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L’ANALISI

Giovedì 17 febbraio il gruppo PPR, in concomitanza 
con l’annuncio dei brillanti risultati del 2010, ha 
comunicato anche una profonda riorganizzazione 

interna, che a marzo ha portato all’uscita di Robert Polet, 
il manager proveniente da Unilever e che dal 2004 è stato 
presidente di Gucci Group, la holding che raggruppa tutti 
i brand del lusso: Gucci, Bottega Veneta, YSL, Balenciaga, 
Alexander McQueen, Boucheron, Sergio Rossi e Stella 
McCartney. Al suo posto François-Henri Pinault (48 
anni), figlio di François Pinault, fondatore del gruppo e 
oggi una delle figure più influenti nell’arte moderna e 
contemporanea a livello mondiale. Va detto subito, 
questa non è una bocciatura per Robert Polet 
che, anzi, è stato la figura chiave, che ha reso 
possibile tutto ciò. 
Infatti, ripercorrendo un po’ la storia, il Gruppo 
PPR, nel 1999, era giunto come cavaliere bianco 
in aiuto di Domenico De Sole e Tom Ford contro la 
scalata ostile di LVMH su Gucci. L’operazione 
segnò l’ingresso di PPR nel lusso, che gli era 
fino ad allora estraneo, essendo specializzato 
nella grande distribuzione. Dopo poco tempo fu 
chiaro che PPR voleva gestire direttamente il grup-
po acquisito per un totale di circa 6,2 miliardi di 
euro e così si arrivò nel 2004 all’uscita del famoso 
duo De Sole - Ford, artefice dello storico rilancio 
del brand e alla nomina di Robert Polet (48 anni 
allora) come nuovo presidente. Il manager olandese 

fu accolto tra lo scetticismo generale per la sua provenienza 
dal mondo del largo consumo (i gelati per la precisione) e 
per la sua scarsa esperienza nel mondo del lusso. I risultati di 
Polet però sono oggi sotto gli occhi di tutti: Gucci Group in 
questi sette anni ha raddoppiato il fatturato e più che tripli-
cato il risultato operativo.

PPR SI SPOSTA SUL LUSSO
Questa acquisizione ha segnato una vera e propria svolta 
per PPR, con un progressivo spostamento del suo baricentro 
verso un settore – quello del lusso - a margini e prospettive 

di crescita elevate. Nel frattempo, siamo al 2007, PPR 
fa un altro passo verso la moda acquisendo il 72% di 
Puma.
E veniamo ora ai giorni nostri per capire, attraverso i 
numeri, come è cambiato il gruppo PPR. Ebbene, la 

moda e il lusso (Gucci Group + Puma) nel 2010 hanno 
rappresentato meno della metà del fatturato (il 46%), 
ma ben il 78% di EBITDA. Alla luce di questi dati 
appare chiarissimo il motivo per cui il gruppo guidato 
da François-Henri Pinault, negli ultimi mesi abbia messo 
in vendita praticamente tutte le aziende “non moda 
e lusso”. Ed appare altrettanto chiaro come, venendo 
meno la logica di gruppo multisettoriale, si sia creata 

una duplicazione di funzioni tra il top management 
di PPR e quello di Gucci Group. Da qui la decisione di 
François-Henri Pinault di prendere direttamente la guida del 
polo del lusso.

Completata la mutazione di PPR, 
il timone del lusso 
passa a Pinault
di David Pambianco

François-Henri Pinault

Look Gucci A/I 2011-12
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IL CONTESTO IN CUI LA NUOVA PPR ANDRÀ AD OPERARE
PPR da gruppo multisettoriale è oramai diventato un grup-
po specializzato nel lusso e nel lifestyle. Ma che posizione ha 
oggi nel nuovo contesto competitivo del lusso? Già oggi, con 
un fatturato di 6.716 milioni di euro, rappresenta il secondo 
operatore al mondo, dopo LVMH, con un fatturato in linea 
con quello di Richemont (la media delle aspettative degli 
analisti dice che il gruppo svizzero chiuderà di poco sopra i 
6.700 milioni di euro), e poco davanti all’italiana Luxottica 
(5.798 milioni di euro). Quindi una posizione di assoluto 
rilievo. Che il lusso sia uno dei settori di gran lunga più 
remunerativi e su cui puntare decisamente per il futuro deve 
essere chiaro anche a LVMH, se sono veri i rumours dello 
scorso anno che davano per certa l’intenzione di mettere in 
vendita gli spirits (circa 3,2 miliardi di fatturato nel 2010) 
con l’obiettivo di fare qualche grossa acquisizione nel settore 
del lusso. Probabilmente stava pensando a Hermès, di cui 
oggi possiede circa il 20%, e su cui la partita per il controllo 
probabilmente non è ancora chiusa.
Cosa possiamo aspettarci dal nuovo gruppo sotto la guida di 
François-Henri Pinault? Sicuramente, essendo non solo AD 
e presidente del gruppo, ma anche azionista di riferimento, 
Pinault avrà maggiore spazio di manovra. Da lui possiamo 
quindi aspettarci decisioni anche più “coraggiose” soprat-
tutto per quanto riguarda le acquisizioni, che sicuramente 
non dovrebbero mancare. Basti pensare che nella divisione 
sport&lifestyle oggi è presente un solo brand, seppur delle 
dimensioni di Puma. Il nuovo presidente dovrà anche affron-

tare sfide importanti. L’una, “in casa”, completando il rilancio 
di YSL, la cui guida è passata da Valérie Hermann a Paul 
Deneve contestualmente alla riorganizzazione. L’altra “sul 
mercato” dove l’obiettivo è di avvicinarsi come dimensioni 
a LVMH, che con i suoi 17.059 milioni di euro di fatturato 
esclusi gli spirits, è ancora molto lontana. 

…E L’ITALIA?
Un gruppo ben piazzato in classifica, il nostro Paese ce l’ha. 
Si tratta di Luxottica (in 4° posizione), leader mondiale nella 

produzione e distribuzione di occhiali. Ma non 
è un polo di moda vero e proprio e fino ad 
oggi non ha mai dichiarato di voler crescere 

al di fuori del proprio core business, gli 
occhiali. In Italia poi ci sono diverse realtà 
di primo piano come Giorgio Armani, 
Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, 
Prada, Bulgari che fatturano tra uno e due 
miliardi di euro, ma hanno una dimen-
sione molto lontana da quella dei poli 
di cui abbiamo parlato sopra, per cui in 
prospettiva potrebbero o acquisire o esse-

re acquisiti. Tra i protagonisti italiani forse, 
Prada, che si sta preparando ad una quota-

zione da record ad Hong Kong, è quello che 
per dimensione (fattura oltre 2 miliardi) e 
attitudine alle sfide, ha le carte migliori per 
promuovere un polo del lusso. 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Robert Polet

Look Gucci A/I 2011-12

FATTURATO IN MILIONI DI EURO

2009 2010 CRESCITA

LVMH (esclusi spirits) 14.313 17.059 19%

PPR (fashion&luxury) 5.837 6.717 15%

Richemont 5.176  6.700* 30%

Luxottica 5.094 5.798 14%

Swatch 4.224 5.017 19%

TOP 5 GRUPPI MONDIALI MODA & LUSSO

(*) aspettativa media degli analisti finanziari per il fatturato 2010

IL GRUPPO PPR IN SINTESI

FATTURATO IN MILIONI DI EURO EBITDA

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %

PPR 13.584 14.605 7,5% 1.574 1.861

di cui

Distribuzione + altri settori 7.747 57% 7.888 54,0% 380 24% 412 22%
Luxury + Sport&Lifestyle 5.837 43% 6.717 46,0% 1.194 76% 1.449 78%
di cui
Gucci Group 3.390 4.011 360 1.056
Puma 2.447 2.706 834 393
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L’Asia va sempre più di moda. 
Dopo l’annuncio di Prada di quotar-
si ad Hong Kong, adesso è la volta 
di un altro big del made in Italy di 
legarsi al mercato asiatico. Ma que-
sta volta l’operazione avviene fuori 
dal mercato regolamentato. 
È stato appena comunicato infat-
ti che la holding che fa capo alla 
famiglia Ferragamo ha ceduto l’8% 
delle quote di Salvatore Ferragamo 
Italia al magnate di Hong Kong 
Peter Woo. Woo è da oltre 20 anni 

partner distributivo della maison 
fiorentina nella Greater China 
(che include Hong Kong, Cina, 
Taiwan e Macao), nonché proprie-
tario dello specialty store di lusso 
Lane Crawford e di interessi nei 
settori del real estate, degli hotel e 
delle comunicazioni. Ma la griffe 
ha mosso anche un secondo passo 
verso la Cina. 
A gennaio 2013, Ferragamo salirà 
infatti al 70% (dall’attuale 50%) 
delle società di distribuzione del 
gruppo di base nella Greater China. 
“Questi accordi – ha commentato 
Ferruccio Ferragamo, presidente del 
gruppo – sono finalizzati a raffor-
zare la nostra presenza in un’area 
chiave per il settore del lusso e a 
consolidare una relazione strategi-
ca con un partner con cui condivi-
diamo obiettivi di lungo periodo. 
Inoltre, sono in linea con il piano 
che abbiamo stabilito per il futuro 
sviluppo dell’azienda”. 
Queste scelte sembrerebbero con-
fermare i rumors in merito a una 
possibile quotazione di Ferragamo 
alla Borsa di Hong Kong, ma l’azien-
da ha finora smentito.

FERRAGAMO CEDE L’8% A PETER WOO FREMDER RILANCIA LA VALIGERIA 
DI LUSSO CON FPM 

Lasciato il ruolo di presidente di 
Samsonite Italia, Beppi Fremder torna 
alla carica nel mondo della valigeria di 
alta gamma con il progetto di famiglia 
Fpm - Fabbrica pelletterie Milano. 
Il marchio, fondato dalla sua fami-
glia nel 1946, torna con nuovi uffici 
milanesi in Piazza del Carmine e una 
proposta che comprende 4 valigie 
hi-tech firmate da quattro diversi 
designer: Stefano Giovannoni, Marcel 
Wanders, Jean-Marie Massaud e Marc 
Sadler. Oltre alla valigeria rigida, Fpm 
presenterà quattro linee morbide rea-
lizzate internamente all’azienda. Entro 
i prossimi 5 anni Fremder prevede di 
raggiungere gli 80 milioni di euro e di 
sbarcare in 40 mercati a livello inter-
nazionale.

Beppi Fremder

Ferruccio Ferragamo

Il Gruppo Coin ha chiuso il 2010 con 
una crescita che ha riguardato tutte 
le insegne del Gruppo. In particolare 
i risultati preliminari evidenziano un 
fatturato pari a 1,6 miliardi di euro 
(+36%) con un Ebitda superiore a 
200 milioni di euro in crescita di 
oltre il 34% sullo stesso periodo dello 
scorso anno. “Siamo molto soddisfatti 
dell’efficace processo di integrazione 
di Upim che già dal primo anno 
contribuisce in modo significativo al 
Margine Operativo Lordo del Gruppo”, 
ha affermato l’AD Stefano Beraldo al 
margine della riunione del CDA. Alla 
luce di questi risultati preliminari il 
gruppo ha anche confermato le linee 
strategiche del piano 2011-2013. 
Notizia dell’ultim’ora è che il fondo 

di private equity Pai, ha comunicato 
di non aver trovato un accordo sulla 
vendita della sua quota del 69,3% in 
Coin al fondo di investimento BC 
Partners, trattativa in esclusiva ormai 
scaduta.

GRUPPO COIN, FATTURATO IN CRESCITA A 1,6 MILIARDI DI EURO. SALTA LA 
VENDITA A BC PARTNERS

Stefano Beraldo

Piazza Sempione punta sulla Cina 
con l’apertura di 18 negozi nell’ar-
co di quattro anni. “Cominceremo 
nei prossimi mesi – ha raccontato 
Enrico Morra, AD del marchio che 
grava all’interno dell’orbita del fondo 
di private equity L Capital (Lvmh) 
– con l’inaugurazione dei primi due 
punti vendita a Shanghai e Pechino in 
programma tra fine giugno e gli inizi 
di settembre”. Oltre al Paese dell’ex 
Celeste Impero, Piazza Sempione sta 
rafforzando la sua presenza anche in 
Corea dove ha aperto altre due bou-
tique che portano a quattro il numero 
dei negozi in questo Stato. Ma le novi-
tà in agenda non si limitano all’ambito 
distributivo. “Nel 2012 - ha concluso 
Morra - lanceremo la prima collezione 
di denim femminile”. 

PIAZZA SEMPIONE ENTRA IN CINA 
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Il lusso di Brioni e il Royal College 
of Art prolungano per un altro trien-
nio la loro liason iniziata nel 2007. Il 
corso di moda maschile della prestigio-
sa accademia inglese ha ormai stabilito 
in Abruzzo, dove si trova il quartier 
generale di Brioni, parte della pro-
grammazione del primo anno di studi. 
Per un’intera settimana gli studenti 
provenienti da tutto il mondo sono al 
centro di un’esperienza unica, in un 
contesto che ricorda la bottega rina-
scimentale. Quest’anno il tema scelto 
da Brioni è il cappotto, capospalla per 
definizione insieme alla giacca, che 
ha sempre saputo distinguere l’uomo 
regalando una silhouette di eleganza. 
Ma le novità non finiscono qui. Infatti 
è al vaglio la possibilità di creare un 
nuovo corso di moda per scuola di 
design del Politecnico di Milano.

BRIONI ANCORA INSIEME AL ROYAL 
COLLEGE OF ART 

Luxottica Group ha firmato due 
accordi in base ai quali acquisi-
rà due catene di negozi specializzati 
nel segmento “sole” in Messico, High 
Tech e Stanza, che contano oltre 
70 punti vendita. “Questa operazio-
ne ha una duplice valenza strategi-
ca per Luxottica”, ha commentato 
Fabio d’Angelantonio, Executive Vice 
President, Sun & Luxury Retail di 
Luxottica. Infatti grazie a questa opera-
zione, che prevede la graduale conver-
sione dei punti vendita sotto l’insegna 
Sunglass Hut (che fa capo proprio al 
Gruppo di eyewear), Luxottica entra 
con attività retail in Messico, paese nel 
quale è già solidamente presente con 
la divisione wholesale e che presenta 
ottime potenzialità.

LUXOTTICA ACQUISISCE 70 NEGOZI 
IN MESSICO 

A marzo del 2010 
Mar i e l l a  Buran i 
Fa s h i o n  G r o u p 
dichiarava lo stato 

d’insolvenza, travolto 
da oltre 400 milioni 
di debiti. Un anno 
più tardi, il Gruppo 
di Cavriago, in ammi-
nistrazione straordi-
naria da maggio, ha 
presentato a Milano 
moda donna la prima 
collezione Mariella 
Burani che non porta 
la firma della stilista, 
ma di un team inter-
no formato da desi-
gner interni affian-
cati da altri creativi 
esterni. E in questa 

cornice, all’interno 
del nuovo showroom 

milanese di 700 m² in via 
Palestro 24, i tre commis-
sari, Giampiero Martini, 
Francesco Ruscigno e 
Rossella Strippoli, hanno 
delineato gli elementi 

fondamentali del piano indu-
striale approvato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. L’obiettivo, 
oltre alla salvaguardia dei posti di 
lavoro, è il mantenimento del valo-
re dei vari asset del Gruppo, ossia 
Mariella Burani, la tedesca René 
Lezard e la divisione leather group 
con Baldinini, Braccialini, Coccinelle, 
Francesco Biasia e Mandarina Duck. 
A questi si aggiungono le licen-
ze appena siglate con Matthew 
Williamson per la linea MW, 
Alessandro Dell’Acqua e Lancetti 
oltre al rinnovo di Ungaro Fuchsia. E 
a questi nomi potrebbero aggiungersi 
in un secondo momento altri marchi. 
Per poi chiudere con esito positivo il 
capitolo cessioni, che devono avve-
nire entro 12 mesi dall’approvazio-
ne del piano, ossia entro il prossimo 
gennaio. “Secondo le nostre stime”, 

ha dichiarato Luca Bertolini, mana-
ger interno al gruppo che affianca 
i commissari, “nel corso l’esercizio 
2012 che andrà dal prossimo primo 
luglio fino al successivo primo giu-
gno e che comprende quindi le due 
stagioni autunno-inverno 2011/2012 
e primavera-estate 2012 il gruppo 
dovrebbe raggiungere 28 milioni di 
euro di ricavi tra marchi di proprietà 
e brand in licenza, che rappresen-
tano il 40% del giro d’affari”. Entro 
la fine dell’anno, inoltre, dopo la 
chiusura dello storico punto vendita 
di via Montenapoleone (ceduto a 
Christian Dior per una key money 
di 10 milioni di euro), potrebbe esse-
re inaugurato il nuovo monomar-
ca milanese di Mariella Burani, uno 
spazio di 200 m² sempre all’interno 
del Quadrilatero, mentre a Roma 
sarà aperta a breve la boutique in 
via Borgognona. Sul fronte invece 
della galassia Mosaicon, cui fanno 
capo Braccialini, Madarina Duck, 
Coccinelle e Francesco Biasia sarebbe 
già arrivato sul tavolo dei commissa-
ri l’interesse di diversi soggetti tra 
cui il fondo di private equity inglese 
Emerisque. 

PARTE DA MILANO IL RILANCIO DI MARIELLA 
BURANI FASHION GROUP

Mariella Burani A/I 
2011-2012
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Buoni i risultati di Ferragamo 
Parfums nel 2010. Il fattu-
rato della divisione è, infat-

ti, cresciuto del 32% sul 
2009, quando aveva regi-
strato oltre 50 milioni di 
euro. Il trend positivo è 
frutto soprattutto degli 
ultimi lanci, primo fra 
tutti quello della fragran-
za femminile Attimo, 
presentata a livello inter-

nazionale lo scorso set-
tembre con un imponen-

te investimento in media e attività di 
marketing. 
L’area principale rimane l’Asia, con 
Giappone, Cina e Corea in testa, segui-
to da Italia e Stati Uniti. Per consolida-
re la propria presenza nelle aree chiave, 
inoltre, il brand ha aperto nuove sedi 
a New York, Hong Kong, Shanghai, 
Tokyo e Miami. “Per il 2011 - ha com-
mentato Luciano Bertinelli, CEO di 
Ferragamo Parfums - puntiamo ad 
un’ulteriore crescita con il lancio dei 
profumi Attimo Men e Attimo Eau 
Florale”.

CRESCONO I PROFUMI DI FERRAGAMO NEL 2010 

Calano i ricavi del Gruppo Damiani 
nei nove mesi del 2010, ma migliorano 
le vendite nel canale retail. 
Nel periodo considerato, il Gruppo di 
gioielli ha registrato ricavi consolida-
ti a 111,5 milioni di euro (-5,9%). Il 
calo è legato soprattutto alla flessione 
del canale wholesale, sceso del 10,5% 
a 80,7 milioni di euro a fronte però 
di una crescita dei ricavi del canale 
retail  (33 punti vendita a gestione 
diretta) del 9,4% a 30,6 milioni di 
euro. “L’andamento del terzo trimestre 
dell’esercizio, coincidente con il perio-
do di alta stagionalità delle vendite, 
ha confermato i trend già precedente-
mente emersi, con positivi risultati nel 
canale retail a fronte di un wholesale 
che, in Italia, continua a mantenere un 

approccio prudente agli acquisti”, ha 
dichiarato Guido Damiani, presidente 
e AD del Gruppo Damiani. In miglio-
ramento poi la redditività. Nei primi 
nove mesi, il Gruppo Damiani ha regi-
strato un Ebitda consolidato positivo 
pari a 0,5 milioni di euro rispetto al 
rosso di 0,6 milioni di euro registrati al 
31 dicembre 2009.  Infine il Gruppo 
ha archiviato un utile netto consoli-
dato negativo e pari a -6,8 milioni di 
euro, in leggero miglioramento rispetto 
ai -7,4 milioni di euro conseguiti al 31 
dicembre 2009. “Siamo fiduciosi che 
il nostro Gruppo abbia intrapreso il 
giusto cammino per mantenere l’equi-
librio finanziario e per ritornare presto 
a livelli di redditività positivi”, ha con-
cluso Damiani.

Crescono del 27% i ricavi 2010 di 
Bottega Veneta. Il marchio vicen-
tino, acquisito nel 2001 da Gucci 
Group, nell’anno fiscale appena 
concluso ha registrato un fatturato 
pari a 510,6 milioni di euro. La cre-
scita è stata maggiore nella seconda 
metà dell’anno, con un balzo del 
41% a 280,6 milioni di euro. Il risul-
tato operativo inoltre ha superato i 
133 milioni di euro (+45% rispetto 
al 2009). Tutti i principali mercati 
hanno contribuito alle buone per-
formance di Bottega Veneta, in par-
ticolare quelli emergenti dove, solo 
nel 2010, il marchio ha aperto ben 
13 punti vendita.

DAMIANI, CALANO I RICAVI MA CRESCE IL RETAIL  BOTTEGA VENETA CHIUDE      
L’ANNO A +27%

CadicaGroup schiaccia l’acceleratore 
sull’estero. Dopo la recente apertu-
ra di una nuova sede commerciale a 
Shanghai, il Gruppo italiano specia-
lizzato in labelling e packaging inau-
guererà anche una base produttiva a 
Istanbul, in Turchia. e una nuova base 
produttiva in India. Queste aperture si 
inseriscono nella strategia di rafforza-
mento della società in Asia per soddi-
sfare la crescente domanda che provie-
ne da questi Paesi (+16% il fatturato 
nell’area nel 2011). A livello comples-
sivo, CadicaGroup ha chiuso l’ultimo 

esercizio fiscale con un fatturato di 
29,5 milioni di euro in crescita del 
10%. Considerando poi le diverse aree 
geografiche, oltre all’Asia, anche l’Ita-
lia ha archiviato un incremento delle 
vendite peri al 4%.  “Siamo molto sod-
disfatti dei risultati ottenuti - ha com-
mentato Lorenzo Lugli, DG di Cadica. 
Tra i fattori che li hanno determina-
ti ci sono i costi competitivi che riu-
sciamo a mantenere grazie alla nostra 
efficienza produttiva e che ci hanno 
garantito la collaborazione anche con 
grandi catene di fast fashion, che spes-

so scelgono Cadica per le loro capsule 
collection di qualità superiore”.

CADICAGROUP CRESCE DEL 10% NEL 2010 E PUNTA SULL’ASIA 

Lorenzo Lugli
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Passaggio di testimone in G&P Net, 
il gruppo di sportswear a cui fanno 
capo i brand Peuterey, Peuterey 
Aiguille Noir e Geospirit. Graziano 
Gianell i , AD dell ’azienda di 
Altopascio (LU) sin dalla sua nascita, 
ha lasciato l’incarico. Al suo posto è 
stata nominata presidente Francesca 
Lusini, già membro del CdA, men-
tre Riccardo Coppola ha assunto il 
ruolo di consigliere delegato, oltre a 
quello di direttore creativo. Motivo 
della scelta di Gianelli è la volontà 
“di dedicarsi maggiormente alla pro-
pria vita privata”, come recita una 
nota dell’azienda. “Gianelli era già 
da un po’ di tempo appagato dai tra-
guardi raggiunti dai marchi azien-
dali in ambito nazionale”, ci con-
ferma la Lusini “e aveva la necessità 
di dedicarsi a tempo pieno alla sua 
vita privata e alla sua famiglia (che 
si trova a Milano, mentre l’azienda è 
in Toscana). Abbiamo lavorato insie-
me e a stretto contatto negli ultimi 
due anni per creare una prima linea 
di manager provenienti da aziende 
di primo livello, che potessero da 
una parte sposare le nostre filosofie 
e dall’altra portare le loro esperien-
ze all’interno della nostra azienda. Il 
passaggio di testimone è avvenuto 
all’insegna della continuità, sia per 
quel che riguarda la mia persona, 
sia per quel che riguarda Riccardo 
Coppola, direttore creativo da 10 
anni, e tra i principali artefici del suc-
cesso dei brand aziendali”.Nel nuovo 
ruolo di presidente la Lusini intende 
“individuare e mettere a fuoco gli 
indirizzi strategici che dovranno esse-

re condivisi dal Consiglio e attuati 
dal management”. Non ci sarà quindi 
un cambio di gestione dell’azienda, 
della quale il nuovo presidente detie-
ne una partecipazione. “Tra i miei 
compiti come presidente del CdA”, 
prosegue Francesca Lusini, “c’è quel-
lo di individuare e mettere a fuoco 
gli indirizzi strategici che dovranno 
essere condivisi dal Consiglio e attua-
ti dal management. Ci sarà dunque 
un’evoluzione, una crescita e la cre-
azione di nuovi orizzonti. Un noto 
filosofo francese, Henry Bergson, 
diceva “La vita è sempre creazione, 
imprevedibilità e, nello stesso tempo, 
conservazione integrale e automatica 
dell’intero passato”. E’ esattamen-
te come oggi viviamo l’azienda: in 
costante evoluzione, sempre nuova, 
e che nello stesso tempo vuole con-
servare l’intero passato, crescendo 
su se stessa”. G&P Net, insieme alla 
collegata D&K Distribution che con-
trolla i marchi Dekker, Dek’her e 
Kejo, stima di superare 120 milioni 
di euro di fatturato nell’esercizio che 
chiuderà il 31 marzo 2011.

G&P NET: GIANELLI LASCIA, LUSINI E COPPOLA 
AL VERTICE 

Francesca Lusini

UN MATRIMONIO ARTISTICO PER PRADA A PARIGI

Una collaborazione inedita per il 
Gruppo Prada che ha siglato un 
accordo con il Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE), 
terza assemblea costituzionale della 
Repubblica Francese, per l’utilizzo 
del Palais d’Iéna, sede dell’istituzione 
nel centro di Parigi. L’accordo celebra 
l’incontro tra il patrimonio culturale e 

architettonico francese e la creazione 
artistica e contemporanea della griffe 
italiana del lusso che debutterà con 
la sfilata di Miu Miu Collezione A/I 
2011 in calendario il 9 marzo 2011, in 
occasione della Settimana della Moda 
di Parigi. L’obiettivo del CESE, che per 
la prima volta concede questi spazi per 
attività esterne alla propria missione 

di riferimento, secondo le parole del 
presidente Jean-Paul Delevoye è di 
rendere il Palais d’Iéna “la Casa dei 
Cittadini, un luogo di colloqui, eventi, 
unione e cultura”. Il Gruppo Prada 
e il CESE organizzeranno insieme 
progetti culturali, artistici o legati alla 
moda, i cui proventi serviranno al 
mantenimento dello storico palazzo.

Il 2010 è ancora in leggero calo per il 
Gruppo Cavalli che registra una fles-
sione del fatturato del 6% a 176 milio-
ni di euro. In realtà il risultato nega-
tivo è riconducibile principalmente 
alla riduzione del 27% dei ricavi da 
royalties e delle dismissioni di busi-
ness “non strategici”. I ricavi da vendite 
dirette, che oggi rappresentano il 70% 
del business del Gruppo sono invece 
cresciuti del 7%. L’Ebitda del Gruppo 
al 31 dicembre 2010 è stato stimato 
superiore al 14% del fatturato netto, in 
aumento rispetto all’11,7% del 2009. I 
dati quindi confermano che il Gruppo 
sta cominciando ad ottenere i primi 
frutti del processo di riorganizzazione 
messa a punto dal management e che 
verte anche sul rinnovo del portafoglio 
licenze. Nel corso dell’anno sono stati 
rinnovati infatti, nove accordi e firmate 
otto nuove licenze, tra cui quella con la 
Staff International di Renzo Rosso per  
il brand Just Cavalli. 

CAVALLI, IL FATTURATO 2010 IN 
LEGGERO CALO

Roberto Cavalli
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Si è spento Eddy Monetti, un maestro 
di stile napoletano famoso in tutto il 
mondo. Monetti, 82enne, aveva già da 
tempo lasciato ai figli Assia, Salvatore 
e Rossella la guida della griffe che 
porta il suo nome. Fondata dal nonno 
Eduardo Monetti nel 1887, la storica 
sartoria di via Chiaia a Napoli all’ini-
zio vendeva solo cappelli. 
Dagli anni Quaranta l’offerta si allar-
gò a cravatte, giacche e altri acces-
sori, e dagli anni Sessanta aprirono 
nuovi punti vendita a Napoli, Roma, 
Milano, fino ad arrivare oggi in Cina. 
Tra gli habitué della boutique vi erano 
il tenore Enrico Caruso, il primo pre-
sidente della Repubblica Enrico De 
Nicola, Vittorio De Sica e lo scrittore 
Giuseppe Marotta. 
Monetti ha coltivato fin da giovane 
una passione per la scrittura, e tene-
va anche una rubrica di costume sul 
Corriere del Mezzogiorno.

ADDIO A EDDY MONETTI, MAESTRO 
DELL’ELEGANZA PARTENOPEA 

La società Aeffe Spa ha annunciato 
di aver acquisito dalla società York 
Srl, per 1,2 milioni di euro, il restante 
28% del capitale della società Pollini 
Spa, divenendone così l’unico socio. 
L’obiettivo della griffe, quotata al 
segmento STAR di Borsa Italiana, 
già detentrice del 72% del capitale, 
è il controllo totale della azienda 
per migliorare l’efficienza gestionale 
nell’ambito della struttura organizzativa 
del Gruppo Aeffe, nonché acquisire 
flessibilità nel valutare e cogliere 
eventuali opportunità di partnership 
e di operazioni strategiche, soprattutto 
nei Paesi emergenti dove il brand 
Pollini intende svilupparsi. 

AEFFE SALE AL 100% IN POLLINI 

Dopo l’apertura nel 2008 del 
Palmanova outlet village in Friuli, la 
bresciana Promos, specializzata nello 
sviluppo, promozione e commercia-
lizzazione di grandi progetti immo-
biliari, punta ad ampliare il network 
degli outlet e dei lifestyle village in 
Italia. La società, che in passato ha con-
tribuito alla promozione degli outlet 
Franciacorta e Valdichiana (ora con-
trollati da Degi), inaugurerà tre nuovi 
centri nel 2012 con l’obiettivo di entra-
re nel novero dei grandi colossi interna-
zionali specializzati in questo settore. 
A marzo 2012 sarà la volta di Cilento 
Outlet Village a Eboli, nel salernitano. 
I lavori, che si estendono su una super-
ficie commerciale di 34mila m², ospite-
ranno 140 punti vendita. 
Sempre nel primo semestre 2012 sarà 
inaugurato il progetto Perle di Faenza 
Lifestyle Village, un centro di 26.800 
m² di superficie commerciale con 125 
punti vendita all’interno di un contesto 
che punta a coniugare le caratteristiche 
dei tradizionali centri retail con l’ar-
chitettura delle main street cittadine. 
Nello stesso periodo aprirà i battenti 
anche Pisa Outlet Village a Crespina, 
lungo la statale che unisce Firenze, Pisa 
e Livorno. L’outlet conterà su 80 punti 
vendita dislocati su una superficie di 
18mila m². 
Nel frattempo Promos amplierà 

anche il numero di punti vendita di 
Palmanova Outlet Village che già pre-
senta 90 negozi su 24mila m² di super-
ficie commerciale. 
Il centro, che ha chiuso il 2010 con 
una crescita dei ricavi del 18% rispetto 
al 2009 e un incremento dei visitatori 
del 9% a quasi tre milioni, aprirà quat-
tro nuovi negozi: Dreams temporary 
store che venderà le collezioni svilup-
pate in licenza dal Gruppo Ittierre (GF 
Ferrè, Acht, C’N’C Costume National, 
Galliano, Ermanno by Ermanno 
Scervino), Kids Space, Alcott (che per 
la prima volta entra in un outlet) e il 
Gruppo Sintesi con i marchi di design 
Sintesi, BUM, DMK, BBB,  Montina, 
Cabas e Spai.

PROMOS, TRE CENTRI DELLO SHOPPING PER IL 2012    

Costume National  r iaf f ida a 
Progettoshowroom la distribuzione 
delle collezioni calzature e accessori. 
La ripresa della collaborazione, con-
clusasi nel 2002 dopo 14 anni, par-
tirà con l’A/I 2011-12 e rafforzerà la 
presenza del brand a livello interna-
zionale. Con un portafoglio marchi 
che comprende l’abbigliamento Isabel 
Benenato e Moi Multiple oltre alle cal-
zature Fiorentini+Baker e Sartori Gold, 
l’agenzia di distribuzione e promozione 
milanese si focalizzerà, per il marchio 
guidato da Ennio Capasa, su specialty 
store e department store di fascia alta.

COSTUME NATIONAL E 
PROGETTOSHOWROOM INSIEME 
PER GLI ACCESSORI 

VISION GROUP È IL NUOVO 
NETWORK ITALIANO DI OTTICA 

Il retailer di ottica Vision Service 
Group e il gruppo di ottica Vision 
Is Group hanno siglato una joint 
venture per dare vita al network 
distributivo Vision Group. 
Il retailer con sede a Genova, dal 
fatturato di oltre 31 milioni di euro 
nel 2009, e il gruppo romano, dal 
fatturato di 846mila euro, unendo 
le forze hanno creato un colosso 
da 1.400 punti vendita in Italia 
e Svizzera. Per il 2011 il nuovo 
gruppo prevede di raggiungere un 
fatturato di 290 milioni di euro.
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PPR, I RICAVI SUPERANO I 14 
MILIARDI DI EURO (+7,5%) 

PPR Group, il colosso francese 
della famiglia Pinault, ha 
archiviato il 2010 con un 
fatturato in crescita del 7,5% 
a 14,6 miliardi di euro. L’utile 
si è attestato a 932 milioni di 
euro in forte aumento (+55,8%) 
rispetto ai 598 milioni dell’anno 
precedente. All’interno del 
Gruppo ottimo l’andamento 
in particolare di Gucci Group 
che nel 2010 ha superato i 4 
miliardi di euro di fatturato, in 
aumento del 18,3%. Le vendite 
del marchio Gucci sono cresciute 
del 17,6% a 2,67 miliardi di euro, 
quelle di Bottega Veneta del 27% 
e quelle di Yves Saint Laurent del 
13,3%. Più del 10% è cresciuta 
anche Puma, che ora è a capo di 
una divisione lifestyle nella quale 
andranno conglobati altri marchi. 
“Proseguiremo con la nostra 
strategia di focalizzazione sulle 
attività con più alto margine -  ha 
dichiarato François-Henri Pinault, 
presidente e CEO di PPR- che 
ci permetterà di aumentare 
costantemente e strutturalmente 
i nostri livelli di performance. 
Confido che PPR continuerà a 
conseguire una crescita robusta 
delle vendite nel 2011 e una 
migliore prestazione finanziaria 
rispetto al 2010”.

François-Henri Pinault

Un anno da incorniciare, il 2010 
di Hugo Boss, che ha registra-
to un incremento delle vendite 
dell’11%,raggiungendo quota 1,73 
miliardi di euro rispetto ai 1,56 mil-
liardi del 2009, un record nella storia 
del gruppo. L’utile netto è poi quasi 
raddoppiato passando da 104 a 189 
milioni di euro (+82%). A perimetro 
comparabile, le vendite realizzate nei 
negozi di proprietà sono aumentate del 
9%. “Il 2010 è stato l’anno di maggior 
successo nella storia di Hugo Boss”, 
ha dichiarato Claus-Dietrich Lahrs, 
CEO di Hugo Boss. “Abbiamo costan-

temente orientato il 
Gruppo verso una 
crescita redditizia e 
questo sarà chiaramen-
te visibile anche nel 
2011”, ha aggiunto 
il manager. Ottimi 
anche i risultati 
dell’ultimo trime-
stre, in cui l’azien-
da ha messo a 
segno una crescita 
del 30% dei ricavi 
a 422 milioni di 
euro. 

2010 DA RECORD PER HUGO BOSS 

Levi Strauss & Co. torna a crescere 
a livello globale grazie alla forza del 
brand Levi’s, all’espansione retail e al 
lancio dei nuovi progetti tra cui il mar-
chio Denizen pensato appositamente 
per il mercato cinese. Il gruppo ameri-
cano di jeanswear ha chiuso l’esercizio 
2010 con un fatturato in crescita del 
7% a 4,41 miliardi di dollari (circa 3,3 
miliardi di euro) e un utile netto a 157 
milioni di dollari (circa 116 milioni 

di euro) in aumento del 3% rispetto 
all’anno precedente. Nel quarto trime-
stre invece, i ricavi sono aumentati del 
7% a 1,29 miliardi di dollari mentre 
l’utile è balzato del 28% a 86 milioni di 
dollari. “Pensiamo di poter continuare 
a crescere anche nel 2011 punteremo 
ad investire sulla strategia del marchio, 
come abbiamo già fatto nel 2010”, 
ha detto John Anderson, presidente e 
CEO di Levi Strauss & Co.

LEVI STRAUSS & CO, IL FATTURATO 2010 SUPERA I 4,4 MILIARDI DI DOLLARI 

Dopo averlo sospeso dall’incarico, la 
maison Christian Dior ha deciso di 
chiudere il capitolo John Galliano 
licenziando lo stilista, accusato di affer-
mazioni filo-naziste. “Condanno ciò 
che ha detto Galliano – ha fatto sapere 
in una nota il CEO della griffe Sydney 
Toledano – che è in totale contraddi-
zione con i valori che Dior ha sempre 
difeso”. Già fermato dalla polizia in un 
bar parigino per aggressione verbale e 
leggere violenze, Galliano è poi anche 
apparso in un video, pubblicato sul 
sito del quotidiano The Sun, in cui 
pronuncia insulti razzisti e antisemi-
ti. Inoltre, è stato denunciato da una 
donna per un’altra aggressione verbale, 
risalente allo scorso ottobre. Il designer,  
che si poi scusato per le frasi pronun-
ciate, ha comunque ingaggiato lo stesso 
avvocato inglese che difese Kate Moss 

nel 2005 dall’accusa di uso di droga. 
Escluso Galliano, tra i nomi in lizza 
per la sua sostituzione spicca quello 
dell’italiano Riccardo Tisci, al timone 
creativo di Givenchy. Nel frattempo 
è stata annullata la sfilata parigina del 
marchio John Galliano, sostituita da 
una presentazione più riservata.  

DIOR LICENZIA GALLIANO DOPO IL VIDEO-SCANDALO        

John Galliano
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Anno 2010 da record per Fossil. Il 
colosso americano di orologi e gioiel-
li ha infatti archiviato l’anno fiscale 
con vendite pari a 2 miliardi di dollari 
(1,5 miliardi di euro) in crescita di ben 
il 31% rispetto all’anno precedente. 
Ottime notizie anche dal fronte red-
ditività. Il margine operativo, pari al 
13,7% sulle vendite nette nel 2009, è 
aumentato al 18,5% nel 2010.
Brillante la performance anche nel 
quarto trimestre 2010, quando la cre-
scita delle vendite ha toccato il 32,8% 
e il margine operativo il 21,3%. Il 
canale wholesale, che ha rappresentato 
il 75,1% delle vendite complessive, 
nei tre mesi considerati si è rivelato in 
progresso in tutti i mercati. In Nord 
America (+43,3% a cambi costanti) 

sono stati i brand Michael Kors, Fossil 
e Michele a determinarne la cresci-
ta, in Asia Pacifico (+47,6% a cambi 
costanti) i brand in licenza e in Europa 
(+26,8%) il brand di punta Fossil e le 
licenze in portafoglio, Emporio Armani 
in testa.
“Il 2010 - ha commentato Mike Kovar, 
VP Esecutivo e CEO di Fossil – è stato 
un anno incredibile. Per il 2011 le 
nostre prime iniziative riguarderanno 
l’espansione del direct-to-consumer e 
l’ulteriore sviluppo del segmento oro-
logi nei mercati internazionali, in par-
ticolare in Asia”. “Tra i nostri piani – ha 
concluso - ci sono anche l’apertura di 
un’ottantina di negozi ad insegna Fossil 
a livello worldwide e l’espansione delle 
attività legate all’e-commerce”.

FOSSIL, VENDITE A +31,2%  

Jean-Paul Agon

Puma archivia un 2010 in positivo e 
scommette su un ulteriore importante 
incremento delle vendite nel biennio 
successivo. Una crescita che, secondo il 
management del marchio, che fa parte 
della divisione sport & lifestyle di PPR, 
sarà legata da una parte alla ripresa eco-
nomica e dall’altra ai benefici dei con-
tratti di sponsorizzazione conquistati 
dal brand tedesco, tra cui quello con 
l’atleta Usain Bolt, considerato “l’uomo 
più veloce del mondo”. Tornando al 
bilancio del 2010, Puma ha registrato 
ricavi a 2,7 miliardi di euro in crescita 
del 10,6% e prevede un incremento 
attorno al 5% delle vendite nel 2011 
ed un aumento dei ricavi tra il 5 e il 
9% nel 2012. Per tutto il 2010, Puma 
ha registrato un Ebit di 337,8 milioni 

di euro in crescita del 12,7% rispetto 
ai 299,7 milioni del 2009. Nonostante 
le vendite record del quarto trime-
stre (+28% a 623 milioni di euro) e il 
netto recupero dell’utile (14 milioni 
di euro in controtendenza rispetto alla 
perdita di 7,2 milioni relativa all’anno 
prima), Puma ha dichiarato che man-
terrà inalterato il dividendo rispetto 
al 2009, ossia 1,80 euro per azione, 
dopo la scoperta di alcune irregolarità 
della divisione greca, poi chiusa, che 
hanno prodotto oneri straordinari per 
31 milioni di euro.

PUMA, IL FATTURATO SUPERA I 2,7 MILIARDI

Abercrombie & Fitch Co. ha chiuso 
il 2010 con un fatturato pari a 3,46 
miliardi di dollari (+19%) e un utile 
netto balzato a 150,3 milioni di dol-
lari in crescita del 4,3%. La crescita è 
stata trainata dall’ottima performance 
del quarto trimestre in cui il fatturato 
è cresciuto del 23% a 1,15 miliardi 
di dollari rispetto ai 936 milioni del 
2009. Per quanto riguarda i ricavi 

dei singoli marchi, Abercrombie & 
Fitch ha raggiunto quota 470 milio-
ni di dollari (+13%), Abercrombie 
Kids ha fatturato 125 milioni (+9%) e 
Hollister Co. ha totalizzato 540 milio-
ni di dollari (+13%). L’incremento 
ha riguardato sia il mercato interno 
(+16%, con un giro d’affari a quota 
919 milioni di dollari), sia l’estero con 
un balzo del 61% a 230,3 milioni. 

L’Oréal ha chiuso il 2010 con un fat-
turato record di 19,5 miliardi di euro 
in crescita dell’11,6% rispetto ai 17,5 
miliardi del 2009. L’ebit si è attestato a 
3,06 miliardi (+18,6%), pari al 15,7% 
degli introiti e l’utile netto è salito del 
25% a 2,24 miliardi. Grazie a questi 
ottimi risultati, il CdA ha deciso di 
proporre all’assemblea un dividendo in 
crescita del 20% a 1,8 euro. Insieme ai 
risultati 2010, il gruppo cosmetico ha 
annunciato il cambio al vertice di cui si 
vociferava da tempo nel quartier gene-
rale di L’Oréal. Jean-Paul Agon, attuale 
AD è stato nominato presidente del 
gruppo e andrà ad occupare la poltrona 
di Lindsay Owen-Jones, che diventa 
presidente onorario. 

ABERCROMBIE & FITCH CRESCE DEL 19% A 3,46 MILIARDI

L’ORÉAL, 2010 DA RECORD. 
AGON AL POSTO DI OWEN-JONES 

Il gruppo De Beers ha chiuso il 2010 
con ottimi risultati grazie all’aumento 
della produzione di diamanti. Il fat-
turato del colosso sudafricano ha rag-
giunto i 5,88 miliardi dollari (pari a 
circa 4,37 miliardi di euro), in crescita 
del 53%. L’Ebitda è cresciuto a 1,43 
miliardi dollari, con un incremento 
del 118% rispetto ai 654 milioni del 
2009. Spinte da una forte domanda 
di Cina e India, le vendite nel 2010 
di diamanti grezzi che fanno capo 
alla Diamond Trading Company, il 
segmento più importante della distri-
buzione di De Beers, sono state pari a 
5,08 miliardi dollari in netta crescita 
rispetto ai 3,23 miliardi dell’anno 
precedente.

DE BEERS, RICAVI A +53%  GRAZIE A 
CINA E INDIA 
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Bloomingdale’s rifà il look al flagship 
store sulla 59th Street a Manhattan 
rinnovando la veste del piano terra 
dedicato alla pelletteria. Il progetto di 
restyling ha interessato uno spazio com-
plessivo di 12.500 m² che si affaccia sul 
lato di Lexington Avenue e che ospita i 
brand europei e americani con negozi 
monobrand.  “Le borse e la pellette-

ria sono insieme ai gioielli, una delle 
categorie merceologiche più forti e che 
hanno registrato maggiori incrementi 
di vendite lo scorso anno”, ha detto a 
Wwd Michael Gould, presidente CEO 
di Bloomingdale’s. “Siamo molto con-
tenti e continueremo a spingere su que-
sto comparto”, ha continuato Gould 
che non ha voluto però sbilanciarsi sui 

numeri. La ristrutturazione ha permes-
so di introdurre altri marchi di lusso 
come Christian Dior, Miu Miu, Prada 
e Jimmy Choo, mentre Fendi, Chanel, 
Marc Jacobs, Ferragamo, Longchamp 
e Chloé, già presenti, hanno rinnova-
to i loro negozi e in alcuni casi, come 
Chanel hanno raddoppiato la superficie 
di vendita. 

BLOOMINGDALE’S SI RINNOVA E PUNTA VERSO IL LUSSO 

2010 DA RECORD PER LECTRA SAKS, UTILE A 47 MILIONI DI 
DOLLARI 

Lectra ha archiviato il 2010 con un 
fatturato che supera i 190 milioni di 
euro in aumento del 20%, rispetto ai 
153,2 milioni del 2009. Il fornitore 
di soluzioni per l’industria tessile ha 
totalizzato nell’anno un utile di 15,6 
milioni rispetto ad una perdita netta di 
3,6 milioni di euro nel 2009. Il margi-
ne operativo si è attestato al 12%, “un 
livello storico”, sottolineano da Lectra. 
Per quanto riguarda l’outlook 2011, il 
presidente André Harari ha reso noto 
che Lectra prevede di raggiungere un 
fatturato tra i 195 (+4%) e i 207 milio-
ni di euro (+10%), con un utile netto 
tra i 15 milioni e i 18 milioni di euro. 

I grandi magazzini americani Saks 
hanno chiuso l’anno fiscale, termina-
to il 29 gennaio 2011, migliorando 
considerevolmente l’utile netto, sali-
to a 47,8 milioni di dollari rispetto 
alla perdita di 57,9 milioni di dollari 
del 2009. In leggero calo le vendite 
della società, di cui Diego Della Valle 
è primo azionista con il 19%, ferme a 
2,6 miliardi di dollari rispetto ai 2,7 
miliardi nel 2009. Per l’anno in corso il 
department store prevede una crescita 
delle vendite del 5%.

Daniel Harari - CEO

MACY’S, UTILE AL TOP NEL 2010 

Nell’esercizio 2010, l’utile di 
Macy’s è schizzato a 847 milioni di 
dollari (617 milioni di euro) contro 
i 329 milioni del 2009. Migliore 
del previsto anche il fatturato, 
che si è attestato a 25 miliardi di 
dollari, con un incremento a parità 
di perimetro del 4,6% contro il 
rialzo atteso tra l’1 e il 2%. “Il 2010 
è stato un anno di successi per 
Macy’s e Bloomingdale’s. Il nostro 
utile operativo è cresciuto del 32% 
grazie a forti vendite soprattutto nel 
periodo natalizio, margini saldi e una 
politica di contenimento dei costi”, 
ha commentato Terry J. Lundgren, 
presidente e CEO del gruppo, 
che stima per il 2011 un aumento 
del 3% delle vendite a parità di 
perimetro. Macy’s ha inoltre lanciato 
una serie di collaborazioni con 
designer internazionali. Il primo 
stilista coinvolto è Kinder Aggugini, 
che ha creato una capsule di 40 
pezzi disponibile in circa 225 store 
del retailer negli Usa e sul sito 
macys.com.

Terry J. Lundgren

Il retailer americano Nordstrom ha 
acquisito il sito di vendite di moda 
on-line HauteLook, per 180 milio-
ni di dollari. In base all’accordo poi 
tale valore potrebbe crescere fino a 
270 milioni se si dovessero raggiun-
gere determinati obiettivi in futuro.  
L’operazione, come ha spiegato il pre-
sidente Blake Nordstrom a margine 
della comunicazione dei dati di bilan-
cio per il quarto trimestre, si inseri-

sce nella strategia per incrementare il 
business e di conseguenza il numero 
dei consumatori attraverso i canali di 
vendite on-line, sempre più strategi-
ci. Per quanto riguarda poi i risultati 
dell’ultimo trimestre, il retailer ame-
ricano ha archiviato il periodo con un 
fatturato di 2,82 miliardi di dollari in 
crescita del 10,9% e un utile di 232 
milioni balzato in avanti del 35%.

NORDSTROM ACQUISISCE HAUTELOOK      
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Situazione difficile per i department 
store in Giappone. Per il 14° anno 
consecutivo, le vendite dei grandi 
magazzini nipponici hanno subìto 
un calo e nel 2010 sono diminui-
te del 3,1%, a 6.290 miliardi di yen 
(circa 56 miliardi di euro). Per l’As-
sociazione dei Department Store del 
Giappone il risultato, il più basso dal 
1982, è stato dovuto principalmente 
alla scarsa fiducia dei consumatori 
nella ripresa economica. In partico-
lare, le vendite del solo settore abbi-
gliamento, che rappresentano il 35% 
del totale, sono calate del 4,7% anche 
a causa del caldo intenso che ha col-
pito il Paese la scorsa estate, frenando 
gli acquisti delle collezioni invernali 
appena arrivate nei mall. Bloccate 
anche le vendite di beni di lusso, che 
hanno subìto un calo del 3,7%.

GIAPPONE, IN CALO DEL 3,1% 
LE VENDITE NEI MALL 

Crescono le vendite di Desigual che 
chiude il 2010 con 435 milioni 
di euro, in crescita del 44%. 
Manel Adell, direttore gene-

rale del brand spagnolo, ha 
dichiarato, in occasione di 
una conferenza stampa, che 
l’obiettivo per il 2011 è di 
crescere di un altro 20% 
e superare così il mezzo 
miliardo di euro di rica-
vi. Chiavi del successo, 
secondo il manager, sono 

l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo dell’azienda facendo 
leva solo sulle proprie risorse. A 
tale proposito Adell ha afferma-
to che il budget da investire è 
stato ridotto da 75 a 60 milioni 
di euro, proprio per non inde-
bitare eccessivamente il gruppo.

DESIGUAL VUOLE SUPERARE I 500 
MILIONI DI FATTURATO   

Questa primavera H&M presenterà 
una nuova collezione di zoccoli in 
collaborazione con l’etichetta svedese 
Swedish Hasbeens. Disponibili dal 20 
aprile in circa 150 negozi in tutto il 
mondo, i tre smodelli di zoccoli con la 
suola legno realizzati in esclusiva per 
H&M si ispirano agli stili tradizionali 
svedesi degli anni ‘70. “Queste 
Hasbeens per H&M - ha detto Ann-
Sofie Johansson, a capo del design 
del colosso svedese del fast fashion 
- si adattano perfettamente con il 
look anni ‘70 bohemien che sarà così 
importante nella prossima stagione”. 

H&M FA GLI ZOCCOLI CON 
SWEDISH HASBEENS   

Emy Blixt e Ann-Sofie JohanssonFinito nel dimenticatoio dal 2005, il 
marchio Brummell di proprietà dei 
grandi magazzini francesi Printemps 
torna alla ribalta. Trascurato per 
la scelta di Printemps di dedicarsi 
solo all’alto di gamma, il brand di 
abbigliamento maschile è pronto ad 
aprire uno shop in shop di 60 m² al 
quarto piano di Printemps Uomo nel 
quartiere Haussmann ed in altri sei 
centri dell’insegna (Rouen, Vélizy, 
Parly, Metz, Lille e Lyon). Per sbarca-
re, infine, in tutti e 17 i grandi magaz-
zini per l’autunno-inverno 2011-12. 
L’obiettivo del gruppo è di colmare 
il vuoto esistente sul mercato tra i 

marchi che offrono capi a meno di 
450 euro e i brand alti di gamma che 
si posizionano oltre i 650 euro. In 
occasione del lancio del marchio, una 
nuova campagna pubblicitaria andrà 
on air sulle principali riviste maschili 
come GQ, Automobile Magazine, 
L’Express Style, Capital, l’Equipe 
Magazine, Sport & Style e Optimum. 
Infine, verrà creato un sito-vetrina, 
Brummell.com, dove saranno visibili 
i capi della collezione, dai completi 
alle camicie, dalle cravatte alle polo, 
rivolti ad un target di uomini tra i 35 
e i 55 anni alla ricerca di un prodotto 
contemporaneo.

PRINTEMPS RILANCIA IL SUO BRAND BRUMMELL 

Lagardère, il gruppo francese cui fa 
capo Hachette, venderà al gruppo 
americano Hearst, che controlla testa-
te come Cosmopolitan, Marie Claire e 
Harper’s Bazar, 102 testate con il mar-
chio Hachette per 651 milioni di euro. 
L’accordo riguarda le testate Hachette 
pubblicate in 15 Paesi, tra cui USA, 
Canada, Germania, Italia, Russia, Cina 
e Giappone e la licenza per l’uso del 
brand Elle su tutti i supporti digitali e 
audiovisivi, licenza che sarà ricompen-
sata con un sistema di royalties annua-
li il cui valore è stimato in altri 70 
milioni di euro. Per chiudere l’accor-
do bisognerà aspettare il via libera da 
parte dell’antitrust di alcuni Paesi che 
arriverà non prima del terzo trimestre 
dell’anno. In base all’accordo prelimi-
nare, Lagardère resterà proprietario 
degli immobili attualmente utilizzati 
in diversi Paesi europei come sedi della 
casa editrice Hachette, per un valore di 
circa 30 milioni di euro.

ELLE PARLERÀ AMERICANO 

Givaudan, il gruppo svizzero tra i 
leader mondiali nella produzione di 
essenze per la profumeria e altri set-
tori, ha chiuso l’esercizio 2010 con 
un fatturato di 4,2 miliardi di fran-
chi svizzeri (pari a circa 3,3 miliardi 
di euro), in crescita del 7,1% rispet-
to ai 3,96 miliardi del 2009. L’utile 
netto è aumentato invece del 71%, a 
340 milioni di franchi svizzeri (pari 

a circa 262 milioni di euro). L’Ebitda 
del gruppo elvetico è salito a 681,2 
milioni di euro. Su base comparabile, 
il margine Ebitda è passato dal 20,7% 
del 2009 al 22,7% del 2010. L’ebit 
è cresciuto del 20% anno su anno a 
556 milioni di franchi. La divisione 
Fragranze invece, ha totalizzato un fat-
turato di quasi 2 miliardi di franchi 
svizzeri (+9%). 

GIVAUDAN, IL GIRO D’AFFARI RAGGIUNGE 4 MILIARDI DI FRANCHI
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Nuove collaborazioni per Topshop. 
Conclusa la partnership con la top 
model Kate Moss, i nomi di punta per 
la P/E 2011 sono quelli di David Koma 
e Mary Katrantzou. Il georgiano Koma, 
diplomato alla Central Saint Martins, 
ha firmato una linea in limited edition 
composta da cinque abiti di cui saran-
no disponibili solo 30 pezzi ciascu-
no. Ispirata alle sculture di metallo di 
William Pye, la capsule è in vendita da 
febbraio. Anche la collezione disegnata 

da Mary Katrantzou, la seconda della 
stilista greca per Topshop, sarà ultra-
limitata: due abiti e due foulard, oltre 
che sette nail design che riprendono le 
stampe della capsule, creati insieme al 
nail salon londinese WAH, sempre in 
vendita da febbraio. Entrambi i desi-
gner hanno ottenuto per l’A/I 2011-12 
la sponsorizzazione NEWGEN, creata 
dal British Fashion Council e dal 2001 
supportata proprio da Topshop.  

DAVID KOMA E MARY KATRANTZOU, DUE TALENTI PER TOPSHOP 

VF Corporation archivia l’esercizio 
2010 con ricavi a 7,7 miliardi di dolla-
ri (circa 5,6 miliardi di euro), in rialzo 
del 7% rispetto al 2009. A trainare 
la crescita è stata soprattutto l’area 
Outdoor & Action Sports (+14%) 
che include i brand The North Face, 
Vans, Kipling e Napapijri, mentre 
le divisioni Jeanswear, Imagewear e 
Contemporary Brands (di quest’ulti-
ma fanno parte tra gli altri 7 For All 
Mankind e John Varvatos) hanno regi-
strato aumenti più moderati. In rialzo 
anche il fatturato estero (+7%), che 
rappresenta il 30% delle vendite totali 
del gruppo statunitense, con picchi del 
+31% in Asia e del +60% nel solo mer-
cato indiano, sempre più strategico per 
VF. L’utile netto si è attestato a 713,2 
milioni di dollari, con un incremento 
del 24% sul 2009. “Per il 2011 – ha 
dichiarato il presidente e CEO Eric 
Wiseman – ci aspettiamo i risultati 
migliori dal 2007 con una crescita dei 
ricavi tra l’8 e il 9%. Continueremo ad 
investire nei nostri brand e apriremo 
circa 100 nuovi store, di cui più della 
metà fuori dagli Usa. L’obiettivo è che 
il fatturato estero giunga a valere il 
40% di quello totale”.

Al debutto Medwinds, il marchio 
spagnolo dall’approccio radicalmente 
web-oriented che sarà infatti distri-
buito esclusivamente online. Lanciata 
dalla famiglia spagnola Fluxa, proprie-
taria del brand di calzature Camper, 
Medwinds sarà in vendita dapprima 

in tutta Europa e in futuro anche negli 
USA e in Asia. La collezione d’esor-
dio (P/E 2011), disegnata dal direttore 
creativo Kenneth Perdigón, è compo-
sta di abbigliamento, accessori e scarpe 
basiche casual, a prezzi sempre infe-
riori a 100 euro. “Il nostro modello 

distributivo è senza dubbio una novità 
nel settore - afferma Javier Batanero, 
direttore sviluppo del brand - in que-
sto modo intendiamo eliminare gli alti 
costi della distribuzione tradizionale 
per offrire ai clienti la qualità più alta 
al miglior prezzo”.

VF CORPORATION CRESCE NEL 2010 
(+7%) E VEDE ROSA PER IL 2011

CON MEDWINDS LA MODA È JUST ONLINE 

Dopo Raf Simons, Rick Owens, 
Christopher Shannon e Gaspard 
Yurkievich, Eastpak prosegue sulla 
strada delle collaborazioni con noti 
designer. Il brand, che fa capo al colos-
so americano Vf Corporation ha scel-
to infatti come suo ultimo partner lo 
stilista belga Kris Van Assche. Il desi-
gner ha messo a punto una capsule 
collection composta da sette modelli, 
tra zaini e borse, declinata in tre com-
binazioni di colori e materiali, dove il 
tessuto utilizzato per i paracadute, la 
pelle o la tela grezza si intrecciano fra 
loro. La collezione sarà disponibile dal 
mese di giugno nei punti vendita Kris 

Van Assche ed Eastpak, con un range 
di prezzo che va da 50 a 250 euro. 
Secondo un portavoce di Van Assche 
la collaborazione continuerà fino alla 
stagione primavera-estate 2012. 

NUOVA COLLEZIONE KRIS VAN ASSCHE PER EASTPAK 

Il marchio di proprietà della Polo 
Ralph Lauren Corporation, Club 
Monaco, sbarca in Europa passando 
attraverso la Gran Bretagna grazie ad 
un accordo con Browns, department 
store inglese di abbigliamento di alta 
gamma, che distribuirà i prodotti 
Club Monaco all’interno dei suoi 
department store negli spazi a inse-

gna Shop24. Club Monaco, che ha 
sede a New York ma è di origine 
canadese, è già presente nel mondo 
con 115 monomarca dagli Usa al 
Canada, da Hong Kong a Seul, da 
Pechino a Macao. Attraverso i negozi 
Browns proporrà anche al merca-
to europeo le sue collezioni uomo, 
donna e accessori.

CLUB MONACO DAGLI USA ALL’EUROPA CON BROWNS 

Eric Wiseman
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LA DONNA BON TON DI FERRÈ 
RIPARTE DA PARIS GROUP

All’interno del fitto calendario di 
sfilate di questa edizione di Milano 
Moda Donna, uno dei défilé più seguiti 
è stato senza dubbio quello della 
maison Gianfranco Ferrè. Il motivo? 
Quello dello scorso 25 febbraio è stato 
il primo assaggio di quello che sarà il 
futuro della griffe dopo la cessione a 
Paris Group, società retail di Dubai, 
che ha appena ricevuto il nulla osta 
ufficiale dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Oltre alle creazioni del duo 
creativo Aquilano e Rimondi, gli occhi 
erano quindi puntati su Ahmed Sankari, 
il figlio del fondatore del gruppo 

Abdullaker. Il nome per il momento 
è poco conosciuto in Italia, ma 
sarà lui ad assumere la carica di 
presidente nel nuovo corso della 
griffe. Intervistato sulla strategia per 

il rilancio di Ferrè, Sankari ha 
confermato i punti espressi 
al momento dell’offerta: 
un investimento triennale 
di 100 milioni di euro, da 
concentrare “in primo luogo 
sul retail, con l’apertura di 
punti vendita nelle aree Far 
East, Middle East e nelle 
repubbliche ex sovietiche”. 
“Certamente puntiamo a 
un’evoluzione del brand, con 
un focus sulla prima linea e, a 
seguire, lo sviluppo delle altre 

(Ferrè Milano e GF Ferrè, ndr). 
Questo però deve essere anche 
all’insegna della continuità, sia 
a livello di heritage e immagine, 

sia per quanto riguarda l’organizzazione 
interna”, ha proseguito Sankari che 
poi, insieme a Roberto Spada (uno dei 
tre amministratori straordinari di It 
Holding insieme a Stanislao Chimenti 
e Andrea Ciccoli), ha annunciato la 
conferma del management, con Michela 
Piva nel ruolo di CEO. Qualche dubbio 
sorge invece in merito al futuro della 
direzione creativa, sul quale Sankari 
non ha fornito certezze. E’ ancora 
presto per dire se Aquilano e Rimondi 
continueranno a mantenere il timone 
creativo della griffe e il nodo verrà 
sciolto solo tra qualche mese. Tuttavia 
la nuova collezione per il prossimo A/I 
firmata dal duo, che ha riscosso applausi 
durante lo show, si segnala per una forte 
ricerca delle costruzioni geometriche e 
dei volumi che richiamano l’architettura 
organica di Frank Lloyd Wright. Lo stile 
si mantiene sui binari della raffinatezza 
e della sartorialità, con un minimalismo 
decorato che è la caratteristica di 
Aquilano e Rimondi, e con una 
palette di colori contraddistinta dalla 
luminosità.  

Le passerelle milanesi sono un business oltre che una moda. Lo confermano le 72 sfilate e le 77 presentazioni andate in scena dal 23 
febbraio all’1 marzo. Ben 61 marchi tra big e nuovi talenti. Come ha dichiarato l’assessore alla Moda di Milano Giovanni Terzi, il 
fashion system meneghino genera un business di 28 miliardi di euro, di cui 11 provenienti dalle aziende mentre il resto da sfilate e 
fiere. Il comparto della moda è quindi una vera e propria macchina da guerra.
Anche Mario Boselli, presidente della Camera della Moda, si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dalla ultima fashion week, che 
ha definito “una delle più dinamiche degli ultimi tempi”. Alle sfilate del prossimo A/I imprenditori e stilisti ci hanno raccontato cosa 
c’è dietro alle quinte dei 12 minuti in passerella, parlando di numeri, strategie e mercati.

NON SOLO SFILATE A MILANO 
MODA DONNA di Carlotta Careccia, Valeria Garavaglia e Milena Bello 

Ahmed Sankari
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DA BERGAMO A PARIGI, LA MODA CONTROCORRENTE 
DI DANIELA GREGIS

Quali sono i tratti distintivi di questa collezione?
La collezione si chiama “Madio” e l’idea di fondo è che in essa ogni indu-
mento debba essere autonomo e contenere tutto ciò di cui una persona 
ha bisogno. È stata inventata usando quello che si trovava, aprendo ante, 
svuotando e riempiendo armadi, togliendo il superfluo e lasciando il 
necessario.

È inserita ormai da alcuni anni nel calendario ufficiale delle sfilate di Milano Moda Donna, ma non fa - volutamente - parte 
di molte delle dinamiche del fashion business. Daniela Gregis, stilista e fondatrice dell’omonimo marchio, si definisce una 
“straccivendola”. Non investe in comunicazione e non è interessata ad avere una boutique a Milano (l’unico distributore nel 
capoluogo meneghino è il multimarca Marisa in via della Spiga), ma preferisce la natia Bergamo, dove vende le sue collezioni 
in un piccolo atelier-laboratorio.

Daniela Gregis è volutamente una out-
sider del fashion business. Non è un 
rischio per il brand?
Non credo che ci sia nessuno dentro e 
nessuno fuori dal sistema. Chiunque 
realizza “cose”: chi vestiti, chi stracci, 
chi scarpe e così via. Noi vendiamo 
quello che riusciamo a produrre, le 
richieste che riceviamo sono anche 
maggiori e ci adeguiamo ad esse in 
modo naturale. In questo modo 
l’azienda è cresciuta e speriamo con-
tinui a crescere a seconda delle nostre 
possibilità.

Avete da poco inaugurato un punto 
vendita a Parigi…
Esatto, abbiamo aperto uno spazio 
dove vendiamo abbigliamento e ogget-
ti legati a un tema che di volta in volta 
proponiamo. Il negozio si trova in una 
zona non commerciale, ma bellissima, 
l’Ile de la Cité, e questo è bastato per 
far ricadere la nostra scelta su questa 
location.

A quando un monomarca Daniela 
Gregis all’ombra della Madonnina?
Non sono molto attratta da Milano. 
Abbiamo due spazi a Bergamo, un pic-
colissimo atelier e un negozio dove 
vendiamo oggetti di vario tipo, anche 
non di nostra produzione. Non desi-
dero avere altri spazi, mi piace l’idea 
che i clienti scelgano di venire da noi. 
Parlo al plurale perché siamo un gran-
de gruppo di persone che condivido-
no il piacere del fili, dei colori e del 
lavoro manuale. Tra l’altro, abbiamo 
in cantiere un progetto ambizioso ed 
impegnativo che ci porterà lontano e 
in altri settori, sempre però legati alla 
moda. Perché a mio parere il vestito, il 
tessuto, i filati fanno parte dell’uomo 
tanto quanto il cibo.
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14 VOGUE TALENTS 
PER FRANCA SOZZANI 

Quattordici fashion designer 
provenienti da tutto il mondo sono 
stati i protagonisti della mostra “The 
Vogue Talents Corner”, organizzata da 
Vogue Italia e thecorner.com. 
Il progetto, che ha avuto luogo nella 
splendida cornice di Palazzo Morando 
a Milano, ha utilizzato una tipologia di 
scouting eclettica e innovativa, ideata 
dal direttore editoriale di Vogue Italia 
Franca Sozzani e dalla fashion editor 
Sara Maino. I designer prescelti, oltre 
ad esporre le loro ultime collezioni ed 
avere avuto la possibilità di incontrare 
buyer e i più importanti operatori 
del settore, sono stati protagonisti 
di un e-commerce “dal vivo” dato 
che è stato possibile acquistare capi, 
calzature, gioielli e borse in tempo 
reale grazie a touch screen dislocati 
sul percorso. “Con Vogue Italia – ha 
dichiarato il fondatore e AD di Yoox 
Group Federico Marchetti – abbiamo 
creato una shopping window virtuale 
che connette i giovani designer ai 
clienti di tutto il mondo”. 
Tramite thecorner.com, infatti, è 
possibile acquistare le collezioni dei 
talenti emergenti in oltre 50 Paesi. 
“Il mio marchio è distribuito a New 
York e a Milano da Spiga 2 di Dolce e 
Gabbana -  ha affermato il new talent 
Caterina Gatta - oltre che su yoox.
com. Sono felicissima di questa serata 
e ringrazio Franca Sozzani che insieme 
a Sara Maino mi ha dato questa 
possibilità”. 

VERSUS È BACK TO BLACK, CON UN’ANIMA ROCK

È un ritorno all’identità rock e glittera-
ta delle origini la collezione Versus per 
la prossima stagione invernale disegna-
ta da Christopher e Kane e Donatella 
Versace. Il designer inglese, recente 
vincitore del Fashion Fund 2011 messo 
in palio dal British Fashion Council e 
Vogue, ha tratto ispirazione da una col-
lezione ideata da Donatella negli anni 
‘90, attualizzandola e rendendola pro-
pria. Ecco quindi che la donna young 
e strong di Versus indossa maglie di 
lurex metallico, gonne in pelle e abiti 
e cappotti dalle linee grafiche, stretti 
da stecche di balena, il tutto nei toni 
del nero illuminato da triangoli glit-
terati. Tornata in passerella a Milano 
Moda Donna dopo alcune stagioni di 
assenza, la linea giovane della Medusa 
è strategica per il Gruppo Versace. 
“Versus è una linea giovane, un brand 
diverso da Versace che non si configu-
ra come una seconda linea ma come 
una collezione adatta a una clientela 
fashion e contemporanea – ha dichia-
rato Gian Giacomo Ferraris, AD di 
Versace – quindi vogliamo svilupparne 
il potenziale in tutte le aree geogra-
fiche”. E, forse proprio per realizzare 

un’espansione di respiro 
internazionale dall’anno 
prossimo Versus potreb-
be anche tornare a sfi-
lare a New York, come 
avveniva nei primi anni 
dalla nascita del brand. 
Che Versus sia una 
risorsa strategica 
per la maison della 
Medusa è infine 
confermato dalla 
recente scelta di interrom-
pere la partnership con 
Swinger International e 
riacquisire così il control-
lo diretto della produ-
zione e della distribuzione 
del brand. “Ad un anno dal 
completamento della riorga-
nizzazione del gruppo Versace 
e con la piattaforma della sup-
ply chain finalmente attiva – ha 
infatti concluso Ferraris - era 
logico riprendersi il marchio per 
sfruttarne tutte la potenzialità, 
sia di margini a livello industria-
le che di distribuzione, interamente 
gestita dalla nostra rete mondiale”. 

È una donna un po’ austera e dal look 
anni ‘70 quella che ha portato in pas-
serella Bianca Gervasio, il direttore 
creativo di Mila Schön. “Ho pensato 
la collezione per una donna che veste 
il colore in modo ironico, mai fredda e 
sempre molto dolce”. Dal 2007 ad oggi 
il marchio Mila Schön si è reso prota-
gonista di diversi cambiamenti dovu-
ti al passaggio di licenza dal gruppo 
Mariella Burani alla Bran Extension srl, 
guidata da Giuseppe De Vecchi. “La 
maison è stata acquisita dalla Itochu 
Corporation nel 1992 – ha precisato 
De Vecchi -  e fino al 2007 il gruppo 
giapponese l’aveva affidata al Mariella 
Burani Fashion Group. Nel 2007 poi 
Itochu ha interrotto anzitempo il con-
tratto di licenza con i Burani e lo ha 

MILA SCHÖN RINNOVA IL PARCO 
LICENZE E APRE IN CINA 

Franca Sozzani, Federico Marchetti e 
Massimiliano Finazzer Flory con i 14 designer.
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Prosegue sul binario della ricerca tessile 
la moda di Gabriele Colangelo, il desi-
gner milanese che ha da poco assunto 
anche la direzione creativa della linea 
Borbonese 1910. Durante la fashion 
week meneghina in un Palazzo Clerici 
gremito di nomi noti dei magazine più 
autorevoli nel settore, Colangelo ha 
invece mandato in scena le proposte 
del marchio che porta il suo nome. 
“Per la collezione – ha dichiarato il 
giovane stilista - mi sono ispirato alle 
opere dello sperimentalismo materico 
di Alberto Burri”. Abiti da vedere ma 
soprattutto da toccare, in cui il tessuto 
si fa forma e colore riproducendo le 
spaccature dei cretti burriani, tra super-
fici lisce e trame granulari. Il tutto in 
una palette di colori tratti dalla terra, 
dal grigio bluastro delle pietre laviche 
al rosso magmatico, dal verde 
intenso della malachite fino 
alla terracotta. Colangelo ha 
accostato e mischiato mate-
riali diversi, pregiati come 
la pelliccia di astrakan 
(un must in queste 
passerelle milanesi) e 
non, come il panno 
di lana. Tra questi, i 
più innovativi sono 
stati creati con la 
sapiente tradizio-
ne dell’azienda 
comasca Canepa. 
All’ insegna di 
p a r t n e r s h i p 
eccellenti anche 
le proposte degli 
accessori. Cesare 
Paciotti ha disegnato 
e prodotto le calzatu-
re, pumps essenziali 
in vitello spazzolato, 
mentre le borse, in pelliccia 
e tessuto, sono state realiz-
zate da Borbonese su dise-
gno dello stesso Gabriele 
Colangelo. 

OPERE D’ARTE POLIMATERICA 
IN PASSERELLA DA COLANGELO

dato a noi per l’Europa, la Russia, gli 
USA, Cina e Giappone”. Obiettivo 
principale di Brand Extension srl è far 
tornare Mila Schön ai successi degli 
anni ’80 e ’90, rilanciando il marchio 
in Europa, Russia e Stati Uniti. “Mila 
Schön – ha proseguito De Vecchi - 
vale circa 200 milioni di euro a livello 
mondiale, ma questo risultato è trop-
po sbilanciato a favore del Far East e 
il nostro obiettivo è appunto quello di 
riequilibrare il fatturato. Nel frattem-
po però ci affacciamo anche su nuovi 
mercati dato che a marzo apriremo il 
primo negozio in Cina”. In questi tre 
anni, la Brand Extension srl ha rin-
novato anche il parco licenze, circo-
scrivendole ad alcuni prodotti di alta 
qualità in modo tale da lasciare spazio 
in futuro a progetti di seconde linee. 
“Questo tipo di approccio – continua 

De Vecchi - ci permette di avere solo 
delle licenze estremamente qualificate 
come la casa, i tessuti per arredamen-
to e l’uomo, che è partito da poco e 
sta conquistando mercati decisamente 
interessanti. Tutte le altre licenze le 
svilupperemo con le seconde linee”. 

In occasione della Milano Fashion Week 
è nata una collaborazione creativa tra il 
marchio tedesco Schwarzkopf, che in 
Italia è stato tradotto in “Testanera”, e 
lo stilista e fotografo tedesco di fama 
mondiale Karl Lagerfeld, che trova 
espressione in un emozionante per-
corso fotografico di 10 immagini che 
interpretano l’evoluzione della moda 
capelli attraverso la sua personale visio-
ne. “Il marchio Testanera ha avuto delle 
performance incredibili in un mercato 
altamente competitivo per oltre 100 
anni” ci racconta Susanne Cornelius, 
general manager retail della divisione 
cosmetica Henkel. “Così ci è sembrato 
fosse arrivato il momento di riflettere. 
Karl Lagerfeld, famoso non solo come 
designer ma anche come fotografo e 
per di più tedesco, ci è sembrata la 
scelta giusta. Siamo rimasti molto felici 
in quanto ha accettato immediatamen-
te di far parte del nostro progetto”. La 
mostra “We love Hair” è stata allesti-
ta, durante la settimana della Moda, 
nello storico Palazzo Giureconsulti di 
Milano. Due soggetti di grande fascino 
come Baptiste Giabiconi e Freja  Beha 
Erichsen sono i protagonisti di una 
vera e propria dichiarazione d’amo-

re alla bellezza in tutte le sue espres-
sioni. Testanera, che è uno dei princi-
pali marchi di cosmetica del gruppo 
Henkel, ha scelto di intraprendere una 
collaborazione biennale con la Camera 
Nazionale della Moda Italiana sponso-
rizzando la Milano Fashion Week. “Tra 
i valori che condividiamo con il mondo 
della moda sicuramente punterei su 
modernità, professionalità e capaci-
tà di innovazione” aggiunge Susanne 
Cornelius. “La moda vuole sottolineare 
la bellezza di ogni donna. Alla fine di 
una giornata, senza un hair styling per-
fetto e capelli sani, la moda non può 
dispiegare il suo massimo potenziale, e 
viceversa”.

WE LOVE HAIR: TESTANERA CELEBRA LA MODA CON KARL LAGERFELD

Giuseppe De Vecchi
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È tutta giocata sul tema degli opposti 
la prossima A/I 2011-12 disegnata da 
Manuela Mariotti. “Siamo partiti da 
culture antiche come quella india-
na del Rajastan o tibetana e, attraver-
sando gli anni ’60 e ‘70, le abbiamo 
tradotte nei nostri capi spruzzando-
li di toni leggermente rock e under-
ground che sono il nostro marchio di 
fabbrica”. Continua il suo percorso in 
modo originale il brand marchigiano, 
tanto che a giugno, invece di aprire 
il solito flagship store, Dondup darà 
vita ad una vera e propria ‘casa’, dove 
sarà possibile oltre a comprare abiti e 

accessori anche mangiare e rilassarsi 
leggendo un buon libro: “La nostra 
intenzione è quella di creare qualcosa 
di più di un flagship” ha affermato la 
Mariotti. “Abbiamo voluto creare un 
luogo dove si potesse percepire il con-
cetto di casa, quindi uno spazio dove 
si possano acquistare le nostre colle-
zioni ma anche pranzare con 
piatti tipici marchigiani, rilas-
sarsi leggendo un libro preso 
da una libreria che installe-
remo… insomma vedrete!”. 
Lo spazio aprirà in via Sirtori, 
a Milano, in una ex autof-
ficina. “Il progetto è stato 
inoltre pensato vicino 
allo showroom Dondup 
anche per tutti quei 
numerosi clienti che ci 
vengono a trovare in cam-
pagna vendite e che hanno 
voglia di fermarsi due 
minuti” ha concluso la sti-
lista. Il 2010 di Dondup 
ha chiuso con circa 64 
milioni di euro di fat-
turato e per il 2011 le 

previsioni sono di crescere ancora. Il 
mercato principale resta l’Italia ma la 
volontà è quella di espander-
si all’estero. “Stanno 
rispondendo molto 
bene tutti i Paesi del 
Nord, l’Inghilter-
ra…e stiamo entran-
do, seppur a passo 
felpato, anche 
negli Stati Uniti”. 

DONDUP CONTINUA A CRESCERE E APRE “CASA” A MILANO 

Manuela Mariotti

CON DIETELMO PAVONCELLI SCOGNAMIGLIO CRESCE ALL’ESTERO 

È molto soddisfatto Dietelmo 
Pavoncelli dei risultati che 

sta ottendendo Francesco 
Scognamiglio, il mar-
chio che la sua Kabi 
di Bergamo produce e 
distribuisce in licenza 

esclusiva. Ciliegina sulla 
torta, alla notte degli oscar 
la rockstar Madonna ha 
sfoggiato sul red car-
pet una creazione di 
Francesco Scognamiglio, 
cosa che darà ancor più 
visibilità al marchio. “E’ 
iniziato tutto da quan-
do, a fine giugno, abbia-
mo aperto un nostro 
showroom nel centro di 
Milano”, ha affermato il 
proprietario della Kabi. 

“La visibilità che ci ha dato 

lo spazio di via Cerva 30 ha fatto sì che 
le vendite di una sola stagione facesse-
ro un balzo del +320%, con un passag-
gio dal milione ai 4 milioni di euro di 
incremento delle vendite”. Il credo di 
Pavoncelli è che il made in Italy, e più 
precisamente “il made in Bergamo”, 
premi soprattutto all’estero. “Chi sta 
più attento a dove sono prodotti i capi 
sono soprattutto gli stranieri - ha riba-
dito Pavoncelli - e io credo che con un 
designer come Scognamiglio ed una 
produzione tutta italiana, quindi atten-
ta alla qualità dei materiali ed alla cura 
dei dettagli, si possa arrivare lontano”. 
L’obiettivo principale di Pavoncelli è 
quello di espandere la propria presenza 
all’estero e proprio per questo la Kabi 
ha recentemente stretto accordi com-
merciali con diversi distributori e agen-
ti, tra cui l’AOI di Kobe per il mercato 
giapponese, Ricky Riva per il mercato 

statunitense e la Enzo Cagol Fashion 
di Dusseldorf per Germania, Svizzera e 
Austria. “La Russia ed il Medio Oriente 
sono mercati che ci stanno dando sod-
disfazioni immediate - ha precisato 
Pavoncelli –, anche il Giappone sta 
iniziando a rispondere bene ed è un 
mercato sul quale puntiamo molto 
dato che si porterà dietro tutta l’aera 
asiatica”.

Dietelmo Pavoncelli

Madonna 
in Francesco 
Scognamiglio
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Una crescita dei ricavi dell’8% nel 2010 a 
160 milioni di euro, una previsione di incre-
mento a doppia cifra per il 2011 e il mas-
siccio rafforzamento dell’estero. Sono 
queste le linee guida di Pinko, il mar-
chio nato alla fine degli anni Ottanta 
da Pietro Negra e Cristina Rubini come 
brand di fast fashion e che si sta rita-
gliando uno spazio all’interno del lusso 
accessibile. Per questo motivo, e soprat-
tutto per incrementare la presenza fuori 
dai confini nazionali, ha ingaggiato per la 
seconda stagione consecutiva il designer 
canadese Mark Fast che ha realizzato 
una capsule composta da una cinquanti-
na di pezzi tra capispalla, maglieria, gonne 
e pantaloni in pelle ispirati al mondo dei 
biker. Rispetto alla scorsa collezione, distribu-
ita da Breramode all’interno di un numero 
selezionato di multibrand di lusso tra Italia 
e mondo, la capsule per l’autunno-inverno 
2011/2012 sarà gestita direttamente da 
Pinko e sarà quindi presente esclusivamen-
te in alcune delle 120 boutique del mar-
chio a livello mondiale. “Abbiamo voluto 
così potenziare la distribuzione di que-
sta linea che ha un elevato potenziale 
soprattutto all’estero”, ha spiegato Pietro 
Negra. Per quanto riguarda l’accordo 
con Mark Fast, che dovrebbe chiudersi 
con questa collezione presentata a 
Milano Moda Donna, è possibile 
che venga mantenuto in futu-
ro in forma di collaborazione. 
“Ci consideriamo una azienda 
aperta, perciò vorremmo aprir-
ci contemporaneamente anche 
ad altri designer per trarre ispirazione 
da diverse parti”, ha aggiunto Negra. È 
ancora presto per dire se i prossimi sti-
listi saranno italiani o stranieri, ma sul 
fronte commerciale la strategia di Pinko 
è comunque orientata verso l’estero che al 
momento rappresenta circa il 30% dei ricavi 
a fronte dell’Italia che domina con il 70% del 
giro d’affari. L’obiettivo del marchio è quella 
di ribaltare le proporzioni e per questo è 
stata anche rafforzata la squadra dei mana-
ger con la nomina del nuovo direttore gene-
rale Massimo Ambanelli, ex top manager 
di Procter & Gamble. 

PINKO PUNTA SULL’ESTERO E FA 
CRESCERE MARK FAST 

Ricca di dettagli, a cavallo tra couture e prêt-à-porter. È la 
collezione proposta da Gaetano Navarra per il prossimo 
autunno-inverno, composta da 13 soli outfit, “o meglio 12 
più uno, visto che siamo un filo superstiziosi”, ha scherzato 
lo stilista bolognese, che ha anche spiegato “Il tema di questa 
collezione è ‘La guerriera dei ghiacci’. Una donna algida e dal 
temperamento forte che di tanto in tanto rivela la sua fem-
minilità, attraverso accenni di sangallo e di tulle che si intra-
vedono dagli spacchi”. Navarra propone quindi abiti scultorei, 
con silhouette essenziali simili ad armature che però rivelano 
dettagli e ricami sartoriali. La novità della stagione è il tessuto 
termoformato, che insieme a pelliccia, pelle e seta è il mate-
riale chiave della collezione, declinata esclusivamente nelle 
tonalità del ghiaccio. “Vista la ricchezza dei capi – ha prose-
guito Navarra - gli accessori tendono a scomparire, tant’è che 
per la prima volta invece che tacchi vertiginosi ho proposto 
decolletè con tacco sette e del colore della pelle, a creare un 
effetto nude look”.  
E la regina dei ghiacci di Navarra è pronta a conquistare i 
mercati ex sovietici. 424Fourtwofour, azienda produttrice del 
brand, ha infatti stretto un accordo con Società Italia per la 
distribuzione in esclusiva dell’abbigliamento maschile e fem-
minile Gaetano Navarra nell’ex Unione Sovietica. La part-
nership con la società, dal 1993 attiva nella distribuzione dei 
luxury brand nel mercato russo, ha durata triennale a partire 
dall’A/I 2011-12, e prevede anche l’utilizzo dello showroom 
milanese di Società Italia in via Cerva per presentare le col-
lezioni. Nel frattempo, il defilè di Navarra è andato in scena 
al Circolo Filologico di via Clerici sotto gli occhi, tra gli altri, 
di un’attenta Anna Tatangelo. Il designer ha infatti firmato i 
look indossati dalla popolare cantante partenopea alla scorsa 
edizione del Festival di Sanremo.

LA GUERRIERA DEI GHIACCI DI NAVARRA 
ALLA CONQUISTA DELLA RUSSIA

Gaetano Navarra tra le modelle al termine della sfilata.
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di Rocco Mannella

LA GRINTA 
BON TON  

DELLE VERE 
DONNE

Una femminilità matura e consapevole che sfugge ai facili stereotipi da 
rotocalco rosa e, senza rinunciare al sottile piacere della seduzione, sceglie 

di rappresentarsi all’insegna della pulizia e della preziosità materica. L’hanno 
celebrata le ultime passerelle milanesi che promuovono il perbenismo lady-
like di memoria Sixties, il rigore andro-chic del vecchio Yves Saint Laurent, il 
fasto selvaggio delle pellicce anti-minimaliste e il contagioso ottimismo dei 

colori primari e delle stampe di gusto neo-vintage. 
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Spirito bon ton

Un nuovo vento perbenista soffi a sulla moda femminile che 
cita l’inimitabile look di Jackie ‘O e di Catherine Deneuve 

in “Belle du jour”. Quasi tutte le collezioni viste hanno dato piena 
visibilità a monocromi tessuti dalla mano ricca e a un design dal tratto 
nitido e pulito. Prevalgono le linee asciutte e non troppo accostate al 
corpo, le lunghezze che sfi orano il ginocchio e le silhouette dai tagli 

geometrici. Bandite le mortifi cazioni del vecchio minimalismo, si punta 
(come hanno fatto Blumarine, N° 21 e addirittura John Richmond) 
su contaminazioni con l’informalwear e sul disinvolto impiego di 

nervature decorative, lavorazioni double e interni a contrasto. Bottega 
Veneta ha presentato cappottini bon ton in lana bouclé, tailleur in 
maglia increspata e trench in pelle foderati in tulle. Max 

Mara ha tributato un sofi sticato omaggio al 
brit-style con una grande profusione di 

tubini dalla linea sinuosa e di giacche con 
abbottonature effetto kilt. 

Marni

N° 21

Jil Sander

Bottega Veneta 

Fendi Baldinini

Max Mara

Blumarine 

John Richmond
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Fasto selvaggio

Per il prossimo autunno/inverno torna a ruggire la pelliccia 
che, con buona pace degli animalisti, si impone senza sensi 

di colpa, come il più imprescindibile feticcio di stagione 
e opta per un’immagine esuberante e selvaggia. Frida 

Giannini di Gucci la preferisce a pelo lungo, in colori 
shocking e con vaporosi intarsi che ricordano l’hippy-chic 
degli anni Settanta. Karl Lagerfeld di Fendi ha composto 

incredibili camoufl age di zibellini e cincillà con arditi 
collage di volpi e puzzole e stupito con un milionario 

cappotto in visone intarsiato con il tulle e spruzzato di 
glitter e silicone. Roberto Cavalli, nei suoi giacconi e gilet 
di gusto neo-primitivista, ha privilegiato l’uso della volpe 

sfi lettata mentre Gianfranco Ferrè ha messo d’accordo l’astrakan 
con il pelo di capretto. Ma la pelliccia può anche essere ecologica 
e imitata dalla maglia lavorata a tricot. Così l’ha utilizzata Ermanno 

Scervino nei sui lunghi cappotti destrutturati e 
nei caban dalla linea svasata.

Dsquared2 Ermanno Scervino

Roberto Cavalli

Fendi

Emilio Pucci

Missoni

Brioni 

Gherardini Bally 
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Rigore maschile

Vestirsi da uomo per apparire più femminili. È il provocatorio 
messaggio lanciato alle donne da alcuni designer che hanno 

rilanciato il classico look della career-woman. Ad un womenswear 
infl uenzato dalla sartoria maschile il duo Dolce & Gabbana ha 

dedicato la sua ultima collezione, che propone scattanti tailleur 
in pizzo e lana chevron, giacche tuxedo, cappotti in paillettes 
e candide camicie da indossare con le bretelle. L’ispirazione 

“mannish” ha tenuto banco anche sulla passerella di Salvatore 
Ferragamo che dello stile androgino ha fornito un’elegante 

interpretazione urbana dominata da tailleur con gessature marcate, 
cappotti di linea avvolgente e smoking in velluto nero. Il nuovo 
tributo degli stilisti all’austerità senza tempo dell’abbigliamento 

maschile passa anche attraverso l’evocazione delle 
uniformi militari che la la griffe Versace ha ripreso 

nel design di alcuni corti overcoat da cadetto, 
illuminati da doppie fi le di bottoni regimental.

Dolce & Gabbana

Versace

Emporio Armani

Prada

Salvatore Ferragamo 

Blumarine Giuseppe Zanotti

MoschinoAntonio Marras
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Rifl essi preziosi

Una nuova era dei metalli si fa strada nel guardaroba 
femminile del prossimo autunno/inverno che, per il giorno 
e soprattutto per la sera, sembra non poter fare a meno di 
siderali iridescenze e lunari bagliori da eroina delle galassie. 

L’oro, il platino, il bronzo, il rame e l’acciaio si impongono 
all’attenzione generale e amplifi cano il loro messaggio di 

seduzione, associandosi a superfi ci specchiate, texture rifl ettenti 
e lucide basi a caduta fl uida. Tommaso Aquilano e Roberto 

Rimondi per Gianfranco Ferrè hanno dato pieno risalto all’argento, 
affi dandogli un ruolo da protagonista nell’eveningwear della griffe 
milanese, dominato da sensuali creazioni in velluto, tulle e crêpe 

marroquin. Evocano ineffabili atmosfere ancestrali i giubbini-
corazza con metallurgiche applicazioni destinate 
da Roberto Cavalli a improbabili guerriere e gli 

ondeggianti abiti a bozzolo dedicate da Giorgio 
Armani a oniriche donne-idolo.

Gianfranco Ferrè Alberta Ferretti

Giorgio Armani

Rocco Barocco

Etro 

Iceberg

Nannini Casadei

Aquilano.Rimondi 





44   PAMBIANCOWEEK   10 marzo 2011

MILANO FASHION WEEK / A/I 2011-12

Colori vibranti

Lo scorso settembre, in vista della prossima primavera/
estate, gli stilisti avevano dato un deciso stop alla cromofobia, 

spingendo l’acceleratore su audaci mix di nuance ad alta 
visibilità. Per l’autunno/inverno che verrà, sono molte le proposte 

in linea con questo trend. Nella sua ultima collezione per Jil 
Sander, Ralph Simmons, che ha citato l’abbigliamento da sci 
e lo chic di Louise Dahl-Wolfe, ha privilegiato luminosi toni di 
rosso, giallo e blu pavone. Ha osato con coraggio i colori 
primari anche Anna Molinari di Blumarine che, nella sua 
rilettura dell’urbanwear in chiave futuristica, ha proposto 

monocromi total look dall’immagine forte e quasi abbagliante. 
Ma la più accattivante interpretazione delle nuance ad alto 

tasso di visibilità l’ha fornita Gucci, che ha sorpreso con 
pellicce, giubbini in pitone e mise de soire illuminate 
da accesi toni di ottanio, verde smeraldo, lime e 

boungavillea.

Krizia Versace

John Richmond Blumarine 

Gucci Baldinini

Francesco Scognamiglio

Jil Sander

Gucci 
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Fantasie vintage

Ritorna l’estetica del fl ea market con il suo 
inconfondibile corredo di segni e disegni che 

guardano variamente agli anni Sessanta e Settanta. 
Impazzano i motivi effetto wallpaper, le riproduzioni di 

petali e corolle da erbario d’antan, le volute post-Liberty 
e gli intrecci a base di rocaille e paisley di memoria hippy. Alberta 

Ferretti per i suoi mini abiti tagliati ad A e per i suoi ingegnosi 
“tri-set” ha scelto astratte composizioni dalla linea sinuosa, 
che sembrano rubate alle gallerie d’arte contemporanea e 

alla memoria di Carnaby Street. Prada, da sempre affascinata 
dal vestire vintage, ha messo in campo nella sua fi abesca e 

concettuale rilettura del massimalismo, geometrici incroci di 
linee che ricordano i capolavori del neoplasticismo 

De Stjil. E se D&G ha esaltato le stampe 
“lettering”, Marni ha scelto pennellate astratte 

e modulari geometrie Fifties-inspired.  

Alberta Ferretti Emilio Pucci

Just Cavalli

Versace

D&G

Marni

Serapian Mila Schön

Prada



www.esprit.com 
per diventare nostro partner

in franchising scrivi a
  info.esprititaly@esprit.com



10 marzo 2011   PAMBIANCOWEEK   47 

di Fosca Palumbo

Antonia
Antonia Giacin  , Milano (MI)

Mai vista una fashion week così, è mancata l’atmosfera e si è 
vista poca crea  vità. Tra tu    gli show che ho seguito - via web 
- ho trovato innova  va Prada, ma sono i look sfoggia   dalle 
ragazze giù dalle pedane che mi hanno colpito di più: gonne 
lunghe, cappelli anni ‘70 con falda larga e micro giubbini. In 
passerella poi è riapparso il cappo  o rivisitato con intarsi di pelo, 
e il jersey, per capi confortevoli e consisten  . S  lis   emergen   a 
Milano? Per trovarne meglio andare a New York e Parigi. 

LA COLLEZIONE: Bottega Veneta e Prada, che ha stupito in maniera sensuale e 
femminile, grazie al mix di colori IL CAPO MUST-HAVE: il cappotto, con inserti di pelliccia 
LA PIÙ VENDIBILE: la londinese Joseph IL BRAND EMERGENTE: i newyorkesi  Altuzarra e 
Alexander Wang 

Prada Bottega Veneta

È SCATTATA L’ORA DEL COLORE!

Capi spalla e nuance vivaci e brillanti, sono questi i diktat per il prossimo inverno. Le proposte di Milano Moda Donna si tingono infatti 
delle varie tonalità del giallo, dell’azzurro, del verde e del rosso scuro. E con il ritorno sotto i riflettori del cappotto e della pelliccia 
(animalisti permettendo) i buyer incoronano Miuccia Prada regina delle passerelle.

Prada A/I 2011-12

MILANO FASHION WEEK / TOP RETAILER
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G&B, Negozio
Gianni Peroni, Flero (BS)
Il colore è stato il vero protagonista, lo abbiamo trovato nella 
spe  acolare sfi lata di Miuccia Prada, da Burberry Prorsum, 
Marni e nelle giacche in velluto color burgundy, bordeaux e 
o  anio di Gucci. Si sono allarga   in fondo i pantaloni e sono 
tornate le gonne, a pieghe, lunghe o fantasia come quelle 
bellissime proposte da Bragia. Le idee vincen  ? L’o  anio, i colli 
di pelo colora  , e i capi avvolgen   come i cappo    in maglia, 
facili da indossare sopra tu  o.

LA COLLEZIONE: Prada IL COLORE: l’ottanio, semplice da abbinare al blu e al nero LA PIÙ 
VENDIBILE: Dolce & Gabbana e Gucci, entrambe facili da interpretare L’ACCESSORIO: le 
calzature colorate IL BRAND EMERGENTE: Bragia e il vintage british di Semi-Couture 

Semi-CoutureMarni

Bruschi
Gloria Bruschi, Bolzano (BZ)

È stata una fashion week all’insegna del di tu  o di più, unici 
fi li condu  ori il colore e la femminilità. Ci sarà la signora Dolce 
& Gabbana che ruba dall’armadio di lui, quella pulita e chic 
di Etro e quella che mostra le gambe fasciata in abi   elegan  . 
Eccezionale Prada e la sua pale  e colori, meno immediata la 
proposta color militare di Fendi che si supera però nelle pellicce, 
vero must della prossima stagione. E poi tanto tricot, abbinato 
al pelo e con volumi e pesi più importan  , per capi da esibire.

LA COLLEZIONE: Prada IL CAPO MUST-HAVE: la pelliccia, spesso abbinata al tricot LA 
PIÙ VENDIBILE: Dolce & Gabbana, anche grazie all’introduzione di capsule a prezzi 
accessibili L’ACCESSORIO: stivali e borse dalle forme classiche, ma sempre colorate IL 
BRAND EMERGENTE: N.21 di Dell’Acqua, giunto alla terza stagione

Dolce & GabbanaFendi

Maxi-Ho
Silvana Coppola, Napoli (NA)

Solo Dolce & Gabbana mi hanno veramente aff ascinato! È la 
collezione più forte e, secondo me, l’unica con un eff e   vo 
risvolto commerciale. Tra i trend si conferma il corto, negli abi   
e nelle gonne, e poi il cappo  o, che già ricomparso con questa 
stagione dalla prossima la farà da padrone e lo troveremo 
spesso abbinato alla pelliccia, un altro must. E anche se di s  lis   
emergen   a Milano non ce ne sono mol  , ho apprezzato molto 
la piccola collezione di au jour le jour.

LA COLLEZIONE: Dolce & Gabbana IL CAPO MUST-HAVE: la pelliccia e il cappotto LA 
PIÙ VENDIBILE: Dolce & Gabbana IL COLORE: tutte le tonalità del verde scuro e rosso 
cupo IL BRAND EMERGENTE au jour le jour, per il connubio tra pizzi e tessuti sportivi.

Dolce & Gabbana au jour le jour
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Rossana Nicolai
Giovanni Pomioli, Porto San Giorgio (FM)

Non ho visto molto fermento, ma de  o questo i colori della 
prossima stagione invernale saranno il nero, i cipria e i toni tenui. 
La svolta classica di Emporio Armani è stata una sorpresa, mi 
è piaciuto il suo cappo  o lungo che ricorda un Lanvin vecchio 
s  le. Si confermano poi i volumi over, nei cappo    a uovo di Jil 
Sander così come nei pantaloni, dove si alza anche la vita, e poi 
in passerella spopola la pelliccia. Tra gli show più interessan   
decisamente Gucci, per i suoi fantas  ci abbinamen  . 

LA COLLEZIONE: Emporio Armani, più classica rispetto al passato IL CAPO MUST-HAVE: 
il cappotto lungo L’ACCESSORIO: il pitonato di Prada LA PIÙ VENDIBILE: Emporio 
Armani e la super commerciale Dolce & Gabbana IL BRAND EMERGENTE: Jo No Fui, 
per l’abbinamento dei colori

Jo No FuiEmporio Armani

Tessabit
Giampiero Molteni, Como (CO)

Si parla del ritorno degli anni ’60 e ‘70, ma la verità è che 
abbiamo visto di tu  o un po’, l’unico vero trend è il ritorno 
prepotente del colore. L’off erta Prada è da fuoriclasse, con 
quei cappo   ni un po’ Mondrian, mentre i peli lunghi e colora   
hanno cara  erizzato Gucci. Ci aspe  a un inverno ricco di 
montgomery, montoni e pellicce e poi abi  , abi  , abi   e ancora 
abi   di tu  e le fogge e di tu    i materiali, dal jersey, ai merino 
fi no alla seta.

LA COLLEZIONE: gli anni ‘60 di Prada IL CAPO MUST-HAVE: il capo spalla, dal 
montgomery ai montoni fi no alle pellicce L’ACCESSORIO: il cuoio in stile Hermès e tutto 
il colorato IL BRAND EMERGENTE i look chic bon-ton di Chicca Lualdi BeeQueen

Chicca Lualdi BeeQueen Gucci

Pomposi
Piero Pomposi, Voghera (PV)

Ho trovato interessante la partnership con il Comune 
concre  zzata nella tensostru  ura di Piazza Duomo che ha 
sancito uffi  cialmente l’a  enzione dell’Amministrazione in uno 
dei se  ori più importan   per la ci  à. In pedana l’accento è 
stato posto su forme, rivisitazione di tessu   tradizionali come 
il mohair, pelliccia e sfumature croma  che. E la rivoluzione è 
arrivata proprio dal colore, che ha dato vita a look dal forte 
impa  o, come quelli di Gucci, Bo  ega Veneta e Prada. 

LA COLLEZIONE: i modelli chic e raffi nati di Gucci e Prada IL CAPO MUST-HAVE: la 
pelliccia, proposta sia dagli stilisti che dai brand più commerciali, e il montone, rivisitato 
per fi t più slim e giovani IL TREND: le macropaillettes di Prada LA PIÙ VENDIBILE: Prada, 
Dolce & Gabbana

Gucci Bottega Veneta
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ELOGIO DEL GLAMOUR NEOBORGHESE

Rinsalda la sua ben nota vocazione concreta e market-oriented la moda femminile proposta sulle ultime pas-
serelle di New York. Per il prossimo autunno/inverno i più rappresentativi demiurghi del vestire made in Usa 
hanno composto un ideale guardaroba dove pochissimo spazio è concesso alle eccentricità e alle sperimen-
tazioni fine a se stesse. Emerge una chiara immagine “bourgeois” che con il supporto di una donante palette 
di colori classici e di materiali dalla sommessa preziosità, regala glamour e distinzione ad avvolgenti maxi 
cappotti a vestaglia, giacche di taglio asciutto con le spalle strette e la silhouette allungata, pantaloni a siga-
retta, sinuose gonne tagliate sopra al ginocchio e tuxedo da sera con ricami e dettagli shining. Non mancano 
le alternative proposte dagli outsider più indipendenti, che rilanciano spunti folk e tribali, caleidoscopici mix 
di stampe e patch a 3D, trattamenti “used” e dettagli militari e neo-rococò.
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di Rocco Mannella
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CALVIN KLEIN COLLECTION
Francisco Costa ha ancora una volta lavorato di 
cesello per non intaccare la purezza formale delle 
sue creazioni fi lo-Zen. Le silhouette disegnano 
morbide linee squadrate e arrotondano le spalle 
che citano i bomber e le felpe per il tempo libero. 
I pantaloni sono a sigaretta e le gonne hanno 
una vaga forma trapezoidale. 

CUSTO BARCELONA
Conferma la sua passione per i colori saturi 
ed esibizionisti Custo, che ha per la prossima 
stagione ha esplorato con gusto iconoclasta le 
potenzialità espressive della lana, declinandola 
in molteplici varianti: intrecciata, ritorta, 
sfi lacciata, invecchiata e lavorata a tricot con 
effetti di frange o a punto pelliccia. 

DIANE VON FURSTENBERG
Assistita per la seconda stagione dal designer 
Yvan Mispelaere, Diane Von Furstenberg 
rinfresca il suo stile, eliminando quasi 
completamente le stampe che l’hanno resa 
celebre e privilegiando linee essenziali e 
blocchi di colori senza incertezze con il rosso 
corallo e il turchese in pole position. 

DIESEL BLACK GOLD
Rileggono le divise militari del diciottesimo 
e del diciannovesimo secolo le più originali 
creazioni stagionali di Diesel Black Gold che, 
sotto la direzione artistica di Sophia Kokosalaki, 
ha messo in campo marsine dall’aspetto used, 
corpetti ricamati, overcoat da parata e pantaloni 
da soldato in pellami invecchiti. 
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MICHAEL KORS
Ha festeggiato i trent’anni del suo marchio che, 
nella sua ultima sfi lata newyorkese, ha voluto e 
saputo evocare il suo personale contributo allo 
stile degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Una 
silhouette asciutta e allungata che dà corpo e 
slancio a cappotti a vestaglia in cashgora double 
face ed  a monocrome tuniche al ginocchio.

TOMMY HILFIGER
Alfi ere del preppy look “a stelle e strisce”, Tommy 
Hilfi ger ha sfrondato gli aspetti più giovanili del 
suo stile per una ricerca più sofi sticata. Gli spunti 
sono presi in prestito dal guardaroba maschile 
di matrice british ed il design punta su parka e 
anorak dai volumi abbondanti, giacconi stile 
fi sherman e cappotti “mannish” di linea classica.

THAKOON
Dissociandosi dai trend dominanti, il nuovo 
corso di Thakoon segue una personale rilettura 
dell’urbanwear che riedita l’esuberanza decorativa 
del tribal-style.Il marchio preferito da Michelle 
Obama ha creato un coraggioso mix tra l’afro-look, 
l’abbigliamento rococò e i classici atemporali della 
tradizione anglosassone. 

RALPH LAUREN
Un omaggio alla Cina e ai suggestivi infl ussi 
esercitati dalla sua estetica sulla cultura visiva 
degli anni Trenta e dell’Art déco. E’ il personale 
tributo di Ralph Lauren, che proprio al Celeste 
Impero ha dedicato le sue proposte stilistiche per 
l’autunno/inverno 2011-2012. 
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Buona affl uenza di buyer e presenze internazionali in crescita per le ultime edizioni di Mi Milano prêt-à-porter e White. I saloni 
milanesi collaterali alla fashion week si sono nuovamente proposti come hub di incontro per gli operatori del settore e contenitori di 
ricerca, con ampio spazio per i marchi emergenti. Da The Hothouse e il progetto Collisions di Mi Milano prêt-à-porter alla sfi lata 
di Alessandra Marchi in metrò organizzata da White, i new talents sono stati i veri protagonisti delle rassegne. Che, come hanno 
affermato gli organizzatori soddisfatti, hanno entrambe intrapreso la direzione giusta per un’ulteriore crescita futura.

“I numeri confermano che la strada intrapresa e le scelte strategi-
che fa  e sono vincen  ”. E’ questo il commento che Marco Serioli 
ha fa  o dell’edizione da poco conclusa di Mi Milano prêt-à-porter, 
andata in scena dal 25 al 28 febbraio 2011 a fi eramilanocity.
Il dire  ore esecu  vo di Fiera Milano Rassegne si riferisce alla cre-
scita dei visitatori che sono sta   in totale circa 8.443, di cui il 24% 
provenien   dall’estero. 
A questa edizione sono sta   210 i marchi espositori e sempre più 
la mostra sta diventando una pia  aforma di ricerca delle novità e 
di incontro tra aziende, s  lis   e buyer. La manifestazione ha infa    
ospitato per la terza volta The Hothouse, l’area dedicata ai giovani 
talen   che in questa edizione sono sta   ben 17, tra cui i talentuosi 
designer di accessori di Arnoldo Ba  ois e le giovani s  liste France-
sca Liberatore e Gilda Giambra. 
Altro proge  o importante è Collisions, uno spazio all’interno della 
fi era in cui qua  ro nuovi designer (Veronica Pana  , Vito Colacur-
cio, Rolando Rocche    e Marta Forghieri) hanno esposto delle cap-
sule collec  on realizzate in collaborazione con altre  ante impor-
tan   aziende del made in Italy. Una parte di queste capsule è stata 
poi esposta nelle vetrine de La Rinascente di Milano, dando così ai 
giovani designer una ulteriore visibilità. 

Novità assoluta infi ne il debu  o dell’underwear che per la prima 
volta ha portato in fi era marchi come Chris  es, Paladini e Ritrat-
 . L’inserimento della lingerie, così come quello del beachwear la 

scorsa edizione, è stato de  ato dalla volontà di ampliare l’off erta 
merceologica ed essere così più appe  bili per i buyer che hanno 
commentato in modo molto favorevole queste new entry.

Spazio Collisions

AI SALONI MILANESI LARGO AI GIOVANI TALENTI

Cala il sipario in posi  vo sulla 21esima edizione di White, che ha 
registrato un +11% di affl  uenza di buyer per un totale di 11.036 
compratori dei quali 2.983 stranieri (+8%), oltre che di 793 gior-
nalis  . Le presenze totali sono quindi aumentate del 22% a quota 
15.311, ma superano le 17.000 se a questo dato si aggiungono le 
oltre 2.000 persone che hanno partecipato agli even   organizza   
da White in ci  à, quali la serata dedicata al designer Gustav Lins 
nella bou  que Daad Dantone, la sfi lata di Alessandra Marchi su un 
treno della metropolitana e il party a Palazzo Giureconsul  . 
La manifestazione ideata da Massimiliano Bizzi si è quindi nuova-
mente proposta come una tre giorni dinamica e giovane di even   
e presentazioni, con i suoi 346 espositori di cui il 30% provenien-
  dall’estero. “La crescita dei buyer internazionali - ha dichiarato 

Simona Severini, general manager di White - dimostra che, pur 
consapevoli di quanto sia lungo il cammino, abbiamo intrapreso 
la strada giusta per diventare un grande contenitore di idee e di 
even   internazionali, lega   al mondo della moda e della cultura 
contemporary”.Visitatori a White

MI MILANO PRÊT-À-PORTER

WHITE 

di Carlotta Careccia e Valeria Garavaglia
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Spunti sartoriali, materiali ricercati, dettagli studiati e lavorazioni curatissime destinati a chi riconosce e apprezza gli abiti e gli accessori 
che sfuggono all’omologazione. Li hanno proposti gli stilisti e i brand raccolti in queste pagine che testimoniano la vitalità delle creazioni 
di nicchia e il promettente entusiasmo di alcuni giovani talenti della moda del futuro.

VISTI A MI MILANO PRÊT-A-PORTER E A WHITE

I.BIKE.IT
È dedicata alle donne che amano spostarsi in bicicletta la nuova 
capsule collection di Clorinda Covino, creatrice del marchio .IT. 
Venti capispalla realizzati totalmente in pelle che prediligono i 
toni del grigio.

ARNOLDO BATTOIS
S’ispira all’abbigliamento dei Vichinghi la borsa in pelliccia di 
capra tibetana presentata dal brand veneziano e impreziosita 
da Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois con zoomorfi  decori 
scolpiti nell’ottone. 

PAULA CADEMARTORI
Opta per caldi toni di oro antico la clutch in coccodrillo fi rmata 
da Paula Cademartori, designer emergente di borse in pellami 
pregiati con interni foderati in raso e applicazioni decorative di 
ganci, borchie e rivetti.

ALESSANDRA MARCHI
Scultorei giochi di sovrapposizioni e volumi “over” movimentano 
il completo in pelle e lana infeltrita della designer toscana che 
è stata protagonista di una sfi lata organizzata in un convoglio 
della metropolitana di Milano.

JC DE CASTELBAJAC
Un alto colletto montante accende il severo cappotto dal design 
asciutto della linea giovane che lo stilista Jean Charles De 
Castelbajac, special guest di White, ha presentato per la prima 
volta negli spazi di via Tortona.

di Rocco Mannella
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COVERS
Ispirazione neosartoriale per il marchio del designer Lucio 
Costa, che per il prossimo inverno ha creato un avvolgente 
overcoat realizzato con un esclusivo tessuto “trasformista” 
messo a punto dal lanifi cio Reggiani.

FRAGMENTOS 
Riproducono i drappeggi dei tessuti e i movimenti del vento 
sulla sabbia i bijoux del marchio creato da Juan Pastorino e 
Cecilia Suarez che impiegano resine e metalli con fi niture 
sabbiate, satinate e lucide. 

NEW UPCOMING TALENTS

ALESSIA XOCCATO
Si è laureata alla Domus Academy di Milano Alessia 
Xoccato, 28 anni e studi artistici alle spalle. Nel 2009, con la 
sua prima collezione “Framing”, si è aggiudicata la vittoria 
nell’ambito del concorso “Next generation for new upcoming 
designer” promosso dalla Camera Nazionale della Moda. 
All’ultima edizione di White ha presentato una serie di 
capi ispirati al concetto di transitorietà che esaltano i plus 
estetici della fragilità e dell’imperfezione. Il design di queste 
creazioni in organza, mohair e lana crêpe accoppiata alla 
seta, privilegia netti tagli geometrici e volumi che si scostano 
leggermente dal corpo, creando contrasti di superfi cie e 
asimmetrici movimenti laterali.

DUE SOLI
Si chiamano Fabio Renzetti e Giovanni Muracchini e 
hanno rispettivamente militato nella  progettazione e nel 
marketing di moda. Dopo quindici anni di attività nel 
fashion system hanno lanciato il marchio Due Soli, frutto 
della loro innata passione per la sperimentazione e la 
contaminazione dei generi. Il brand propone un’originale 
serie di cover per l’iPhone e l’iPad, caratterizzate da surreali 
illustrazioni rigorosamente in bianco e nero che si ispirano 
alla stencil art e sono riprodotte con stampe “waterfl oating” 
o attraverso speciali incisioni al laser. A White i due creativi 
hanno lanciato due inediti modelli di cover per l’iPhone 4G 
(“Zoocity” e “Materia”) realizzati su una base di legno riciclato 
e protetto da un fi lm di resina.
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REGGIANI
Colori vivi, forme avvolgenti e tessuti mutuati dalla tradizione 
british. Sono questi i must del nuovo womenswear dedicato 
dal brand alle donne che vivono la quotidianità con spigliata 
disinvoltura.

NEW UPCOMING TALENTS

OMMCOLLECTION
Lavorano in coppia Fulvio e Mattia Luparia, padre e fi glio 
all’anagrafe, che hanno da poco lanciato un’esclusiva linea 
di borse, denominata OMMcollection  e realizzata  con tessuti 
militari di canapa dai pittorici effetti materici. Queste creazioni 
nascono dall’estro di Mattia, tetraplegico dalla nascita, che usa 
la sua carrozzina da “rolling-painter” per creare tele di gusto 
astratto, e dalla sapienza artigianale di Fulvio che - ben noto 
agli addetti ai lavori per le sue sciarpe dipinte a mano – ha 
collaborato con prestigiosi marchi di abbigliamento come 
C.P. Company, Faliero Sarti, Miu Miu e Dolce & Gabbana. Per 
l’autunno/inverno prossimo la OMMcollection propone tracolle 
e shopping bag con irregolari stratifi cazioni di colori rubati ai 
metalli e ai minerali.

ALICE STARCK
Sembra evocare le atmosfere di “Alice in the wonderland”, 
il cult-movie dedicato dal regista Tim Burton all’indiscusso 
capolavoro di Lewis Carroll, l’ultima collezione del brand Alice 
Starck, dietro al quale si cela la designer emergente Beatrice 
Zocchi. Nel suo stand al White il marchio milanese, che si 
affi da alla perizia produttiva di alcuni laboratori del distretto 
calzaturiero di Parabiago, ha dato pieno risalto a una serie 
di lucide decolleté dai tacchi alti con motivi di foglie, sinuose 
ondulazioni e interni a damier. Queste scarpe dominate da 
un’ironica carica cripto-fetish, coabitano, nel campionario 
proposto da Alice Starck, con tronchetti e stivaletti “molli” con le 
punte rialzate che ricordano i rinoceronti.

SEALUP
Sceglie un vitaminico tono di arancio il lucido soprabito 
di vago gusto Sixties che il marchio fondato nel 1934 ha 
dedicato, per il prossimo autunno/inverno, alle più estrose 
fan dell’outerwear casual-chic.



Italiani da 278 anni
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FRANCESCA LIBERATORE
La pelliccia di volpe si abbina alle trasparenze dello chiffon 
in questo outfi t di Francesca Liberatore che ha presentato la 
sue ultime proposte a MI Milano Prêt-à-Porter e nella sfi lata 
che ha concluso Milano Moda Donna.

VIVETTA
Traduce in chiave ironica il romanticismo del pizzo la 
candida camicetta con simmetriche applicazioni di cuori, 
dalla fresca immagine infantile, che anima buona parte dei 
capi di gusto couture creati da Vivetta Ponti.

NEW UPCOMING TALENTS

NEST
Ha studiato arte e fi losofi a l’argentino Gastón Liberto prima 
di trasferirsi a Barcellona dove nel 2000 ha incominciato la 
sua attività di creativo. Infl uenzato dal realismo magico e 
dal surrealismo pop, si è ritagliato una buona notorietà come 
illustratore, cimentandosi anche nell’ambito della scultura. 
Approdato da poco alla moda, ha dato vita a una mini 
collezione di T-shirt, legging e  bijoux che in Italia è affi data 
alla showroom Pink. Questi capi riproducono i suoi tipici 
disegni abbozzati manualmente con la grafi te e poi defi niti 
con l’utilizzo di tecniche miste che ne preservano la loro 
immagine fresca ed estemporanea. I suoi soggetti preferiti 
hanno fattezze infantili e gravitano in un caotico mondo 
immaginario. 

MIRYAKI
Felpe reinventate che diventano capi da sera, scamiciati 
di gusto baby con candidi colletto a contrasto, top-bouquet 
con petali tagliati al vivo e applicazioni di pietre sfaccettate, 
ampie cappe Sixties-inspired dall’aspetto rigido e austero. 
Sono i capi di punta della collezione proposta per l’autunno/
inverno 2011-12 dal duo Miryaki, composto da Mia Vilardo e 
Riccardo Polidoro. Ancora una volta i due giovani designer, 
che nel luglio 2010 hanno vinto in premio “Clam” nell’ambito 
del concorso Mittelmoda The Fashion Award, hanno ribadito 
il loro amore per la sartorialità che fi n dai loro esordi (nel 
2009 ) costituisce il cardine del loro credo stilistico. “Tutti i capi 
presenti nel nostro campionario – affermano con orgoglio Mia 
e Riccardo - sono prodotti da laboratori italiani”.
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The Luxury Button
Real Mother of Pearl and Genuine Ruby Stone



Partiamo da una curiosità, che origine ha il 
nome Sealup?
È un nome di fantasia, abbiamo mischiato 
un po’ di lingua inglese, francese e anche un 
pizzico di dialetto milanese. Evoca il “lupo 
di mare”, così come il logo che lo contraddi-
stingue dal 1935: il profilo di un nostromo 
con il cappello e la pipa. La produzione ini-
ziale, infatti, era orientata esclusivamente agli 
impermeabili.
 
Ma come è composta oggi la vostra offerta?
A partire dagli anni ‘50 la proposta Sealup 
si amplia gradualmente finchè negli anni ‘80 
arriviamo a proporre un vero e proprio total 
look, dai tailleur ai cappotti, che ci ha reso 
una delle più importanti aziende italiane di 
confezione. 
Attualmente la nostra offerta, da uomo e da 
donna, è focalizzata sull’outerwear di lusso, 
che coniuga alte performance e tessuti raf-
finati. L’impermeabile rimane il nostro cult, 
ma associato alla sperimentazione di nuove 
tecnologie come i termoadesivati, i termoin-
collati, i tessuti di origine naturale uniti a 
membrane giapponesi traspiranti. Insomma, 
proponiamo tutta l’evoluzione del prodotto. 
Ultimamente, oltre ai capi in lana, stiamo 
utilizzando molto la piuma d’oca 100% pura 
siberiana che ha caratteristiche eccellenti. Tra 
l’altro in Italia siamo tra i pochissimi produt-
tori di piuma d’oca.

SEALUP: TRA PASSATO E PRESENTE, 
CI DIVERTIAMO A FARE LA QUALITÀ!

Sinonimo di storia e contemporaneità, 
Sealup, la storica azienda milanese del 
“lupo di mare” guidata da Filippo Chiesa, 
ha progetti ambiziosi da raccontare: 
consolidare l’uomo, rilanciare la donna e, 
perché no, vestire anche i più giovani.

Filippo Chiesa
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INTERVISTA

 di Rossana Cuoccio
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Ultimamente, se non sbaglio, avete riproposto alcuni capi 
storici...
Proponiamo sempre qualche capo-icona in collezione per-
ché abbiamo degli archivi davvero eccezionali, quindi per 
ogni stagione ci divertiamo a scegliere un paio di modelli 
da riproporre. Sono capi unici, in edizione limitata che, pur 

mantenendo lo spirito originario, vengono rivisitati con 
un fitting moderno. Oggi, ad esempio, stiamo otte-
nendo un grande successo con il parka piuma, un 
nostro storico parka militare che abbiamo realiz-
zato in leggerissima piuma d’oca.
                 
Sealup si è sempre rivolto ad un target adulto, 
avete mai pensato di aprirvi ad una fascia di con-
sumatori più giovane?
E’ la nostra grande sfida, raggiungere i giovani che 
vogliono scoprire un concetto nuovo di abbiglia-
mento. Il nostro target di consumatori va dai 30 

ai 50 anni, se dovessi pensare idealmente ad 
un uomo da vestire, oggi sceglierei il giovane 

professionista che si scarica, legalmente, 
sull’iPad un vecchio film di Fred Astaire. 
 
Perché recentemente ha lanciato una 
linea con il suo nome?
Filippo Chiesa è un marchio outer-
wear di pura ricerca. E’ un progetto 
particolare che ci serve come labo-

ratorio per mettere a punto, anti-
cipando i tempi, nuove tecnolo-

gie di confezione e vestibilità. 
I capi Filippo Chiesa si basa-

no su una scelta ristretta di 
tessuti e sono totalmente 
senza cuciture.
 
E ora riproponete la 
donna…
Tra gli anni Sessanta 
e Settanta Sealup 
aveva proposto 
delle collezioni 

molto apprezzate dal 
pubblico femminile, tanto 
che anche la First Lady ame-
ricana Jacqueline Kennedy 
ha sfoggiato, in una foto di 
tanti anni fa, un impermea-

bile del nostro brand. Oggi la 
linea donna è tornata sul mer-

cato con un’anteprima assoluta 
al White. Durante la tre giorni 
del salone milanese abbiamo pre-

sentato una collezione basata sui 
disegni originali di quegli anni, ma 

rielaborati con estrema libertà per renderli il più attuale 
possibile. Gli stessi motivi che una volta si riproducevano su 
una seta, oggi, ad esempio, sono riproposti sulla piuma d’oca. 
È un modo divertente e originale di ricollegare passato e 
presente.
 
Come siete distribuiti in Italia?
Abbiamo clienti importanti, come San Carlo dal 1973 a 
Torino, Eredi Chiarini a Firenze e Riccioli a Catania. Stiamo 
riducendo il numero dei negozi in cui siamo presenti perché 
riteniamo che siano pochi i negozi che funzionano davvero e 
che riescono a trattare un prodotto di alto livello del nostro 
prodotto. Sulla donna, invece, essendo alla prima stagione, 
per il momento, ci interessa conoscere il riscontro del mer-
cato divertendo il cliente, così come ci siamo divertiti noi a 
realizzare la collezione.
 
E l’estero? 
Siamo da sempre presenti sul mercato giapponese e abbia-
mo alcuni eccellenti clienti singoli in America. Ultimamente 
stiamo assistendo ad un ritorno della clientela russa che è 
straordinariamente maturata in poco tempo e oggi cerca un 
prodotto italiano design-oriented. Se 
strategicamente dovessi scegliere 
un mercato per il futuro, mi pia-
cerebbe comunque pensare ad 
una maggiore presenza negli 
USA, un mercato molto diffi-
cile, ma stimolante.
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Da sinistra un look della 
collezione Sealup donna, 
il vintage trench e il parka 

piuma 
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CUSHMAN & WAKEFIELD / OSSERVATORIO IMMOBILIARE RETAIL

LE BUONUSCITE TORNANO A LIVELLI IMPORTANTI
Leggero incremento dei canoni di locazione nelle location top 
di Milano e Roma e ritorno delle buonuscite a livelli significa-
tivi, sono questi i punti salienti degli ultimi mesi 2010 dell’im-
mobiliare retail in Italia. E questo trend, spinto dall’interesse 
dei brand nazionali e internazionali e dai timidi segnali di cre-
scita delle vendite al dettaglio, sembra destinato a continuare 
nel corso del 2011. Ne è convinto Thomas Casolo, che per 
l’anno in corso prevede un consolidamento degli investimenti, 
in attesa di un 2012 ancora più positivo. “Oggi le aziende sono 
più ottimiste – ha affermato - e sebbene siano convinte che 
la crisi economica non sia ancora alle spalle, hanno più fidu-
cia nel retail italiano, che si è confermato più stabile rispetto 
ad altri, come ad esempio quello spagnolo”. In Italia infatti, i 
rendimenti delle location commerciali di primo livello sono 
rimasti pressoché invariati negli ultimi anni, diversamente da 
altre capitali europee - come ad esempio Parigi e Londra - 
dove si è assistito ad un calo, anche significativo, dei prezzi 
degli affitti degli spazi commerciali.

I BRAND INTERNAZIONALI SMUOVONO IL MERCATO
Opening illustri hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2010, 
primi fra tutti Gap e Banana Republic che, dopo mesi di at-

Probabilmente è ancora presto per dire come sarà il 2011, ma l’arrivo di brand internazionali, Gap 
in testa, ha contribuito a dare una scossa agli operatori del settore retail che dopo mesi di incertezza 
sono tornati a investire. Thomas Casolo, partner e head of retail in town di Cushman & Wakefield 
Italia, ha commentato con noi lo stato di salute dell’immobiliare retail. Parola d’ordine positività.
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I brand internazionali 
danno la carica al retail di Fosca Palumbo

Thomas Casolo

tesa, sono finalmente sbarcati uno di fianco all’altro, in corso 
Vittorio Emanuele II, a Milano. “L’arrivo di nuovi brand inter-
nazionali – ha commentato Casolo - ha arricchito il panorama 
retail, ma più di ogni cosa ha smosso il mercato stimolando 
gli operatori a non fermarsi e a proseguire negli investimenti 
e nei programmi di sviluppo”. Ma non è stato solo il colosso 
del retail americano a credere nel mercato italiano. Negli ul-
timi mesi del 2010, sempre all’ombra della Madonnina, han-
no preso casa anche Mila Schön (corso Venezia), Nespresso 

TENDENZA A BREVE TERMINE

CANONI DI 
LOCAZIONE

In leggera crescita per le location top

RENDIMENTI Generalmente stabili, in leggero calo al sud

OFFERTA
Apertura di nuovi centri commerciali. Spazi di qualità 
limitati.

DOMANDA Domanda cauta, ma in leggera crescita

Banana Republic store a Milano
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in collaborazione con

(via Belfiore) e il brand di elettronica Bose (in via San Pietro 
all’Orto). Bisognerà invece attendere ancora qualche mese 
prima di ammirare il negozio Panerai (ex Francesco Biasia), 
di via Montenapoleone e lo store di calzature sportive Foot-
locker, che si trasferirà pochi numeri più avanti nello spazio 
lasciato vacante del temporary store Nikefootball, in corso 
Vittorio Emanuele II. Più a sud nella penisola, nella Capitale, 
il grande evento è stato senza dubbio l’opening del megastore 
eco-friendly di Zara negli spazi dell’ex-Rinascente, in via del 
Corso, mentre pochi metri più in là, in via del Babuino, sono 
arrivati i capi trendy dell’americana Tory Burch. 

CANONI DI LOCAZIONE PRIMARI - DICEMBRE 2010

Negozi nelle vie principali
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 6.800 4,1 0,0

Roma 6.700 5,4 3,1

Bologna 2.100 n.d. 0,0

Napoli 1.900 1,1 0,0

Torino 1.700 4,0 0,0

Grandi superfi ci 
specializzate

€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 220 -2,5 4,8

Roma 200 -4,4 0,0

Centri commerciali
€ Aumento (%)

m²/anno 5 anni 1 anno

Milano 750 0,0 0,0

Roma 750 2,9 7,1

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

NOTA: Gli affitti riferiti a centri commerciali sopra indicati, si riferiscono ad unità 
tra 100 e 200 m2 in un centro di qualità primaria.

Fonte: Cushman & Wakefield LLP 2011

Alla luce della limitata evidenza di transazioni recenti e della natura mutevole del 
mercato nonché dei costi impliciti di ogni transazione, i dati sui rendimenti riportati 
nel testo rappresentano una indicazione del trend generale e dell’andamento dei 
livelli dei rendimenti primari iniziali. Non è opportuno utilizzare tali dati come 
parametro di confronto per singoli immobili o transazioni senza tenere conto 
delle specificità degli immobili stessi.
1 redditività dell’immobile comprensiva di tutti gli oneri e costi acessori

RENDIMENTI PRIMARI LORDI1 - DICEMBRE 2010 (%)

Negozi nelle 
vie principali

Ott-Dic Lug-Set Ott-Dic 10 anni

2010 2010 2009 Max MIn

Milano 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00

Roma 5,00 5,00 5,00 5,00 4,25

Bologna 5,50 5,50 5,50 6,50 5,00

Napoli 6,00 5,75 5,75 7,00 5,25

Torino 5,50 5,50 5,50 6,75 5,00

Grandi 
superfi ci 

specializzate

Ott-Dic Lug-Set Ott-Dic 5 anni

2010 2010 2009 Max MIn

Milano 7,00 6,75 6,75 7,00 6,00

Roma 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00

Centri 
commerciali

Ott-Dic Lug-Set Ott-Dic 10 anni

2010 2010 2009 Max MIn

Milano 6,25 6,50 6,50 6,75 5,00

Roma 6,25 6,50 6,50 6,75 5,00

SEMPRE PIÙ SUD!
Sebbene il focus dei brand resti sbilanciato verso il nord del 
Paese e la città di Roma, l’attenzione verso i grandi centri ur-
bani del sud non si arresta. E tra i players più attivi si con-
fermano retailer internazionali già consolidati sul territorio 
italiano come H&M, Zara e Promod, ma anche realtà nostra-
ne come il Gruppo Calzedonia. Le regioni del sud non sono 
tuttavia terra di conquista solo per le grandi catene. Diesel è 
infatti sbarcato a Catania e Alviero Martini a Palermo, in via 
della Libertà 28.

CRESCE L’OFFERTA DI CENTRI COMMERCIALI
Non conosce invece distinzioni tra nord e sud l’aumento di 
spazi all’interno di centri commerciali. Sono sette le realtà 
che tra ottobre e dicembre 2010 hanno tagliato il nastro nel 
Belpaese, tra queste – da nord a sud - “Conè” (27.000 m2) a 
Conegliano Veneto (TV), “Le Piazze” (24.000 m2) a Bologna 
e “La Torre” (25.700 m2) a Palermo. Sempre in territorio si-
ciliano, nella provincia di Enna, è stata poi la volta del primo 
outlet della regione, il Sicilia Fashion Village del Gruppo Per-
cassi che segue di qualche mese quello inaugurato da McAr-
thurGlen nella provincia di Caserta.

Zara store a Roma

Valori in %



LICENZE
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Cycle, il brand di jeanswear e casual-
wear d’alta gamma dell’azienda veneta 
Italservices, ha siglato un accordo di 
licenza per la propria collezione di cal-
zature uomo con lo storico calzaturifi-
cio marchigiano Galizio Torresi, attivo 
dal 1979 e specializzato nella produ-
zione di scarpe da uomo made in Italy. 
L’accordo, che prevede una collabora-
zione per sei collezioni con possibilità 
di rinnovo dopo le prime tre, porterà 
alla realizzazione di trenta modelli, 
per il 70% sneakers e per il 30% cal-
zature dressing. Per la prima stagione 
(A/I 2011-12) si prevede di raggiun-
gere le 30.000 paia vendute, per arri-
vare a regime dopo tre stagioni con 
60.000 paia.  “Siamo molto soddisfatti 
della nuova collaborazione con Galizio 
Torresi, il cui team ha lavorato in stret-
ta collaborazione con Andrea Bertin, lo 
stilista di Cycle Uomo”, ha commenta-
to Mirco Rota, direttore commerciale 
di Cycle. “Per il momento abbiamo 
deciso di focalizzarci sull’uomo perché 
riteniamo che il mercato delle snea-
kers e della scarpa giovane in generale 
sia oggi il più interessante per noi e 
quello con il maggior potenziale di 
crescita”. La nuova collezione sarà pre-
sente nei 20 showroom Cycle dislocati 
in Europa e Cina; gli altri Paesi esteri 
saranno invece serviti direttamente nel 
nuovo showroom Cycle, recentemente 
inaugurato a Milano.

CYCLE CAMMINA CON TORRESI 

Megatex Spa, azienda pugliese di cal-
zetteria già licenziataria per l’Europa 
dei brand Freddy, Brooksfield, Sergio 
Tacchini e Diadora, lancerà una col-
lezione a marchio Best Company in 
base alla licenza sottoscritta con il 
Gruppo Cisalfa, cui fa capo la storica 
etichetta fondata da Olmes Carretti. 
La linea, ispirata agli anni ’80 com-
prenderà, oltre alla calzetteria, anche 
underwear e nightwear per uomo, 
donna e bambino. 

BEST COMPANY TORNA ALLA 
RIBALTA CON MEGATEX 

È stato recentemente siglato un accor-
do di licenza tra la Smart s.r.l., titola-
re del marchio El Charro, e l’azienda 
barlettana Gruppo Tes. Med s.r.l. per 
la produzione e distribuzione di una 
linea di t-shirts e felpe con il noto mar-
chio nato nella metà degli anni ‘80. 
La nuova collezione, che aggiorna con 
nuovi materiali e colori gli elementi 
tradizionali del marchio, sarà presente 
nei punti vendita già dalla prossima 
stagione primavera/estate. 

EL CHARRO IN LICENZA AL GRUPPO 
TES. MED  

Poco dopo il lancio del primo profumo, 
Patrizia Pepe firma un nuovo accordo 
di licenza per le linee activewear e 
beachwear. Il brand toscano, che fa 
capo alla Tessilform di Claudio Orrea, 
ha infatti scelto la comasca Albisetti 
per realizzare LoveSport, la prima col-
lezione sportiva del brand, che esordirà 
con l’A/I 2011-12 e si declinerà in 
tute, felpe, body, top, giacchine oltre 
che accessori e scarpe. Albisetti, che ha 
di recente acquisito Ittierre, produrrà 

anche la linea beachwe-
ar, in precedenza affi-
data ad Arcte (gruppo 
Pompea, ex Mariella 
B u ra n i  Fa s h i o n 
Group). Composta 
da costumi, parei, 
teli, borse da mare e 
accessori coordinati, la col-
lezione debutterà dalla P/E 
2012 e, come LoveSport, 
sarà distribuita worldwide.

PATRIZIA PEPE, CON ALBISETTI PER ACTIVEWEAR E BEACHWEAR 

Versace riprende il controllo diretto 
del proprio brand Versus. Solo due 
anni fa produzione e distribuzione del 
secondo marchio della Medusa erano 
state affidate alla Swinger International 
S.p.A, il gruppo fondato a Verona nel 
1971 dalla famiglia Facchini e spe-
cializzato nelle licenze di seconde 
linee. Ma dopo l’esperimento Swinger, 
Versace ha deciso di riportare in casa 
la gestione della linea, ritenuta stra-
tegica nel suo progetto di sviluppo. A 
Swinger dalla P/E 2012 saranno invece 
attribuite in esclusiva produzione e 
distribuzione della linea Versace Jeans 
nel mondo, eccezion fatta per USA 
e Asia dove sarà gestita direttamente 
da Versace. “Consideriamo Versus un 
asset di grande valore - ha dichiarato 
l’AD Gian Giacomo Ferraris - voglia-
mo perciò sviluppare direttamente 
le sue potenzialità”. Questa scelta si 

inserisce nel piano di sviluppo di tutti 
i marchi del Gruppo, che prevede 
anche il rafforzamento della rete retail 
della prima linea e il lancio, avvenuto 
nel 2010, della linea di prêt-à-porter 
diffusion Versace Collection Donna, 
con la relativa apertura di 65 negozi in 
franchising tra Italia ed estero.

VERSACE SI RIPRENDE VERSUS DA SWINGER 

Gian Giacomo Ferraris





QUESTIONE DI NUMERI di Carlotta Careccia
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Sebastian, AI 2011-12

235 mila tonnellate, è la quan  tà di materia prima, fi la   e tessu   di cotone che l’Italia importa ogni 
anno. Nei 12 mesi del 2010 l’aumento del cotone è stato +136%.

Fonte: La Stampa di mercoledì 5 gennaio 2010

Sfilata Moncler PE 2011

Occhiali Dior, Safilo, PE 2011

Vale 245,5 milioni di euro l’export degli occhiali da sole made in Italy 
negli USA. Il periodo di riferimento va da gennaio a se  embre 2010 e in termini 
percentuali è il 22,7%. La Francia rappresenta invece il 12,4%, 134,6 milioni di 
euro. Il restante 64,9% dell’export si divide tra Spagna, Regno Unito, Germania, 
Hong Kong e Sud Corea, che nel totale valgono 246 milioni di euro. 

Fonte: Affari & Finanza di lunedì 28 febbraio 2011

Ai blocchi di partenza per lo sbarco su Piazza Aff ari, Moncler è posseduto per il 
48% dal fondo Carlyle, per il 13,5% da Bands Partners e per 

il 38% dal patron Remo Ruffi  ni.
Scenderà Ruffi  ni al 30% di Ipo e dimezzeranno la quota gli altri due partner 

fi nanziari oppure i due fondi venderanno ad un unico azionista?

Fonte: Affari & Finanza di lunedì 28 febbraio 2011

Sono 17 i miliardi di euro che ogni anno generano le fi ere e 
le sfi late milanesi, di cui il 70% rappresentato dalle se   mane della 
moda (12 miliardi di euro) ed il restante dalle fi ere annuali.

Fonte: Corriere della Sera di lunedì 28 febbraio 2011

Fiera Milano a Rho, Ponte dei Mari

L’export delle calzature italiane è cresciuto nei primi 9 mesi del 2010 del 13,9%, con una 
riduzione della Cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria rispe   vamente del 

39,9% e del 10%. 
Dal fronte imprenditoriale sben il  75% degli imprenditori italiani di 

calzature amme  e di trovarsi ancora in una situazione nega  va.   

Fonte: Corriere Economia di lunedì 28 febbraio 2011
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di Carlotta CarecciaIPSE DIXIT

«Ritengo che il 2011 possa essere la naturale 
evoluzione del 2010 e un anno ricco di soddisfazioni 

per il gruppo».

Il commento decisamente contenuto sugli eccezionali risultati 2010 di Luxottica 
del Ceo del Gruppo Andea Guerra su Il Sole 24 Ore di Martedì 1 marzo

«Ho mol  ssimi proge   . E se non vanno in porto, 
posso sempre dedicarmi a una vecchia idea. 

La scuola di vela».

All’indomani dell’uscita da Ppr, l’ex amministratore delegato di Gucci Group 
Robert Polet racconta a Corriere Economia di lunedì 28 febbraio i suoi progetti 

per il futuro.

«Condanniamo inequivocabimente le aff ermazioni 
fa  e da John Galliano, che sono in totale contrasto 

con gli storici valori del marchio Chris  an Dior». 

Così il Ceo di Dior, Sidney Toledano, commenta sull’International Herald Tribune 
on line di martedì 1 marzo le affermazioni antisemite fatte dell’ex stilista della 

maison John Galliano presso un locale parigino.

«One of the things that’s helped us roll this out so 
fast is our retail stores. They were built for moments 

like this. We have hundreds of Apple stores now. 
Without them, we wouldn’t have been successful».

Steve Jobs il 2 marzo, durante la presentazione dell’ Ipad 2 a San Francisco 
racconta una delle chiavi del suo successo.

«Con il federalismo fi scale si potrebbero dare 
incen  vi alle aziende della moda. E a   rare 

nuovi inves  tori. Questo non è solo marke  ng, è 
economia».

L’assessore alla Moda di Milano Giovanni Terzi lancia sul corriere.it una 
proposta volta a sostenere un settore vitale per la città milanese, all’indomani 

delle ultime sfi late moda donna.

C’è chi vende e chi riacquista. Sono 
due solide realtà del made in Italy che 
hanno preso decisioni che hanno un 
comune denominatore: lo sviluppo. 
Ferruccio Ferragamo cede l’8% della 
società a un magnate asia  co mentre 
i Busnelli si riprendono il controllo 
dell’azienda fondata nel 1966.

I MOBILI TORNANO 
A CASA
Giorgio Busnelli spiega 
perché ha riacquisito 
il controllo assoluto di 
B&B Italia.

La partnership con il fondo è nata 
dall’idea di approcciare la borsa, ma 
l’incertezza dei merca   in ques   ul  mi 
anni ci ha portato ad accantonare 
questo proge  o. Questa è una delle 
ragioni che ci ha fa  o rifl e  ere sul 
futuro dell’azienda e ci ha spinto a 
riprenderne il pieno controllo per 
garan  re un percorso di con  nuità 
e di crescita. Consolideremo la 
collaborazione con tu    i nostri partner 
e guarderemo a quei merca   che, oltre 
e crescere economicamente, stanno 
maturando la giusta sensibilità per 
apprezzare il design dei nostri prodo   . 
Riteniamo dunque opportuno da parte 
nostra riprendere il pieno controllo 
sullo sviluppo a medio e lungo termine, 
focalizzandoci sulla capacità di trasferire 
sui prodo    i valori, le competenze 
tecniche e le capacità proge  uali che 
generano da oltre 40 anni collezioni.
Fonte: Corriere della Sera di mercoledì 2 marzo

GREATER CHINA
Ferruccio Ferragamo 
commenta la cessione 
dell’8% della Maison al 
magnate di Hong Kong 
Peter Woo, in a  esa 
della quotazione.

E’ una mossa rivolta al grande mercato 
asia  co che già oggi, con oltre 150 
milioni di ricavi, rappresenta la nostra 
area di vendite più importante davan   
a Sta   Uni   e Giappone. La quotazione 
resta un nostro obie   vo, che 
raggiungeremo quando le condizioni 
dei lis  ni saranno favorevoli. Il nuovo 
partner ci consen  rà di allargare 
l’orizzonte opera  vo nella greater 
China, dove le opportunità di sviluppo 
restano elevate. 
Fonte: Il Sole 24 Ore di mercoledì 2 marzo
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Per la prossima A/I proponete ben 
35 marchi, suddivisi in 40 collezioni 

uomo e donna, quali saranno le mag-
giori novità?
M.B.: Fra tutte, citerei le calzature 
uomo e donna punk chic di McQ. È 
un progetto nuovo, dalla forte persona-
lità e i buyer vi hanno subito ritrovato 
l’anima della maison. Il prezzo medio 
è di 250-300 euro e l’obiettivo è di 
raggiungere già alla prima stagione 300 
punti vendita, di cui il 65% all’estero, 
Europa dell’Est, Cina e Giappone in 
testa. Altre novità sono la linea N°21 
di Alessandro Dell’Acqua (giunta alla 
terza stagione), la collaborazione per la 
1° linea donna di Roberto Cavalli e la 
linea uomo Casbia.

Dal vostro osservatorio, come è cam-
biata la distribuzione negli accessori?
S.B.: Rispetto al passato non c’è più 
una divisione netta tra gli specialisti e 
i cosiddetti “abbigliamentisti”. Stiamo 
assistendo ad una sempre maggiore 
interazione e l’accessorio non è più 
visto come un complemento alla sil-
houette. Ne è la dimostrazione il fatto 
che molti hanno fatto come i depart-
ment store stranieri e all’interno dei 
propri punti vendita hanno ricavato 
spazi dedicati, specializzandosi anche 
in questo segmento. 

Quali sono i vostri progetti per il 
2011?
M.S.: Uno su tutti: l’apertura della 
Massimo Bonini APAC, joint ventu-
re paritetica con un partner di Hong 
Kong, per sviluppare il progetto 
Massimo Bonini Retail, negozi mul-
timarca di 150-180 m2 in cui verrà 

venduta una selezione delle nostre 
linee. Prevediamo di aprire tre bouti-
que entro la fine di quest’anno, a Hong 
Kong, Pechino e Singapore. L’obiettivo 
è di raggiungere le 35 bandierine entro 
il 2014, per un fatturato complessi-
vo superiore ai 20 milioni di euro. Il 
concept dei negozi è stato sviluppato 
da Carlo Colombo, alcuni saranno di 
proprietà, altri invece verranno affidati 
a partner selezionati.

Quindi in Asia punterete sul retail?
S.B.: Non solo. È un’area che sta suben-
do forti trasformazioni. Al momento 
i monomarca la fanno da padroni, ma 
ci siamo accorti che c’è una sempre 
maggiore richiesta di punti vendita 
multimarca che offrano al loro interno 
proposte differenziate. È alla luce di 
questa evoluzione che entro il 2013 
intendiamo aprire uno showroom 
direttamente in Cina, a Hong Kong, 
da cui servire una fascia di clientela 
che sta nascendo e che all’inizio non 
si sposterà in Europa per effettuare gli 
acquisti. Naturalmente non parliamo 
solo di Cina, ma di tutto il Far East.

In versione di talent scout del panora-
ma accessori, su quale brand emergen-
te puntereste?
S.B.: Di emergenti oggi non ce ne 
sono molti. Ma mi verrebbe da dire 
Gianbattista Valli e Scognamiglio. In 
effetti non possono più essere definiti 
upcoming, ma nascono nell’abbiglia-
mento e solo da poco hanno lanciato 
gli accessori. Scognamiglio poi è molto 
creativo e attento alle dinamiche di 
mercato, ha uno stile moderno, femmi-
nile e molto raffinato.

AL VIA MASSIMO BONINI RETAIL, 
ECCELLENZA ITALIANA IN ASIA

Da sinistra, Massimo e Sabrina Bonini

di Fosca Palumbo

Rendering concept store Massimo Bonini

Da 25 anni in via Montenapoleone, cuore pulsante del fashion biz milanese, 
lo showroom Massimo Bonini ha fatto della calzatura il proprio core busi-
ness. Forte di un portafoglio marchi tra i quali spiccano Antonio Marras, 
Etro, Missoni e Scognamiglio, distribuiti tramite un network di 1.200 clienti 
alto di gamma (60% all’estero), la realtà guidata da Sabrina e Massimo 
Bonini nel 2011 punta a crescere del 25%. Ma quali sono i requisiti perché 
una collezione possa essere distribuita da questo duo? Stile, creatività e 
realtà strutturate anche sul fronte produttivo. 



GIRO POLTRONE

74   PAMBIANCOWEEK   10 marzo 2011

JILL GRANOFF SI DIMETTE DA CEO DI KENNETH COLE 

Jill Granoff ha lasciato il suo ruolo di 
CEO di Kenneth Cole Productions 
Inc. con effetto immediato, il suo posto 
sarà ricoperto ad interim dal fondato-
re e presidente dell’azienda Kenneth 
Cole. In qualità di vice presidente, inol-
tre, è pronto a rientrare Paul Blum.
Blum aveva trascorso 15 anni in KCP 

dove fu presidente dal 2002 al 2006 
per diventare poi CEO di David 
Yurman. 
Al suo posto in KCP arrivò nel maggio 
2008 la Granoff che proveniva da Liz 
Claiborne dove ricopriva il ruolo di 
executive vice president direct brands 
dal 2006.

Secondo quanto comunicato dalla 
società le dimissioni della Granoff sono 
state raggiunte di comune accordo.

BRIAN BLAKE NUOVO PRESIDENTE E COO DI THEORY 

Theory ha nominato Brian Blake 
nuovo presidente e COO per i marchi 
Theory e Helmut Lang per gli Usa e 
l’Europa. “La crescita del nostro busi-
ness necessita di una struttura in grado 
di gestirla”, ha detto a WWD il fon-
datore e co-CEO di Theory Andrew 
Rosen. Brian Blake è approdato in 

Theory, realtà nell’orbita del gruppo 
giapponese Fast Retailing, dopo aver 
lavorato per anni ai vertici di Prada, 
Burberry e Gucci Group, ai tempi del 
sodalizio fra Tom Ford e Domenico 
de Sole. 

Brian Blake

BARNEYS, A DENNIS FREEDMAN LA DIREZIONE CREATIVA

Simon Doonan è stato nominato cre-
ative ambassador-at-large di Barneys 
New York. Il creativo inglese ha ini-
ziato la sua carriera in Barneys nel 
1986 come vetrinista, ideando vetri-
ne che hanno fatto storia con un iro-
nico mix di kitsch e cultura pop. In 
seguito Doonan ha assunto respon-

sabilità nel marketing e ha lavorato 
nella comunicazione del retailer sta-
tunitense, diventandone poi direttore 
creativo. Nel nuovo incarico Doonan, 
che ha all’attivo anche numerosi libri 
e una rubrica di moda per il The New 
York Observer, continuerà a ricoprire 
la carica di portavoce di Barneys con i 

media e a organizzare eventi e progetti 
speciali di visual merchandising. 
Come suo successore alla direzio-
ne artistica è stato scelto Dennis 
Freedman. Quest’ultimo lo scorso 
aprile ha lasciato a Stefano Tonchi il 
vertice creativo di W magazine in cui 
ha lavorato per 20 anni.

NUOVI NOMI ALLA GUIDA DI PRINGLE OF SCOTLAND    

Giro di poltrone da Pringle of Scotland. 
Il marchio scozzese di maglieria, ha 
infatti nominato Jean Fang, membro 
della famiglia già a capo del brand, 
nuovo amministratore delegato. Fang 
succede a Marie-Adair Macaire che 
ha lasciato l’azienda per seguire nuove 
opportunità professionali. Inoltre 

Pringle ha nominato Benoit Duverger 
nuovo direttore generale, in carica dal 
mese di febbraio. Duverger, che già 
ricopriva la posizione di direttore della 
comunicazione da giugno 2009, punte-
rà a rafforzare la crescita del brand per 
quanto riguarda il settore del design e 
della distribuzione. 

AXEL DUMAS SALE AL VERTICE DI HERMÈS

Il gruppo Hermès ha deciso di rior-
ganizzare il Comitato Esecutivo con 
due nuove nomine. Axel Dumas, sesta 
generazione della famiglia fondatrice, 
attualmente AD della selleria e pel-
letteria assumerà la nuova posizione 
di direttore generale operativo e farà 
parte del Comitato Esecutivo. Inoltre 

Guillaume de Seynes, Executive Vice-
President assumerà il ruolo di DG.  
“Sono certo che questa nuova orga-
nizzazione porterà ottimi risultati per 
Hermès perché assicura il modello di 
business unico su cui il marchio ha 
costruito il suo successo duraturo”, ha 
detto il presidente Patrick Thomas.

Benoit Duverger

Guillaume de Seynes
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CONTESSI È SALES & MARKETING DIRECTOR DI AIR-DYNAMIC 

Luigi G. Contessi è il nuovo diretto-
re Sales & Marketing di Air-Dynamic, 
società italiana attiva nel settore del 
trasporto privato elicotteristico e jet. 
Entrato in azienda soltanto un anno fa, 
il 36enne manager vanta un’esperienza 
nella gestione in ambito commerciale 
e marketing di alcune delle principa-

li compagnie aeree, tra cui Swissair, 
British Airways World Cargo, Meridiana 
ed Air One. In Air-Dynamic, Contessi 
ha avviato partnership con importanti 
realtà dell’aviazione privata e dell’ho-
tellerie e progetti su scala internaziona-
le, portando uno sviluppo nelle relazio-
ni e nel marketing dell’azienda.

PAUL DENEVE NUOVO CEO DI YVES SAINT LAURENT   

Dal prossimo mese di aprile Paul 
Deneve assumerà la carica di CEO di 
Yves Saint Laurent. 
Deneve, precedentemente deputy 
CEO di Lanvin, prende il posto di 
Valérie Hermann che, dopo sei anni 
alla guida del brand, dal prossimo 
primo aprile sarà presidente e CEO di 

Reed Krakoff al posto di Graziano de 
Boni, nominato recentemente CEO di 
Armani USA. 
“Paul ha avuto un’importante carrie-
ra nell’universo dei beni di lusso”, ha 
commentato il presidente e CEO di 
PPR François-Henri Pinault. “La sua 
esperienza unita alla sua determina-

zione fanno di lui la persona giusta per 
guidare Yves Saint Laurent nel futuro, 
naturalmente in stretta collaborazione 
con il direttore creativo Stefano Pilati”.

ALLISON, STEFANIA GAMBINO È SALES DIRECTOR EUROPE 

L’azienda italiana di eyewear Allison 
ha nominato Stefania Gambino 
nuovo direttore vendite per l’Euro-
pa. La Gambino è stata precedente-
mente responsabile per lo sviluppo 
del business Chanel a livello globale, 
cui è approdata dopo l’esperienza in 
Luxottica, iniziata nel 2008, nel ruolo 

di international key account manager. 
“La responsabilità commerciale per 
l’Italia - ha  poi detto Giuseppe La 
Boria, consigliere delegato di Allison 
- rimane affidata a Vittorio Tabacchi 
mentre la responsabilità dei distribu-
tori worldwide è affidata a Raffaele 
Mauri, Export Sales Director”.

A LUCA MORO LA COMUNICAZIONE DI FESTINA GROUP

Luca Moro, entrato nel giugno 2010 
in Festina Group (a cui fanno capo 
i brand di orologeria Festina, Lotus, 
Jaguar, Candino, Calypso, Perrelet e 
L.Leroy, e due di gioielleria, Lotus 
Style e Lotus Silver) in veste di diret-
tore marketing e comunicazione della 
filiale italiana, è oggi chiamato a rico-

prire il ruolo di international commu-
nication director. 
Luca Moro ha maturato una lunga 
esperienza aziendale nel marketing 
strategico del settore occupando posi-
zioni manageriali e direttive presso 
importanti gruppi del mercato orolo-
giero.

GEMINIANI NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE DI PERLUNICA 

Perlunica, società che da quattro anni 
si occupa della distribuzione in Italia 
del fenomeno Trollbeads, e, da qual-
che tempo, anche di Ole Lynggaard 
Copenhagen, altro marchio danese di 
gioielli, introduce nella sua squadra 
un nuovo direttore commerciale. Si 
tratta di Marco Geminiani, manager 

proveniente dal gruppo Damiani, 
che farà capo direttamente a Soren 
Poulsen, managing director per l’Italia, 
avendo come responsabilità la gestio-
ne diretta dei consulenti sul territorio 
e il lancio in Italia di Ole Lynggaard 
Copenhagen.

Stefania Gambino

Marco Geminiani

Luca Moro

Luigi Contessi
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Al momento il brand è ancora in licenza ad Antichi 
Pellettieri, che programmi avete?
Salvo rinnovi l’accordo terminerà nel 2013. Non diamo nulla 
per scontato, ma l’intenzione è quella di riunire la proprietà 
del marchio e le varie attività, inclusi i negozi, sotto un unico 
cappello, quello della nuova Sebastian.

Su cosa punterete per il rilancio?
Tanto per cominciare continueremo ad investire sul brand, 
sia in termini di collezioni che di sviluppo retail, uno degli 
aspetti che ci sta più a cuore. E proprio per avere un’offerta 
sufficientemente ampia per un monomarca, dalla prossima 
A/I introdurremo 20 modelli di scarpe uomo e 4-5 borse 
donna. Sarà una sorta di test, la distribuzione riguarderà solo 
i nostri punti vendita e un numero selezionato di multi-
brand coi quali abbiamo rapporti stretti. Poi dalla P/E 2012 
andranno a tutto il canale wholesale. E per lo stesso motivo 
intendiamo allargare l’offerta anche alla piccola pelletteria.

Sarà il retail la chiave della vostra strategia di crescita?
Sì, ma non solo, perché non sarebbe sufficiente. Al momen-
to abbiamo un network di 8 punti vendita diretti (Parma, 
Brescia, Reggio Emilia, Forte dei Marmi, Milano, Lugano, 
Parigi e un outlet a Fidenza) e uno con un partner a Beirut. 
E a breve, al più tardi nella primavera 2012, apriremo nel 
cuore di Roma. A questi si aggiungono poi 9 spazi tra shop 
in shop e corner. Ma vogliamo espanderci sopratutto all’este-
ro, dove sfrutteremo la formula del franchising, perché pre-
feriamo affidarci a chi già conosce il mercato. 

Quali sono i mercati nei quali punterete?
Quelli che attualmente stanno danno i segnali più positivi 
e quindi Medio Oriente, i Paesi dell’ex Unione Sovietica, 
nonché l’Estremo Oriente dove abbiamo già diversi progetti 
in divenire. In queste aree non sbarcheremo esclusivamente 
con monomarca, ma anche con corner e shop in shop.

E per quanto riguarda il segmento multimarca?
Per crescere non se ne può certo fare a meno. È un altro dei 
punti cardine della nostra strategia, oltre alla valorizzazione 
del marchio. Abbiamo 300 punti vendita clienti a livello 
worldwide, di cui circa 50 in Italia. Il nostro obiettivo sarà 
coprire quelle aree nelle quali non siamo presenti, ma più di 
ogni cosa fidelizzare ulteriormente la clientela per aumenta-
re la nostra penetrazione all’interno dei punto vendita. 

Ha parlato di valorizzazione del brand... 
Esattamente, Sebastian non può essere definito “total look” 
perché non ha al suo interno l’offerta abbigliamento, ma 
rimane una case history di eccellenza delle calzature e della 
pelletteria made in Italy.

Come ha chiuso il 2010?
La gestione è ancora di Antichi Pellettieri quindi di numeri 
non posso farne. Posso dire che nel 2009 abbiamo avuto una 
flessione nell’ordine del 20%, soprattutto in Europa e Russia, 
mercato che per noi vale il 21% delle vendite. Nel 2010 però 
c’è stato un cambio di tendenza che ci sta riportando ai valo-
ri di fatturato ante crisi e di questo siamo molto contenti.

Sebastian store a Milano

Novità in vista per Sebastian. Il brand di calzature ha infatti da dicembre un unico socio 
di riferimento, la Bettina Srl, che attraverso un aumento di capitale ha rilevato il restante 
50% ancora in mano ad Antichi Pellettieri. Elio Greci, AD di Sebastian e socio di Bettina 
con – tra gli altri – Giovanni Stella e Giovanni Fagioli (imprenditore dello shipping) ci ha 
raccontato i punti cardine della strategia di rilancio che porterà in giro per il mondo il 
marchio chic bon ton, noto per la cura nella costruzione e nei dettagli.

Elio Greci

SEBASTIAN GUARDA 
AL RETAIL E AMPLIA 
LA GAMMA
di Fosca Palumbo



78   PAMBIANCOWEEK   10 marzo 2011

INCHIESTA

PEZZI ICONA: PRODOTTI 
DI MODA O BENI RIFUGIO? 

In un momento di forte incertezza, il mondo della moda vede crescere il fascino degli oggetti icona, rassicuranti beni 
rifugio su cui investire, complice anche una comunicazione sempre più incisiva che punta su un efficace mix tra 
tradizione e innovazione. 

di Ludovica Scalzo

Che la crisi dei consumi – almeno nei mercati occiden-
tali - abbia ridotto ai minimi termini la possibilità di 
spesa di una buona fetta dei consumatori è un dato 

di fatto. E non c’è bisogno di scomodare un sociologo o uno 
psicologo per constatare che, sempre meno confortati da cer-
tezze sul proprio futuro, molti sentano il bisogno di spendere 
in maniera più saggia e oculata che in passato, avvertendo la 
necessità di conferme e rassicurazioni. In sostanza cercano 
acquisti che nella loro mente possano essere ascritti non alla 
voce consumi, ma alla voce investimenti “duraturi”. E non è 
un caso che, ora più che mai, i grandi nomi del mondo dei 
beni di lusso ma anche i marchi di medio livello che possono 
contare su un lungo e glorioso passato puntino con rinnovata 
energia sui loro cavalli di battaglia, su prodotti icona, noti, 
apprezzati e, in alcuni casi, “tramandati” da generazioni. Non 
che questi prodotti non siano apprezzati nei mercati in pieno 
boom, come l’India o la Cina. Per i consumatori di queste 
aree le griffe e i modelli storici delle maison più che un bene 
rifugio, sono uno status fortissimo, la rappresentazione del 
raggiungimento di traguardi sociali ed economici significativi. 

“Ben vengano le icone – esordisce Roberta Valentini che nella 
sua boutique Penelope a Brescia riunisce le firme più sofisti-
cate e d’avanguardia, gli emergenti e i brand di ricerca – se 
possono aiutare a trainare le vendite. Nelle collezioni di griffe 
cerco di scegliere un mix tra proposte simbolo della stagione 
e pezzi “più normali”, di facile vendita. Per trovare spazio 
nella mia vetrina devono però essere sempre cose originali e 
non ho preclusioni per le riedizioni di icone in chiave ironica, 
come per esempio il modello tipo Kelly ma realizzato in pla-
stica. Non tenere conto di questi fenomeni sarebbe miope, 
in un momento in cui le icone sono oggetto di attenzione da 
parte dell’arte e dei creativi in generale”. 

CAMBIARE TUTTO SENZA CAMBIARE NULLA 
Quali sono però le ragioni profonde di un successo che si 
perpetua e si rafforza nei decenni, nonostante la crisi e un 
panorama sempre più affollato di ogni genere di offerta? In 
primo luogo la “capacità di cambiare tutto senza cambiare 
nulla – esordisce Jean-Guillaume Trouvin, A.D. di Chanel 
Italia -, di dare contenuti di qualità e di continuare a rendere 

Tod’s D-bag Luxury, Hermès Jige Elan e Chanel Mademoiselle
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Jean-Guillaume Trouvin

Claudio Castiglioni

Elena Rusinenti

Roberta Valentini

Falabella 
di Stella McCartney 
in versione crochet

concreto un sogno. Per una griffe come 
la nostra, questo si traduce nell’essere 
riusciti a trasformare un marchio clas-
sico in qualcosa di innovativo e in con-
stante evoluzione. Noi non ci fermiamo 
mai: l’80% del catalogo, per esempio, 
cambia ogni quattro mesi e ogni volta 
propone idee diverse e inedite. Ma i 
capisaldi, come la Mademoiselle (che 
a marzo esce in una nuova versione), 
la 2:55 o la giacca in tweed ci sono 
sempre eppure sono sempre diversi, 
sono super moderni ma anche super 
tradizionali. Sembra facile a dirsi, ma 
è molto complicato da realizzare. È 
la quadratura del cerchio cui siamo 
giunti anche grazie alla mente eclettica, 
poliedrica e dall’inesauribile creatività 
di Karl Lagerfeld con il quale più passa 
il tempo e più la maison è in sintonia. 
D’altra parte, Chanel ha fin dagli esordi 
avuto nel suo Dna la capacità di osare, 
di modernizzare e sorprendere, restan-
do legata ai suoi elementi di riconosci-
bilità”. Dettagli curatissimi, i migliori 
materiali, proporzioni corrette e una 
praticità elegante che si rinnovano a 
ogni stagione sono fra i fattori costan-
ti delle creazioni di Tod’s che sono 
“diventati icone nel tempo – afferma 
con orgoglio Claudio Castiglioni, gene-
ral brand manager - Così una D-bag, 
che la principessa Diana ha indossato 
più volte, a marzo viene riproposta in 
versione Luxury con pellami leggerissi-
mi, fodera in pelle e metallerie bagnate 
in oro 18 carati. O, ancora, le driving 
shoes con i gommini, si arricchiscono di 
nuovi modelli e colori. I nostri prodot-

ti vengono portati da personaggi del 
mondo dello spettacolo e del jet 

set internazionali così come da  
normali consumatrici che 
li considerano sinonimo 
di serietà e di alta qua-
lità. Ciò che accomuna 
tutti è l’apprezzamen-
to per oggetti moder-
ni, di buon gusto che 
non stancano e non 
si impongono, ma 
lasciano all’individuo 
imporre la propria 
personalità, il pro-
prio stile”. 

EQUILIBRIO TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE
Rinnovare nel solco della tradizione è la 
filosofia di un altro brand di culto, che 
nel settore dell’orologeria ha fatto e fa 
la storia: “La totalità delle nostre col-
lezioni, classiche e sportive – racconta 
Elena Rusinenti, direttore marketing 
Rolex Italia -, ha mantenuto intatto 
negli anni il suo aspetto estetico, ma i 
prodotti sono stati costantemente raffi-
nati e resi attuali nei diametri, con l’in-
troduzione delle versioni 41 millimetri 
e arricchiti di contenuti teconologici e 
qualitativi”. Fra questi si possono citare 
le nuove lunette Cercachrom, le spirali 
Parachrom, il sistema Paraflex e tutte 
quelle caratteristiche che, a partire dalle 
leghe impiegate, riflettono il lavoro di 
ricerca del gruppo ginevrino. Parlando 
di alta orologeria, non si può non citare 
il nome di Jaeger-Lecoultre, il cui arti-
colo icona, il mitico Reverso, festeggia 
ora gli 80 anni di vita. Nato nel 1931 
per i soldati che, giocando a polo, ave-
vano bisogno di un orologio che resi-
stesse ai colpi violenti, è l’unico – cui 
poi sono ovviamente seguite numerose 
imitazioni - che vanta il sistema a cassa 
basculante. “Le sue caratteristiche fisi-
che vincenti – spiega Claudio Angè, 
direttore Jeager-Lecoultre Italia - sono 
la proporzione e l’armonia della cassa, 
la chiarezza e la semplicità estetica, che 
racchiudono il più alto numero di com-
ponenti, ben ottanta, della cassa stessa. 
A questi elementi di base che, insieme 
alla qualità e all’affidabilità, rimangono 
costanti nel tempo, in ogni nuova colle-
zione si aggiungono nuove funzionalità, 
nuovi abbinamenti di materiali e colori, 
nuovi dettagli che rendono ogni segna-
tempo ancora più raffinato, più moder-
no ed elegante. Non ultima la possibi-
lità di personalizzare, per esempio con 
un’incisione, la seconda faccia dell’oro-
logio”. Chi si avvicina a un oggetto così 
sofisticato non è però il consumatore 
alle “prime armi” o, meglio, al primo 
acquisto di questo genere, ma è un 
cliente maturo per il quale comprare 
un prodotto così è un punto d’arrivo 
“cui giunge dopo altre esperienze”, pro-
segue Angè.  Sarà per questo che oggi si 
rende necessario mettere l’accento pro-Kelly 

realizzata da Big Bubble Bags
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prio sulla storicità e sulla riconoscibilità 
anche in termini di comunicazione: 
“Noi – conclude il manager  - stiamo 
puntando su messaggi più istituzio-
nali che permettono di identificare la 
qualità e i valori intrinseci dei prodotti 
di una delle più vecchie manifatture 
del settore, con ben 180 anni di storia, 
da sempre localizzata sotto lo stesso 
tetto”.

OGNI ANNO UN TEMA PER LA 
COMUNICAZIONE 
La comunicazione resta un tassel-
lo fondamentale nel meccanismo di 
fascinazione dell’icona e le grandi case 
investono in maniera massiccia per 
confermare i principi che hanno fatto 
grande una griffe. 
Da Hermès, dove il marketing “non 
esiste – tiene a precisare Francesca di 
Carrobio, AD della filiale italiana e 
DG delle filiali di Grecia e Turchia 
- la comunicazione è fondamentale 
e ogni anno segue un tema preciso. 
Per quest’anno Pierre-Alexis Dumas, 
direttore artistico e membro della sesta 
generazione della famiglia, ha scelto 
come fil rouge il concetto “Hermès, 
artigiano contemporaneo dal 1837”. 
Ad esso si ispireranno tutte le attivi-
tà del 2011, anche la creatività delle 
vetrine, che poi ogni filiale decide 
di interpretare in totale autonomia. 
Hermès rimane legata alla tradizione, 
ma è da sempre attenta a tutto ciò 

che parla il linguaggio della con-
temporaneità e del futuro: per 
questo la nostra comunicazione 
segue con attenzione il mondo 
dei social network, dei blogger 
e di Youtube”. Anche i nuovi 

così come i vecchi media 
hanno un ruolo cruciale 
nel veicolare immagini 
e informare il consuma-

tore sulle tendenze più 
cool. Sempre più spesso è 
proprio attraverso la visione 
di quella certa borsa o quel 
particolare gioiello indossati 
dalla celebrity del momento 
che germoglia, in un evidente 

processo di identificazione, il desiderio 
di possedere quell’oggetto per sentirsi 
al passo con le tendenze e in qualche 
modo parte di un sogno. Un desiderio 
che si placa solo una volta raggiunto il 
posto in cima alla lista d’attesa, già fitta 
di nomi due, tre mesi prima dell’arrivo 
in negozio di quel determinato artico-
lo. “Succede soprattutto con le borse 
– fa sapere Francesca Jori, titolare della 
boutique Bagheera a Roma, nella zona 
residenziale dei Parioli – che hanno il 
potere di dare una nuova verve anche 
a un capo di qualche stagione fa. La 
cliente è disposta a spendere qualun-
que cifra, persino 4.000 euro, se l’ac-
cessorio ha le “caratteristiche giuste”. 
E noi buyer acquistiamo con tranquil-
lità perché sappiamo che si tratta di 
prodotti che non perderanno valore e 
pertanto sono fra i pochi che non ven-
gono mai messi in saldo, al massimo si 
pratica un piccolo sconto. Un esempio 
dell’indiscusso appeal di certe propo-
ste? Quando a fine luglio mi arrivarono 
le cento Falabella di Stella McCartney 
(800 euro l’una) ho pensato che alme-
no fino a settembre sarebbero rimaste 
in negozio. Invece le mie clienti che 
erano già nelle località di vacanza, per 
non perdere l’acquisto, hanno man-
dato i mariti a comprarle. La richiesta 
di accessori iconici è in costante cre-
scita. Nel periodo di Natale abbiamo 
registrato un aumento delle vendite 
pari al 40% rispetto al dicembre 2010. 
Un risultato sorprendente in tempi di 
crisi”. Secondo Rosy Biffi, titolare delle 
boutique Biffi e Banner di Milano, 
invece, l’attenzione al prezzo si sta riaf-
fermando in maniera decisa: “La possi-
bilità di spendere in generale si è ridot-
ta e anche la fascia di consumatori con 
grandi disponibilità si rivolge sempre 
più spesso verso prodotti con prezzi 
“democratici”, se così si può dire. E poi 
i prodotti icona, per essere considerati 
tali, devono realmente rispecchiare e 
veicolare l’immagine e la storicità di 
un nome, ispirandosi alla tradizione e 
coniugandola con l’attualità”. 

Rolex Oyster Perpetual 
Datejust

Francesca Jori

Rosy Biffi

Francesca Di CarrobioClaudio Angè

Jaeger-Lecoultre
Grande Reverso Ultra Thin 
Tribute to 1931
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Il Calzaturificio Elisabet apre a Milano 
uno showroom in zona Tortona. Si 
tratta di un open space di oltre 230 m² 
su due livelli, al 26 di via Morimondo. 
Nello spazio, l’azienda marchigiana 
presenterà le collezioni dei brand 
in portfolio: dai marchi di proprietà 
Andrea Morelli e Walk Safari a quelli 
in licenza, per teen e baby, Roberto 
Cavalli Angels & Devils, Liu-Jo Girl, 
Alviero Martini 1a Classe Junior 
e Byblos Juniorclub. Il calzaturificio 
Elisabet, che ha archiviato il 2010 
con un fatturato che sfiora 42 milioni 
di euro (+10%), proseguirà poi nella 

strategia di ampliamento della rete 
dei negozi con l’opening, previsto a 
marzo, di un nuovo flagship store a 
Barcellona.

Etro apre un nuovo negozio al cen-
tro del quartiere di SoHo, una tra 
le zone più alla moda di New York. 
“Soho rappresenta un’importantissima 
destinazione per lo shopping a livello 
mondiale”, ha detto Ippolito Etro, AD 

della maison. Etro ha ristrutturato e 
ricreato questo spazio di oltre 400 m² 
articolato su due piani, in modo da 
preservarne la forma originale all’inter-
no di in una palazzina di cinque piani 
di fine ottocento. Il progetto e il design 
che caratterizzano questo negozio-loft 
costituiscono un nuovo concept per 
Etro. Dopo Los Angeles, Las Vegas e 
Miami, con questa nuova apertura, la 
seconda nella città di New York dopo 
quella di Madison Avenue inaugurata 
nel 1996, Etro è presente negli Stati 
Uniti con cinque store. 

Un regalo da 650 m² è quello che si 
è dedicato lo stilista Michael Kors per 
festeggiare il 30esimo anniversario del 
suo brand. Situato a Parigi al 279 di 
rue Saint-Honoré, luogo in cui Kors 
trascorse sette anni da direttore creati-
vo di Céline, lo spazio sarà il più gran-
de flagship store al mondo del mar-
chio americano di sportswear di lusso. 
Distribuito su due livelli, ospiterà al 
primo piano accessori e prodotti di 
bellezza, mentre al secondo piano un 
salone accoglierà la clientela.

NUOVO SHOWROOM MILANESE PER ELISABET

NUOVO MONOMARCA ETRO A SOHO MICHAEL KORS FESTEGGIA 30 ANNI 
CON UNO STORE 

Il bassotto di Harmont & Blaine 
trova una nuova casa a Messina in via 
Fabrizi. “Dai 50 m² della vecchia bou-
tique si è passati ad uno spazio di 250 
m² che ospiterà, oltre alla collezione 
uomo, anche la debuttante linea donna 
e il bambino”, ha affermato Anna 
Dieli partner messinese di Harmont 
& Blaine sin dal 2000. Il nuovo punto 
vendita di Messina ripropone le atmo-
sfere mediterranee già sperimentate 
nei flagship di Madrid e di Napoli in 
piazza dei Martiri, fatte di legni deca-
pati chiari, parquet in rovere sbiancato 
e boiseries di legno bianco. La società 
partenopea, che ha archiviato il 2010 
con un fatturato di 49 milioni di euro 
(+14%), aprirà anche una location a 
Sorrento, di 500 m² ad inizio aprile, 
cui seguiranno due boutique in Cina a 
Shenyang ed Guangzhou.

NEW OPENING A MESSINA PER 
HARMONT & BLAINE  

Dopo aver recentemente aper-
to i suoi primi due concept store 
a Boston e New York, il lifesty-
le brand americano Converse 
(dal 2003 di proprietà di Nike) è 
approdato nella capitale tedesca in 
Münzstrasse, dove durante l’edi-
zione del Bread & Butter Berlin, 
ha inaugurato uno store di 100 m² 
che offre calzature, abbigliamento, 
accessori e borse del brand a stelle 
e strisce. Responsabile per la pro-
gettazione del negozio, che è un 
ritorno ai valori americani propri 
del brand, è il design team inglese 
Checkland Kindleysides.

CONVERSE APRE A BERLINO 

Nuovo store berlinese per la grif-
fe del lusso Prada che ha inaugura-
to uno spazio di 500 m² al 186 di 
Kurfustendamm. Il negozio, situato 
nell’area dello shopping di alta gamma 
della capitale tedesca, ospita su due 
livelli le collezioni di abbigliamento 
per uomo e donna insieme ad accesso-
ri, borse e calzature.

PRADA A BERLINO CON 500 M²  
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Apre a Milano la boutique di 
Guillaume Hinfray, brand emergente 
di calzature di lusso dallo stile rock 
ed eccentrico. L’“intimate store”, così 
chiamato per l’atmosfera che ricrea 
quella di un loft, occupa 45 m² in via 
Cerva. L’opening segna l’inizio della 
collaborazione tra il brand francese 
e la licenziataria G.L.D.C., dopo la 
chiusura dell’accordo di licenza con 
Alessandro Oteri.

G.L.D.C. PORTA A MILANO I TACCHI 
DI GUILLAUME HINFRAY 

Il campione spagnolo di motocicli-
smo Toni Elias è stato l’ospite d’onore 
dell’inaugurazione del nuovo negozio 
torinese di Lumberjack. Situato in via 
Giolitti 7, il primo monomarca del 
brand nel capoluogo piemontese si 
ispira alla tradizione nord-americana 
fondendola con il design tipicamente 
italiano. 
Lo spazio, che ospita le collezioni 
uomo, donna e bambino, in occasione 
dell’inaugurazione ha visto come pro-

tagoniste assolute le nuove sneakers 
LCR GP1 che Lumberjack ha realiz-
zato per il team LCR Honda, caratte-
rizzate da una struttura ergonomica e 
a prova di scivolamento. 
“L’apertura del negozio di Torino è 
un ulteriore traguardo per il brand”, 
ha affermato l’AD di Lumberjack 
Andrea Martini, “la collaborazione 
fra Lumberjack e lo sport continuerà 
anche in futuro con altre inziative”.

LUMBERJACK A TORINO SU DUE RUOTE

David&Scotti arriva sull’isola dell’amo-
re. Il marchio fiorentino di abbliglia-
mento e accessori ha scelto il Sogu 
Department Store, a Kuta, per aprire 
un ulteriore punto vendita nell’area 
asiatica. David&Scotti è infatti presen-
te ad Hong Kong e Bejing nei depart-
ment store Lane Crawford, ad Osaka 
da Hankyu ed a Tokyo da Isetan.
L’apertura rientra nel piano di espan-
sione sui mercati internazionali, che 
prevede la realizzazione di diversi shop 
in shop in base alla tipologia di cliente-
la ed al mercato di riferimento. Per 
quanto riguarda invece il piano retail 
per l’Italia, David&Scotti ha in pro-
getto di espandere la propria presenza 
all’interno dei più famosi concept store 
su scala nazionale.

DAVID&SCOTTI APPRODA A BALI

Cambia il mondo del retail ma resta invariata la competenza di 
18montenapoleone Retail Consultancy & Brokerage, team che 
ha ideato e accompagnato nello sviluppo il Quadrilatero della 
moda e del lusso. Quale sia oggi la vostra visione - fl agship store 
imponente, location per un understatement malizioso,  blitz con 
i temporary shop - 18montenapoleone è pronta a soddisfare la 
vostra voglia di crescita e innovazione.  www.18montenapoleone.it   
18@18montenapoleone.it

Un negozio 
sfi la 365 

giorni l’anno

GUESS APRE SULLA FIFTH AVENUE 

Guess ha inaugurato il suo più gran-
de negozio al mondo al numero 575 
sulla Quinta Strada a New York City. 
Situato nel cuore della Fifth Avenue, 
una delle più importanti vie per lo 
shopping al mondo, il megastore Guess 
si sviluppa su una superficie di circa 
1.200 m² e segue lo stesso layout lan-
ciato lo scorso anno per il negozio di 
Milano. 
Il negozio è ricco di rivestimenti in 
gesso veneziano e grandi lampadari 
lucenti che mettono in risalto le diver-
se installazioni particolari: dal denim 
wall con 500 paia di jeans vintage, al 
logo, il famoso triangolo, realizzato con 
7.000 bottoni dei jeans. La superficie 
gioca contemporaneamente sull’ac-
cessibilità dei prodotti e sulla messa 
in scena dell’immagine del marchio 
attraverso schermi LED che proiettano 
immagini delle sfilate Guess.
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Dopo David Beckham e Cristiano 
Ronaldo, saranno Rafael Nadal e 
Megan Fox i nuovi testimonial mon-
diali delle linee Emporio Armani 
Underwear e Armani Jeans a partire 
dalla P/E 2011. La Fox in realtà non 
è una new entry, perché ha già posato 
per entrambe le linee, mentre l’ingag-
gio di Nadal conferma l’interesse di Re 

Giorgio verso il mondo dello sport. La 
campagna pubblicitaria realizzata con 
Nadal, numero 1 mondiale del ten-
nis, due volte campione a Wimbledon 
e plurivincitore del Roland Garros è 
stata scattata a Mallorca dai fotogra-
fi Mert Alas & Marcus Piggot, come 
anche le immagini che ritraggono l’at-
trice Megan Fox.

RAFAEL NADAL E MEGAN FOX PER EMPORIO ARMANI UNDERWEAR 
E ARMANI JEANS

Scarlett Johansson, una delle attrici 
cinematografiche più note del panora-
ma internazionale, è protagonista, per 
la quarta stagione consecutiva, della 
campagna pubblicitaria di Mango. 
Casa la Ricarda, una bellissima residen-
za modernista nel Prat de Llobregat 
a Barcellona, è lo scenario scelto da 
Mango per la sessione fotografica 
della nuova stagione P/E 2011, nella 
quale l’attrice nordamericana posa 
nuovamente per l’obiettivo di Mario 
Sorrenti. Lo styling è stato affidato a 
Jane How, mentre Aaron de Mey e 
Oribe si sono occupati rispettivamente 
del make-up e delle acconciature.

SCARLETT JOHANSSON SI LASCIA SEDURRE DA MANGO

È l’avvicinamento del consumatore al 
processo di ideazione e lavorazione del 
prodotto l’obiettivo del progetto “Jeans 
Making & Wearing” di Replay. La nuova 
Replay Denim Guide on-line dedica-
ta alla collezione P/E 2011, oltre che 
mostrare come si crea un abito, sugge-
risce anche come indossare i modelli. 
I contenuti video della sezione denim 
sul portale www.replay.it presentano il 
punto di vista di chi produce gli abiti, 
ma con una duplice prospettiva: dal 
lato della produzione, con protagonisti 
il denim, la macchina da cucire, il filo 
e il bottone e, dal lato dell’utilizzo, con 
una guida al fitting per chi i jeans li 
compra e li indossa. 
I contenuti della Denim Guide, così 
come tutte le immagini della nuova 
campagna pubblicitaria P/ E 2011, 

sono disponibili sul sito Replay e su 
tutti i principali social network. Inoltre, 
l’interfaccia grafica è studiata e pre-
disposta per essere fruita dai diversi 
tablet pc, incluso l’iPad.

PER I FAN DI REPLAY ARRIVA IL “JEANS MAKING & WEARING” 

Rafael Nadal

Scarlett Johansson

SISTE’S, UN’ESTATE AL SOLE      
DELLA SICILIA 

Punta sulla comunicazione il 
brand italiano Siste’s che, dopo 
aver investito 900mila euro in 
comunicazione nel 2010, alloca 
un budget di 1 milione e 300mila 
euro per il 2011. Dopo il web e lo 
spot nelle sale cinematografiche, 
Siste’s prosegue con il suo 
progetto di comunicazione 
lanciando la campagna stampa 
per la P/E 2011. Ambientata 
nell’assolata Sicilia, la creatività 
ha per protagonista la modella 
Zsuzsanna Stefania Tibor, 
immortalata dal fotografo Remo 
di Gennaro, già autore delle 
precedenti campagne del marchio. 
La location prescelta, la “Scala 
dei Turchi”, è una scogliera di 
marna bianca nella costiera sud-
occidentale della regione che 
prende il nome dalle leggendarie 
incursioni, in tempi remoti, dei 
pirati saraceni, che trovavano 
riparo in questa zona isolata e 
meno battuta dai venti.
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Dopo Lara Stone, Irina Lazereanu e Lou 
Doillon, il marchio di abbigliamento 
Aniye By ha chiamato Ambra Angiolini 
come testimonial per la campagna pub-
blicitaria P/E 2011. L’attrice romana, che 
ha esordito giovanissima in tv e che oggi è 
uno dei volti pluripremiati del cinema ita-
liano (ha recitato in film come “Saturno 
Contro”, “Bianco e Nero” e “Immaturi”), 
è stata scelta dal brand di abbigliamento 
modenese che fa capo a Depeche srl (14 
milioni di fatturato nel 2009) per la sua 
femminilità unita ad energia e talento.

AMBRA ANGIOLINI INTERPRETA LO STILE ANIYE BY

È Audrey Marnay il nuovo volto 
di Longchamp per la campagna 
pubblicitaria P/E 2011. La modella dai 
capelli rosso fuoco è stata immortalata 
dal fotografo Patrick Demarchelier. Gli 
scatti rievocano l’ispirazione indiana 
della nuova collezione, che comprende 
pelletteria, prêt-à-porter e accessori. Le 
immagini presentano i pezzi chiave della 
stagione, come le borse Imperial, Gatsby 
e Darshan. La nuova campagna della 
griffe parigina è on air da inizio gennaio.

AUDREY MARNAY, UNA ROSSA PER 
LONGCHAMP 

Liu-Jo ha dato vita insieme all’Univer-
sità degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia a E-Fashion, un laborato-
rio informatico per la realizzazione 
di soluzioni informatiche innovative 
con l’obiettivo di migliorare gestione 
logistica e visual merchandising e con-
trastare la contraffazione nella moda. 
L’iniziativa, avviata lo scorso novem-
bre, ha durata biennale. Liu-Jo non 
solo finanzia il progetto insieme alla 
Regione Emilia-Romagna, ma mette 
a disposizione anche spazi e know-
how. “Siamo molto felici di questa 
partnership – ha dichiarato Marco 
Marchi, titolare del brand carpigiano 
con il fratello Vannis - E-Fashion ha 
tutte le carte in regola per diventare un 
simbolo dell’innovazione tecnologica 
nella moda italiana. Inoltre, mi inor-
goglisce che questa iniziativa sia figlia 
del territorio emiliano e della visione 
imprenditoriale concreta di cui Liu-Jo 
è espressione”. 
Inoltre, in merito a un recente articolo 
apparso su un settimanale finanziario, 
che riportava la notizia di operazioni 
volte a un’imminente quotazione a 
Piazza Affari, i fratelli Marchi smen-
tiscono fermamente, pur non avendo 
alcuna pregiudiziale verso le operazio-
ni di apertura al capitale diffuso, che 
la quotazione in Borsa di Liu-Jo sia 
un obiettivo da perseguire nel breve 
periodo, così come dichiarano che l’at-
tuale assetto societario è considerato 
adeguato a supportare le strategie di 
crescita dell’azienda.

LIU-JO PUNTA SULLA RICERCA     
CON E-FASHION 

Ambra Angiolini 

Per la campagna pubblicitaria P/E 
2011 C.P. Company trae ispirazione 
dalle ambientazioni sportive degli anni 
’50. Nello specifico, le immagini scat-
tate dal fotografo inglese Phil Poynter, 
ritraggono lo spogliatoio di un college 
inglese ed evocano lo spirito del gioco 
di squadra. I valori messi in scena, che 
rappresentano il marchio, sono l’ele-
ganza rilassata e lo stile chic e mini-
malista.

“Parlez-moi d’amour” è una roman-
tica canzone di Edith Piaf, ma è 
anche il nome del nuovo profu-
mo femminile di John Galliano. 
Creata da Aliénor Massenet 
di IFF (International Flavors & 
Fragrances), Parlez-moi d’amour 
è una fragranza muschiata molto 
femminile, rivolta a un pubblico 
giovane. Giovane, rock e romantica 
al tempo stesso, è anche la testimo-
nial del profumo, l’attrice e cantan-
te americana Taylor Momsen, tra 
i protagonisti del popolare serial 
Gossip Girl. In vendita dallo scorso 
gennaio a prezzi tra 39 e 65 euro, 
l’eau de toilette è stata presentata 
con un evento nel club milanese 
Plastic, con ambientazione e dj set 
che hanno ricreato un’atmosfera 
dall’allure rock-chic francese.

GALLIANO PARLA D’AMORE 
CON TAYLOR MOMSEN 

ESTATE AL COLLEGE PER C.P. 
COMPANY
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FASHION TV PER LA PUBBLICITÀ 
CON MAGAZINE INTERNATIONAL   

Per la prima volta Triumph, azienda 
italiana di abbigliamento intimo, si 
apre al mondo cinema per comuni-
care le sue collezioni al grande pub-
blico attraverso l’anteprima del film, 
“Burlesque”, presente in questi giorni 

nelle sale italiane. Lo scorso 7 febbraio 
nella Sala 1 del multisala The Space 
Odeon a Milano, Triumph ha presen-
tato  per la prima volta al cinema la 
sua linea “Shape Sensation” attraver-
so  una sfilata in stile burlesque che è 
stata trasmessa in contemporanea via 
satellite anche al cinema The Space 
Moderno di Roma. Per questa occa-
sione Triumph ha scelto Opus, azienda 
italiana di advertising cinematografico, 
per pianificare un’attività di comunica-
zione multimediale unica: oltre alla sfi-
lata, infatti, il progetto ha visto anche 
la realizzazione di uno spot da 30” che 
nasce dall’evento e una strategia adv a 
360° al cinema, con due campagne on 
air sul grande schermo.

TRIUMPH VA AL CINEMA CON OPUS 

“Cogli l’attimo, senza rimpianti” è il 
monito a godersi la vita della nuova 
campagna P/E 2011 di Carrera, mar-
chio di eyewear del Safilo Group. Il 
claim è infatti “After all, no regrets” 
e gli scatti sono del fotografo Steven 
Duncan, che mostra i giovani pro-
tagonisti con gli occhiali del brand a 
nascondere le occhiaie dopo una notte 
di divertimento londinese. La campa-
gna è firmata dai direttori creativi di 
DLVBBDO Stefania Siani e Federico 
Pepe. La pianificazione è su scala mon-
diale e comprende una campagna 
stampa multisoggetto, una comuni-
cazione per i punti vendita e un film 

da 60’’ e 30’’ per il web e il cinema 
diretto da Marco Gentile e realizzato 
dalla casa di produzione Stamp Film 
di Londra. 

SI VIVE OGNI ISTANTE SENZA RIMPIANTI CON CARRERA EYEWEAR

Shiseido ha scelto Tatjana Patitz 
come testimonial della nuova linea 
Benefiance Wrinkle Resist24. La top 
model, icona degli anni ’80 e oggi 
splendida mamma quarantenne, sarà 
il volto del trattamento antietà che 
Shiseido dedica alle pelli mature. 
L’innovazione scientifica made in Japan 
di Benefiance Wrinkle Resist24 sfrut-
ta le benefiche proprietà dell’estratto 
di Mukurossi, una pianta di origine 
asiatica che neutralizza i segni visibili 
dell’età. 

IL VOLTO SENZA ETÀ DI TATJANA PATITZ PER SHISEIDO

Sarà Carlo Conti il nuovo 
volto di City Time, il marchio 
di abbigliamento maschile di 
proprietà del gruppo aretino 
Textura. 
Il matrimonio tra il celebre 
volto televisivo e il marchio di 
proprietà della famiglia Lebole è 
stato ufficializzato lo scorso 16 
gennaio con l’evento “Fashion 
City Taste”, che ha mixato moda, 
gusto e design. All’appuntamento 
erano presenti oltre a Carlo Conti 
anche diversi personaggi del 
mondo televisivo tra cui Cristiano 
Malgioglio, Ascanio Pacelli e Katia 
Pedrotti.

CITY TIME SCEGLIE CARLO CONTI   

Va a Magazine International, la stori-
ca concessionaria guidata da Luciano 
Bernardini De Pace, la rappresentanza 
per la vendita in esclusiva della pub-
blicità  sul canale televisivo Fashion 
TV. Oggi il canale tematico, presente 
in Italia da più di dieci anni, è visi-
bile sulla piattaforma SKY al canale 
489 e anche in alcune regioni con il 
segnale digitale terrestre. Il palinsesto 
di Fashion TV, che trasmette 24 ore 
al giorno, è interamente focalizzato 
sulla moda ed i suoi protagonisti, con 
particolare riguardo alla bellezza, alle 
tendenze e ai grandi eventi internazio-
nali, sfilate, celebrazioni, inaugurazioni 
ed eventi. 

Tatjana Patitz

Carlo Conti e Roberta Morise
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All’ interno di uno dei       condomini icona 

                  

  comunità moda e design in   " Zona Tortona ",      
a Milano spettacolare progetto architettonico   
de l lo  Studio Dordoni .  

 
 

 

 

 

Posti auto coperti, scoperti e per ospiti.

Classe energetica A.

Terrazzi, giardini e parco condominiale.

  " Zona Tortona ",      da 140 a 6.500 mq 

SHOWROOM/UFFICI
da 200 a 1.000 mq

locazione/vendita 

locazione/vendita
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per la 

Por t iner ia  e  serviz io  d i  sorveg l ianza  
condominiale.

Box e posti auto coperti.

Impianto geotermico  e     classe energetica B.

Terrazzi, giardini e parco condominiale.

Por t iner ia  e  serviz io  d i  sorveg l ianza  
condominiale 24/7.
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D’accordo, “nuoce 
gravemente alla 
salute”, ed è sem-

pre utile ricordarlo. Però, 
più che un vizio, quel-
lo dei sigari si presenta 
come una passione, vero piacere. Il fumare compulsivo 
e nervoso della sigaretta qui si trasforma in meditazione, 
ricerca e approfondimento dei sensi. Diventa perciò impor-
tante la scelta del corretto binomio tra tabacco e vino, 
liquore o distillato. Quale bevanda accompagnare a un 
toscano, cubano o dominicano?
Vox populi direbbe: rhum. Scelta logica, perché Cuba chia-
ma Cuba e subito il pensiero vola a Hemingway, ma non 
sempre azzeccata. Stefano Fanticelli, fondatore e presidente 
del Club “Maledetto Toscano” – il nome evoca lo scrittore 
Curzio Malaparte –, è voce autorevole tra gli esperti degu-
statori. Ha ideato il formaggio affinato con foglie di tabacco 
e ha collaborato con importanti chef (Corrado Assenza) 
e pasticceri (Luca Mannori) per realizzare mieli e praline 
aromatizzate. Un “portabandiera” del sigaro con una naturale 
preferenza per il prodotto nazionale, di cui conosce ogni 
segreto. E assicura: non esistono regole ferree nell’abbina-
mento. Ogni sigaro fa storia a sé e buona parte dell’appaga-

Generalmente toscani e habana sono accompagnati da un rhum. In 
realtà esistono cinque step di approccio e si potrebbe iniziare anche con 
un buon chinotto per poi crescere, fino al distillato. Le (poche) regole 
della degustazione secondo l’esperto Stefano Fanticelli.

di Luca Zappii Luca Zappi

SIGARI, LA FANTASIA 
È LA BASE DELL’ABBINAMENTO

Rhumrhum, rum agricoles 
prodotto dal succo fresco 
integrale di canna da 
zucchero dell’isola di Marie 
Galante e distillato da Vittorio 
“Gianni” Capovilla, ideale per 
accompagnare il cubano Bolivar 
Belicosos Finos.

Rhum
prodo
integ
zucch
Gala
“Gian
acco
Belico

La Ke-To Reporter di Birra del Borgo, 
artigianale addizionata di foglie 
di tabacco Kentucky toscano, qui 
abbinata al Siglo VI di Cohiba.

Stefano Fanticelli

LIFESTYLE
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mento dipende dallo stato d’animo di chi fuma e dalla sua 
volontà di sperimentare tra l’infinita gamma di possibilità 
offerte. Qualche certezza però esiste. Primo: è sconsigliabile 
accompagnare fin dall’accensione un sigaro con un distillato, 
perché il secondo tende a coprire il primo. Secondo: mai, 
soprattutto con un toscano, puntare su un vino rosso, perché 
la tannicità del sigaro finirebbe per scontrarsi con quella 
altrettanto forte del vino. E nemmeno un bianco “fermo”, 
la cui acidità contrasterebbe la sapidità del tabacco. Meglio 
quindi una bollicina, fresca e che ripulisce il palato.
Esistono cinque step di approccio alla “fumata”. Si comincia 
con le birre artigianali, seguono le bollicine, quindi vini da 
meditazione, l’infinito mondo degli alcolati-amari-infusi e, 
solo alla fine, i distillati. Non stupitevi allora se un giorno vi 
capitasse di assistere a questa scena: un degustatore esperto 
di sigari che si avvicina al bancone di un bar, magari d’estate 
con il sole ancora alto, ordinando un… chinotto. Quello pro-
dotto da Lurisia, sostiene Fanticelli, è appagante quanto una 
grande bollicina italiana non troppo complessa per accompa-
gnare un Soldati, il toscano più indicato per l’aperitivo (“Ma 
se sei in vacanza nella situazione ideale, barca a vela in alto 
mare, lo puoi provare anche al mattino presto”). In alterna-
tiva? Franciacorta Saten di Cavalieri oppure Trento doc (il 
Perlè di Ferrari per esempio) o una birra trappista belga. Ma 
anche il Campari shakerato o se sei a Firenze, dove è stato 
inventato dall’omonimo conte Camillo, un cocktail Negroni. 
Non trascuriamo però le donne. “Sulle quote rosa il mondo 
dei sigari è aggiornatissimo”, assicura il presidente del club. 
La preferenza femminile per il Toscanello aromatizzato 
(anice, caffè, vaniglia o fondente) chiama una bollicina dolce 
e poco alcolica. Basta scegliere all’interno degli Asti, lo spu-
mante dolce più bevuto al mondo.
E i distillati? Calma… a un neopatentato non si affida una 
Maserati o Aston Martin. Per chi vuole salire di grado nella 
scala del toscano ecco l’Extravecchio, autoctono per eccellen-
za perché nella produzione si impiegano solo tabacchi colti-
vati in val di Chiana e val Tiberina. È un sigaro “maschio”, 
forte, con una spiccata nota di pepe. Per tener testa a tanto 
carattere serve un altro “maledetto toscano”, un vin santo, 
che ne contrasta la sapidità con l’impronta dolce e delizia 
gli occhi con il suo tono dorato. Un consiglio? Vinsanto 
Avignonesi, Occhio di Pernice, anno 1988. Restiamo in Italia. 
Da non perdere di sicuro è il T.A.R, Toscano Antica Riserva, 
che Fanticelli considera il più elegante dei nostri sigari: 
piede e pancia pronunciati, simile per foggia ai caraibici e 
associabile a una bollicina già evoluta (Annamaria Clementi 
per Bellavista o Riserva del Fondatore 1995 per Ferrari) o 
uno champagne come il Perrier-Jouët Cuvée Belle Époque 
Rosé 2002. C’è poi l’Originale, definito dallo scrittore Carlo 
Lorenzini (l’inventore di Pinocchio) “lo Stortignaccolo”, da 
associare in un binomio tutto toscano con la China della 
Farmacia Clementi di Fivizzano, in Lunigiana. Il fuoriclasse 
degli italiani però è Il Moro. Parliamo di un sigaro lungo 23 
centimetri e prodotto con 23 grammi di tabacco, equivalente 
a una fumata di quattro ore circa. È stato creato undici anni 
fa nella manifattura lucchese e da allora se ne occupa una 
sola sigaraia, sempre la stessa. Chiaramente un prodotto così 

Un grande sherry come quelli prodotti 
dalla bodega Emilio Lustau può 
accompagnare un Double Coronas 
della Hoyo de Monterrey.

Il Montecristo n.4 è il sigaro più conosciuto 
e imitato tra i cubani. Qui viene proposto 
con il fuoriclasse dei nostri spumanti, Giulio 
Ferrari Riserva del Fondatore (1995).

Un single malt, anch’esso scozzese, per 
degustare il sigaro preferito da Winston 
Churchill: è Oban 14.

Johnny Walker Black Label è un grande 
blended Scotch Whisky e accompagna 
in questo caso il Serie D n.4 di Partagas.

Aperitivo tutto italiano. Soldati, un 
Toscano dedicato al grande scrittore 
piemontese, e chinotto Lurisia: si 
può fumare anche degustando una 
bevanda analcolica…
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complesso non si può abbinare a un solo calice di accompa-
gnamento. Meglio iniziare con una bollicina, crescere con un 
vino da meditazione (in Italia ogni regione offre dolci tesori, 
tra passiti e vendemmie tardive) e chiudere con una grande 
grappa, ad esempio la Sherry Cask di Segnana. A proposito, 
terza regola: si possono cambiare diversi calici gustando lo 
stesso sigaro ma è assolutamente sconsigliabile il percorso 
contrario.
Se però vogliamo parlare di tabacco e torcedores, occorre 
prendere il volo e puntare verso il mar dei Caraibi. Possiamo 
dividere il mondo dei sigari in tre aree geografiche: di qua 
l’Italia, di là Cuba, quindi gli altri paesi latinoamericani (tra 
cui spicca Santo Domingo). Iniziamo da La Habana. Un 
fuoriclasse dell’isola è senz’altro Siglo VI di Cohiba, prodot-
to dall’azienda che forniva i sigari al Che e a Fidel Castro. 
15 centimetri di lunghezza e un ring pari a 52, dura almeno 
due ore e si potrebbe degustare iniziando con una grande 
birra belga millesimata (per esempio la Zago Hy cuvèe) o 
una nostra artigianale (la Ke-To di Birra del Borgo), per con-
tinuare con un distillato di vino francese (un Bas Armagnac 
Castarède del 1893, per chi se lo può permettere…) o 
spagnolo (Pedro Ximenez Vos Amontillado 20 anni della 
Lustau), concedendosi nel finale un cognac delicato come 
XO di Hennessy. E i rhum? Evitando i prodotti industriali 
e allontanandoci quindi da Cuba, ci sono tante scelte possi-
bili tra i cosiddetti “agricoli” delle Antille francesi e che sono 
ottenuti dalla distillazione non della melassa ma spremendo 
la polpa della canna da zucchero. Sono eccellenti per accom-
pagnare un sigaro come il Bolivar Belicosos Finos da 14 cen-
timetri di lunghezza e 52 di cepo, che Fanticelli ama gustare 
con il RhumRhum creato da un nostro grande distillatore, 
Vittorio (“Gianni” per gli amici) Capovilla, nell’isola di 
Marie-Galante. Ognuno potrà poi sperimentare i diversi sin-
gle malt scozzesi, cognac o brandy particolari, ma anche una 
tequila o una grappa italiana in degustazione con altri grandi 
sigari cubani. Il Montecristo n.4, il più venduto (e imitato) 
al mondo; Partagàs, marchio fondato nel 1845 e e molto 
apprezzato in Italia con i famosi Serie D. No. 4 e Serie P. No. 
2 (con un Calvados Millésime 1962 - Pays D’auge di A.O.C 
Busnel); il Romeo y Julieta Churchills (il noto statista ingle-
se ne fumava fino a 6-7 al giorno!); un Hoyo de Monterrey 
Epicure No. 1 o No. 2 se non il Petit Robusto. Se invece 
vogliamo assaporare l’intero continente americano c’è il Cao 
MX2, cinque nazioni in uno. È prodotto in Nicaragua con 
tabacco proveniente da Honduras, Repubblica Dominicana, 
Perù e Stati Uniti. Supporta l’intera gamma dei distillati, va 
quindi benissimo un whisky blended (es: Johnnie Walker 
Black Label) o single malt (Oban 14).

L’Extra Vecchio, qui nella 
confezione “storica”, richiede un 
abbinamento tutto toscano: ecco 
il vin santo Occhio di Pernice, 
prodotto dall’azienda Avignonesi 
di Montepulciano

Uno champagne per 
l’elegantissimo Toscano Antica 
Riserva: Perrier Jouët Belle Epoque, 
cuvée 2002

Il fuoriclasse dei sigari italiani è il Moro, che 
garantisce una “fumata” di oltre 4 ore. Si 
può abbinare inizialmente a una bollicina, 
a seguire con un infuso e in chiusura una 
grande grappa, Segnana Sherry Cask

È facile trovare in tabaccheria 
l’Originale, che lo scrittore Carlo 
Lorenzini (in arte Collodi) definì “lo 
Stortignaccolo”. Più difficile reperire 
la china, una “chicca”, prodotta a 
Fivizzano dalla Farmacia Clementi

Il Toscanello aromatizzato al caffè, 
per niente impegnativo, può essere 
accompagnato da un grande vino dolce 
come il moscato d’Asti di Gianni Doglia

ra Vecchio qu

È facile trovare in tabac
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Nasce all’insegna dell’italian style la 
“500 by Gucci”, un’edizione speciale 
dell’iconica  automobile frutto dell’al-
leanza tra Gucci e Fiat. La 500 by 
Gucci presenta alcuni dettagli tipici 
della griffe, come la doppia “G” sui 
cerchi, la banda verde-rosso-verde alle 
fiancate e sulle cinture e la stampa 
Guccissima sui sedili. Creata nell’an-
no in cui l’Unità d’Italia compie 150 

anni e la maison fiorentina 90, la 500 
by Gucci ha debuttato in occasione 
della fashion week milanese e sarà poi 
presentata al Salone Internazionale 
dell’Auto di Ginevra. Inizialmente sarà 
disponibile solo sul sito 500byGucci.
com a partire da 17.000 euro, prima 
del lancio europeo a luglio e di quel-
lo mondiale a fine anno. Insieme alla 
quattro ruote, il direttore creativo 

Frida Giannini ha ideato anche una 
collezione ad hoc di accessori da viag-
gio, tute, guanti da pilota, occhiali e un 
orologio. Ad occuparsi delle attività di 
comunicazione del progetto è l’agenzia 
Independent Ideas di Lapo Elkann. 

GUCCI AL VOLANTE DELLA 500 

Diesel debutta nelle due ruote, non 
quelle delle moto, bensì delle biciclet-
te. Il brand di Renzo Rosso ha infatti 
lanciato la sua prima linea di bici con 
Pinarello, azienda trevigiana tra le più 
importanti in Italia in questo settore. 
Si tratta di un modello da corsa, chia-
mato “Only the Brave” e disponibile 
in due versioni, diesel Green e Matt 
Black. Le linee della bici, monomarcia, 
leggera e versatile, sono state studiate 
dal Diesel Creative Team con Pinarello. 
Il telaio in alluminio 7002 T’ consente 
un design originale, conservando però 
l’agibilità manuale e di svolta. 
La bici, presentata a novembre al 
Cycle Mode Fair di Tokyo, è in vendita 
in selezionati store Diesel e nei riven-
ditori Pinarello al prezzo di 850 euro. 

DIESEL PEDALA CON PINARELLO 

Il 2011 di “F.I.V. (Fabbrica Italiana 
Velocipedi, ndr) Edoardo Bianchi” si 
apre all’insegna del rilancio del leggen-
dario brand Chiorda. Nato all’inizio 
degli anni ’50, Chiorda rappresenta 
un marchio storico italiano nel settore 
del ciclismo e vanta una lunga attivi-
tà costellata di successi fino al 1972. 
Basti ricordare che Felice Gimondi, 
proprio in sella ad una Chiorda, vinse 
un Tour de France, un Giro d’Italia, 
una Vuelta in Spagna e una Parigi-
Roubaix. E sempre su una Chiorda, 
Marino Basso ha raggiunto la vittoria 
al Campionato Mondiale strada nel 
1972. Oggi Bianchi offre nuovamente 
sul mercato le biciclette Chiorda pro-
poste in nuovi modelli e nuovi colori.

BIANCHI RILANCIA LO STORICO 
MARCHIO CHIORDA

Dopo Milano e Bali, Bulgari Hotels 
& Resorts ha siglato un accordo per 
aprire un nuovo Hotel Bulgari a 
Londra Knightsbridge che sarà inau-
gurato nella primavera del 2012. 
L’hotel è stato progettato, come 
quello di Milano, dagli studi di archi-
tettura Antonio Citterio e Patricia 
Viel & Partners mentre l’esecuzione 
del progetto è stata affidata allo stu-
dio Squire and Partners di Londra.
“La realizzazione di un edificio 
moderno in questa zona di Londra 
rappresenta un evento perché 
quest’area tende ad essere molto 
conservativa”, ha commentato 
Antonio Citterio. “Il linguaggio archi-
tettonico del progetto richiama il 
rigore dell’Hotel Bulgari di Milano - 
ha continuato Citterio - il che signi-
fica uno stile classico, solido, contem-
poraneo ma capace di consolidare 
l’urbanità di un angolo di Londra in 
forte trasformazione. Abbiamo poi 

scelto di usare materiali come la pie-
tra di Portland e il bronzo, tipici di 
certa architettura londinese per gli 
edifici pubblici”. Anche gli interni 
esprimono un forte collegamento 
con le tradizioni della città attraverso 
l’uso dell’argento come tema portan-
te, un metallo antico e senza tempo, 
che rappresenta anche un tributo 
alle origini di argentiere di Bulgari e 
alle nobili tradizioni manifatturiere 
britanniche. L’hotel, con le sue 85 tra 
camere e suite (fra cui sette Bulgari 
suite di oltre 200 m² ciascuna) sarà 
dotato dei comfort più raffinati e 
offrirà una serie di servizi esclusivi. 
Il ristorante e il bar sono stati con-
cepiti per offrire un luogo di ritrovo 
esclusivo a Knightsbridge. L’hotel 
disporrà anche di un grande salone 
per ricevimenti, un cinema privato, 
una Spa con centro fitness di 2.000 
m² e piscina coperta di 25 metri.
“L’opportunità di aprire un Hotel 
Bulgari nel cuore di Londra rappre-
senta per noi un grande motivo di 
orgoglio e un obiettivo rincorso da 
tempo - ha commentato Francesco 
Trapani, AD del Gruppo Bulgari - 
questo nuovo albergo, infatti, il 
primo nuovo hotel di lusso realizza-
to a Londra negli ultimi 40 anni, sarà 
un altro importante tassello nel pro-
getto Bulgari Hotels & Resorts e sono 
certo che contribuirà ad aumentare 
la visibilità del nostro marchio in un 
mercato strategico per i beni di lusso 
quale quello inglese”. 

BULGARI HOTEL, IL LUSSO TROVA CASA 
A LONDRA KNIGHTSBRIDGE  
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UNA CASA PER HERMÈS 

C’è sempre una prima volta e 
il 2011 rappresenta per la griffe 
del lusso Hermès l’occasione per 
sbarcare al Salone del Mobile 
di Milano, in programma dal 12 
al 17 aprile, con la sua prima 
collezione di arredamento. Nello 
spazio allestito alla Pelota, in via 
Palermo 10, e progettato dagli 
architetti Shigeru Ban e Jean 
de Gastines, il gruppo francese 
esporrà una proposta completa per 
la casa, con la sua prima linea di 
mobili contemporanei e un’ampia 
collezione di tessuti d’arredo, 
carte da parati e tappeti. “Questa 
collezione - ha dichiarato Pierre-
Alexis Dumas, direttore artistico del 
gruppo francese che curerà la nuova 
collezione di mobili in sinergia con 
designer di fama internazionale - è 
l’occasione per mostrare una nuova 
espressione di Hermès nel mondo 
dell’arredamento, fedele al suo 
spirito artigiano e interprete di valori 
quali la funzionalità e il comfort”.
Le collezioni, disponibili dal 
prossimo mese di settembre, hanno 
visto la collaborazione di importanti 
firme del design quali Enzo Mari, 
che ha firmato alcuni mobili 
per l’ufficio e la sala da pranzo, 
Antonio Citterio, ideatore di una 
linea di mobili per il soggiorno ed 
Eric Benqué, che insieme a Denis 
Montel, direttore artistico dello 
studio parigino di architettura 
d’interni RDAI, ha realizzato una 
“sedia Hermès” per la casa.

Il gruppo italiano di cucine Snaidero, 
già presente in India con due showro-
om a Bangalore e New Delhi, ha 
instaurato una partnership per il seg-
mento contract con la società india-
na NestLinks, che offre soluzioni per 
interni. L’obiettivo è di consolidare il 
crescente successo riscosso nel Paese, 
negli ultimi mesi, infatti, Snaidero si 
è aggiudicata tre importanti progetti 
residenziali, uno a New Delhi e due a 
Bangalore, per l’installazione di oltre 
850 cucine, di cui circa 720 in conse-
gna nel 2011. Nel Paese asiatico, spiega-

no dall’azienda, si sta sviluppando una 
certa sensibilità nei confronti del design 
made in Italy. Dal punto di vista dello 
sviluppo residenziale si stanno crean-
do delle vere e proprie “new town”, 
dedicate alla nuova “middle class”. 
Quest’ultima è perlopiù costituita da 
giovani, con un ottimo grado d’istruzio-
ne e posizioni professionali di rilievo. 
Due distinti filoni di sviluppo (lusso e 
segmento medio) nei quali Snaidero sta 
iniziando a raccogliere ottimi risultati 
e per i quali le prospettive future sem-
brano positive.

La famiglia Busnelli torna ad essere 
l’azionista di maggioranza (98,5%) di 
B&B Italia, la storica azienda di arredo 
di design fondata nel 1966 da Piero 
Ambrogio Busnelli che ha registrato 
nel 2010 un fatturato di 156 milioni 
di euro con i due marchi B&B Italia 
e Maxalto. Giorgio ed Emanuele 
Busnelli, rispettivamente presidente e  
AD di B&B Italia hanno, infatti, rile-
vato la  restante quota del 51,4% dal 
Fondo Opera, riprendendo così anche 
il controllo societario dell’impresa di 
famiglia, dopo averne comunque man-
tenuto la responsabilità della gestione 
operativa durante la partnership con 
il fondo.  “Riteniamo dunque opportu-
no riprendere il pieno controllo sullo 
sviluppo a medio e lungo termine 
dell’azienda, focalizzandoci sulla nostra 
capacità di trasferire sui prodotti i valo-
ri, le competenze tecniche e le capa-
cità progettuali che da oltre 40 anni 
sono alla base delle nostre collezioni. 

Questa operazione  – ha concluso il 
presidente -  si inserisce in un quadro 
strategico che ha ambiziosi obietti-
vi di sviluppo, soprattutto in termini 
di export, verso quei mercati in forte 
crescita economica e con interessanti 
prospettive di sviluppo.”

SNAIDERO SI AGGIUDICA TRE NUOVI PROGETTI IN INDIA 

B&B ITALIA TORNA ALLA FAMIGLIA BUSNELLI

Nuovo spazio monobrand in India 
per Giorgetti che apre a Mumbai 
nella zona Lower Parel, punto di 
riferimento per il mondo dell’arreda-
mento nella città. All’inaugurazione 
dello showroom, di circa 200 m², 
hanno presenziato il presidente 
Carlo Giorgetti e il designer Massimo 
Scolari. Ospite d’eccezione la famosa 
attrice indiana Karisma Kapoor.

GIORGETTI TROVA CASA A MUMBAI 

Pierre-Alexis Dumas

Giorgio ed Emanuele Busnelli
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Prosegue la brand extension del mar-
chio Trudi, azienda di Tarcento (Ud) 
specializzata nella produzione di pelu-
che, bambole e giocattoli in legno, che 
presenta la sua prima linea di came-
rette dedicata ai bebè da 0 a 3 anni. 
Il nome della collezione, realizzata 
in collaborazione con Baby Expert, 
azienda italiana specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione di camerette 
per l’infanzia, è “Abbracci” by Trudi. 
Frutto dell’accordo di licenza sono let-
tini, armadi e piumini ispirati alla linea 
Trudi Baby Bear, che ha come protago-
nista un tenero orsetto.

TRUDI ENTRA NELL’ARREDO CON BABY EXPERT 

Svetta come un grattacielo newyor-
kese il nuovo flacone della collezione 
Manhattan di Lalique, omaggio all’ar-

chitettura della Grande 
Mela degli anni ’20. Si trat-
ta di una reinterpretazio-
ne delle linee art déco dei 
flaconi relizzati da René 
Lalique per lo stilista 
Lucien Lelong nel 1929. 
La collezione, declinata 
in vasi, caraffe e scatole 
che coniugano il cristallo 

alla porcellana, si ispira 
al Chrysler Building e al 
Rockfeller Center.

GRATTACIELI DI CRISTALLO NELLA 
MANHATTAN DI LALIQUE 

Thun fa scalo all’aeroporto milanese 
di Linate con uno store di 70 m2  che 
riprende il nuovo concept “Salotto 
della Contessa”, un ambiente caldo e 
accogliente, elegante e luminoso, che 
utilizza arredi e materiali naturali e che 
presta attenzione al risparmio ener-
getico. L’azienda bolzanina entra così 
nel nuovo canale del travel retail. “Per 
noi”, spiega l’AD Paolo Denti, “si tratta 
di una novità. Entrare in questo canale 
vuol dire raggiungere un target nuovo, 
più maschile che femminile, diverso 
dalla nostra clientela attuale. I poten-
ziali acquirenti sono infatti manager e 
uomini d’affari, spesso in viaggio, che 
cercano un pensierino da portare a casa 
alla famiglia. Inoltre, l’area partenza di 
uno scalo come Linate è frequentata da 
un pubblico internazionale e la nostra 
presenza potrà aiutare la diffusione del 
brand anche nei mercati esteri.” 

THUN FA SCALO A LINATE 

Ramón Asensio è stato nominato 
nuovo CEO del Gruppo Roca, azienda 
idrosanitaria spagnola.
Il manager, direttore delle risorse 
umane del gruppo per oltre 25 anni, 
ha preso il posto di Josè Miguel Roca 
Sans che ha ricoperto la carica per 
ben 20 anni. L’ex CEO rimarrà all’in-
terno dell’azienda come consigliere e 
presidente della fondazione per l’am-
biente “we are water” di Roca. Oltre 
al marchio omonimo, al Gruppo Roca 
fa capo anche la svizzera Laufen, che 
produce soluzioni per il bagno.

RAMÓN ASENSIO NUOVO CEO DEL GRUPPO ROCA   

Ramón Asensio

Prosegue lo sviluppo retail di Nusco 
Porte, azienda attiva nel settore del 
serramento. L’azienda ha infatti inau-
gurato a Napoli un nuovo monomar-
ca, il nono punto vendita diretto in 
Campania. Il negozio, in via Giulio 
Cesare 13, si estende per 120 m² con 
tre vetrine. “Questo store – dichiara 
l’AD Luigi Nusco - è l’esempio con-
creto della politica di espansione che 
stiamo portando avanti e a cui abbia-
mo voluto imprimere una forte spinta 
attraverso il progetto di affiliazione in 
franchising, che sta ottenendo grande 
riscontro”. Nusco Porte, il cui fatturato 
2010 è di circa 50 milioni di euro, è 
presente con showroom e rivenditori 

autorizzati in Italia e in numerosi Paesi 
esteri, tra cui Romania (dove ha anche 
una sede operativa), Bulgaria, Francia 
e Grecia.

LE PORTE DI NUSCO SI APRONO A NAPOLI   
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

S T R A T E G I E  D I  I M P R E S A

La crisi sta volgendo al termine. I mercati tornano a crescere 

e ad offrire opportunità. Le regole del gioco però sono 

più stringenti, i concorrenti più grandi e forti. Occorrono 

scelte veloci e coraggiose da parte degli Imprenditori: 

prodotti, strategie, mercati, reti di vendita, negozi diretti, 

comunicazione… tutto deve essere sottoposto a riesame 

per essere competitivi.
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