque bacini più importanti per l’abbigliamento”. 
Oltre all’apertura nei punti vendita nelle maggiori città 
italiane, Gap potenzierà anche il canale web, aprendo 
un sito dedicato all’e-commerce in Inghilterra che sarà 
però fruibile anche dai clienti di nove Paesi europei, 
Italia inclusa. 

Gap e Banana Republic arrivano in 
Italia nel 2010     

Nonostante il sensibile calo dell’utile del 17% 
nel 2009 a 314 milioni di euro, il gruppo di 
eyewear Luxottica ha ridotto l’indebitamento 
e distribuirà agli azionisti un dividendo di 0,35 
euro per azione in crescita del 59% rispetto allo 
scorso anno. Nel corso dell’anno, la forte gene-
razione di cassa per 691 milioni di euro ha per-
messo di diminuire l’indebitamento, che è pas-
sato dai 2,9 miliardi di fine 2008 a 2,3 miliardi. 
Forte di questi risultati, positivi se considerata la 
crisi dei consumi che nel corso del 2009 ha col-
pito anche il settore eyewear, il gruppo fondato 
da Leonardo Del Vecchio si attende per il 2010 
una crescita del fatturato a una sola cifra. 
Tre le linee guida tracciate dal management per 
i prossimi mesi: la crescita dei marchi Ray-Ban e 
Oakley, lo sviluppo degli Stati Uniti, che secon-
do il management del gruppo, mostrano un soli-
do recupero, e un focus sui Paesi emergenti.
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“La donna Kathy Van Zeeland è una 
“girl who just wanna have fun with 
fashion”, e non è importante che 
abbia 13, 30 o 50 anni”. E’ così che 
la designer statunitense Kathy Van 
Zeeland descrive la fi losofi a con la 
quale disegnerà la sua linea donna. 
Lanciata per la prima volta a Milano 
in Corso Como 10 durante la fashion 
week, la prima linea womenswear di 
Kathy Van Zeeland sarà prodotta e di-
stribuita in Europa da Safti Srl, brand 
del Gruppo Fingen che da ottobre del 
2006 è distributore per tutta l’Euro-
pa del marchio Kathy Van Zeeland.
“Gli ‘hot spot’ della collezione sa-
ranno dei capi in pelle – continua la 
designer –, capi con stampe partico-
lari… e l’elemento che contraddi-
stingue tutta la linea è la qualità dei 
materiali e dei capi”. Con 14 milioni 
di euro nel 2008, Safti Srl è guidata 
da Jacopo Fratini, fi glio di Corrado 
Fratini proprietario insieme al fratel-
lo Marcello Fratini di Fingen, società 
fondata negli anni ’70 che fra gli altri 
ha prodotto e distribuito in Europa 
marchi come Calvin Klein e Guess.
“Abbiamo importanti progetti per 
Kathy van Zeeland – ha affermato Ja-

copo Fratini –, non soltanto per l’Italia 
ma anche per l’Europa. La linea don-
na è nata solo qualche mese fa ma sia-
mo molto contenti perché abbiamo 
già un feedback molto positivo. Avrà 
una distribuzione medio-alta e in ca-
nali importanti. Essendo una start up 
è diffi cile fare previsioni, ma contia-
mo di raggiungere fra i 7 e i 10 milio-
ni di euro di fatturato il primo anno”. 
La designer Usa divenuta famosa per 
le borse e accessori in pelle ha deciso 
di vestire la sua donna dalla testa ai 
piedi. “Credo di aver fatto un percor-
so inverso rispetto a quello che si fa 
solitamente: sono partita dagli acces-

sori per arrivare alla collezione donna, 
ma sono molto contenta. Sto lavo-
rando anche sugli orologi, le valige, i 
gioielli per creare Kathy Van Zeeland 
style a 360°”.

Brioni celebra i 65 anni con eventi e aperture

Kathy Van Zeeland lancia la linea donna con Fingen     

Il 2010 è un anno impor-
tante per Brioni, storica 
azienda di abbigliamen-
to fondata a Roma nel 
1945 dal sarto Nazareno 
Fonticoli e dall’impren-
ditore Gaetano Savini. 
Sono passati infatti 65 
anni dalla creazione 
della prima boutique 
nonché della prima col-
lezione di alta sartoria 
maschile. Per celebrare 
al meglio quest’anniver-
sario, il marchio, che ha 

appena presentato la donna per l’A/I 2010-11 sulle 
passerelle milanesi, ha lanciato una nuova fragranza 
prodotta in edizione limitata e ha aperto a Barcellona 

il suo 65esimo monomarca. “Proprio in questi giorni – 
ha affermato Andrea Perrone, presidente e a.d. - stiamo 
rivedendo il nostro archivio storico, che è sempre una 
fonte d’ispirazione per il marchio, e stiamo organiz-
zando una serie di eventi che ci auguriamo andranno 
avanti fino a settembre”. Nel corso dell’anno, la fashion 
house ha inoltre in programma la realizzazione di ulte-
riori punti vendita. “Continueremo a crescere in Asia 
– ha continuato Perrone - dove pianificheremo nuove 
aperture già entro la fine dell’anno e l’inizio del 2011, 
soprattutto in Cina. Proprio a Pechino abbiamo appe-
na inaugurato un negozio, mentre a Shanghai ne apri-
remo uno nelle prossime settimane. Prossimamente 
saremo a Düsseldorf con il nostro primo monomarca 
in Germania, mercato storicamente per noi sempre 
molto rilevante”. Oltre alle proprie boutique, il brand 
è attualmente distribuito in tutto il mondo attraverso 
una rete di oltre 400 specialty store.

Evento Corso Como 10 
Kathy Van Zeeland

Andrea Perrone

Kathy Van Zeeland 
e Jacopo Fratini
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INTERVISTA A ENZO FUSCO, PATRON DI FGF INDUSTRY

I 4 titolari  della FGF Industry, da sinistra: Federica Fusco, 

Giuseppe D’Amore, Enzo e Silvana Fusco

 Che cosa cambia per FGF Industry dopo questa ac-
quisizione?
Cambierà senza dubbio in termini di qualità, nel senso 
che abbiamo acquisito un marchio storico molto im-
portante e questo darà un valore aggiunto all’azienda. 
E’ un marchio prestigioso, di alto livello… ed è quello 
che ci mancava per rivolgerci ai nostri clienti a 360°.

 Qual è stato il fatturato di C.P. Company nel 2009 
e che previsioni avete per il 2010?
Negli ultimi tempi il brand stava evidentemente viven-
do un momento di empasse, motivo, tra gli altri, per cui 
è stato venduto. Il 2009 di C.P. Company si è chiuso 

a 14-15 milioni di euro di fatturato, che è esattamente 
la metà di quello che faceva normalmente. Noi cre-
diamo di avere la voglia, la capacità e la forza di farlo 
ripartire. 
Rivetti mi ha ceduto C.P. Company proprio perché 
non aveva ne’ il tempo ne’ la possibilità di rilanciarlo, 
ma nei nostri programmi dovrebbe tornare “a regime” 
nel giro di 3-4 stagioni. 

 Avete acquisito solo il brand o anche parte dei di-
pendenti?
Abbiamo preso solo il brand. Dato però l’ottimo rap-
porto che abbiamo con la Sportswear Company e 

C.P. Company, il fi ore all’occhiello 
che ci mancava!

 di Carlotta Careccia
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Carlo Rivetti, qualche fi gura che seguiva la linea C.P. 
Company già da tempo, è stata assunta per garantire 
una certa continuità al marchio.

 Chi seguirà lo stile di C.P. Company e chi invece 
sarà il direttore commerciale?
Abbiamo identifi cato il direttore 
commerciale ma per adesso il nome 
resta top secret, perché stiamo por-
tando a termine le trattative. Per 
quello che riguarda lo stile il diretto-
re creativo di FGF Industry sono io 
e porterò avanti anche lo stile di C.P. 
Company con l’aiuto di 
un team creativo. 

 Ci saranno dei cambiamenti orga-
nizzativi in FGF?
Certamente. Ogni volta che si ac-
quisisce o si crea un marchio nuovo 
bisogna che ci siano delle persone 
che possano poi seguirlo, e per la re-
alizzazione di questo nuovo proget-
to abbiamo deciso di farci affi ancare 
dal Dottor Alessandro Pasin e da 
altri consulenti e professionisti per i 
diversi settori organizzativi.

 Come fi nanzierete l’operazione?
Finora e fortunatamente con le nostre risorse, perciò 
speriamo di continuare così e di riuscire ad andare 
avanti bene. 
 

 Non avete troppa carne al fuoco? C.P. Company, 
Blauer, Design by Fusco…
In effetti, se si prendono in considerazione tutti que-
sti marchi, viene spontaneo chiedersi dove vogliamo 
arrivare… è molto semplice. I marchi strizzano tutti 
l’occhio all’alto di gamma, perciò gestire una tipologia 
di prodotto “simile” è abbastanza facile. Blauer è or-
mai una realtà consolidata, BPD è un progetto che sta 
funzionando, Design by Fusco è una linea donna prèt-
à-porter e sartoriale… C.P. era il fi ore all’occhiello che 
ci mancava. Inoltre, per le prime tre stagioni abbiamo 
in progetto di fare solo l’uomo ed il bambino e solo in 
seguito vedremo se sarà il caso di fare anche la donna. 
Sono tutti marchi rivolti ad un certo tipo di clientela e 
complementari l’un con l’altro. Se riusciamo ad essere 
bravi e forti su una certa tipologia di prodotto... perché 
dovremmo lasciarlo fare agli altri? 

 Avete previsto delle sinergie per questa operazio-
ne?
Le tipologie di prodotto sono simili, perciò in quel sen-
so certamente, ne avremo di sinergie e di conseguenza 
anche dei vantaggi.

 Come prevedete di chiudere il 
2010 per FGF Industry?
Abbiamo chiuso il 2009 con più di 
60 milioni di euro. Il fatturato di CP 
Company inciderà sul bilancio di 
FGF Industy nel 2011 dal momento 
che partiremo con la P/E a giugno 
ma la consegneremo a gennaio del 
2011….contiamo nel primo anno su 
di un incremento del 15%.

Dall’alto: look sfi lata Blauer collezione Fall/Winter 2010-11 

e look sfi lata di Design by Enzo Fusco
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Tornando all’analisi sugli investimenti donna notiamo 
che i 345 marchi considerati hanno speso complessi-
vamente € 77,6 milioni nel 2009, rispetto agli € 88,3 
milioni dell’anno precedente (-12,1%).
Il campione di spesa è Twin Set, brand modenese noto 
per i versatili capi in maglia, che ha investito € 3,4 mi-
lioni, pari al 4,3% del totale, con un incremento del 
98,1%. 
Nel secondo gradino del podio si posiziona Pinko con 
€ 3,2 milioni, pari al 4,1% del totale, con un aumen-
to del 120%. Pietro Negra, fondatore e presidente 
dell’azienda emiliana, ha così commentato la strategia 
di comunicazione attuata: “Non abbiamo disinvestito 
dai periodici, ma abbiamo messo a budget un extra per 
i quotidiani. Un programma di comunicazione molto 
specifico, ossia pagine intere su Corriere e Repubblica 
in posizioni di rilievo. Abbiamo privilegiato la stampa 
rispetto ad altri canali, come le affisioni e la televisione, 
perchè dà al messaggio un alto contenuto qualitativo, 
di forte impatto”. 
Liu Jo perde due posizioni e si piazza al terzo posto, 
con un investimento di € 2,1 milioni,  pari al 2,7% 
del totale (+18,4%). “Abbiamo incrementato la quota 
di investimenti pubblicitari – ha dichiarato Cristiano 
Sturniolo, direttore marketing e comunicazione del 
brand carpigiano - perché il marchio cresce e così an-
che le possibilità di sostenere il suo posizionamento. 
Per quanto riguarda la donna, ci siamo spostati molto 
sulla televisione, con il progetto Bottom-Up, ma abbia-
mo continuato ad utilizzare la carta stampata per ras-
sicurare le consumatrici che il brand non è solo denim, 
ma anche femminilità pura. Utilizziamo i quotidiani 
in occasione di lanci, per riverberare in maniera coe-
rente il messaggio televisivo, mentre ci serviamo dei 
periodici per sostanziare il posizionamento di marca 
e mantenere un canale di comunicazione costante e 
continuo con le consumatrici”.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEI BRAND DONNA SULLA STAMPA ITALIANA NEL 2009

2009, contrazione della pubblicità (-12,1%) per 
l’abbigliamento donna

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Twin-Set 3.360 4,3 98,1

2 Pinko 3.216 4,1 120,0

3 Liu Jo 2.060 2,7 18,4

4 Fay 1.306 1,7 30,8

5 Ralph Lauren 1.195 1,5 28,5

Totale top 5 11.137 14,4 63,2

Altri (479 marchi) 66.414 85,6 -18,5

Totale generale 77.551 100,0 -12,1

ABBIGLIAMENTO DONNA

Top 5 per valore degli investimenti

Valori in migliaia di Euro                  Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Dall’analisi che Pambianco ha condotto sugli investimenti pubblicitari dei marchi di abbigliamento donna sulla stampa 
italiana nel 2009, è emerso che questi sono scesi del 12,1%, a conferma della fase discendente di tutto il settore moda 
che abbiamo avuto modo di vedere nelle precedenti edizioni di Pambianco Week. L’abbigliamento formale uomo è infatti 
sceso del 24,9%, lo sportswear del 6,6%, i gioielli del 28,4%, gli orologi del 9,2% e i 50 Global Brand del 17%. 
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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 donna

METODOLOGIA DELLA RICERCA
Per il settore abbigliamento donna le testate analizzate sono state 60 di cui 3 quotidiani, 24 settimanali e 33 men-
sili. I Marchi considerati nel 2009 sono stati 484.
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.

Si piazza al quarto posto Fay con € 1,3 
milioni di investimento, pari all’1,7% 
del totale (+30,8%). “La carta stampa-
ta – ha affermato Giulio Guasco, gene-
ral manager del marchio del Gruppo 
Tod’s - continua ad assorbire una buo-
na parte del nostro budget di comuni-
cazione, anche se abbiamo cominciato 
a investire in maniera crescente sull’on-line, ca-
nale su cui punteremo anche nel 2010. Cerchia-
mo sempre di avere un mix bilanciato tra periodi-
ci e quotidiani concentrandoci però su un numero 
più ristretto di testate per aumentare la visibilità 
del marchio e favorendo formati più importanti”. 
Ralph Lauren, brand della Big Apple, con € 1,2 mi-
lioni, pari all’1,5% del totale (+28,5%), chiude la clas-
sifica delle Top 5.
Analizzando gli investimenti a perimetro costante, e 
cioè solo i marchi che hanno effettuato investimenti 
sia nel 2008 che nel 2009 (sono 240), si evince che 
questi sono diminuiti dell’11%, passando da € 77,8 a 
69,3 milioni. I primi 48 marchi (20% del totale), che 
valgono il 63,1% degli investimenti, sono cresciuti nel 
2009 del 12,1% passando da € 39 a 43,7 milioni. I 
rimanenti 192 (80% del totale), che valgono il 36,9% 
degli investimenti, sono calati del 34,1% passando da 
€ 38,8 a 25,6 milioni.
Andando ad esaminare le categorie delle testate che 
nel 2009 hanno assorbito i maggiori investimenti, 
quella dei settimanali si conferma la più gettonata, con 
il 47% del totale, seguita dai mensili con il 29% e dai 
quotidiani con il 24%.
In cima alla classifica dedicata alle testate che hanno 
raccolto il maggior numero di investimenti troviamo 
due new entry rispetto al 2008. Quella che nel 2009 
ha attirato i maggiori investimenti, ossia € 8,9 milioni, 
pari all’11,4% del totale, è La Repubblica, seguita dal 
Corriere della Sera con 7,3 milioni, pari al 9,4%. Se-
guono poi Io Donna, supplemento del Corriere della 
Sera, con € 6,8 milioni, pari all’8,7%, Vanity Fair con € 
6,7 milioni, pari all’8,6%, e D La Repubblica con € 6,2 
milioni, pari all’8%.
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Burberry taglia le linee in Spagna

Burberry chiuderà le collezioni realizzate 
esclusivamente per il mercato spagnolo 

e, a partire dalla prossima primavera-
estate 2011, nelle boutique iberiche 
del gruppo sarà venduta soltanto la 

linea di prodotti globale. È questo, in 
sintesi, il piano di ristrutturazione annun-

ciato dal gruppo del lusso britannico che potreb-
be tagliare circa 300 posti di lavoro in Spagna. Nel 
terzo trimestre dell’esercizio 2009/2010 Burberry ha 
messo a segno un incremento del 12% dei ricavi a 380 
milioni di sterline, pari a circa 436 milioni di euro al 
cambio attuale. Nonostante i conti in positivo, la griffe 
ha deciso di ridimensionare il mercato spagnolo, che 
nel 2008/2009 ha registrato vendite per 145 milioni 
di sterline (pari a circa 166 milioni di euro al cambio 
odierno), come conseguenza della crisi economica che 
sta continuando a rallentare le vendite nel paese. Nei 
primi sei mesi dell’anno fiscale 2009/2010, infatti, 
i ricavi nel paese sono diminuiti del 37% rispetto al 
precedente esercizio. “Burberry non può continuare 
a disegnare e vendere collezioni indirizzate esclusi-
vamente a questo mercato - ha sottolineato il gruppo 
in una nota – Ci aspettiamo perdite in Spagna nel 
bilancio 2009/2010 e nei seguenti ma vogliamo con-
tinuare ad avere una presenza forte in Spagna attra-
verso i negozi diretti e il canale wholesale”. Per questo 
motivo, oltre ad eliminare la linea locale a conclusione 
della collezione autunno-inverno 2010/2011, chiu-
derà la struttura stilistica locale di Barcellona. Il costo 
dell’operazione di ristrutturazione ammonterà tra i 50 
e i 70 milioni di euro, in parte legati alle indennità per 
i circa 300 esuberi.

L’Oréal ha chiuso l’anno con rica-
vi stabili a 17,47 miliardi di euro, 
in calo dell’1,1% rispetto al 2008. 
Diminuisce invece il reddito ope-
rativo, in flessione del 5,4% a 2,58 
miliardi, anche a causa degli inve-
stimenti pubblicitari. Segno meno 
anche per l’utile netto che si è atte-
stato a 1,9 miliardi di euro (-3,2%) 
ma per il 2010 il gruppo prevede 
di ottenere risultati in crescita. 
“Dopo un inizio anno difficile a 
causa di una contrazione delle ven-
dite e della drastica riduzione delle 
giacenze da parte dei commercian-

ti, il mercato dei cosmetici è gra-
dualmente migliorato e ha chiuso 
in leggera progressione – ha dichia-
rato l’amministratore delegato del 
gruppo Jean-Paul Agon - In questo 
contesto, L’Oreal ha gestito bene la 
crisi e confermato il proprio ruolo 
di leader mondiale della bellezza”. 
A livello di linee di prodotto, da 
segnalare la performance positiva 
della divisione consumer, la princi-
pale del gruppo, che ha registrato 
una crescita delle vendite del 3,2% 
a quota 8,55 miliardi di euro. In 
calo invece le altre linee di L’Oréal, 

in particolare quella dedicata al 
lusso, la seconda per volumi di 
vendite, che ha evidenziato una 
contrazione del 9% a 4 miliardi di 
euro. Dal punto di vista geografi-
co, il gruppo ha evidenziato il calo 
del giro d’affari in Europa (-6,3% 
a 7 miliardi di euro) e del Nord 
America (-3,4% a 3,8 miliardi di 
euro). In controtendenza invece 
l’Asia, cresciuta dell’8,3% a 2,1 
miliardi di euro, l’America Latina 
(+11,2% a 1,13 miliardi di euro) 
e l’Europa dell’est (+3,3% a 1,2 
miliardi). 
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L’Oréal, tengono i ricavi ma scende l’utile

Il 2010 potrebbe essere la svolta dello spagnolo 
Desigual che in un annus horribilis come il 2009 ha 
registrato un incremento dei ricavi del 70%. Il brand 
fast fashion nato nel 1984 dal designer di origini sviz-
zere ma spagnolo d’adozione Thomas Meyer ha, infatti, 
chiuso il 2009 con un fatturato di 275 milioni di euro e 
punta a raggiungere 500 milioni entro i prossimi dodici 
mesi attraverso un piano di espansione retail mondiale.
Numeri importanti per un mar-
chio che ha festeggiato da poco 
i 25 anni di attività che si spie-
gano con un trend costante di 
crescita (ha moltiplicato per 20 
volte il suo fatturato in sette 
anni). Distribuito in 70 nazioni, 
Desigual conta 157 monomar-
ca, 450 corner shop in shop e  
4.500 multibrand stores. 
E l’Italia? Con una quota dell’8% 
sui ricavi totali è uno dei merca-
ti più promettenti. “Contiamo 
più di 800 punti vendita multi-
brand lungo lo Stivale e siamo in 
continua crescita – ha spiegato 
Daniela De Simone, responsa-
bile retail per l’Italia –, stiamo 
riqualificando i nostri corner 
creando spazi più ampi e ben 
visibili. Entro il primo semestre 
dell’anno ne inaugureremo una 
cinquantina”. 

Desigual punta a raddoppiare 
il fatturato nel 2010       
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Il colosso france-
se del lusso Ppr 
argina le perdite 
del 2009 grazie 
ai conti positivi 
di Gucci Group 
che ha archivia-
to il 2009 con 
ricavi per 3,39 
miliardi di euro, 
in aumento dello 
0,3%. Così i l 
gruppo guidato 

da Francois-Henri Pinault  ha chiuso l’anno con ricavi 
in leggero calo del 4% a 16,524 miliardi di euro ma 
mettendo a segno un utile netto in rialzo del 6,9% a 
984,6 milioni di euro, superiore alle attese degli anali-
sti. Le vendite dei marchi controllati da Gucci Group 
sono aumentate in particolare nei Paesi emergenti, con 
una crescita del 20% nel quarto trimestre e un picco di 
+48% in Cina continentale. Situazione più difficile, inve-
ce, negli Stati Uniti (-2%) e Giappone (-12%) mentre il 
mercato europeo complessivamente tiene (+3%).Sul 
fronte dei singoli brand di Gucci group, è il main label 
Gucci ad aver registrato la migliore performance con 
un fatturato di 2,266 miliardi di euro (+2,7%), seguito 
da Bottega Veneta stabile a 402 milioni di euro. Gli altri 
marchi controllati hanno invece evidenziato risultati 
negativi, in particolar modo Yves Saint Laurent, scivo-
lato a 237,5 milioni di euro, con un calo dei ricavi del 
9,6%. Le griffe Alexander McQueen, Stella McCartney, 
Sergio Rossi, Balenciaga e Boucheron, riunite alla voce 
altri marchi, hanno realizzato vendite per 484,3 milioni 
di euro con una contrazione del 4%. 

Gucci Group salva i conti di Ppr

Utili Puma in calo del 45% 

Abercrombie & Fitch 

archivia il 2009 a -16% 

Segno meno per il 2009 di Abercrombie & Fitch 
che ha registrato un fatturato pari a 2,93 miliar-
di di dollari, riportando una flessione del 16% 
rispetto al precedente anno fiscale. 
L’utile ha fatto un vertiginoso balzo indietro, 
scendendo a quota 0,3 milioni (nel 2008 era pari 
a 272,3 milioni). A gravare sulla performance del 
retailer statunitense, a cui fa capo oltre al brand 
omonimo anche Hollister, la cessazione delle 
attività legate al marchio Ruehl e la chiusura di 
53 store. Inoltre i costi legati alla produzione non 
sono diminuiti in maniera proporzionale alle ven-
dite determinando una sensibile erosione dell’ebit 
che è passato dal 14,3% nel 2008 al 4% nel 2009. 
Nel quarto trimestre, il fatturato si è attestato 
a 936 milioni di dollari, in diminuzione del 5% 
rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, 
mentre l’utile ha subito un calo del 30% a 47,5 
milioni. A sostenere l’ultimo quarter, l’impenna-
ta dei ricavi generati dal mercato estero a 142,9 
milioni (+86%), mentre rallentano le vendite 
nel mercato nazionale a 793,1 milioni di dollari 
(-12%).

Francois-Henri Pinault

Nel 2009 gli utili di Puma hanno subito un arresto 
(-45%) nonostante una sostanziale tenuta del fatturato 
che è calato solo del 2,5%. Le vendite consolidate si 
sono attestate a 2,5 miliardi di euro, mentre i profitti 
del brand tedesco si sono fermati a 128 milioni. L’ebit, 
pari all’8% del fatturato, ha registrato un decremento 
del 41% a causa delle spese straordinarie sostenute in 
ambito retail e per la riorganizzazione sia della struttura 
aziendale worldwide sia dei processi operativi.
Il marchio sportswear, che dal 2007 gravita nella galassia 
Ppr, ha realizzato un giro d’affari, incluse le licenze, di 
2,6 miliardi di euro con una diminuzione pari al 5,3%. 
Le calzature hanno generato il 52% dei ricavi, l’abbiglia-
mento il 35% e gli accessori il 13%. A livello geografico 
l’area Emea ha coperto il 49% del fatturato complessivo, 
le Americhe il 28% e l’Asia/Pacifico il 23%.

Saks argina le perdite del 2009                                 

Dopo la crisi che ha colpito il settore della grande 
distribuzione alto di gamma nel corso del 2009, la 
catena di departement store di lusso Saks tira il fiato. 
Il gruppo statunitense ha annunciato di aver ridotto 
nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2009/2010 la 
perdita trimestrale. 
Nel quarto trimestre, che si è chiuso lo scorso 30 
gennaio, Saks ha registrato una perdita di 4,6 milio-
ni di dollari rispetto ai 99,7 milioni di dollari dello 
stesso periodo dell’esercizio precedente. Di contro 
il giro d’affari è sceso a 811,3 milioni di dollari dagli 
839,6 milioni dello scorso anno. I risultati comun-
que migliori delle attese sono dovuti al controllo 
dell’inventario e al rallentamento del declino delle 
vendite. Negli ultimi tre mesi il calo delle vendite si 
è infatti limitato a un -4,8%, arginando la flessione 
dell’intero anno. Secondo Stephen I. Sadove, chai-
rman e ceo della società, “in una previsione a lungo 
termine siamo ottimisti. Crediamo ci sia maggiore 
stabilità rispetto allo scorso anno ma continuiamo 
a restare cauti. La crescita delle vendite nel 2010 si 
manterrà a una sola cifra ma ci aspettiamo perfor-
mance migliori nella seconda parte dell’anno”.  
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Nel corso della fashion week londinese il marchio Bally, 
che fa capo alla Holding del lusso Labelux, ha eletto 
insieme al Central Saint Martins College di Londra i 
vincitori del progetto “Bally goes young” inaugurato lo 
scorso anno. 
Quindici studenti al primo e secondo anno del corso 
universitario in design di moda della Saint Martins sono 
stati selezionati dalla docente Louise Wilson per presen-
tare le loro creazioni al pubblico. CSM e Bally hanno 
scelto cinque finalisti che hanno visto realizzare le loro 
creazioni nei laboratori Bally di Firenze e Caslano (in 
Svizzera). Nel lavoro degli studenti si evidenziano tacchi 
e forme innovativi, dando così vita a una serie di disegni 
estremamente originali. I lavori sono stati presentati nel 
corso della sfilata per la cerimonia di chiusura del corso 
al CSM, ed ai giovani autori dei migliori disegni è stata 
consegnata come premio una borsa di studio offerta da 
Bally, che intende produrre queste creazioni ed inserirle 
nelle future collezioni della maison. 

Adidas archivia il 2009 con segno negativo, riportando 
un fatturato in calo del 4% a 10,4 miliardi di euro e utili 
in frenata a 245 milioni, -62% rispetto ai 644 milioni 
registrati nel 2008.
A bilanciare la flessione delle vendite, il canale retail, 
che è cresciuto del 10%, mentre i ricavi wholesale sono 
scesi dell’8% se paragonati al precedente anno fiscale; 
stabili invece quelli generati da “other businesses”, ovve-
ro da brand come TaylorMade-adidas Golf, Rockport e 
Reebok Ccm Hockey. Il margine operativo è calato di 5 
punti percentuali e si è attestato a 4,9%. Tale riduzione 
è stata determinata dalla maggiore incidenza dei costi 
di vendita sul fatturato, dalle spese legate alla ristruttu-
razione del gruppo e dagli investimenti effettuati nei 
mercati emergenti.
In termini di area geografica, il gruppo tedesco ha regi-
strato una buona performance solamente in America 
Latina (+13%) e in alcuni mercati asiatici (+4%). 
Rallentano invece le vendite nella “Greater China” 
(-10%), in Europa occidentale (-8%), e a seguire in 
Nord America (-6%) e nei mercati europei emergenti 
(-5%).
Per quanto concerne i risultati trimestrali, il fatturato 
dell’ultimo quarter è sceso del 4,5% a 2,5 milioni di 
euro mentre gli utili sono diminuiti del 63%, passando 
da 54 a 20 milioni di euro.
Nel corso del 2009, il gruppo ha rivisto la sua struttura 
organizzativa e ha suddiviso le sue attività operative in 6 
segmenti, riunendo sotto lo stesso cappello la commer-
cializzazione dei marchi Adidas e Reebok, che fino allo 
scorso anno erano gestiti separatamente.

Bally goes young con il Central Saint 
Martins College di Londra  

Adidas: 2009 a -4% e utili in discesa 
a -62% 

Le borse di Louis Vuitton 
diventano personalizzate on line         

Fossil chiude a -2,2% ma 
avanza nell’ultimo quarter

Rallenta del 2,2% il fatturato 2009 di Fossil, atte-
standosi a 1,5 miliardi di dollari. Rispetto all’anno 
fiscale 2008 invece, gli utili sono leggermente 
aumentati passando da 138,1 milioni a 139,2 
milioni (+0,8%). Le vendite internazionali così 
come quelle nazionali del brand di accessori hanno 
riportato un calo rispetto all’anno precedente, 
rispettivamente del 12% e dello 0,3%. A sostenere 
il fiscal year appena concluso, i ricavi direct-to-
consumer che sono cresciuti del 21,6%. A registra-
re una performance positiva le vendite del quarto 
trimestre. Il gruppo statunitense ha infatti ripor-
tato un fatturato pari a 527,8 milioni (+13,7%) e 
utili in volata a +51,2% pari a 70 milioni di dollari 
rispetto all’analogo quarter dell’anno scorso.

Il brand di lusso Louis Vuitton ha presen-
tato un servizio hi-tech per personaliz-
zare le nuove borse in tela Monogram. 
Con questa iniziativa, battezzata Mon 
Monogram, i fan della griffe francese 
hanno la possibilità di scegliere, ora non 
più soltanto in alcune selezionate boutique ma anche 
sul sito della maison, le iniziali da inserire sul modello 
di bag, che sia essa una storica Speedy, una Keepall, o un 
trolley Pégase 55, insieme a un decoro grafico con bande 
colorate. Dopo aver creato attraverso Mon Monogram 
la borsa su misura, i clienti possono ordinare il prodotto 
on-line o stampare la simulazione e portarla in una bou-
tique Louis Vuitton. La novità sembra essere piaciuta 
particolarmente in Italia tanto che è italiano il primo 
cliente che ha usufruito del servizio.
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Salvatore Ferragamo   DSquared2 Antonio Marras SalvaFrankie Morello

La donna del prossimo inverno avanza sulla 

passerella senza esitazioni e con passo deciso. 

Desiderio di essenzialità e dinamismo per Versace, 

che parte da una rielaborazione del capospalla maschile, 

per ridisegnarne volumi, forme e proporzioni, con elementi 

biker e pantaloni sopra la caviglia, ma comunque all’insegna 

di una silhouette perfettamente modellata. Linee asciutte 

ma iperfemminili anche per la sfrontata femme fatale di 

DSquared2, mentre da Frankie Morello sfi la una misteriosa 

dark lady. Alcuni pezzi sono presi a prestito dal guardaroba 

maschile, come il tailleur gessato di Salvatore Ferragamo 

e i cappotti maschili di Antonio Marras, pezzi unici, capi 

originali vintage smontati, rattoppati con inserti in pelliccia e 

riassemblati per vestire la donna-bandito Paska Devaddis, 

che ha ispirato tutta la collezione.

Grintosa e determinata…

Versace   
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Luisa Beccaria  Gabriele Colangelo   Etro   Marco De Vincenzo   

Non rinuncia comunque ad una raffi nata femminilità, 

severa e rigorosa, mai eccessiva, la donna di Prada 

sfi la con abiti retrò, forme a trapezio, e la consueta 

ricercatezza sartoriale. Linee asciutte, maestria nei tagli e 

paesaggi incantati sugli abiti del giovane Marco De Vincenzo, 

mentre Gabriele Colangelo si ispira al fenomeno naturale 

dell’erosione che modifi ca l’aspetto del suolo e delle rocce, 

per creare tessuti che riproducono effetti di rilievi nodosi 

e incrostazioni corrose dal tempo, con un trionfo di grigi 

antracite e pirite. E’ una sfi lata colta e raffi nata quella di Etro, 

che si ispira all’Oriente, mentre Luisa Beccaria resta fedele 

alle linee bon-ton.

…non rinuncia ad un 
sofi sticato sex appeal.

Prada

Marco



11 marzo 201040

A/I  2010/11
REPORTAGE MILANO MODA DONNA

Jil Sander   Aquilano.Rimondi  Bottega Veneta Jil SaBrioni   

Taglio impeccabile per i nuovi tailleur, che non 

mancheranno nel guardaroba del prossimo 

inverno. Dolce&Gabbana giocano con sartorialità e 

sensualità, ispirandosi al fascino del passato, con giacche 

di diverse proporzioni e lunghezze. Il tailleur pantalone è 

reinterpretato con quell’eleganza femminile e quotidiana 

che tanto piace alla donna Brioni, vestita di capi che 

abbandonano rigidità e sovrastrutture e diventano parte 

integrante del corpo femminile. La silhouette è al centro 

anche della nuova collezione di Bottega Veneta, che 

gioca sulla linea e sul movimento. Una collezione daywear 

ma straordinariamente elegante e sartoriale è quella di 

Aquilano.Rimondi, ricca di tailleur destrutturati e sfrangiati, 

con molto tweed che si intreccia con cristalli e micro 

laminati. Piccoli tailleur minimalisti per Jil Sander, in una 

collezione dai toni neri e blu, con qualche tocco di colore, 

giacche chiuse o senza collo, con microgonne o short.

Evviva il tailleur…

Dolce&Gabbana   
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Roberto Cavalli Aigner   Marni   REmporio Armani   

Abbandonati piumini e giacconi imbottiti, il prossimo 

inverno vedrà il ritorno del cappotto e della pelliccia 

(inclusa quella ecologica…). Il cappotto di Gucci in 

camoscio con dettagli in volpe intrecciata a mano unisce il 

lusso estremo dei materiali al minimalismo contemporaneo, 

che caratterizza tutta la collezione, geniale per portabilità e, 

prevediamo, per vendibilità. Emporio Armani, nel suo tipico 

rigore, ironizza nelle interpretazioni dando vita ad una miscela 

inedita di eleganza classica e nuovo senso delle proporzioni. 

Con pellicce leggerissime che accostano materiali diversi 

e un delicato gioco di sovrapposizioni, la donna di Roberto 

Cavalli acquista un’immagine estremamente sofi sticata e 

femminile. Anche da Marni sfi lano cappotti e caban con 

e senza maniche, la pelliccia è lavorata e intarsiata fi no a 

creare mosaici e fantasie all-over, con estrema armonia delle 

proporzioni, dei tagli e dei volumi. Da Aigner il capospalla 

riveste un ruolo fondamentale, e capi in pelle, trench e 

mantella vengono rivisitati in chiave contemporanea.

…e anche il cappotto!

Gucci

Emp
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Federico Sangalli John Richmond Elena MiròFedericMissoni  

Se il nero e il grigio, in tutte le sue tonalità, 

continueranno ad essere scelte sicure per il 

guardaroba del prossimo inverno, un bagliore di 

rosso ha illuminato quasi tutte le passerelle, inclusa Bottega 

Veneta, in cui la palette cromatica dominante in toni scuri, 

si è concessa qualche tocco di rosso in abiti lunghi, corti 

e pantaloni in pelle. I toni naturali si accompagnano, sulla 

passerella di Missoni, a verdi, marroni, grigi e appunto rossi, 

come l’abito in lana lavorato a mano, sale e pepe, con 

spacco, da cui spunta un malizioso corsetto cipria. Rosso 

e passione anche per Federico Sangalli, in una collezione 

piena di energia e positività. Rock chic è la donna di John 

Richmond che non rinuncia a sedurre, e rosso anche per la 

donna morbida di Elena Mirò!

Meglio rosso passione o…

Bottega Veneta
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Albino

N°21         Gucci Les Copains   Roberto Musso

Elegante e ultrachic, il cammello si è visto dappertutto. 

Abiti femminili con scollature severe, silhouette 

trapezoidali e lunghezze ben sopra al ginocchio per 

Albino, in una collezione che si focalizza sui toni neutri. Stessa 

scelta da Les Copains, dove a tessuti color miele si affi anca 

l’uso della nappa nera, che aggiunge un’immagine grintosa 

ad una collezione che nell’insieme ha una forte personalità, 

con linee pulite e silhouette minimal. Colore dominante anche 

sulla passerella di Gucci, il cammello riesce a creare sofi sticati 

look monocromatici, come il cappotto indossato su cardigan 

in cashmere e camoscio, e pantaloni in seta in tinta. Per la 

prima collezione minimalista e molto femminile della nuova linea 

N°21, Alessandro Dell’Acqua gioca con accostamenti inediti di 

cammello con fucsia e azzurro. Roberto Musso propone una 

palette di toni neutri e terrosi, uniti al nero e al rosso ciliegia, su 

forme lineari e dalla consueta eleganza.

…un rassicurante cammello?

  Rober
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Francesco Scognamiglio Alberta Ferretti   Maurizio Pecoraro Francesco Blumarine  

Può sembrare una tonalità tipicamente estiva, eppure 

il prossimo inverno non mancheranno punte di rosa! 

Forme geometriche, rigorose e senza sbavature 

sfi lano per Gianfranco Ferrè, vita stretta e spalle in evidenza, 

per una silhouette ammorbidita dai toni chiari del bianco, del 

beige e del rosa carne. Tanto rosa carne e grigio si alternano 

al bianco e nero animalier sulla passerella di Blumarine, 

mentre Alberta Ferretti illumina il cipria con cristalli, perle 

e borchie, come nell’abito longuette in chiffon plissè, con 

maniche a tre quarti e applicazioni di swarovsky su scollo e 

vita. Sartorialmente impeccabile e è il tailleur di Francesco 

Scognamiglio, con pantalone tagliato al maschile, ma 

strutturato sulla fi gura femminile. Maurizio Pecoraro unisce il 

rosa al grigio e al tortora, e propone morbidi gilet in pelliccia 

impreziositi da ricami e lavorazioni sapienti.

Rosa cipria…

Gianfranco Ferrè   
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Marni

Fendi Dolce&Gabbana Giorgio ArmaniErmanno Scervino

Verde oliva, verde acqua, verde smeraldo, 

verde fango… Marni fa sfi lare colori nuovi con 

accostamenti insoliti, volumi, forme e costruzioni 

armoniose, fantasie nei tessuti che si rifanno a quadri 

d’autore. Il minidress verde militare di Ermanno Scervino 

ha balze di frange che ricordano la pelliccia. Fendi ricrea 

un’atmosfera anni ‘70 con gonnelloni, forme a trapezio, 

intarsi  e tocchi di pelliccia. Ritorna il fascino del passato per 

Dolce&Gabbana, dove la leggerezza del pizzo contrasta con 

tessuti più pesanti.  Filo conduttore della sfi lata di Armani è 

una ritrovata femminilità, in cui le gonne sono un pezzo sopra 

al ginocchio; la sera si impreziosisce di tessuti lavorati, ricami 

gioiello e un raffi nato gioco di tagli e forme.

…oppure verde in tutte 
le sue gradazioni?
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C’è voglia di concretezza sulle passerelle femminili della prossima stagione invernale. Stilisti e direttori creativi hanno ri-
spolverato gli archivi e riportato in auge l’heritage stilistico delle maison, proponendo toni caldi e sensuali mitigati da tinte 
naturali per un tocco di eleganza e raffi  natezza.

DSQUARED2

Come sarà la donna di Dean e Dan del prossimo autunno/

inverno?

Sarà una donna forte, sexy, elegante e raffi  nata. Una femme 

fatale che trae ispirazione dalle eroine dei manga, una 

Madame Jekyll e Mistress Hyde. Una sexy e bionic woman 

dalla silhouette a clessidra… perchè i cartoni giapponesi sono 

tres chic!

Colori, materiali e capi must have?

Nero, grigio, rosso e caramello scandiranno corsetti severi 

e lingerie di latex. Ci saranno dei tubini couture arricchiti da 

ricami in tulle e cristalli, giacche biker ed abiti sartoriali ricoperti 

da piume dégradé dal nero al rosso.

E per quanto riguarda invece calzature e accessori?

Tacchi vertiginosi ovviamente e “vertebrali” per scarpe e stivali 

sado-chic. E poi spille e collane metalliche, charms dark e 

gioielli splatter… per una lady che cela il proprio sguardo sotto 

dei grossi occhiali neri dalle linee squadrate. 

Sensuale e concreta la donna del prossimo inverno

di Carlotta Careccia e Emanuela Dalle Molle

Dean e Dan Caten

AQUILANO.RIMONDI
Come vestirà la donna 

Aquilano e Rimondi il 

prossimo inverno?

Sarà colorata, userà 

molto il tweed e risco-

prirà una sartorialità 

romana interpretata 

in modo contempora-

neo, con abiti a taglio 

vivo. La nostra donna 

si vestirà un po’ con 

degli stracci di lusso, 

sarà molto mixata con delle scarpe vertiginose e molto lussuose con 

degli interventi d’oro.

Qual è il capo ‘hot’?

Un tailleur blu scaramanzia. L’uso del blu rappresenta anche aff etto 

per un colore che ci accompagna ogni giorno. E’ sempre stato nel no-

stro dna ed è l’essenza di tutta la collezione assieme a tessuti elaborati 

e ricercati, a volte in maniera davvero eccessiva. E questo signifi ca che 

abbiamo preso un tweed, lo abbiamo distrutto, tirati via tutti i fi li che 

compongono il tessuto e, man mano che lo ricomponevamo al telaio, 

abbiamo inserito dei cristalli. Una lavorazione portata all’ennesima 

potenza che è un po’ il riassunto di tutta la nostra collezione.

Prossimi passi?

Cercare di andare un po’ in vacanza e di riposarci!

Roberto Rimondi e Tommaso Aquilano
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LES COPAINS
Qual è l’ispirazione 
della collezione?
Mi sono ispirato allo 
spirito inglese anni 
’60, e quindi a uno sti-
le vagamente college 
ma contaminato da 
elementi leggermente 
punk. Ho introdotto 
la pelle nera per dare 
un tocco di aggressivi-
tà e le calze in lattice, 
che possono fare un 
po’ bondage ma ren-
dono vivo il contrasto, 
soprattutto con la ma-
glieria che ha un ruolo 
primario.

E quali sono i must-have?
Sicuramente tutte le maglie realizzate con un punto 
che è una sorta di piquè ingigantito. Poi ci sono i cap-
potti fatti a mano con la pelliccia, interpretata così in 
modo più immediato e meno classico, e anche le mini 
cappe col cappuccio eff etto montgomery. Tutti capi, 
insomma, che possono essere adatti anche a un pub-
blico più giovane rispetto al passato.

SALVATORE FERRAGAMO
Questa è la sua prima collezione fem-

minile. A che donna si è ispirato?

Dinamica, contemporanea e molto gio-

iosa. Ciò che volevo cogliere era l’esprit 

di questa signora. Mi sono ispirato a 

Greta Garbo perché consultando i no-

stri archivi l’ho trovata una donna as-

solutamente contemporanea nel suo 

essere così anticonformista… è stata la 

prima ad essere pagata quanto gli uo-

mini, la prima a portare i pantaloni sul 

grande schermo… ha creato un vero 

e proprio stile a cui ho voluto rendere 

omaggio nella collezione.

Non sarà diffi  cile portare avanti sia la linea uomo che la linea don-

na?

No, credo che la diffi  coltà sia quella di portare la donna e l’uomo sullo 

stesso livello. Chiaramente il progetto maschile è iniziato molto prima 

e quindi stagione dopo stagione si è andato delineando un uomo con 

un’identità molto forte e ben defi nita. Ora è quasi come se la linea don-

na ripartisse da zero, come fosse una start up. Ciò che vorrei riuscire a 

creare è un mondo Ferragamo, in cui tra l’uomo e le donna si crei una 

relazione... due anime diverse ma con gli stessi valori di base. 

Come cambierà la donna di Salvatore Ferragamo rispetto al precedente 

direttore creativo?

Cristina Ortiz è una mia cara amica ed apprezzo tantissimo il suo lavoro. 

La mia donna rispetto alla sua nasce all’interno di Ferragamo, dato che 

avendo seguito l’uomo da diverse stagioni ho ben presente l’essenza 

della maison e quali sono i suoi pezzi iconici, come la maglieria ed i 

pezzi double. 

La mia donna Ferragamo conosce la moda e sa quello che vuole. E’ una 

consumatrice fedele, che conosce la qualità. Il mio focus adesso sarà 

ridefi nire questa donna e cesellarne lo stile stagione dopo stagione.

Massimiliano Giornetti, 
Direttore Creativo

Albino D’Amato, Direttore 
Creativo
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ANTONIO MARRAS
Quali sono i tratti distintivi 

della collezione?

Ho sentito il bisogno di ritor-

nare alle mie origini, cercan-

do una nuova lettura del mio 

percorso. Mi sono ispirato 

al mito di Paska Devaddis, 

donna bandito costretta alla 

macchia per amore e ho im-

maginato lei che si abbiglia 

con i cappotti dei suoi com-

pagni di vita, coinvolti con lei 

nella faida di Corraine di Or-

gosolo del 1905, tagliandoli, 

ricucendoli e assemblandoli 

con tessuti diversi. Ho cerca-

to di sottolineare soprattutto 

il contrasto, abbinando preziosi abiti femminili di pizzo chantilly 

e di devorè a enormi mantelle dal taglio maschile.

Recentemente ha siglato alcune licenze. Ce ne vuole parlare?

Ho sottoscritto per la prima volta per il soft accessories, la ma-

glieria, le scarpe e le borse innanzitutto perché non l’avevo mai 

fatto e poi perché avevo voglia di sperimentare qualcosa di 

nuovo. Sono convinto infatti che le crisi ci stimolino a fare delle 

cose un po’ più creative e, avendo trovato delle aziende validis-

sime, come Kallistè, Loma ed Erica Industria Tessile, sono stato 

ulteriormente motivato nonostante il periodo richieda per certi 

versi prudenza e calma. 

Antonio Marras, Designer

GIULIANO FUJIWARA
Come mai ha deciso di 

lanciare anche la linea 

donna?

Ho sempre desiderato re-

alizzare anche una colle-

zione femminile, sia per la 

mia formazione persona-

le, sia perché spesso stam-

pa e buyer mi chiedevano 

quando ne avrei disegnata 

una. Dal momento che la 

linea uomo sta crescendo 

sempre di più, ho ritenuto 

che fosse giunto il mo-

mento di intraprendere 

questo nuovo percorso.

Ce la vuole descrivere?

Volevo che fosse evidente l’identità del marchio ed è anche 

questo uno dei motivi per cui l’abbiamo presentata all’in-

terno del nostro monomarca milanese. Così come la nostra 

boutique, l’intera collezione rappresenta l’imperfezione del-

la bellezza, con tagli e pieghe inconsuete e lembi di tessuto 

che a tratti spuntano dagli abiti, proprio come un origami. È 

composta da venti capi, sette paia di scarpe, e una decina di 

borse e bijoux.

Masataka Matsumura, 
Direttore Creativo
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ELENA MIRO
Come sarà Elena Mirò il pros-

simo inverno?

Sarà all’insegna della sensua-

lità attraverso un’ispirazione 

orientale visibile soprattutto 

nei colori caldi come il rubino 

ed il bordeaux abbinati a dei 

toni naturali, per un tocco di 

eleganza in più. Ho usato an-

che delle stampe e grafi che 

molto ricche che valorizzano 

questo concetto.

Qual è il capo su cui vi siete 

concentrati di più?

Crediamo che l’abito sia an-

cora uno dei pezzi più impor-

tanti, con un focus particolare 

sul punto vita ed una lavorazione con una resa delle spalle più 

importanti. Abbiamo puntato inoltre sul ritorno al cappotto con 

materiali in cachemire e alpaca pregiati, per una moda in cui la 

materia prima la fa da padrone.

Progetti per il 2010?

Festeggiamo il quarto di secolo e l’inizio dei festeggiamenti è 

proprio la sfi lata per il prossimo Autunno/Inverno. Altre inizia-

tive seguiranno nel corso del 2010, sempre all’insegna della vo-

lontà di portare avanti il messaggio di un modello di bellezza al-

ternativo, quello delle soft size, e quindi una moda democratica 

e accessibile a tutti.

Elena Miroglio

1A CLASSE ALVIERO MARTINI
1A Classe Alviero Martini è spe-

cializzato nella pelletteria e negli 

accessori, come fate a trasporre 

questo mondo nell’abbigliamen-

to?

Ci viene abbastanza naturale per-

ché la persona a cui ci ispiriamo è 

una donna perciò, oltre a fare per 

lei delle borse, ci piace pensarla 

vestita in modo sportivo, moder-

no e ‘aggiornato’, che vada quindi 

perfettamente d’accordo con le 

nostre proposte di pelletteria. 

Quali sono le ultime novità per 

quanto riguarda lo sviluppo del prodotto?

Siamo ricchi di novità per quest’anno grazie alla nostra capacità, 

volontà e passione per la ricerca che è sempre presente in tut-

te le collezioni. Quest’anno abbiamo preso spunto dalla Svezia, 

perciò l’ispirazione è il grande freddo che abbiamo avuto modo 

di sperimentare bene anche noi in Italia. La Svezia è un perfetto 

connubio di comfort, naturalità e design, e questo concetto ci ha 

aff ascinato molto.

Com’è andato il 2009 e che progetti avete per il 2010?

Abbiamo chiuso bene il 2009, a +5% rispetto al 2008. Abbiamo 

mantenuto molto bene le quote italiane perché il domestic mar-

ket è quello che regge meglio. 

Ipotizziamo il 2010 invece con una leggera soff erenza in più a 

livello di consumi del mercato ma immaginiamo comunque di 

crescere perché la primavera è già partita bene. Gli obiettivi del 

2010 sono di conquistare l’estero, stiamo portando avanti i nostri 

programmi di sviluppo retail, apriremo altre 2 boutique a Hobart, 

in Tasmania, e la seconda a Dubai. La Cina è un progetto che sta 

andando avanti e abbiamo in programma di aprire un punto ven-

dita o ad Atene o a Madrid.

Antonella Memo, AD



BELLA COME IL SOLE.

www.pertebykrizia.com
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Passiamo la parola ai Buyer...

Beppe Angiolini

Sugar – Arezzo

Ho visto una grande energia, questa volta, a Milano. So-
prattutto, sulle passerelle, un ritorno al dna aziendale 
dei grossi brand. Marchi come Cavalli, Dolce & Gabba-
na, hanno proposto collezioni meno teatrali e più por-
tabili. Più che sui nomi, però, vorrei mettere l’accento 
sul fermento che ho visto in giro, alle fiere, alle presen-
tazioni, nelle show room. Un bel segnale, quello che 
aspettavamo. Cosa cerco? Sicuramente bella maglieria, 
come complemento di una femminilità elegante e se-
duttiva. Ormai non esiste più una tendenza, la cliente 
finale si veste come gradisce. E anche il negozio deve 
strutturare un suo gusto; le nostre scelte sono effettuate 
sulla base di un sentire personale, ora più che in passato. 
Dalle griffe, in ogni caso, non si prescinde. Sono loro che 
portano avanti sforzi di ricerca immensi. Da parte dei 
giovani mi aspetto grande attenzione al prezzo finale. 

Daniela Kraler

Franz Kraler – Dobbiaco

Mi è piaciuto il ritorno alla storicità, alla forza dell’iden-
tità dei “grandi”. Ho seguito assiduamente le sfilate e 
ho particolarmente apprezzato lo sforzo di portare 
fuori non il logo, bensì l’anima delle singole creativi-
tà: questo è accaduto anche nei défilé americani. Sulla 

ricerca, cui io tengo molto, ho scelto N°21, il nuovo 
brand di Alessandro dell’Acqua, Giles, che non è facile 
ma sapendo enucleare i pezzi giusti funziona. Poi, ho 
amato molto i piccoli pezzi ad effetto di Collection 
Privée. E ho trovato tutti molto attenti al fattore prez-
zo, che per noi ormai è imprescindibile.  Per il resto, 
stiamo tutti cercando la stessa cosa: maglieria, pellicce. 
Ma in versione glamour, in tutte le salse, dallo scalda 
spalle ai parka: fino a qualche tempo fa erano poco 
proponibili, anche per ragioni di natura etica, ora sono 
tornate in auge. 

Gianni Amati

Leam – Roma

Questa stagione ho battuto moltissimo le fiere, sono 
stato molto a White, alla ricerca di prodotti a prezzi 
fruibili. Sottolineo che questa stagione i retailer stan-
no comprando come sempre, c’è una grande voglia di 
acquistare, di fare ricerca. Cosa mi è piaciuto? Senza 
dubbio Gucci, che è tornato a uno spirito più tranquil-
lo, seguendo i codici di un nuovo classico, ben fatto. 
Il fatto è che ora, chi investe denaro per un abito se 
lo vuole rimettere l’anno dopo, non è più il momento 
delle boutade modaiole eccessive. Non ho condiviso 
invece la virata di Ermanno Scervino, che sembra abbia 
cambiato immagine e clientela visto quanto ha porta-

BBack to the future

  di Monica Camozzi

Beppe Angiolini Gianni AmatiDaniela Kraler

I buyer promuovono il ritorno alla storia, alle radici dei brand. Gucci, Dolce & Gabbana e Prada  i più apprezzati. 
Sul prodotto “veloce”, un occhio alla ricerca e uno al prezzo, con due imperativi categorici: pellicce (glam) e maglieria.
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to in passerella. Infine, Prada: se non avessi visto la pre 
collezione sarei rimasto perplesso dalla forza dei capi 
di sfilata. Invece, avendo sperimentato la traduzione 
quotidiana dell’immagine da passerella, ho compreso e 
condiviso in pieno. Anche per me, la pelliccia fashion 
rappresenta un imperativo: che sia facile, emozionale, 
prezzi sostenibili.

Tiziana Fausti

Tiziana Fausti - Bergamo

Ho amato immensamente Prada: bellissima, raffinata, 
un’espressione di cultura e di interiorità che conferma il 
valore di Miuccia Prada. Sono rimasta colpita da questa 
estetica fluida, dalla definizione dello stile. Anche Dolce 
& Gabbana mi sono piaciuti molto; non ho ancora visto 
la collezione in show room, ma certo è che tornare al loro 
codice tradizionale, che per me significa pizzo, leopardo, 
sensualità, è stata un’idea magnifica. Sono rientrati nel 
loro mondo. Una menzione particolare a Moi Multiple 
di Anna Ceccon (al Basement di White), che io tra l’altro 
ho già in negozio: c’è del valore, la collezione è ancora 
un sogno e necessita di una traduzione più commerciale, 
ma le organze con i bustier, le tuniche doppiate in colori 
come il turchese, preludono a un’ottima evoluzione. Per 
il resto, sulla ricerca di prodotti facili e a buon prezzo, ho 
messo molte bandierine: ma confermerò ordini e quan-
tità dopo Parigi. Belli i giubbotti, da comprare a massi-
mo 190 euro e rivendere sotto i 400. E, ovviamente, la 
maglieria che ancora tutti cerchiamo, finché i pantaloni 
rimarranno skinny e necessiteranno, sopra,  di capi che 
“vestano” più di una giacca. 

Pamela Rhoda

The RedBarn - Rochester, NY

La mia clientela è costituita da donne acculturate, con 
posizioni manageriali e professionali tali da dover ca-

librare l’abito: prima deve venire la persona, poi l’abi-
to. Non il contrario. Perciò, ho trovato idonea la nuova 
collezione di Ferré, che denota un’eleganza costruita 
sui tessuti, sulle linee mai eccessive. In più, con prezzi 
ottimi, che la rendono una linea di diffusione. Perfetta, 
per noi, anche Les Copains, un glamour calibrato, non 
conservativo, moderno: sappiamo che l’editing di sfilata 
è particolare, poi al momento della vendita i capi assu-
mono caratteristiche più quotidiane e anche le lunghez-
ze cambiano. Sul prodotto tradizionale, ho apprezzato 
Paul & Shark, fresco, portabile. L’importante, ora, per il 
mercato Usa, è che il made in Italy sia autentico: i nostri 
clienti sono particolarmente attenti al fattore etichetta. 

Flavia Brogini

Base Blu - Varese

La compressione del calendario, che ho trovato demen-
ziale, mi ha indotta a girare molto di più per i saloni: ho 
saltato alcune sfilate, visto che posso vederle anche via 
web e mi sono concentrata sulla ricerca. Non ho trovato 
cose che mi abbiano fatto battere il cuore, sinceramente. 
Piuttosto, ho avuto alcune conferme: Vincenzo de Co-
tiis, che amo, Msgm, le scarpe di Acrobats of God by 
Nicole Brundage. Ho scelto nuovamente marchi ormai 
noti come Amen, Olivia: ho comprato qualche pezzo 
qui e là, una miscellanea. Ma in nessun luogo mi sono 
seduta con la sensazione di trovarmi “a casa”. 
C’è voglia e bisogno di qualcosa che scuota il sistema, 
un desiderio  strisciante di sognare. Tra le griffe, mi han-
no colpita Dolce & Gabbana: a parte che li trovo fan-
tastici nell’area del servizio al retail, perché ci vengono 
incontro in ogni modo possibile, ho apprezzato il mes-
saggio sartoriale espresso dalla collezione. Un concept 
che guarda di più alle persone che lavorano, che vivono 
il quotidiano. Anche Gucci secondo me ha trovato la 
giusta espressività. 

Pamela Rhoda Flavia BroginiTiziana Fausti
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I saloni 
milanesi 
all’insegna 
della ricerca

La parola d’ordine è ricerca. Ma anche originalità, freschezza e voglia di tornare con i piedi per terra con un prodotto 
più funzionale e meno ‘urlato’.  E’ questa la tendenza che è emersa dagli ultimi saloni che si sono tenuti a Milano 
durante la settimana della moda donna. 
E gli occhi sono puntati sui marchi emergenti, possibilmente fondati da stilisti giovani e made in Italy, considerati la 
punta di diamante di una ripresa che sembra nell’aria.

Si è conclusa la seconda edizione di Mi Milano Prêt-
à-Porter, il salone internazionale di prêt-à-porter fem-
minile di proprieta’ di Fiera Milano, che si è tenuto 
dal 26 febbraio al 1° marzo a fi eramilanocity. 215 i 
marchi espositori (+12% rispetto alla prima edizio-
ne), per un totale di 7.223 operatori del settore che 
hanno visitato la fi era. Un incremento di presenze 
del 6% rispetto all’edizione di febbraio 2009, quando 
erano state circa 6.800. 
Altra nota positiva il ritorno dei buyer stranieri prove-
nienti da Giappone, Corea e Russia che si sono som-

mati ad una buona affl uenza di quelli europei. 
“La tre giorni ha dato importanti segnali di crescita – ha 
affermato Enrico Pazzali, amministratore delegato di 
Fiera Milano – La grande affl uenza di buyer è dovuta 
anche al fatto che, oltre ai grandi stilisti, abbiamo dedi-
cato un’area ai marchi giovani che con la loro creatività 
hanno dato più slancio alla manifestazione”. 
Dopo lo spazio dedicato alle capsule di talenti prove-
nienti da Who’s On Next dell’edizione di settembre 
2009, infatti, the Hothouse ha segnato una linea di 
continuità per lo spazio dedicato ai brand emergenti.

 di Carlotta Careccia

Enrico Pazzali, amministratore delegato di Fiera Milano

MI MILANO PRET A PORTER, CHIUDE LA SECONDA EDIZIONE ALL’INSEGNA DI UN INCREMENTO SU TUTTI I FRONTI
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Tante le novità che hanno accompagnato questa seconda edizione di 
Mi Milano Prêt-à-Porter, a partire dalle new entry espositive princi-
palmente italiane, tra cui AmazonLife, Byte By Teso, Cividini Twin e 
Cristiano Fissore Cashmere. 
“Quella che abbiamo presentato in fi era – ha raccontato Anita Ci-
vidini, stilista di Cividini Twin – è una capsule collection che rende 
omaggio ad un classico della moda, il twin set. Abbiamo abbinato 
capi in cachemire a delle sneakers alternative, con la tomaia in pelle 
e maglia trattate in modo tale da essere idrorepellenti”. 
Fil rouge degli espositori è stato il focus sulla ricerca in termini di 
prodotto, per offrire ai buyer qualcosa di più e di diverso rispetto al 
solito. “Tricot Chic sta facendo moltissima ricerca in questa direzione 
– ha affermato Flavio Nava, general manager di Tricot Chic – In que-
sta edizione di Mi Milano Prêt-à-Porter abbiamo presentato dei capi 
realizzati con tessuti innovativi come ad esempio viscose spalmate 
con il silicone”.
Ma le novità non fi niscono qui. Il layout espositi-
vo lanciato la scorsa edizione si articola in un unico 
percorso suddiviso sulla base dei contenuti di ricerca 
delle aziende, fi no ad arrivare a quelle più legate alla 
tradizione sartoriale. Alla fi ne di questo “sentiero espo-
sitivo”, 17 marchi del progetto We Love Italian Bags 
di Aimpes (Associazione Pellettieri Italiani) hanno 
presentato borse e accessori in pelle di qualità ad alto 
contenuto di stile italiano. 
“Le fi ere – ha proseguito Enrico Pazzali – sono uno 
strumento fondamentale per sostenere i diversi com-
parti industriali. Purtroppo nel caso della moda l’of-
ferta fi eristica si presenta molto frammentata a scapito 
della salute dell’intero settore. E’ quindi necessario 
ragionare in un’ottica di sistema e unire le forze per 
lavorare insieme al fi ne di sostenere le nostre azien-

Dall’alto in senso orario: un particolare di the Hothouse e due immagini di 
Mi Milano Prêt-à-Porter
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de e aiutarle ad affrontare al meglio il mercato. Milano 
deve auspicarsi di essere leader in questo settore da un 
punto di vista mondiale, ha bisogno di esempi e noi lo da-
remo con un’operazione di grande sistema per rilanciare 
la moda nel capoluogo lombardo e ovviamente in Italia 
e nel mondo”. Come dimostrazione di questa volontà di 
rilanciare la capitale italiana della moda e di credere in lei, 
la manifestazione organizzata da Fiera Milano Rassegne 
ha ospitato in un’area aperta al pubblico “AmazonLife 
Project. Viaggio in Amazzonia”, una mostra fotografi ca e 
video-installazione realizzata da AmazonLife, che raccon-
ta la storia del caucciù attraverso la testimonianza delle 
immagini della sua estrazione e lavorazione nel rispetto 
dell’ambiente.

LA SECONDA VOLTA DI N.O.W.  CHIUDE A SEGNO PIÙ
Si è conclusa con 7.223 visitatori la seconda edizione di 
N.O.W fashion exhibition la manifestazione che dal 26 
febbraio al 1° marzo, in contemporanea a Mi Milano 
Prêt-à-Porter, ha ospitato negli spazi di fi eramilanocity le 
proposte di 27 brand internazionali che hanno presentato 
collezioni di pronto programmato e capsule di stagione. 
“N.O.W fashion exhibition – ha commenta Massimiliano 
Bizzi, presidente di M.Seventy – è nato con un dna ben 
specifi co, anticipando una crescente tendenza da parte 
del mercato che richiede scelte moderne rispetto alle mu-
tate esigenze di acquisto del compratore fi nale e di con-
seguenza del buyer”. Nato dalla collaborazione tra Fiera 
Milano Rassegne e M.Seventy, N.O.W fashion exhibition 
ha rinnovato anche per questa seconda edizione la siner-
gia strategica con Mi Milano Prêt-à-Porter presentando 
un’offerta globale che ha saputo valorizzare le rispettive 
specifi cità. “Siamo soddisfatti – ha commentato Eugenio 
Sermoneta di Miss Money Money – del riscontro ottenuto 
dalla nostra prima esperienza all’interno di questo progetto 
espositivo, abbiamo venduto bene il nostro prodotto con una 
signifi cativa presenza di compratori russi”.

IL  WHITE VOLA CON 9.942 BUYER E 15.000 m² ESPOSITIVI
Fermento, ottimismo, fi ducia nelle aziende emergenti e 
un focus particolare sulla ricerca.
Queste, in sintesi, le parole d’ordine della 19esima edizio-
ne di White, la manifestazione milanese che ha avuto luo-
go dal 28 febbraio al 1 marzo e che ha visto protagonisti 
350 fra i marchi internazionali più cool di moda e acces-
sori con il 65% degli espositori italiani e il 35% stranieri.
Le presenze hanno raggiunto quota 12.550 registrando un 
picco massimo domenica 28 febbraio, con 5.000 visitatori 
tra buyer e stampa. Grande novità di questa edizione è lo 
spazio Ex-Ansaldo messo a disposizione dal Comune di 
Milano. Oltre 4.000 m² di esposizione in via Tortona 54 
che si vanno a sommare ai già 11.000 m² di Superstudio 
Più, luogo in cui da 10 anni a questa parte si svolge la 
manifestazione.

Massimiliano Bizzi, presidente di White e di M.Seventy  

e, in alto, un particolare della zona Inside White 



www.cycleonweb.com
info@cycleonweb.com

www.heavyproject.it
info@heavyproject.it

www.itsonweb.com
info@itsonweb.com

www.metonweb.com
info@metonweb.com

www.fakelondon.com
info@fakelondon.com

ITALSERVICES s.p.a.
BRANDS PORTFOLIO
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“Il nuovo spazio – ha affermato Massimiliano Bizzi, presidente 
di White - ci ha permesso di ospitare altri 150 marchi oltre ai 
circa 200 che partecipano di solito. La manifestazione è diffe-
rente dalle altre, l’abbiamo creata in funzione dell’azienda e non 
in base al prodotto esposto”. 
Tanto lo spazio dedicato alle aziende di nicchia, in particolare nel 
Basement, il seminterrato di Superstudio Più che ospita marchi 
come Moi Multiple, Vozianov Atelier e dMajuscole. Inside Whi-
te è invece lo spazio “storico” che il salone dedica ai marchi gio-
vani ed emergenti, in tutto 24 espositori che avranno poi diritto 
ad essere presenti nella prossima edizione di White. Tra le varie 
proposte della sezione Inside, il marchio Leather Crown è stato 
scelto da Alessandro dell’Acqua come proposta più originale. 
Altra novità che merita di essere citata è la seconda edizione di 
White Beauty, in cui 24 brand di cosmetica fi nemente seleziona-
ti si presentano come in una sorta di department store.

La manifestazione è un intreccio armonico fra 
brand espositori, mostre come “Tanto di cappello” 
della stilista siciliana di haute couture Francesca Di 
Maria che si snodano in un percorso “obbligato” e 
punti ristoro tra cui il ristorante curato da Savini 
Milano.
“Per realizzare tutto questo abbiamo lavorato mol-
tissimo – ha proseguito Bizzi – White è una ma-
nifestazione dinamica, perciò abbiamo cercato in 
tutto il mondo le cose più interessanti e le abbiamo 
portate in fi era. E sorprendentemente abbiamo in-
contrato una Milano che risponde. Una città attiva 
ed un mercato, quello italiano, che sta ricompran-
do in modo importante. Forse il grande interesse 
dei buyer è per queste aziende medio-piccole di 
ricerca, made in Italy. La grande novità di questa 
edizione è anche l’ottimismo, che è tornato”. 
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In senso orario: una zona del Basement di Superstudio Più, l’installazione 
Naba presso via Tortona 27 al White ed un particolare del N.O.W.



nuova collezione
primavera 2010
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TOUCH!, NEOZONE E CLOUDNINE CHIUDONO CON SEGNALI 
DI FIDUCIA
Sono stati 6.150 i buyer provenienti da oltre 50 Paesi 
esteri che hanno partecipato all’ultima edizione dei saloni 
milanesi Touch!, neoZone e cloudine. 
Organizzate da Pitti Immagine, le tre manifestazioni si 
sono svolte dal 28 febbraio al 2 marzo ed hanno visto un 
incremento del 14,5% dei visitatori rispetto all’edizione 
di marzo 2009. 
I saloni hanno presentato le collezioni donna autunno/
inverno 2010-11 in tre sedi differenti dislocate in via Tor-
tona. Gli ambienti design del Nhow Hotel di via Tortona 
35 hanno ospitato le collezioni di Touch!, salone che dà 
l’interpretazione più sofi sticata e “di frontiera” dell’elegan-
za femminile, e di neoZone, lo spazio dove lo chic con-
temporaneo incontra il luxury sportswear. 
Cloudnine, il progetto espositivo che racconta il mondo 
degli accessori tra sperimentalismo, creatività e tradizione, 
ha invece presentato le sue collezioni all’interno del Padi-
glione Visconti, storica location dei Laboratori della Scala 
di via Tortona 58. 
“E’ stata un’edizione molto positiva - afferma Agostino 
Poletto, vice-direttore generale di Pitti Immagine. “La sele-
zione di collezioni che abbiamo proposto è piaciuta mol-
to, è stata giudicata interessante e di grande qualità - come 
ricerca, immagine e prodotto - dai buyer e dalla stampa. 
Le aziende ci hanno detto di aver ricevuto ordini e contat-
ti commerciali molto concreti, e di aver rivisto tanti buyer 
esteri che da qualche stagione non si vedevano a Milano.”
Tra le boutique e i department store che hanno parteci-
pato, infatti, si sono registrati nomi del calibro di Isetan 
e Mitsukoshi (Giappone), Harvey Nichols (Hong Kong), 
Cashmere&Silk (Russia), e dall’Italia, Top Ten  a Torino, 
Penelope a Brescia, Sugar ad Arezzo, Antonia a Milano, 
Après Paris a Treviso, Biffi  Boutique a Milano e Tiziana 
Fausti Donna a Bergamo.
“La moda femminile ha un ruolo strategico nel tessile-ab-
bigliamento italiano - ha affermato Raffaello Napoleone, 
amministratore delegato di Pitti Immagine -, rappresenta 
più del 25% dell’intero fatturato della fi liera ed ha regi-
strato oltre 11 miliardi di euro nel 2009”. 
“E se nei mesi scorsi l’export – così come per tutti gli altri 
settori - ha accusato in modo consistente gli effetti della 
crisi internazionale dei consumi (i dati di Sistema Moda 
Italia parlano di una diminuzione del 19% circa da gen-
naio a ottobre 2009), le previsioni sulle prossime stagioni 
fanno ben sperare: le nostre aziende stanno dimostrando 
grande capacità di risposta, e sappiamo tutti quanto sia 
alto il grado di innovazione di prodotto che sappiamo 
esprimere a livello internazionale. 
Per questo apriamo fi duciosi la nuova edizione dei nostri 
saloni donna di Milano”. 

Dall’alto: un’immagine di cloudnine, Raffaello 
Napoleone, Stefano Tonchi e Gaetano Marzotto, 
ed un’altra immagine dei saloni.
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Vivì, alias Vivi Ponti, nasce ad Assisi nel 1976. Lavora come assistente 
stilista presso Roberto Cavalli e nel 2004 lavora alla sua prima collezione 
di capi unici prima di spostarsi a Bologna dove segue lo stile di Daniele 
Alessandrini donna. E’ nel settembre 2008 che vede la luce Vivetta , la sua 
prima collezione, che la incorona vincitrice del concorso Fresh Lounge di 
Who’ s Next a Parigi. 
Ma è con la partecipazione al Tranoï e successivamente al White presso 
lo spazio dedicato ai marchi emergenti che l’eccentrica designer si fa 

conoscere e apprezzare da moltissimi top shop stranieri e da store 
come Dafne a Brescia e Le Fate Ignoranti a Roma.

La mademoiselle di Vivetta è retrò, originale, sbarazzina e 
piccante al punto giusto.
Per la prossima stagione invernale la collezione strizza l’occhio 
a forme e dettagli divertenti, mixati giocosamente e imbevuti 
di spunti concettuali. Rosso sgargiante, bianco luminoso, 
merletti ed un tocco di nero scandiscono fi occhi, rouches e pizzi 

di ispirazione bon-ton. Un marchio che punta sulla leggerezza e 
sull’ironia per sovvertire le regole con del sano divertimento.

www.vivetta.it

Vivetta

Arriva da Lab81, l’agenzia creativa fondata dai due giovani designer 
Diego Pacenti e Valentino Bedini l’idea di creare una linea di t-shirt che 
possa essere riconosciuta non più attraverso un nome o una marca, 
ma attraverso un’immagine che sia espressione di uno stile 
fortemente riconoscibile. 
Distribuita in Italia da Aretè Showroom, No Name Tees è 
venduto in Italia da store del calibro di LuisaViaRoma 
a Firenze e Sugar di Arezzo.

Presentata per la prima volta a Pitti Uomo di giugno 
2009, la linea ha riscosso un enorme successo tra 
i buyer di tutto il mondo. Per la PE 2010 sono state 
proposte più di 30 stampe diverse su magliette, 
canotte e maxi t-shirt ispirate al Rockabilly e 
all’Africa, senza rinunciare a quella vena punk che li 
contraddistingue dalla prima collezione.
www.lab81.com

No Name Tees

Ricerca e sperimentazione nei materiali. Sono queste le ultime tendenze di moda ricercate 
da buyer e stampa. Che principalmente si trovano nei marchi emergenti, di nicchia e 100% 
made in Italy...

La stagione del concettuale
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Anna Francesca Ceccon nasce a Milano nel 1974, si laurea in astrofi sica 
all’università Statale della capitale lombarda e nel 2002 si diploma allo 
IED. Le due anime, quella artistica e quella scientifi ca della designer 
trovano un punto d’incontro in Moi Multiple, marchio nato a Milano 
nell’estate del 2008. 

Distribuito in tutto il mondo e presente in store come Giò Moretti 
a Milano e Tiziana Fausti a Bergamo, il brand dai toni 

francesi ma 100% made in Italy ha debuttato all’ultima 
edizione del White nell’area dedicata alla ricerca ed 

ai marchi d’avanguardia, riscuotendo da subito un 
grande successo. 

Una collezione composta da 35 capi e 15 
accessori si fa portavoce della costante ricerca 
di sofi sticatezza che, sempre più, fa parte della 
società contemporanea. 

L’organza ed il creponne di seta vengono fusi con 
materiali più pesanti come il crêpe di lana, l’alcantara 

e il feltro, agugliati insieme ad un soffi  ce cachemire. 
www.moimultiple.com

Moi Multiple

Marta Martino fonda l’omonimo brand nel 2009 guidata da uno spirito 
da avventuriera che l’ha spinta a debuttare con la sua prima collezione 
proprio nell’annus horribilis dell’economia.
Ma il coraggio ha premiato la giovane designer che, già alla sua prima 
stagione, ha incontrato il forte interesse dei buyer 
ed è approdata in circa settanta fra i multi-
brand più cool d’Europa.

I materiali arrivano tutti dalle principali 
aziende italiane di tessuti, con le quali 
la designer ha instaurato un rapporto 
basato sulla sperimentazione e 
ricerca di nuovi materiali e nuove 
tecniche di lavorazione. Dopo la 
profi cua presenza all’ultima edizione 
del White, la designer è volata a 
Parigi per incontrare l’interesse della 
clientela del Far East e degli USA.
www.martamartino.com

Marta Martino
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La Moda in Borsa Febbraio 2010

Inizio di anno in lieve crescita per la Moda in Borsa. 
Dopo il rialzo di gennaio, infatti, dove l’indice 
Pambianco, che comprende le 28 aziende quotate 
più importanti in Europa, aveva guadagnato il 9,4%, 
nel mese di febbraio l’indice è sostanzialmente fermo 
facendo segnare un “misero” +0,6%. Meglio ha fatto 
l’indice Pambianco Usa che è cresciuto del 4%.

IN EUROPA SPICCANO GEOX E SWATCH

Bene Geox, +7,3% e Swatch +6,8%. Entrambe le 
aziende hanno comunicato dati migliori rispetto alle 
attese dei mercati. Geox (+7,3%), miglior titolo del 
paniere europeo in questo mese è stato premiato dal 
mercato in seguito ai risultati 2009 che hanno evi-
denziato ricavi per € 865 milioni e una forte gene-
razione di cassa. Mario Moretti Polegato, presidente 
e fondatore di Geox, ha così commentato: “Durante 
questi mesi abbiamo lavorato duramente per otte-
nere questi risultati che ritengo soddisfacenti. Il 
Gruppo ha chiuso l’anno con oltre € 100 milioni 
di cassa, una elevata profittabilità, ha ulteriormente 
rafforzato la propria leadership nei principali mer-
cati di riferimento e da ultimo ha sfruttato questo 

momento di debolezza nei consumi per raziona-
lizzare e rendere più efficiente la propria struttura 
produttiva e distributiva. Il cda di Geox ha potuto 
così proporre per l’esercizio 2009 un dividendo di € 
0,20 per azione”. 
Swatch, che già a gennaio aveva fatto registrare un 
+7%, continua il suo buon momento dopo aver 
comunicato per il 2009 il miglior terzo bilancio di 
sempre. Marcolin chiude febbraio con un +5,1% 
dopo aver annunciato il rinnovo dell’accordo di licen-
za fino al 31 dicembre 2015 per il design, la produ-
zione e la distribuzione a livello mondiale di monta-
ture da vista e occhiali da sole con il brand Tom Ford.
Particolarmente negative invece le performance di 
Safilo (-46,4%) e Aeffe (-12,2%). Il presidente di 
Safilo, Vittorio Tabacchi, il vice presidente esecuti-
vo Massimiliano Tabacchi e l’amministratore Ennio 
Doris hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche 
ricoperte nel gruppo veneto di occhialeria. L’uscita 

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

Moda in Borsa: lieve crescita anche 
a febbraio
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dei tre consiglieri si inserisce nell’ambito dell’ope-
razione finalizzata al riequilibrio finanziario e patri-
moniale della società e del gruppo, come previsto 
dall’accordo di salvataggio di Safilo sottoscritto lo 
scorso ottobre dalla stessa Safilo con gli olandesi di 
Hal (gruppo che controlla anche la catena italiana di 
ottica Avanzi) e Only 3T. Come precisato da una nota 
del Gruppo, l’intero consiglio di amministrazione “si 
intende, pertanto decaduto” e nel più breve tempo 

possibile si terrà un cda per la convocazione dell’as-
semblea ordinaria che provvederà a nominare i nuovi 
amministratori. 
Aeffe (-12,2%) ha sofferto i deludenti risultati del 
2009, con ricavi per € 217 milioni, in diminuzione del 
26,3% rispetto al 2008. Russia e Stati Uniti sono stati 
i due mercati in cui Aeffe ha faticato maggiormente, 
con flessioni rispettivamente del 41,1% e del 35,3% a 
cambi correnti.

AZIENDA BORSA
PREZZO

29 GEN ‘10

PREZZO

26 FEB ‘10

 Δ % 

MESE FEB

CAPITALIZZ. 

(Mln Euro)

GEOX Milano 4,68 5,02 7,3 1.255

SWATCH Zurigo 279,60 298,70 6,8 9.920

MARCOLIN Milano 1,36 1,43 5,1 65

BURBERRY Londra 615,00 625,50 1,7 3.126

HUGO BOSS Francoforte 19,60 19,90 1,5 729

LUXOTTICA Milano 18,96 19,20 1,3 8.774

LVMH Parigi 79,07 79,60 0,7 38.893

TOD’S Milano 47,67 47,95 0,6 1.448

RICHEMONT Zurigo 36,20 36,22 0,1 13.183

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

MARIELLA BURANI Milano 2,60 2,60 0,0 73

ANTICHI PELLETTIERI Milano 0,67 0,67 0,0 30

HERMES Parigi 99,65 98,99 -0,7 3.590

CELEFFI Milano 1,00 0,99 -1,0 13

H&M Stoccolma 437,50 432,50 -1,1 35.147

ADIDAS Francoforte 36,91 36,39 -1,4 7.278

STEFANEL Milano 0,31 0,30 -3,2 49

PUMA Francoforte 214,25 206,60 -3,6 3.454

BULGARI Milano 5,95 5,68 -4,5 1.680

INDITEX (ZARA) Madrid 45,65 43,31 -5,1 27.136

PIQUADRO Milano 1,17 1,10 -6,0 55

BENETTON Milano 6,25 5,83 -6,7 1.065

AICON Milano 0,29 0,27 -6,9 29

POLTRONA FRAU Milano 0,78 0,72 -7,7 100

DAMIANI Milano 1,01 0,92 -8,9 59

AEFFE Milano 0,49 0,43 -12,2 46

ESCADA Francoforte 0,55 0,32 -41,8 5

SAFILO Milano 0,56 0,30 -46,4 85
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AZIENDA BORSA
PREZZO 

29 GEN ‘10

PREZZO 

26 FEB ‘10

 Δ % 

MESE FEB

CAPITALIZZ. 

(Ml $)

LIMITED BRANDS New York 19,02 22,11 16,2 7.805

FOSSIL New York 32,65 36,25 11,0 2.513 

PHILLIPS VAN HEUSEN New York 39,29 43,52 10,8 2.456

TIFFANY New York 40,61 44,39 9,3 6.025

TIMBERLAND New York 17,20 18,49 7,5 1.133

VF CORPORATION New York 72,03 77,38 7,4 8,510

NIKE New York 63,75 67,60 6,0 33.616

COACH New York 34,88 36,44 4,5 13.417

GUESS New York 39,71 40,79 2,7 3.841

RALPH LAUREN New York 82,00 79,93 -2,5 8.114

CONTINUA A SALIRE LA MODA NEGLI USA

Positivo l’indice Pambianco in Usa che a febbraio 
guadagna il 4,6%. Dopo le prese di beneficio scattate 
negli Stati Uniti a gennaio, tutti i titoli sono positivi 
ad eccezione di Ralph Lauren che lascia sul terreno il 
2,5%.
Limited Brands (Victoria’s Secret, Henri Bendel, Bath 
& Body Works, La Senza) guadagna il 16,2% dopo gli 
ottimi risultati del quarto trimestre in cui si evidenzia 
un utile per azione in crescita del 49% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, da $ 0,68 a $ 1,01 
per azione.
Phillips-Van Heusen cresce del 10,8% dopo aver alza-
to le stime su utile per azione, fatturato e cash flow. 
Vista l’ottima chiusura del bilancio 2009, nel 2010 è 
prevista una crescita di fattu-
rato del 4% con un utile per 
azione nella forchetta $ 3,20 
– $ 3,25, in crescita di un ulte-
riore 16% rispetto al 2009. 
Frena come detto Ralph 
Lauren (-2,5%). La maison 
americana ha comunicato 
risultati del terzo trimestre 
fondamentalmente in linea 
con le aspettative degli ana-
listi, ma ha anche diramato 
un warning sull’utile per azio-
ne del prossimo trimestre. Il 
colosso Usa ha infatti acqui-
sito il controllo diretto della 
propria distribuzione in Asia. 
Questo cambiamento com-
porterà un minor utile stimato 
tra 8 e 10 centesimi di dollaro 
per azione. 

PROSPETTIVE DI PRIMAVERA

Dopo un buon gennaio, febbraio è stato un mese di 
assestamento ed adesso gli indici sembrano galleggiare 
sui livelli raggiunti. Le aziende più veloci e dinamiche 
sono riuscite, attraverso il taglio dei costi e il controllo 
della cassa, a portare a casa nel 2009 risultati spesso 
superiori alle attese degli analisti. Questo ha permesso 
una risalita dei corsi. Da adesso in poi queste politi-
che aziendali non basteranno più e la crescita dovrà 
passare per forza da una ripresa dei consumi che però 
appare quanto mai flebile. Si prospetta quindi una 
primavera di attesa, con mercati che avanzeranno 
lateralmente. Un po’ come in barca a vela durante la 
bonaccia. Sperando che arrivi il vento e non un’altra 
tempesta.

 Pambianco Fashion Index USA  
(Febbraio 2010)

1.000= 1/1/2008

1100

1080

1060

1040

1020

100
29-gen 3-feb 8-feb 11-feb 16-feb 19-feb 24-feb

+4,6%

1.096

1.048



www.fi tnessfi rst.it

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

La catena di centri Fitness leader nel mondo

Prenota la tua giornata di prova 
al numero verde:



11 marzo 201076

Inchiesta

Passerelle virtuali… e poi?

La front row 
sulla poltro-

na di casa. E 
gli occhi incol-

lati al monitor. E’ 
lo scenario, ormai 

non più avveniristico, 
a cui abbiamo assistito 

all’ultima tornata delle fashion 
week, che ha messo in risalto una vera 

e propria realtà “parallela”: oltre ai catwalk live, nume-
rose sono state le sfilate in diretta streaming. Tra que-
ste, Giorgio Armani sul neonato Vogue.it, Emporio 
Armani sul sito e sulla fan page di Facebook, Jil 
Sander, Calvin Klein Collection, Dolce & Gabbana 
(tra le griffe first runner nelle sperimentazioni tec-
nologiche) presente sul web ma anche su iPhone e 
Android Mobile Devices (Google), e infine la Camera 
Nazionale della Moda che ha trasmesso on line 22 
passerelle guardate da 30mila persone. Un plauso 
particolare va a Burberry che ha sfilato a Londra e ha 
presentato in diretta streaming 3D la collezione con 

eventi-spettacolo agli Skylight Studios di New York, 
da Colette a Parigi, da The Address a Dubai, presso 
La Fabrique a Tokyo, e in differita a Los Angeles con 
la conduzione di Tina Brown, direttrice di The Daily 
Beast. E, come ha sottolineato Christopher Bailey, 
chief creative officer del brand inglese, “la tecnologia 
3D trasporta il pubblico all’interno della sfilata, con-
sentendogli di vedere i colori e i tessuti, di ascoltare la 
musica e di far parte di quel momento in cui tutto si 
trasforma in un’esperienza unica”. Ma non solo: 100 
milioni di spettatori hanno visto on line la sfilata 2D 
sul sito ufficiale e su più di 70 indirizzi web, fra cui 
Sky News, Cnn, The Times. Per inciso, e per rimarcare 
l’impegno del brand sulle nuove tecnologie, Burberry 
sta sostituendo anche i tradizionali look book con libri 
digitali contenenti immagini video in movimento. 

FENOMENO ANNUNCIATO
Il trend delle sfilate on line ha avuto i suoi prodromi 
nei primi e-catwalk di qualche stagione fa, ma anche 
in un nuovo atteggiamento dei fashion lovers, come 
sottolinea Carla Astengo, giornalista di moda interna-

La recente ondata di fashion show in diretta streaming non è solo il frut-
to di un’evoluzione tecnologica: è un fenomeno che avrà forti ripercussio-
ni nella comunicazione delle griffe e nel sistema editoriale della moda.

di Vanna Assumma

n
a cu

all’ultim

In alto, evento organizzato da 
Burberry presso Colette a Parigi 
con la diretta streaming 3D 
della sfi lata londinese. 
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zionale: “Già da un po’ i partecipanti alle sfilate met-
tevano sul web le foto e i video amatoriali, postandoli 
attraverso Twitter, Facebook e Youtube. Di conse-
guenza gli stilisti hanno colto l’onda e hanno deciso di 
intervenire direttamente con video di alta qualità. Il 
salto l’ha fatto lo scorso ottobre Alexander McQueen, 
il geniale creatore inglese scomparso recentemente. 
A Parigi ha allestito il suo show avveniristico con un 
video del fotografo Nick Knight e con la presentazio-
ne di una nuova canzone di Lady Gaga, e in questo 
modo ha mandato in streaming un evento innova-
tivo di moda, musica e arte”. Che i segnali c’erano 
già lo conferma anche Marco Massarotto, fondatore 

dell’agenzia di digital pr Hagakure: “I blogger in prima 
fila alle sfilate sono un segnale chiaro. La front row è 
destinata a chi conta davvero, e del resto sul numero 
di marzo di Vogue Usa, Anna Wintour ha dedicato 
ampio spazio ai top 10 fashion blogger del mondo. 
E questi digital people sono sintomatici di un nuovo 
rapporto tra moda e pubblico”.

Sfi late di Susanne Cornet e di Francesco Di Giorgi 

trasmesse in streaming da Camera Nazionale della Moda 

Italiana
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MASSIFICAZIONE DEL LUSSO?
Le passerelle digitali sono figlie 
del nostro tempo, in quanto oggi 
la tecnologia consente trasmissioni 
di qualità e anche la crisi ci mette 
lo zampino spingendo a ottimiz-
zare la spese. Indubitabili infatti i 
risparmi in termini di tempo e di 
spostamenti per clienti e giornali-
sti. E se si vuole fare un confronto 
di costi, il settimanale statunitense 
Time lo scorso 10 dicembre pub-
blicò un articolo, in concomitan-
za con la sfilata virtuale della linea 
Rugby di Ralph Lauren, in cui par-
lava di un budget di un milione e 
mezzo di dollari per un tradizio-
nale runway show rivolto a 700 
spettatori, e di 50mila dollari per 
una sfilata virtuale che potrebbe 
registrare, oltre tutto, 40 milioni di 
page view! E’ chiaro che le passe-
relle sul web allargano a dismisura 
il pubblico, che risulta composto 
non più solo dagli addetti ai lavo-
ri ma anche da consumatori. E se 
quello che è, per antonomasia, il 
momento più elevato e rappresen-
tativo del brand, cioè la sfilata, esce 
dall’esclusività degli inviti ristret-
tissimi per rivolgersi on line a tutti, 
significa che è in atto una massifica-
zione del lusso? “Parlerei piuttosto 
di un nuovo modo di comunicare 
– osserva Giulia Pirovano, direttore 
di Cnmi - per arrivare velocemen-
te e direttamente al consumato-
re finale, così come agli operatori 
che non presenziano alle sfilate live. 
L’esclusività è garantita da diversi 
tipi di streaming, che possono esse-
re a inviti con una selezionata lista 
di accessi forniti di password, oppu-
re aperti, come abbiamo fatto noi. 
Ma in realtà Camera della Moda ha 
promosso l’evento web attraverso 
10mila operatori e 4500 giornali-
sti internazionali, per cui le perso-
ne che hanno usufruito di questa 
opportunità sono arrivate attraverso 
canali selezionati, ecco perché non 
vedo un rischio di massificazione”. 

Aggiungiamo inoltre che il mondo 
on line è lo specchio di quello off 
line. E come nella vita reale le per-
sone si avvicinano alle griffe andan-
dole a cercare, ad esempio attraver-
so la luxury press, anche in rete è 
richiesta una scelta attiva da parte 
dell’utente per visionare il web-de-
filé. Internet cioè non è un media 
generalista e trasversale, come lo è 
invece la televisione, che impone 
una ricezione passiva e massifica-
ta, motivo per cui le maison non 
hanno mai investito sul piccolo 
schermo. “Dirò di più - continua 
Massarotto – le sfilate live diven-
teranno ancora più élitarie. Perché 
quella che si consuma on line è 
un’esperienza di voyeurismo, di rap-
presentazione, e chi è incollato con 
il naso al monitor sa benissimo che 
non fa parte di quel mondo dorato. 
E’ un po’ come “guardare e non 
toccare”. La presenza, con tanto di 
invito, è un’esperienza sensoriale 
e di prestigio che rimarrà sempre 
una barriera”. In ogni caso, il boom 
digitale non sarà avaro di ripercus-
sioni, bypassando la stampa nella 
comunicazione al pubblico finale. 
Il ruolo dei giornalisti è destinato a 
cambiare e dovrà divenire sempre 
più personale e interpretativo, dato 
che la funzione meramente descrit-
tiva verrà soppiantata dal rapporto 
diretto via web che le maison stan-
no instaurando con gli utenti. 
La stessa blogosfera ha lanciato un 
nuovo stile: “I blogger – riprende 
Massarotto - vanno in giro con una 
struttura ridotta al minimo, una 
macchina fotografica o un laptop, 
e fanno cronache live, pungenti. Le 
persone capiscono che attraverso 
di loro possono avere una presa 
diretta sul mondo della moda. Parlo 
di grandi influenzatori come Scott 
Schuman, Garance Doré, Brianboy. 
Le persone insomma vogliono con-
sumare la moda subito, non aspet-
tare che esca il mensile”. Siamo alle 
porte di un grande cambiamento. 

Marco Massarotto

Giulia Pirovano

I fashion shows di Dolce&Gabbana 

e D&G sono stati trasmessi in 

diretta streaming su iPhone
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Rosy Biffi 

BIFFI

“Abbiamo scelto questi capi per la loro fresca 
contemporaneità abbinata ad uno stile giova-
ne ed internazionale. Partiamo dal mini abito 
di seta di Marc Jacobs (€1.040) con applica-
zioni di perle, a cui abbiamo abbinato un leg-
ging Les Chiffoniers (€790), scarpe superfem-
minili di Aperlai (€450), accompagnate dalla 
borsa Stella McCartney leggerissima (€645) in 
lino beige con applicazioni di catene e per fi -
nire il tocco luminoso della collana in argento 
O.V.M. di Osanna Visconti (prezzo su richie-
sta).”

N on ha certo bisogno di presentazioni perché è 
una delle più stimate “talent scout” dei giovani 
nomi della moda internazionale. Biffi  è oggi un 

nome, un punto di riferimento sia per il pubblico mila-
nese che per quello di tutto il mondo, e questo grazie alla 
sua unicità e ad una attenta e costante ricerca, che ha 
saputo affi ancare i brand più importanti ai nuovi talenti 
emergenti italiani ed internazionali, contribuendo così a 
creare un clima decisamente all’avanguardia nei suoi 
cinque punti vendita, dislocati tra Bergamo e Milano, 
dove, oltre alla sede storica di Corso Genova, si è aggiun-
to successivamente anche il negozio Banner, nel cuore del 
quadrilatero della moda. Tutti gli spazi sono accomunati 
da un’atmosfera fresca, luminosa ed elegante.  

BIFFI MILANO - UOMO E DONNA
Corso Genova 6
 
BIFFI MILANO - SPORTSWEAR UOMO
Corso Genova 5
 
BIFFI BERGAMO - UOMO E DONNA 
 Via Tiraboschi 36
 
BIFFI BERGAMO - ACCESSORI UOMO E DONNA
Via Tiraboschi 32
 
www.biffi .com 
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Stella McCartney

“CONTEMPORANEO PRETTY CHIC”

Marc Jacobs

Les Chiffoniers

O.V.M. di Osanna Visconti

Aperlai
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Ha iniziato Carla Bruni, ex top model, a portare 
la sua immagine al di là della moda per raggiun-
gere, salendo gli scalini dell’Elysée come première 
dame francese, una popolarità mondiale. Il desiderio 
di entrare nell’empireo dei personaggi-mito ha poi 
contagiato molti stilisti, anche perché in un’epoca 
in cui si sono affermati i grandi gruppi e il walzer 
dei designer è ormai all’ordine del giorno, al punto 
che la figura dei creativi lascia il passo ai brand, ecco 
che i couturier sentono il bisogno di rilanciarsi. Cosa 
meglio del cinema per votarsi all’eternità? E così lo 
scorso novembre è uscito nelle sale cinematografiche 
“Valentino: The Last Emperor” di Matt Tyrnauer, che 
ha impresso nell’immaginario collettivo non solo la 
figura dello stilista, peraltro già nota, ma la sua per-
sonalità, la passione per la bellezza, la smisurata cura 

per i suoi cinque carlini, il rapporto d’affari e di com-
plicità con Giancarlo Giammetti, e anche il suo carat-
tere a tratti insofferente e impetuoso. Nonostante 
non siano mancate critiche al film-documentario (da 
alcuni ritenuto un’edulcorata apologia, una sorta di 
esaltazione faraonica del creatore di moda), è indubi-
tabile che per la prima volta Valentino si sveli nel suo 
intimo, con la telecamera in presa diretta che mostra 
tanto di scenate che - lui stesso afferma – avrebbe 
preferito tagliare in fase di montaggio. Gli 87 anni di 
un altro big name, Coco Chanel, sono stati raccontati 
in fiction televisive e sul grande schermo dalla regi-
sta Anne Fontaine, che ha mostrato la donna prima 
ancora della stilista: Audrey Tautou che interpreta la 
designer nel film “Coco avant Chanel”, nasce pove-
ra, cresce in un orfanotrofio, ha una vita molto dura 

Da stilisti a celebrities
Creatori di moda protagonisti sul grande schermo con mega-produzioni oppure dietro la cinepresa, alle prese con la Creatori di moda protagonisti sul grande schermo con mega-produzioni oppure dietro la cinepresa, alle prese con la 
regia e con il finanziamento di movie dal grande incasso: è solo narcisismo autoreferenziale o una precisa strategia di regia e con il finanziamento di movie dal grande incasso: è solo narcisismo autoreferenziale o una precisa strategia di 
comunicazione?comunicazione?

Shirley MacLaine interpreta Coco Chanel

 di Vanna Assumma
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con una grande delusione d’amore 
che la segna pesantemente, eppu-
re riesce a rivoluzionare la moda 
femminile. Anche qui la storia 
di un riscatto, dal profondo 
valore umano. “Sono perso-
naggi molto interessanti per 
il grande pubblico – afferma 
Paola Acquati, esperta televi-
siva di moda – e per chi non 
è addetto ai lavori vedere una 
sfilata o assistere alla prova 
degli abiti è affascinante. La 
moda è molto cinematografica. 
E il vantaggio è anche per la pro-
duzione, perché al cinema mancano 
soggetti originali per storie interessanti, 
sono pochi i bravi autori, il grande schermo è 
in crisi. La moda invece presenta una miriade di vis-
suti autentici, già pronti da raccontare. Senza dimen-
ticare che il mondo del fashion è oggi molto popolare, 
chiunque può vedere le sfilate su internet, e questo fa 
sì che la moda sia ormai un fenomeno di massa, che 
può fare cassa al cinema”. Intanto sembra che Ridley 
Scott abbia riportato in auge l’idea di un film sulla 
dinastia Gucci, che pensò già due anni fa e che susci-
tò le ire dei protagonisti, e in questi giorni si parla di 
Angelina Jolie nel ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie 
di Maurizio Gucci condannata per il suo omicidio. Si 
vocifera anche di un ingaggio di Martin Scorsese per il 
prossimo spot di Chanel, mentre è in corso la produ-
zione di una fiction televisiva sulle Sorelle Fontana. 

DIETRO LA CINEPRESA
Stilisti non solo sul set ma 

anche dall’altra parte del ciak: 
è il caso di Tom Ford che ha 
diretto “A single man” e che 
si è aggiudicato il Queer 
Lion 2009 alla Mostra 
del Cinema di Venezia, o 
di Silvia Venturini Fendi 
che ha prodotto il film 
“Io sono l’amore” di Luca 

Guadagnino, che parla 
nientemeno che del dram-

ma di una famiglia di indu-
striali tessili milanesi, i Recchi. 

Del resto il connubio tra moda e 
cinema è antico, e molto spesso gli 

stilisti si sono ispirati ai movie per le loro 
collezioni. Le citazioni sono tante, e tra le ultime, la 
proiezione del film “Baarìa” di Tornatore sulla passe-
rella dello scorso défilé uomo di Dolce & Gabbana, 
la cui collezione si ispira alla Sicilia. “Sono due mondi 
che hanno alla base la componente del sogno, cioè 
la capacità di creare universi immaginari” afferma 
Elisabetta Tangorra, responsabile di Luxury Box, unit 
di McCann Erickson dedicata al lusso, e aggiunge: 
“L’affinità è molto forte e questo spiega le recipro-
che contaminazioni: tra Giorgio Armani e “American 
Gigolò”, chi dei due ha spinto l’altro? E in “Colazione 
da Tiffany” quanto hanno contribuito gli abiti di 
Givenchy indossati da Audrey Hepburn a lanciare il 
film? E viceversa?”. Un connubio antico dunque, ma 
che adesso sta diventando più prolifico con l’avven-
to di grandi pellicole, probabilmente perché, in un 
momento di crisi, il desiderio di sognare si fa ancora 
più forte e i produttori si indirizzano verso biografie 
di grande fascino. Ma per gli stilisti è solo una volontà 
narcisistica di affermazione o piuttosto la risposta a 
una precisa strategia di comunicazione? “La moda – 
riprende Tangorra – sta esplorando nuove strade per 
veicolare i suoi messaggi. E oggi è venuta meno la 
ripartizione rigida che un tempo separava la moda 
dalla fotografia, dalla regia, dal design, dall’arte, dalla 
musica. 
Queste categorie oggi sono ricche di contaminazio-
ni, tanto che anche le sfilate stanno facendo il loro 
tempo, e si pensa di trasformarle in happening, in 
coreografie, in eventi”. 

Corto Chanel

’amore 
ppu-
oda 
ia 
o 

a 
a 
La 
fica. 
a pro-
mancano 
nteressanti, 
rande schermo è 

DIETRO 
Stilis

anc
è 
d

“
G

nie
ma 

i 
t
a

stilisti si sono isp

ma 
striali

Del rest
cinema è a

ili i i i

Barbora Bobulova 
interpreta Coco Chanel 

da giovane



11 marzo 201084

Inchiesta

Sopra: première del fi lm “A single man” al Festival del Cinema di Venezia 
A sinistra: i protagonisti del corto “Les Noces De Papier” girato da Edoardo 
Winspeaare per Louis Vuitton.

CORTI SU PIÙ MEDIA
Parallelamente ai grandi film, i corti sono una frontiera sperimen-
tale, molto esplorata dalle maison perché consentono di adattare il 
linguaggio cinematografico a un formato declinabile su più media, 
da quelli tradizionali, come la televisione, a quelli digitali. 
Gli esempi sono tanti, da Louis Vuitton a Prada, che ha appena 
realizzato un lungometraggio in bianco e nero sulla Shanghai anni 
’30 firmato dal cinese Yang Fudong, da Ferragamo al recentissimo 
video di Bruce Weber per Yves Saint Laurent. “Il corto consente 
un approccio facile e di gran fascino sui new media, mentre le 
sfilate non sono adattabili a internet o al cellulare” spiega Marina 
Garzoni, fondatrice del progetto Style Star dedicato al connubio 
tra moda, cinema e tecnologia, e aggiunge: “Le maison sono sempre 
più attente ai canali digitali, anche perché oggi sono 4 miliardi i 
cellulari attivi nel mondo e nel 1990 erano 12 milioni! E il nume-
ro dei personal computer è arrivato a 1 miliardo e 150 milioni su 
scala planetaria. Inoltre, il corto può essere declinato sui media 
tradizionali, proiettato in vetrina o all’interno del negozio, ridotto 
a spot televisivo, e soprattutto è possibile studiare una modalità di 
interazione, ad esempio consentire allo spettatore di “bloccarlo” al 
bisogno, per ottenere l’indirizzo del negozio dove si acquista il capo 
rappresentato o il link al sito e-commerce”. Molti cortometraggi 
saranno presentati al Festival del Cinema di Cannes, dal 12 al 23 
maggio 2010, sotto il cappello “Style Star, la moda dei corti”. E in 
effetti, a conferma del loro successo, già lo scorso settembre durante 
il Festival di Venezia, i corti di Louis Vuitton e di Ferragamo visibili 
su www.stylestar.msn.it, sono stati guardati on-line da 1 milione e 
800mila persone in una settimana, con ben 20mila streaming. “E’ 
un momento in cui i corti sono molto utilizzati – riprende Garzoni 
– e non solo dalla moda: anche Banca Intesa ha lanciato il minifilm 
di Gabriele Salvatores e Absolute Vodka il recente “I’m here” di 
Spike Jonze che sarà visibile da marzo sul sito”. 
Del resto, mentre gli eventi, le mostre, le retrospettive, hanno un 
inizio e una fine, i libri o i film sono gli strumenti migliori per affi-
darsi all’eternità. E le immagini, si sa, “bucano” più delle parole.

Paola Acquati

Marina Garzoni 

Tom Ford

Elisabetta Tangorra
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 L’ironia di Claudia Gerini per Giorgia & Johns 

Giorgia & Johns ha scelto 
Claudia Gerini come volto della 
campagna pubblicitaria P/E 
2010. L’attrice romana, determi-
nata e ironica, incarna perfetta-
mente la donna a cui si ispira il 

brand di Nola (Na) indossando 
capi che ne esaltano la sensualità. 
Abiti floreali dalle linee morbide 
e tubini dalle fantasie geometri-
che sono alcuni dei look indossa-
ti per lo shooting.

 Take-Two Teen aumenta la pianificazione 

Per la P/E 2010 Take-Two Teen sarà pre-
sente per la prima volta in modo continua-
tivo su testate, sia di settore sia consumer, 
dedicate ai bambini e alle loro mamme, 
una scelta che, come dichiarato dal brand 
manager Antonella Casarotto, “segna il rag-
giungimento di importanti obiettivi”.

Il brand childrenswear prodotto dalla 
padovana Dynamic Jeans Manifatture si 
è affidato alla creatività dell’agenzia Facci 
& Pollini che ha realizzato una campagna 
stampa, in due soggetti, dove le collezio-
ni sono esaltate da un background che le 
riprende per colori e grafica.

 Miu Miu intensamente innocente 

E’ on air la campagna stampa 
Miu Miu per la P/E 2010 foto-
grafata, a Londra, da Mert Alas 
e Marcus Piggot. 
Protagonista degli scatti è la 
modella Lindey Wixson che, 
con i suoi lineamenti da bam-

bola, interpreta l’essenza della 
giovinezza e l’irriverenza di 
una collezione tra l’infantile e 
il sexy. I capi sartoriali, dal taglio 
asciutto e aderente, hanno stam-
pe grafiche con cagnolini, gatti, 
rondini e fiori.

 Nel visual di Ferragamo un omaggio a “Caccia al ladro” 

Claudia Schiffer diventa diva gla-
mour del cinema anni ’50 per la 
nuova campagna  P/E 2010 di 
Salvatore Ferragamo. Al fianco 
della modella c’è il giovane fran-
cese Thierry Besin, che vive tra 
la Costa Azzurra e Parigi. Ed è 
ancora una volta Mario Testino 
l’autore degli scatti per il brand 
fiorentino che dopo aver ambien-

tato le ultime campagne a Roma, 
Capri, Napoli e Londra, fa rotta 
su Montecarlo. Il fotografo si è 
ispirato alle atmosfere di “Caccia 
al ladro”,  film del 1955 di Alfred 
Hitchcock con Grace Kelly. Per 
ricostruire il mood del periodo, 
sono stati utilizzati un motoscafo 
Riva Acquarama e un’automobile 
d’epoca, una Daimler del 1948.

È ambientato nella Shanghai anni 
’30 il video dedicato alla collezione 
maschile per la P/E 2010 di Prada. 
La maison si è affidata all’artista 
cinese Yang Fudong che ha realiz-
zato un cortometraggio in bianco e 
nero intitolato “First spring”.
I protagonisti sono dei giovani e 

l’atmosfera è a metà fra realtà e ide-
alismo in un contesto di ottimismo 
e bellezza, dato sia dal periodo sto-
rico che dalla stagione. Secondo un 
proverbio cinese, infatti, “il lavoro di 
tutto un anno dipende da un buon 
inizio in primavera” ed è proprio 
questo che ha ispirato Fudong.

 Esplora la Cina il video for men di Prada
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 Stefanel lancia i gioielli equosolidali                            
A un anno dal suo debutto nel segmento dei bijoux, Stefanel lancia 
una collezione di gioielli equosolidali insieme a Made, un’ azienda che 
opera in Africa con l’obiettivo di garantire l’occupazione ad artigiani 
del luogo. La collezione Made for Stefanel, curata da Vicki Sarge di 
Erickson Beamon, sarà disponibile nei negozi del gruppo di knitwear 
da marzo e i gioielli giocheranno con una serie di materiali riciclati, 
come l’ottone dalle maniglie di porte e il vetro dalle vecchie bottiglie.

 Scene di vita quotidiana per Coccinelle  

E’ la sofisticata Montecarlo la location 
della campagna pubblicitaria per la P/E 
2010 di Coccinelle.
Protagoniste degli scatti del fotografo 
Stefano Galuzzi sono quattro “it-bag” - 
Stripe, Dylan, Grace, Jane – nelle mani 
della top model canadese Julia Dunstall. 

La campagna del brand di pelletteria, pia-
nificata sui principali periodici in Italia, 
Uk, Germania e Russia, a partire da fine 
gennaio, mette in scena momenti di vita 
quotidiana in cui ogni donna può ricono-
scersi, grazie a una selezione di immagini 
semplici e realistiche.

 Peuterey a Tel Aviv 

Passa attraverso l’obiettivo del 
fotografo di moda israeliano Avi 
Meroz la nuova pubblicità P/E 
2010 di Peuterey.
Ambientata a Tel Aviv, la campa-
gna è focalizzata sul capospalla, 
core business dell’azienda, ispira-

to al tempo libero attivo e quin-
di funzionale. Proprio per questo 
l’azienda ha scelto come location 
per gli scatti la città israeliana, che 
esprime il suo funzionalismo gra-
zie a una corrente architettonica 
da cui è attraversata, la Bauhaus.

 Benetton sceglie sul web i suoi testimonial 

“It’s my time” è il claim scelto da Benetton per la 
nuova campagna di comunicazione, realizzata dal 
laboratorio creativo Fabrica, che vede coinvolti i new 
media e gli strumenti hi-tech. 
Questa volta l’azienda di Ponzano Veneto ha scelto di 
selezionare i testimonial per l’A/I 2010-11 attraverso 
un casting globale on-line, a cui ogni persona può par-

tecipare caricando sul sito benetton.com foto o video 
che esprimano la propria personalità. 
Da metà febbraio a fine marzo 2010, i partecipanti 
saranno votati dalla comunità della rete. In seguito una 
giuria di esperti selezionerà i 20 volti che voleranno 
a New York per essere immortalati dall’obiettivo del 
fotografo inglese Josh Olins.

 Mac Viva Glam sceglie Lady Gaga e Cyndi Lauper 

Le cantanti Lady Gaga e Cyndi Lauper sono le protagoniste della linea Viva Glam con 
“From our lips”, ultima campagna organizzata da Mac Aids Fund, fondo umanitario 
creato nel 1994 da Mac Cosmetics a sostegno della lotta contro l’HIV. Le due artiste, 
oltre a prestare i loro volti, hanno firmato due nuovi rossetti della linea Viva Glam, il 
cui ricavato sarà interamente devoluto al fondo, che ha appena donato 2,5 milioni di 
dollari a sostegno di programmi creati per ridurre le disparità che pongono le donne 
in una situazione a rischio nei confronti del virus. L’azione della campagna, ideata 
da James Gager, senior vice president e creative director del marchio di cosmetici, 
si concentrerà in aree “calde”, come il Sudafrica, la zona rurale nel sud degli States 
e Washington D.C.. I nuovi lipstick saranno disponibili in Italia a partire da aprile 2010.
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 Un totem svela la femminilità di Malìparmi 

Nessun volto né personaggio 
noto per la campagna pubbli-
citaria P/E 2010 di Malìparmi. 
Protagonista degli scatti del 
brand veneto è, infatti,  un 
totem fatto di oggetti etero-
genei, apparentemente casua-
li ma che, a uno sguardo più 

attento, tratteggiano una sago-
ma di donna. Ritratta dal foto-
grafo Andrea Garuti all’aperto 
in un paesaggio veneziano, la 
figura simboleggia la donna 
Malìparmi di questa stagione: 
femminile, selvaggia e primor-
diale.

 Ancora Scarlett Johansson per Mango
Per la terza stagione consecuti-
va, Scarlett Johansson è il volto 
di Mango. Per la campagna P/E 
2010, l’attrice è stata immortalata 
in pose eleganti e seducenti dal 
fotografo Mario Sorrenti a New 
York, mentre lo styling è curato da 
Damián Sánchez, direttore crea-
tivo del brand catalano. L’artista 

americana ha inoltre disegnato 
una borsa, che verrà venduta negli 
oltre 1.390 negozi Mango a partire 
da marzo 2010, con lo scopo di 
raccogliere fondi per gli abitanti di 
Haiti colpiti dal terremoto. Parte 
del ricavato verrà devoluto alla 
onlus Oxfam International, che 
opera a favore dei più deboli.

 Il sole del Sudafrica scalda la primavera di Replay

Gli scorci soleggiati di Cape Town 
fanno da sfondo alla nuova campa-
gna P/E 2010 di Replay, che vede 
protagonista un gruppo di giovani 
amici. Gli scatti portano la firma del 
fotografo americano Chad Pitman, 
il cui stile fa sì che ogni immagine 
sembri il frame di un film che ritrae 

movimenti e atteggiamenti sponta-
nei. Oltre alla presenza su stampa e 
affissioni, l’intero servizio fotografi-
co realizzato nella città sudafricana 
è disponibile sul sito web del brand 
veneto, dove ogni giorno una foto 
diversa campeggia sulla homepage.

 BP Studio festeggia 50 anni di maglieria

 Victorvictoria, la new collection interpretata dagli artisti di Brera 

BP Studio compie mezzo secolo di 
attività. Cinquant’anni tracciati parten-
do dai grandi department stores ame-
ricani per arrivare ai giganti del prêt-
à-porter italiano e a una collezione 
propria. Per l’occasione, l’azienda fio-
rentina fondata da Fernando Barontini 

e ora nelle mani della seconda gene-
razione della famiglia, ha lanciato una 
lussuosa capsule collection di 30 capi 
in cachemire con inserti in filo d’oro 
e pietre preziose in un’ambientazione 
particolarmente  location suggestiva 
che riproduceva una notte stellata.

Victorvictoria, brand di proprietà di Cà da Mosto a 
cui fa capo Seventy, ha presentato la collezione A/I 
2010-2011 firmata dalla designer belga Marjolijn Van 
den Heuvel. La collezione si esprime attraverso linee 
pulite, tagli e volumi destrutturati che avvolgono la sil-
houette con combinazioni di tessuti e materiali diver-
si. Grande enfasi viene data alle lavorazioni in maglia 

utilizzate sia per realizzare eleganti abiti sia come 
inserti per giacche e cappotti in jersey. In occasione 
della presentazione arte e moda si sono incontrate in 
un’art performance in collaborazione con i ragazzi del 
Liceo Artistico di Brera. Con tele e colori gli studenti 
hanno interpretato, ciascuno secondo il proprio estro 
creativo, i capi più rappresentativi della collezione.
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 McCarvel nuovo presidente di Crocs       

 Columbia Sportswear, Vilma Vitali marketing 
manager Italy     

 Swarovski, Ehrensperger alla guida del consumer good business Italia

Cambio al vertice di Crocs, il mar-
chio americano di calzature con 
il coccodrillo. John McCarvel ha 
assunto la carica di presidente e 
ceo prendendo così il posto di 

John Duerden. McCarvel, ex coo e 
executive vice president all’interno 
della stessa società dove lavora da 
sei anni, punta a guidare l’azienda 
del Colorado verso la riduzione 

delle perdite registrate nel corso 
dello scorso anno. Nelle sue prece-
denti cariche, McCarvel ha lancia-
to l’espansione del marchio attra-
verso il canale retail e sul web. 

Columbia Sportswear Company 
ha nominato Vilma Vitali nuova 
marketing manager dei brand 
Columbia & Sorel per il mer-
cato italiano. Prima di entrare a 
far parte dell’azienda americana, 

che da oltre 70 anni opera nel 
settore dell’abbigliamento, cal-
zature e accessori per l’outdoor, 
Vilma Vitali è stata brand mana-
ger per il mercato mondiale del 
marchio sportswear Wild Roses.

Swarovski Italia ha nominato Manuel Ehrensperger 
direttore ad interim della divisione consumer good 
business. Il manager svizzero, già vice president 
operation del gruppo Swarovski per il Sud Europa, 
si dedicherà allo sviluppo della rete vendita, 

al consolidamento della marca e del training 
e all’innovazione del business. Nel corso della sua 
carriera, Ehrensperger ha maturato esperienze presso 
Chopard con l’incarico di direttore generale e in Levi 
Strauss come direttore commerciale.

 Mandruzzato nuovo direttore marketing 

di Thun 
Antonio Mandruzzato ha 
assunto la carica di direttore 
marketing di Thun, l’azien-
da specializzata in articoli da 
regalo e bomboniere diventa-
ta famosa per la collezione di 
angeli natalizi. Mandruzzato, 
che viene da una lunga espe-
rienza in posizione analoga 

in Venini, marchio di oggetti 
artistici in vetro, ha preso il 
posto di Marco Piroli.
Il neo eletto si focalizze-
rà in particolar modo sulle 
celebrazioni dei 60 anni 
dell’azienda, iniziate con la 
presentazione del ciondolo a 
scopo benefico

 Alexandre Plokhov lascia il menswear di Versace                          

Alexandre Plokhov lascia il timo-
ne creativo di Versace. Dopo tre 
anni di felice collaborazione con 
Donatella Versace per la creazione 
delle collezioni maschili della grif-
fe, Plokhov si è separato dalla mai-

son della Medusa per intraprendere 
altre attività. 
Negli ultimi anni, il designer di ori-
gine russa ha contribuito all’evo-
luzione stilistica del menswear 
firmato Versace portandolo verso 

un’immagine più pulita e moder-
na. La maison sta cercando il suc-
cessore di Plokhov ma ancora non 
si conosce il nome del prossimo 
braccio destro di Donatella Versace 
all’interno dell’ufficio stile. 

Giro Poltrone
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Il mondo Fiorucci strizza l’occhio 
all’uomo. A partire dalla collezio-
ne autunno-inverno 2010/2011 lo 
storico brand, acquistato nel 1993 
dalla nipponica Edwin, debutte-
rà nel segmento menswear con 
una collezione distribuita in Italia 
e nel resto d’Europa dalla Brand 
Connection, divisione distributiva 
della Offshore Italia che seguirà 
invece la produzione. 

La linea, che si sviluppa su tre 
temi, recupererà alcuni soggetti 
storici del marchio Fiorucci riletti 
in chiave moderna, come i colori 
fluo e i jeans dal look vintage. Con 
questo progetto il brand punta 
a raggiungere 250 punti vendi-
ta in Italia entro la fine dell’an-
no. Un’anticipazione della main 
collection sarà presentata ad apri-
le attraverso una capsule com-

posta da una ventina di capi tra 
jeans colorati, bermuda e t-shirt 
con soggetti classici del mondo 
Fiorucci come gli angeli e le lab-
bra. Ad arricchire le linea, anche 
due impermeabili realizzati in co-
branding con K-Way. Dopo l’ac-
cordo con Offshore Italia, sale a 
quota 23 il pacchetto delle licenze 
di Fiorucci, che ha chiuso il 2009 
con ricavi a 46 milioni di euro. 

Fiorucci debutta nel menswear

Cavalli rinnova fino a 2014 
con Simonetta 
Roberto Cavalli ha firmato il rinnovo fino al 2014 della 
licenza per il design, la produzione e la distribuzione 
delle linee bambino Angels, Devils e Newborn con il 
gruppo marchigiano Simonetta. Il nuovo contratto, che 
consolida la collaborazione tra i due marchi già avviata 
da dieci anni per la collezione bambina e bambino da 
2 a 14 anni e la linea neonato da 0 a 24 mesi, coincide 
con l’anniversario della maison Cavalli che quest’anno 
festeggia il 40° anniversario. 
“Sono molto soddisfatto del rinnovato accordo con 
Simonetta – ha commentato Roberto Cavalli, presidente 
della storica griffe di moda- per la quale nutro grande 
stima e di cui apprezzo la capacità e l’abilità che impiega 
per realizzare dei veri capolavori, come ho visto recente-
mente alla sfilata di Pitti Bimbo”. 
Le linee Roberto Cavalli Angels, dedicata alle bimbe, 
Devils, per i bambini, e Newborn, pensata per i neonati, 
sono distribuite in 42 Paesi e sono presenti in 400 punti 
vendita nel mondo, da Rinascente a Milano a Harrods 
a Londra, da Saks a Dubai a Tsum a Mosca e Kids 21 
a Singapore, oltre alla prossima apertura in Gallerie 
Lafayette a Parigi.

Jus N°1, è questo il 
nome della prima 
fragranza Blugirl. Il 
profumo è il risulta-
to di un accordo plu-
riennale di licenza fra 
il gruppo Blufin ed 
il gruppo ICR-ITF, 
attivo nell’industria 
cosmetica. “Ci occu-
peremo della produ-
zione e distribuzione 
a livello mondiale 

delle linee cosmetiche Jus N°1 e della fragranza 
Bellissima di Blumarine, presentata lo scorso set-
tembre - ha affermato Roberto Martone, presiden-
te di ICR-ITF – Il flacone e la linea cosmetica di 
Jous N°1 saranno disponibili in Italia a partire da 
maggio. In un secondo momento verranno distri-
buiti in in tutta Europa, ad eccezione di Francia e 
Inghilterra, in Medio Oriente e, per quanto riguar-
da il Far East ad Hong Kong, Macao, Singapore, 
Taiwan e Malesia. La seconda fase di lancio è pre-
vista per il 2011, arrivando a toccare 60 Paesi”.
La società ITF è entrata nel 2004 nel Gruppo 
ICR con l’obiettivo di presidiare lo sviluppo e la 
distribuzione di profumi nel mercato internazio-
nale. Tra i marchi in licenza, ICR-ITF conta fra gli 
altri, Roberto Cavalli, Dsquared2, Gai Mattiolo e 
Gianfranco Ferrè e ha chiuso il 2009 con un fattu-
rato consolidato di 105 milioni di euro. “Rispetto 
ai 120 milioni del 2008 abbiamo registrato una 
flessione del 12% - ha concluso Martone - ma ne 
siamo abbastanza orgogliosi perché altre realtà 
hanno dovuto scontare cali ben peggiori. Nel 2010 
contiamo di tornare al fatturato del 2008”. 

Blufin si affida a ICR-ITF per la 
prima fragranza di Blugirl 

Roberto Martone 

Licenze
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La linea bimbo di Original Marines si arricchisce con 
i personaggi Disney. Il marchio campano di abbiglia-
mento da 172 milioni di euro di ricavi nel 2009 ha 
stretto un accordo di partnership della durata di un 
anno con Disney. Dalla prossima collezione prima-
vera-estate 2010 le linee di abbigliamento, scarpe e 
accessori Original Marines saranno vivacizzate dalle 
figure di Topolino, Minnie, Paperino, Pippo, Pluto 
e dagli altri personaggi amati dai bambini. Original 
Marines, controllato dalla società Imap Export, è 
presente con 481 punti vendita in franchising in 
Italia, 60 tra punti vendita diretti e Cartoon Village e 
77 negozi tra Europa, Asia, Africa e America del sud. 

Andrea Fenzi, brand di proprietà del gruppo Doratex, 
debutta nel segmento donna. 
A partire dall’A/I 2010-11, grazie ad un accordo quin-
quennale con il Maglificio Dorac di Cologno al Serio 
(Bg), il marchio amplia il bouquet dei suoi prodotti 
dando vita a una collezione femminile che propone 
capi casual chic in materiali nobili come cachemire e 
seta. 
Oltre al mercato italiano, la linea sarà distribuita 
anche nei multibrand europei, in particolar modo in 
Germania, Austria e Svizzera mentre, fanno sapere 
dall’azienda guidata dalla famiglia Ferrari, l’area dell’ex 
Urss e del Medio Oriente saranno sviluppate in un 
secondo momento.

Andrea Fenzi, una linea femminile con 
il maglificio Dorac          

Da brand di nicchia ma amato dalle star di Hollywood, 
Normaluisa punta a crescere, aumentando la produzio-
ne e la distribuzione all’estero del marchio, in partico-
lar modo negli Stati Uniti e in Giappone. Con questi 
obiettivi ha stretto un accordo di licenza con il gruppo 
tessile Crespi da 12 milioni di ricavi annui per la pro-
duzione delle collezioni di abbigliamento a partire dalla 
stagione A/I 2010-2011. Attraverso quest’operazione, 
il brand fondato da Giorgiana Zappieri (che ora curerà 
solo la divisione creativa) punta a raggiungere 10 milio-
ni di giro d’affari nelle prossime cinque o sei stagioni e, 
a livello stilistico, arricchirà le collezioni puntando sulla 
maglieria e sulla pellicceria. 

Normaluisa si allea con Crespi e 
punta agli Usa          

Nasce XII XII XLIX par Romeo Gigli 

Il 2010 segna l’inizio di un nuovo 
percorso creativo per Romeo 
Gigli. Il designer ha siglato con 
Fuzzi un accordo pluriennale per 
la creazione del womenswear 
“XII XII XLIX par Romeo Gigli”, 
sancendo la sua totale estraneità 
ai prodotti che da anni vengono 
immessi sul mercato con il suo 
nome. Il marchio ha fatto il suo 
esordio con l’A/I 2010-11 prima 
a Milano, in concomitanza con 
la settimana della moda, durante 
la quale è stata allestita una pre-
sentazione per i buyer all’interno 
dello showroom in via della Spiga, 

per poi volare alla kermesse pari-
gina che si è appena conclusa. 
La linea, che verrà distribuita in 
tutto il mondo attraverso mul-
timarca, è incentrata sul jersey 
declinato in tagli e forme incon-
suete, ma spazia anche da lane 
infeltrite fino a sete opache e 
pesanti. 
Per l’azienda romagnola Fuzzi, che 
possiede oltre all’etichetta omoni-
ma i brand Nanibon e Fiume, si 
tratta del quarto marchio in licen-
za oltre a PierAntonioGasperi, 
Jean Paul Gaultier e il beachwear 
di Custo Barcelona. Romeo Gigli 

Original Marines, un accordo con Disney
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Planter’s acquisisce il distributore 
francese
Con un investimento di 5 milioni di euro, Planter’s 
continua lo sviluppo internazionale e acquisisce 
M3g, suo distributore per il mercato francese 
dal 2005. L’operazione porterà sotto il controllo 
dell’azienda, operativa nel settore cosmesi natu-
rale, una struttura distributiva composta da 30 
persone che serve 2.500 farmacie e parafarmacie, 
con un fatturato nel 2009 di 8 milioni di euro. “La 
decisione di acquisire M3g - ha dichiarato Marco 
Vernazza, a.d. di Planter’s - rientra in una logica di 
integrazione a valle sui mercati che, come quello 
francese, mostrano interessanti potenzialità di 
crescita. L’obiettivo nel Paese d’oltralpe è crescere 
del 40 % entro il 2012”. Il gruppo italiano, di cui il 
fondo di private equity Dgpa Capital detiene una 
quota del 67%, ha chiuso il 2009 con un fatturato 
di 28 milioni (il 25% realizzato all’estero) e conta 
di raggiungere i 33 milioni nel 2010. Per il futuro 
l’azienda punta a consolidarsi sui mercati chiave 
(Italia, Francia, Germania, Bulgaria e Russia) e di 
razionalizzare e ottimizzare la struttura. 

Zaffiri entra nell’orbita di Apanage                             

J Brand si allea con Star 
Avenue Capital 

Miro Radici Group espande la sua offerta women-
swear. Il gruppo ha acquisito, attraverso la sua 
controllata tedesca Apanage, il brand Zaffiri, spe-
cializzato in pantaloni e gonne di fascia alta, assu-
mendone la gestione già a partire dagli ordini per 
la P/E 2010. La prima vera collezione sotto il 
nuovo assetto ha esordito ufficialmente con l’A/I 
2010-11 in occasione del Collection Première 
Düsseldorf, che si è svolto dal 7 al 9 febbraio scor-
si. Il management di Zaffiri è rimasto nelle mani 
dell’a.d. Manfred Kames ma la sede operativa è 
stata trasferita nel quartier generale del marchio 
di abbigliamento Apanage, situato nella città di 
Gelsenkirchen nel land del Nord Reno-Westfalia.

Continua la ristrutturazione del Gruppo Ferretti, fino 
a qualche anno fa leader mondiale della nautica e che 
ha dovuto fare i conti con una crisi tanto improvvisa 
quanto profonda del settore. Nell’ambito del piano di 
ristrutturazione del gruppo, Ferretti ha ufficializzato 
la cessione di uno dei suoi marchi meno strategici, 
Apreamare. Entro la fine di marzo il marchio di “gozzi 
sorrentini” tornerà così, dopo ben nove anni, nelle 
mani delle famiglie fondatrici Aprea e Pollio. Oltre al 

marchio Apreamare, Ferretti lascerà il polo nautico 
di Torre Annunziata, vicino a Napoli, che si sviluppa 
su un’area di 125mila m² e una darsena da 100 posti 
barca. Non è questa l’unica dismissione da parte della 
società guidata da salvatore Basile che ha l’obiettivo di 
concentrarsi sul core business, ossia gli yacht di medie 
e grandi dimensioni. Lo scorso novembre, infatti, il 
gruppo ha ceduto la spagnola Pinmar, specializzata 
nella verniciatura di mega-yacht. 

Il Gruppo Ferretti cede Apreamare          

Upgrade per J Brand. La società Star Avenue Capital 
è entrata con una quota pari al 50% nel capitale del 
marchio americano di jeanswear fondato da Jeff Rudes 
e Susie Crippen nel 2005 e lavorerà insieme al manage-
ment del brand per far crescere l’etichetta soprattutto 
all’estero. L’operazione non cambierà l’assetto manage-
riale del brand. Jeff Rudes continuerà, infatti, a ricoprire 
la carica di ceo mentre Albert Schami quella di coo. Susie 
Crippen, co-fondatrice e direttrice creativa, lascerà la sua 
poltrona mentre il team stilistico non verrà cambiato. 
J Brand ha registrato nel 2008 ricavi pari a 51 milioni 
di dollari, in crescita del 30% e, secondo quanto riferito 
dal gruppo, nel 2009 il marchio ha ottenuto una cre-
scita delle vendite. Per Star Avenue Capital, realtà nata 
nel 2009 dalla partnership tra il fondo di private equity 
Irving Place Capital e Creative Artists Agency (agenzia di 
entertainment e sport di Los Angeles), J Brand rappresen-
ta il primo degli investimenti in questo senso. La società 
ha, infatti, nel mirino alcuni marchi emergenti. A finan-
ziarla, una cordata di investitori strategici e istituzionali.

Operazioni M&A
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 D&G fa tappa a Panama
Debutta presso il Mall Multiplaza 
Pacific il primo monomarca 
D&G a Panama City. Il nego-
zio è stato realizzato seguendo il 
nuovo concept, curato dagli sti-
listi Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana in collaborazione con 
BAMdesign, caratterizzato da 
abbinamenti di superfici lucide 

e opache nelle tonalità avorio, 
beige e grigio chiaro, che fanno 
risaltare le creazioni.
La boutique nella capitale della 
Repubblica di Panama si svilup-
pa su una superficie di 175 m² e 
ospita le collezioni donna e uomo 
di abbigliamento, accessori, bea-
chwear, underwear e eyewear.

 Missoni sceglie Los Angeles 

Primo monomarca a Los Angeles 
per Missoni, che debutta nell’area di 
Beverly Hills, all’angolo tra Rodeo 
Drive e Santa Monica Boulevard.
Lo store, che si estende su un’area di 
700 m², è stato progettato dal team 
di designer Kinmonth Monfreda, 

che si è avvalso delle competenze 
di artigiani del posto.
L’interno si sviluppa come una 
serie di spazi collegati e ospita le 
collezioni donna, uomo, accesso-
ri, occhiali da sole, Missoni Mare e 
Missoni Home.

 A Busan il 18esimo store coreano di Prada
Busan è la città scelta da Prada 
per il suo diciottesimo nego-
zio diretto in Corea del Sud. 
La nuova boutique, situata 
all’interno del department store 
Gwangbok della città portuale, 
si estende su un unico livello 
per una superficie di 220 m² 

e ospita le collezioni di borse, 
accessori e calzature per donna 
e uomo.
Il layout, progettato come di 
consueto dall’architetto Roberto 
Baciocchi, segue sia per i mate-
riali sia per i colori quello di 
tutti i negozi della maison.

 Stella McCartney esordisce a Milano

Sbarca nella capitale della moda 
italiana la prima boutique Stella 
McCartney. Situato in un palaz-
zo del 18esimo secolo al nume-
ro 3 di via Santo Spirito, il mono-
marca milanese si sviluppa su due 
piani per un’area totale di 168 m². 
Il layout rispecchia il concept del 

brand britannico unito a decorazio-
ni realizzate da artigiani meneghini, 
come antiche sculture in bronzo. 
All’interno si possono trovare le 
collezioni womenswear, calzature, 
borse, lingerie, occhiali da sole, pro-
dotti di bellezza naturali e la linea 
sportswear realizzata con Adidas.

 Simonetta Ravizza punta agli States

Il marchio di pellicceria Simonetta 
Ravizza varca l’Atlantico e arri-
va negli States. Forte delle sue 80 
boutique in Italia e dei 40 punti 
vendita in Russia tra negozi e 
department store, tra cui Tsum, 

il brand haut de gamme ha stret-
to un accordo con Unisource Inc., 
società di marketing della moda 
con base a New York e specializ-
zata nella distribuzione strategica, 
per il posizionamento sul mercato 

nordamericano. Grazie all’espe-
rienza professionale di Stefano 
Larese, consulente per Unisource 
Inc., Simonetta Ravizza punta a 
penetrare Usa e Canada con il pro-
prio styling.
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 Mac inaugura il nuovo concept a Milano
Aperto a Milano un nuovo mono-
marca Mac Cosmetics. Lo spazio, 
inaugurato all’inizio di febbraio, è 
situato nella centrale via Torino e 
occupa una superficie di 60 m².  
“Con questo opening abbiamo 
voluto ribadire il feeling tra Mac 
e il capoluogo lombardo, che da 

sempre si è rivelato molto ricettivo 
nei confronti del marchio” afferma 
Michelle Mugnai, brand manager 
Mac Cosmetics Italia. 
“Il mondo della moda, di cui Milano 
è la capitale, è parte integrante del 
dna del brand. In questa città  – con-
clude - abbiamo lanciato il primo 

monomarca e qui abbiamo voluto 
proporre il primo punto vendita con 
design di nuova generazione”. 
Il concept prevede un’esposizione 
dei prodotti non più orizzontale 
ma con moduli a parete, verticali e 
stretti, delimitati da torri di luce a 
tutta altezza.

 Nouvelle boutique per Comptoir des Cotonniers   
In un’atmosfera tipica della rive 
gauche, Comptoir des Cotonniers 
inaugura a Parigi una boutique in 
place Saint-Sulpice. Il negozio, che 
si estende su 150 m², è stato studia-
to dall’architetto Antonio Virga per 
accogliere le collezioni di abbiglia-
mento in un ambiente che evoca un 

tradizionale appartamento parigino, 
con i soffitti a volta, un angolo sofà 
e anche una libreria. All’interno si 
possono ritrovare i modelli emble-
matici del marchio francese, dal 
trench alle maglie alla marinara, 
dalle sahariane ai dating dress, ma 
anche i capi della P/E 2010.

 Nuovo concept store Hybris a Casablanca  
Hybris ha aperto a Casablanca un 
nuovo concept store. La casa di moda 
emiliana diretta da Paolo Morini ha 
scelto la città nord africana perché 
fa parte del Triangolo d’Oro, ossia 
della zona di elezione dello shop-
ping marocchino più esclusivo. Lo 
spazio, ideato in collaborazione con 

il designer Dan Béranger, si sviluppa 
su due livelli per una superficie di 
480 m². Al piano terra si trovano 
la collezione Hybris e gli accessori, 
mentre al primo – dove è possibile 
degustare té marocchini – sono in 
vendita profumi esclusivi, candele, 
accessori e complementi d’arredo.

 Montblanc apre a Palermo 

Apre all’interno de la Rinascente di via Roma a 
Palermo la nuova boutique Montblanc. Il punto ven-
dita, situato in un’area del department store dedicata 
ai brand della moda, del design e del lifestyle, ospita 
le collezioni di orologi, pelletteria e gli strumenti da 
scrittura su una superficie di circa 40 m². Per il mar-
chio, di proprietà del gruppo Richemont, il mono-
marca siciliano è il 18esimo in Italia e il secondo 
all’interno degli store la Rinascente.

 Apre a Lecce un nuovo Trudi Store 

Trudi sbarca a Lecce, in Puglia, 
con un negozio di 50 m² che 
ospita la collezione 2010 di 
peluche e bambole, ma anche 
le novità di Sevi, marchio di gio-
cattoli e decorazioni in legno, e 
di Olli Olbot, brand dedicato 
alla prima infanzia e alla pueri-
cultura. Lo shop, specializzato 

in liste nascita, battesimo, com-
pleanni e bomboniere, commer-
cializzerà inoltre le licenze Trudi 
Homewear (biancheria per 
la casa by Gabel), Trudi Baby 
Care (cosmetologia per l’in-
fanzia by Silc) e Trudi Time by 
Chronotech (orologi da polso 
by Global Watch Industries).

Apre nella città portoghese Oporto 
il primo flagship store del mar-
chio di calzature Catarina Martins. 
Sviluppato su un’area di 70 m², 
lo shop del marchio portoghese 
è situato al 143 di via Senhora da 
Luz in Foz do Douro ed accoglie 
le collezioni in un ambiente che 
rispecchia il mood del brand.

 Primo negozio per Catarina Martins
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Apre il più grande store Armani/Casa Alcantara Design Museum 
torna al Fuori Salone 

Come ogni anno in aprile – dal 14 al 
19 – nel quartiere fi eristico di Rho 
ritornano i Saloni, protagonisti in-
ternazionali del settore arredo-casa. 
Ritornano come annuncia la cam-
pagna pubblicitaria “The Event is 
back”, forti della propria storia e del 
proprio successo, l’ultimo – quello 
del 2009 – da record con 313.385 
visitatori tra operatori, pubblico e 
stampa. 
Saranno 2500 gli espositori che 
scenderanno in campo sui 211.500 
m² espositivi dove si svolgerà la 49a 
edizione del Salone Internazionale 

del Mobile con Eurocucina / Sa-
lone Internazionale dei Mobili per 
Cucina e la sua proposta collaterale 
FTK (Technology for the Kitchen), 
la proposta dedicata all’innovazione 
tecnologica degli elettrodomestici 
da incasso e alle cappe d’arredo, il 
Salone Internazionale del Bagno, il 
Salone Internazionale del Comple-
mento d’Arredo e il SaloneSatellite, 
dedicato ai giovani designer. 
Eccezionale anche la quantità 
di eventi collaterali che i Saloni 
quest’anno affi ancano alle mani-
festazioni fi eristiche e dedicano a 

Milano: ben quattro le mostre, in-
centrate sulla produzione di arredi e 
complementi, sulla cucina, il bagno 
e il progetto allestite in otto impor-
tanti istituzioni milanesi: dalle stori-
che Villa Reale e Pinacoteca di Bre-
ra alle ottocentesche Case Museo 
Poldi Pezzoli e Bagatti Valsecchi, dal 
Planetario donato alla città da Ulri-
co Hoepli nel 1929 e progettato da 
Piero Portaluppi come la palazzina 
di via Jan di Casa Boschi Di Stefano 
e Villa Necchi Campiglio, gioiello 
urbano degli anni Trenta, alla con-
temporanea Triennale Bovisa. 

Verrà inaugurato il 14 
aprile a Milano il negozio 
Armani/Casa più grande 
del mondo. Lo spazio, si-
tuato al numero 9 di via 
Sant’Andrea all’interno di 
un edifi cio della seconda 
metà del ‘900, si sviluppa 
su tre piani per una super-
fi cie totale di 1600 m².
Al piano terra e in quello 
seminterrato è esposta l’in-
tera collezione di mobili, 
complementi d’arredo, 
oggetti, lampade, tessu-
ti, mentre al primo piano 

si trova l’Interior Design 
Studio Armani/Casa, un 
servizio di consulenza de-
dicato a privati e property 
developer per lo sviluppo 
di soluzioni creative, im-
plementate, sotto la dire-
zione artistica di Giorgio 
Armani, da architetti, inge-
gneri e contractor.
La divisione, che fa capo al 
Gruppo Giorgio Armani, è 
attualmente presente nelle 
principali città del mondo 
con 67 negozi, 29 mono-
marca e 38 multibrand.

&Casa      Design

Ad aprile Milano diventa la città dei Saloni 

Per il secondo anno consecutivo, in occasione del Sa-
lone del Mobile di aprile, Alcantara presenta Alcan-
tara® Design Museum. Nella cornice di Superstudio 
Più in via Tortona, designer di fama internazionale, 
tra cui l’olandese Marcel Wanders, daranno un’in-
terpretazione personale di Alcantara® e delle sue 
varianti, ponendo l’accento sui valori e sulle specifi -
cità del materiale attraverso il rivestimento di oggetti 
di design realizzati da alcune tra le più importanti 
aziende nel settore. “Con questa iniziativa – afferma 
il presidente e a.d. di Alcantara, Andrea Boragno 
- vogliamo celebrare il rapporto privilegiato di Al-
cantara con l’eccellenza del mondo del design. Rap-
porto che si basa sulle caratteristiche di trasversalità 
e sulle infi nite possibilità di applicazione del nostro 
prodotto-marchio, molto apprezzate dalle aziende 
di arredamento perché in grado di ricoprire qualsiasi 
superfi cie. Ci consideriamo alfi eri del “bello da vive-
re”, quindi pensiamo a prodotti che oltre ad essere 
dei pezzi da museo siano fruibili dal consumatore 
fi nale e quindi poi distribuiti”.

Andrea Boragno
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Le opere di Richard Hambleton ospiti 
di Giorgio Armani 

Sisley, la cosmetica di lusso fa tappa 
a Cannes

Le più recenti opere 
dell’elusivo artista newyor-
kese Richard Hambleton 
sono state protagoniste di 
una mostra presso l’Arma-
ni/Teatro a Milano e che 
segue quella che si è tenu-
ta, con grande successo lo 
scorso settembre, a New 
York. Hambleton, diven-
tato celebre nei primi 
anni ‘80 con Jean-Michel 
Basquiat e Keith Haring, 
ha utilizzato le strade di 
New York come tele per la 
sua arte. La mostra è stata 
presentata da Vladimir 
Restoin-Roitfeld e Andy 
Valmorbida in collabora-
zione con Giorgio Armani. 
“Sono un fan di Richard 
Hambleton da molto 

tempo – ha commentato 
lo stilista - le sue opere si 
realizzano nelle strade e 
questo mi riporta alla vera 
essenza dell’arte che in 
tutte le sue forme è sempre 
guidata dalla creatività e 
dalle passioni individuali”.

Sisley, azienda di primo piano nel panorama mondiale 
dei cosmetici di super-lusso, che utilizza estratti naturali 
di piante ed oli essenziali per creare eccezionali prodotti 
per la cura della pelle, ha siglato una partnership  di 3 
anni con l’Hotel Majestic Barrière di Cannes, considera-
to uno dei più prestigiosi alberghi del mondo, membro 
di The Leading Hotels of the World, l’organizzazione 
che rappresenta i migliori hotel, resort e SPA in oltre 80 
Paesi al mondo.
La nuova Spa dell’albergo, che aprirà il prossimo aprile, 
è progettata da Pascal Desprez. La U Spa Barrière ospi-
terà, su una superficie di oltre 450 m², cinque cabine per 
i trattamenti beauty, spazi relax dedicati a sauna e ham-
mam e zone fitness.

Tonino Lamborghini sbarca a Miami

La Tenuta Argentiera dei fratelli Corrado e Marcello 
Fratini ha presentato Giorgio Bartholomäus, un 
Merlot in purezza di altissimo livello, prodotto 
in serie limitata. Presentato per la prima volta a 
novembre, con l’annata 2006, Giorgio Bartholomäus 
è dedicato al primo nipote di Corrado Fratini, e 
frutto di un’accurata scelta di sole uve Merlot che 
crescono su un altopiano a 200 metri sul livello del 
mare. Immersa nella campagna dell’Alta Maremma, 
in Toscana, la Tenuta 
Argentiera vanta 60 
ettari di vigneti coltivati 
a Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, 
Syrah e Petit Verdot. 
A r g e n t i e r a ,  V i l l a 
Donoratico e Poggio ai 
Ginepri sono i tre vini 
prodotti dall’azienda 
vitivinicola, che hanno 
ottenuto la denomina-
zione di DOC Bolgheri.

La Tenuta Argentiera lancia 
Giorgio Bartholomäus 

L’imprenditore bolognese Tonino Lamborghini ha 
appena inaugurato a Miami un nuovo Caffè Corsa. 
Il ristorante, caratterizzato da un design moder-
no e un gusto retrò, è arricchito da quadri di artisti 
come Marco Lodola e Alexandra Mendez sapien-
temente mixati con foto d’epoca dedicate ai miti 
delle granturismo. Il menu è tipicamente italiano, 
con prodotti importati dall’Italia, vini e caffè firmati 
Tonino Lamborghini, e in cucina cuochi italiani sotto 
la regia dello chef americano Douglas Rodriguez. 
Recentemente il brand ha lanciato nuove partnership 
nel settore degli accessori fashion e sta proseguendo 
ilprogetto “Hospitality”: residence building, business 
hotel e network di ristoranti che, dopo l’Europa e il 
Medio Oriente, stanno approdando anche in America.

Lifestyle
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Progetto catalano per l’ex garage Traversi 
Ha un vincitore il concor-
so promosso da Aedes per 
la riqualificazione dell’ex 
garage Traversi. Lo studio 
catalano Embt Miralles 
Tagliabue si è aggiudicato il 
premio come migliore con-
cept project per la trasfor-
mazione, in polo commer-
ciale e residenziale, dell’edi-
ficio storico di proprietà di 
Mariner, sito in via Bagutta 
2 a Milano. La commissio-
ne presieduta da Alberico 
Barbiano di Belgiojoso 
ha premiato il proget-
to dello studio, fondato da 
Eric Miralles e dall’italiana 
Benedetta Tagliabue, per 
aver coniugato tradizione 

ed innovazione architettoni-
ca. Nei 5mila m² dell’auto-
rimessa in disuso verrà alla 
luce un’area polifunzionale 
dove convivranno attività 
commerciali, abitazioni, aree 
benessere e spazi per eventi 
culturali: “Riunendo al tavo-
lo – ha dichiarato Francesco 
Montescani, a.d. di Aedes -  
i membri della giuria, le isti-
tuzioni, la proprietà e archi-
tetti di fama internazionale, 
abbiamo aperto il dialogo 
per trovare la soluzione più 
idonea volta a trasformare 
l’edificio in un comples-
so edilizio che si qualifichi 
come luogo di eccellenza 
pubblico-privata”. 

Dopo Bulgari e Armani, anche Moschino si è lascia-
to conquistare dal mondo dell’hotellerie e ha inau-
gurato a Milano Maison Moschino, il primo albergo 
della griffe. L’hotel si trova nella palazzina neo-
classica di viale Monte Grappa che un tempo fu la 
sede della prima stazione ferroviaria del capoluogo 
lombardo. Il direttore creativo Rossella Jardini, in 
collaborazione con Jo Ann Tan, la designer male-
siana direttore immagine della fashion house, ha 
curato personalmente il progetto dando vita a 16 
tipologie di design declinate nelle 65 camere. Tutte 
le stanze sono accomunate da soggetti favolistici, a 
partire dai nomi: “La Stanza di Alice”, “Dormire in 
un Abito da Sera” o “Foresta”. All’interno dell’hotel 
è presente un ristorante, “Clandestino”, diretto dallo 
chef Moreno Cedroni, una spa gestita da Culti e 
una boutique dedicata a tutti gli atout presenti nella 
Maison Moschino. Il partner dell’iniziativa è la com-
pagnia alberghiera Hotelphilosophy, di proprietà 
del Gruppo Mobygest, nonchè membro di Design 
Hotel, mentre il proprietario dell’immobile è Allianz 
Global Investors Sgr – Fondo Ras Antares.

Ferrari, cala il fatturato nel 2009, ma crescono i nuovi mercati

Sebbene nel 2009 il calo medio 
del settore delle auto sportive si 
sia aggirato intorno al 35%, Ferrari 
è riuscita a consegnare 6.250 
autovetture, in diminuzione del 
5% rispetto al 2008, anno in cui 
il Cavallino Rampante ha riporta-
to la migliore performance econo-
mica della sua storia. A sostenere 
le vendite della casa di automobili 
sono stati soprattutto i nuovi mer-
cati. In testa il Medio Oriente, che 
è cresciuto del 29% con 471 unità, 

seguito dall’area Asia-Pacifico con 
un aumento del 3% per un tota-
le di 1.117 vetture consegnate. 
All’interno di questa macro-regio-
ne, la Cina ha confermato il suo 
potenziale con 206 unità. Scende 
invece del 6% il numero delle auto 
acquistate in Europa (2.752 unità), 
con Italia e Germania che si confer-
mano comunque i mercati princi-
pali del Vecchio Continente, men-
tre nel Nord America sono state 
consegnate 200 vetture in meno 

rispetto al precedente anno fiscale 
(1.467 unità). In termini di fattura-
to, il 2009 si è concluso a quota 1,8 
miliardi di euro, in flessione del 7% 
e con un risultato operativo che è 
passato da 341 milioni dello scorso 
fiscal year a 245 milioni. Il return of 
sales è stato invece del 13,8%. Per 
quanto riguarda le attività legate al 
brand, sul fronte delle licenze l’au-
mento medio del turnover è stato 
del 10,7% mentre il retail è cresciu-
to del 22,5%.

Nasce l’hotel Maison Moschino 
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Cover Backstage

Foto 1: shorts, giubbotto e scarpe Alviero Martini, cappello Federica Moretti, occhiali Gucci. Foto 2, 3: leggings e canotta Seventy, giacca Alviero Martini, occhiali Alexander 
McQueen. Foto 4: gonna e sahariana Liu Jo, scarpe Seventy, cappello Federica Moretti. Foto 5, 6: casacca Caractère, canotta Seventy, shorts Alviero Martini, bracciale Liu Jo, 
sandali Giuseppe Zanotti. Foto 7, 8: tuta, cintura e cappello Alviero Martini, canotta Seventy, sandali Vicini. Foto 9: leggings Seventy, giacca Alviero Martini, cintura Liu Jo.

Foto: Luca Maresca. Styling: Anna Clerici 
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Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.
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