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Johnny Lambs ha inaugurato il 2010 affidando il 
menswear a Linea Uno e con la determinazione di 
chi ha dei chiari obiettivi da raggiungere. Primo fra 

questi il riposizionamento del brand a livello distri-
butivo nel segmento dell’abbigliamento sportivo 
di alta gamma. “Quest’anno – ha affermato l’a.d. 
Lamberto Vanucci – ci siamo prefissati di agire sulla 
distribuzione in maniera ponderata. In Italia, dove 
siamo attualmente presenti in 260 punti vendita, 
prevediamo di collocare il nostro prodotto seguendo 
una logica selettiva, ovvero privilegiando solamente i 
negozi più qualificati, riducendoli pertanto a 200”. 
Diversa invece la strategia per i mercati esteri dove, 
accanto a clienti diretti in Russia, Usa, Spagna, Regno 
Unito e Germania e sud-est asiatico, il marchio 
dell’Italian casual Friday vuole ampliare la distribu-
zione a partire dalla P/E 2011 attraverso partnership 
con importatori locali, a beneficio anche di una 
maggiore visibilità. Un altro degli obiettivi riguarda 
invece la gamma delle collezioni e l’orientamento 
verso un vero e proprio total look con un carattere 
ben identificabile. 
“Vorremmo ricollocare Johnny Lambs – ha continua-
to Vanucci – nell’ambito che più gli appartiene, ossia 
una linea sportswear, curata e al passo con i tempi, 
con una sua caratterizzazione e con una proposta 
stilistica orientata verso il proprio dna”.

Johnny Lambs razionalizza la distribuzione

And camicie chiama i creativi di San Pietroburgo    

And camicie scommette sulla 
creatività dei giovani e dà il via 
al concorso AndART Project, 
per individuare i talenti più pro-
mettenti tra i creativi dell’istitu-
to Art Future di San Pietroburgo. 
Quindici studenti realizzeranno 
alcuni modelli di camicie sul tema 
Essentially Décor, che verranno 
esposti nella mostra itinerante 
AndART Tour 2010. Verranno 
premiati i tre migliori creativi 
ai quali verrà commissionata la 
realizzazione di una capsule col-
lection per il prossimo autunno-
inverno. 
Il concorso partirà il 5 maggio 
per terminare il 15 luglio. “And 
ART Tour è nato da un’idea del 
team Mattori, Orietta Pelizzari e 
Matteo Bardi – afferma Giovanni 
Pistellato, a.d. del marchio veneto 

di 18 milioni di euro che fa capo 
a Columbia Spa – e ha avuto così 
successo nell’edizione passata da 
spingerci a voler dedicare all’inter-

no del punto vendita di Bologna, 
uno dei più grandi, un corner dove 
sarà possibile acquistare i pezzi, in 
tiratura limitata”. 

Lamberto Vanucci



Capri, Via Camerelle 12 - Firenze, Via della Vigna Nuova 2/R - Milano, Via Sant’Andrea 15 - Porto Cervo, La Passeggiata
Roma, Via Borgognona 7/A - Torino, Via Santa Teresa 6 www.gianfrancoferre.com
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Aeffe passa in rosso 
per 20 milioni

Conti in rosso per Aeffe. La società di lusso che 
annovera tra i propri marchi Alberta Ferretti, 
Moschino, Pollini e JP Gaultier, ha chiuso il 2009 
con una perdita consolidata di 20 milioni di euro 
rispetto all’utile netto di 7,7 milioni dell’esercizio 
precedente. 
In calo anche i ricavi consolidati, passati da 295 
milioni di euro del 2008 a 217 milioni dell’anno 
appena concluso (-26%).  
Le vendite hanno registrato flessioni a doppia cifra 
sia in Italia (-22%), che all’estero, in particolar 
modo in Russia, un mercato che si è contratto del 
41%. In rosso anche l’ebitda, sceso a 13 milioni 
circa dal dato positivo di 34 milioni del bilancio 
precedente, a causa del rallentamento sia del canale 
wholesale sia di quello retail. 
Nonostante i conti negativi, che hanno evidenziato 
una flessione maggiore per la divisione pelletteria, 
il gruppo si attende un miglioramento dei conti 
nel corso dell’anno: “Il 2010 – ha spiegato Massimo 
Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe – anche se 
nella prima parte risentirà degli effetti negativi del 
2009, mostra già i primi segnali di ripresa. Siamo 
fiduciosi di poterli confermare nei prossimi mesi”. 

Della Valle si rafforza in Saks

Diego Della Valle ha aumentato la partecipazione 
nel gruppo di departement store Saks, rafforzando 
la sua posizione come secondo azionista nel gruppo 
dietro al miliardario Carlos Slim. Il patron della 
Tod’s ha acquistato un totale di 6,5 milioni di azioni, 
in tre diverse tranche per un investimento pari a 
52,5 milioni di dollari. 
Con quest’operazione l’imprenditore marchigiano è 
salito al 9,4% del gruppo, dal 5,9% con il quale nel 
maggio del 2009 aveva avviato la scalata alla catena 
Usa. Il miliardario Carlos Slim possiede una quota 
del 16% del capitale. 
Da tempo diversi rumors preannunciavano questa 
mossa, in particolare da quando, alcuni mesi fa, Della 
Valle aveva spiegato l’investimento in Saks come una 
mossa strategica dicendo di voler incontrare nei mesi 
successivi il management della società e parlarne con 
Slim. Il gruppo americano ha chiuso l’esercizio fisca-
le al 30 gennaio con ricavi in calo del 13,5% a 2,63 
miliardi di dollari e con un ridimensionamento delle 
perdite, passate da 159 a 58 milioni di dollari. 

Giambattista Valli divorzia 
da Mariella Burani Fashion Group 

Si chiude il rapporto 
tra Giambattista Valli e 
Mariella Burani Fashion 
Group. Dopo aver avviato 
la sua maison in collabora-
zione con il gruppo Gilmar 
di proprietà della famiglia 
Gerani, il designer roma-
no aveva siglato lo scorso 
luglio un’intesa quinquen-
nale con il gruppo emilia-
no Mariella Burani. Con un 
comunicato da Parigi, dove 
lo stilista ha presentato la 
sua nuova collezione, Valli 
ha annunciato la chiusura 
di ogni rapporto contrat-
tuale. Le pre collezioni e 
le collezioni da sfilata per 
l’A/I 2010-11 saranno pro-
dotte internamente dalla 
società Giambattista Valli 
Sarl. 

Giambattista Valli

Tempi duri per la maison Bulgari. Il gruppo romano ha 
archiviato il 2009 con un fatturato in discesa del 13,8% 
a 926,6 milioni di euro e con una perdita di 47,1 milio-
ni rispetto all’utile di 82,9 milioni registrato nel 2008. 
In frenata anche l’ebitda prima dei costi legati alla 
ristrutturazione, che ha riportato una flessione del 50% 
a 82,4 milioni. A livello di area geografica, le vendite in 
America hanno subito un calo del 31,6%, in Asia del 
18,8%, soprattutto a causa del -33,9% del Giappone, e 
in Europa del 16,7%. In controtendenza solo il Medio 
Oriente che ha registrato una crescita del 12,2%. Per 
quanto riguarda le categorie merceologiche, queste 
hanno riportato performance negative a partire dagli 
accessori (-27,2%), agli orologi (-24,5%), ai profumi 
(-14,9%) e alla gioielleria (-14,4%). “Dopo due trime-
stri estremamente difficili – ha dichiarato Francesco 
Trapani, a.d. del gruppo – i primi due mesi del 2010 
hanno mostrato un aumento “high single digit” del 
fatturato. Sulla base di queste prime indicazioni del 

mercato e delle nuove iniziative in termini 
di immagine di marca e di lanci di pro-

dotto che si succederanno nel corso 
dell’anno, ritengo ragionevole aspet-
tarsi un incremento del fatturato 
a cambi comparabili “mid single 
digit” e un margine di contribuzio-
ne in crescita e intorno al 63%”.

2009 in rosso per Bulgari  
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Camicissima chiude il 2009 segnando un +18%   

Ha aperto nel lussuoso quartiere di Brera la 
prima boutique meneghina di Peserico. I circa 
120 m² in via Solferino 3, a Milano, ospiteranno 
le collezioni della linea Peserico e della PME, 
Peserico More Easy, la linea più sportiva e giova-
ne della casa di moda vicentina. Il concept dallo 
stile lineare richiama gli altri due monomarca 
aperti rispettivamente a Torino nel 2007 ed a 
Verona nel 2009. Il layout è declinato sui toni 
del bianco, nero, grigio e beige abbinati a una 
pavimentazione in legno naturale. Fondata nel 
1962 a Cornedo Vicentino da Mary Peserico e 
da Giuseppe Peruffo, la Peserico nacque come 
laboratorio di confezione per conto terzi ma è 
con l’ingresso di Riccardo Peruffo a metà degli 
anni Novanta che vede la luce la prima collezio-
ne di marchi a nome Peserico. Ad oggi le linee 
sono quattro: Peserico, la linea principale, PME 
dedicata ad un target più giovane, Peserico Sign, 
linea di pantaloni e gonne dal taglio sartoriale e 
la linea Cappellini, ideata esclusivamente per una 
distribuzione sui mercati esteri. Presente all’este-
ro, in particolare in mercati come Europa, Asia e 
Stati Uniti, l’azienda vicentina ha chiuso il 2009 
con un fatturato di 20 milioni di euro e prevede 
di chiudere il 2010 in crescita del 5%. 

Nel corso del 2009 Camicissima ha navigato 
controcorrente. Il brand, di proprietà della 
storica camiceria Fenicia, ha archiviato 
lo scorso anno fiscale con un fatturato di 
31 milioni di euro, in aumento del 18% 
rispetto al 2008 e ha inaugurato 22 negozi 
di cui uno a New York. Forte dei risultati 
raggiunti, il marchio continuerà anche 
quest’anno a perseguire i suoi obiettivi 
che riguardano sia l’espansione retail sia 
il prodotto. Per quanto riguarda l’estero, 
negli Stati Uniti andrà avanti il progetto 

che prevede l’apertura di 100 punti vendita 
entro i prossimi cinque anni mentre in 
Europa sono in programma opening in 
Grecia e Polonia. Prossimamente, infine, è 
previsto lo sbarco in Egitto. In Italia invece 
verranno inaugurati 60 monomarca ad 
un ritmo di una ventina l’anno nell’arco 
dei prossimi tre anni. Sul fronte prodotto, 
Camicissima si propone di incrementare 
l’attuale giro d’affari della linea Lady, 
che dal 5% raggiungerà circa il 15% del 
fatturato totale.

Peserico, terzo opening 
a Milano

Ratti, Marzotto e Faber Five sottoscrivono 
l’aumento del capitale
Marzotto e Faber Five 
hanno sottoscritto l’au-
mento di capitale di 20,8 
milioni di euro in favore 
del gruppo tessile comasco 
Ratti. L’operazione è inse-
rita nell’ambito del piano 
di riequilibrio finanziario 
e patrimoniale della socie-
tà tessile. Al termine della 
sottoscrizione, Marzotto e 
Faber Five saranno titolari 
ciascuno di una partecipa-

zione pari a circa il 33,3% 
del capitale sociale del grup-
po comasco.Il cda di Ratti 
ha inoltre nominato Antonio 
Favrin vicepresidente e 
Sergio Tamborini ammini-
stratore delegato e hanno 
preso atto della rinuncia di 
Donatella Ratti ai poteri di 
a.d. L’approvazione del pro-
getto di bilancio, infine, è in 
programma per il prossimo 
29 marzo. 

Yoox non tradisce le attese e mette a segno un 2009 da 
record. La matricola di Piazza Affari ha generato nel corso 
dei 12 mesi ricavi in crescita del 50%, passando da 101 
milioni di euro del 2008 a 152 milioni a fine dicembre. La 
crescita è legata all’andamento positivo di entrambe le divi-
sioni commerciali del gruppo, sia la vendita di diversi brand 
attraverso vetrine online multibrand (+44,4% a 124 milioni 
di euro) sia la creazione e la gestione dei negozi virtuali per 
marchi terzi (+81,7% a 28 milioni di euro). Volano anche 
ebitda e utile netto. Il primo ha registrato una crescita del 
121% passando dai 6,8 milioni di euro a 15 milioni di euro 
mentre il risultato netto ha realizzato un incremento pari al 
70% a 4 milioni di euro. Il cda ha deciso di non distribuire 
dividendi “al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e 
reinvestire gli utili con l’obiettivo di finanziare ulteriormen-
te i progetti di crescita e di sviluppo della società”. Nel corso 
del 2010 il gruppo guidato da Federico Marchetti ha lancia-
to gli store virtuali di Coccinelle e Giuseppe Zanotti mentre 
Emporio Armani ha rinnovato l’accordo con Yoox fino al 
2015 e lancerà in rete il marchio Armani Jeans

Per la matricola Yoox è boom di ricavi e utili
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Borbonese, il rilancio parte dalla tradizione

Il suo primo anno in qualità di a.d. è coinciso con 
quello che in molti hanno chiamato “anno orribile”, 
che cosa ci può raccontare di questi primi mesi alla 
guida di Borbonese?
Borbonese è stato fondato a Torino nel 1910 ed è 
un marchio pulito, con un ottimo “goodwill” nel 
mercato italiano della pelletteria. Mi sono basato su 
questi valori per impostare il rilancio aziendale e il 
recupero della storia che il marchio ha sedimentato 
in tanti anni di attività. Naturalmente, c’era anche 
una parte di azienda che andava rivista, così abbia-
mo deciso di focalizzarci sulla pelletteria, il nostro 
core-business, tralasciando la diversificazione a ogni 
costo. Abbiamo fatto leva sull’immagine percepita 
dalle consumatrici, che posizionano il brand tra 
i migliori a livello internazionale, e concentrato i 
nostri sforzi sulla pelletteria italiana di qualità, che 
si identifica con materiali, lavorazioni e modelleria 
di alto livello.

Dal punto di vista delle vendite, com’è stato il 
2009?

I risultati di bilan-
cio 2009 parlano di una 
sostanziale tenuta del fatturato a 30 
milioni di euro, di cui l’85% generato in Italia, con 
una crescita della pelletteria che oggi incide per il 
76%, mentre il resto delle vendite è riconducibile 
alle collezioni abbigliamento, calzature, accessori e 
bijoux. L’anno scorso ci siamo concentrati sull’am-
pliamento della base clienti e lo sviluppo del net-
work monomarca, privilegiando location di imma-
gine o dall’alto potenziale commerciale. Queste 
azioni ci hanno permesso di non perdere quote di 
fatturato, ma soprattutto di rafforzare la distribuzio-
ne italiana, anche in previsione dello sviluppo dei 
mercati esteri.

In quali mercati esportate?
Siamo presenti nell’Europa continentale e nel 
Middle East, dove operiamo anche attraverso due 
negozi in franchising a Jeddah e Riyad. L’ulteriore 
sviluppo dell’export è sicuramente uno dei nostri 
obiettivi, ma alle dovute condizioni. Naturalmente 

Carlo Morfini

Abbiamo incontrato Carlo Morfini, da gennaio 2009 a.d. di Borbonese. 
Dal suo ufficio della sede milanese, il manager ci ha raccontato del primo 
anno di attività e dei progetti in serbo per lo storico marchio di pelletteria.

di bilan-
rlano di una 
nuta del fatturato a 30

se.
mo
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vorremmo affacciarci sul Far East, Cina e Hong 
Kong sono aree di grande interesse, ma è impor-
tante trovare la formula giusta in maniera da non 
rimetterci. Inoltre, per sbarcare in quei Paesi biso-
gna partire prima dal Giappone, mercato asiatico 
di riferimento, ma che ha rallentato sensibilmente, 
ancor prima dell’inizio della crisi, per un problema 
di maturità e di cambiamento delle abitudini di 
consumo.

Su cosa verteranno i vostri progetti per il futuro?
Il 2009 è stato un anno di razionalizzazione e 
focalizzazione, il 2010 invece sarà un anno di 
consolidamento. I nostri investimenti verteranno 
principalmente su due macroaree: il network retail 
e il prodotto. Entro la fine dell’anno prevediamo 6 
opening, il primo ha riguardato Roma ai primi di 
marzo, e il re-fitting del negozio storico di Torino, 
che passerà così da 80 a 200 m². Per quanto riguar-
da invece il prodotto, la struttura delle collezioni è 
stata completamente rivista, sempre nella continui-
tà dei codici stilistici e dei materiali tipici del brand 
noto per il “logo no logo”, ossia l’occhio di perni-
ce. Nelle nostre ultime due collezioni abbiamo 
ampliato la gamma in modo da includere nuove 
fasce prezzo e funzioni d’uso e aumentare la nostra 
presenza all’interno dei punti vendita.

Da cosa traete ispirazione nella definizione delle 
linee guide della collezione? Come definirebbe la 
donna Borbonese?
La donna Borbonese è una donna che cerca 
delle conferme, continuità, per questo 
il nostro prodotto non deve esse-
re estremo, ma reinterpretare 
in chiave moderna temi noti 
che rispondano ai model-
li di consumo e di stile 
dei giorni nostri. Come 
manager spingo sempre 
al recupero dell’heri-
tage del brand, che 
ha moltissime fonti 
di spunto nei suoi 
archivi, per questo 
dico che non dob-
biamo inventare 
nulla di nuovo, 
ma concentrarci 
sui nostri valori.

L’etichetta Made in Italy 
è legge     

Per la legge sul Made in Italy è arrivato l’ok 
all’unanimità da parte della Commissione 
Attività Produttive della Camera, ultimo pas-
saggio dell’iter legislativo. L’etichetta è dun-
que diventata legge anche se comunque sul 
testo si attende il pronunciamento da parte 
della Commissione europea. Dal prossimo 1° 
ottobre tutte le calzature, gli abiti e i prodotti 
in pelle dovranno applicare in Italia un’eti-
chetta con la provenienza e la tracciabilità dei 
componenti. In particolare, potranno forgiarsi 
dell’indicazione Made in Italy solo quei capi 
che presentano due fasi di lavorazione sul terri-
torio italiano e solo nel caso in cui, per le altre, 
sia verificabile la tracciabilità. I prodotti non 
realizzati in Italia dovranno obbligatoriamente 
segnalare lo Stato di provenienza. L’iter del 
disegno di legge è cominciato a Montecitorio 
lo scorso 10 dicembre. Dopo l’approvazione 
il testo è passato all’esame della Commissione 
Industria del Senato che ha approntato tre 
modifiche. La prima riguarda l’abolizione delle 
sanzioni per i pubblici ufficiali per omesso con-
trollo mentre la seconda tocca i tempi di appli-
cazione della legge. L’etichetta sarà obbligatoria 
a partire dal prossimo 1° ottobre per consentire 

alla Commissione 
europea di pronun-
ciarsi dopo la noti-
fica del provvedi-
mento in Europa. 
Il Senato ha inol-
tre deciso che sarà 
il ministro dello 
Sviluppo economi-
co, insieme a quel-
lo dell’Economia 
e delle Politiche 
europee a stabili-
re, entro tre mesi 
dall’entrata in vigo-
re della legge, le 
caratteristiche del 
sistema di etichet-
tatura, dell’indica-
zione sull’uso della 
dicitura Made in 
Italy e le modali-
tà per l’esecuzione 
dei controlli. 
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ontinuità, per questo
non deve esse-

einterpretare 
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«Non credo nel 2010 ci saranno tante fusioni o 
accorpamenti  nel nostro settore. La vera sfi da si 
giocherà su quote di mercato e per conquistarle 

servono capitali forti da investire in innovazione e 
manodopera di prima qualità».

Antonio De Matteis, a.d. di Kiton (Ciro Paone spa) a Corriereconomia.

«Ma come è possibile che a Milano sia stata 
somministrata una cura dimagrante?»

Suzy Menkes, fashion editor dell’Herald Tribune sulla durata della Milano 
fashion week.

Milano non può e non deve dimenticare il suo 
passato glorioso. Resta il fatto che è una città 

che ha bisogno di un ricambio generazionale. Di 
rinnovarsi. Anche a livello creativo. L’ultimo vero 

grande fenomeno sono stati Dolce&Gabbana».

Stefano Tonchi, editor in chief di T magazine, a Sette.

«La crisi non è ancora passata, ma il pessimismo 
è fi nito».

Beppe Angiolini, presidente della Camera Italiana dei Buyer, a Vanity Fair.

«Credo fermamente nell’e-commerce: in un 
futuro non troppo lontano, per tutti i nostri brand, 

nessuno escluso, i negozi online diventeranno i 
punti vendita più importanti in termini di incassi, di 

crescita e anche di profi tti».

Robert Polet, ceo di Gucci Group, a Il Sole 24 Ore.

Gli stilisti d’Italia esprimono le loro 
opinioni in merito all’ultimo calendario 
delle sfi late milanesi della moda donna 
ed al valore, riconosciuto in tutto il 
mondo, della creatività italiana.
Fonte: Vanity Fair del 10 marzo 2010

L’UNIONE E 
L’ORGOGLIO

Anna Molinari

«Sul tema del 
calendario 
accorciato la polemica è stata fi n 
troppo esasperata. La situazione 
limite in cui ci siamo trovati ha avuto 
il merito di rendere tutti consapevoli 
che è necessario distribuirsi dal primo 
all’ultimo giorno della settimana. 
A settembre auspichiamo un 
calendario più bilanciato, che permetta 
a compratori e stampa di applaudire 
le collezioni e il lavoro sia degli stilisti 
noti che degli emergenti. L’unione fa 
la forza, e il lavoro di squadra porta ai 
risultati che si sono visti. Le eccellenze 
di casa nostra? Creatività e know how 
sartoriale, legati all’entusiasmo, alla 
passione e al gusto italiani. Parola 
d’ordine? Unione e orgoglio!».

LA CREATIVITÀ 
CHE GUIDA 
GLI STILISTI 
(ITALIANI)

Domenico Dolce 
e Stefano Gabbana

«Rispetto a sei mesi fa si respira un’aria 
molto più rilassata: le nostre pre-
collezioni hanno venduto benissimo. 
Anche perchè, attraverso la nostra 
moda, abbiamo sempre parlato di 
Italia e di italianità. E la moda italiana è 
la migliore che c’è. Nel nostro sangue, 
fortunatamente, c’è questo: la capacità 
di fare ciò che è bello. Vale per il lusso 
come per le auto, per il design e per il 
cibo. Ieri c’era Michelangelo, oggi c’è 
Renzo Piano. Non lo diciamo noi stilisti, 
lo dicono i numeri, lo dice l’industria, 
lo dicono gli stranieri che vengono: il 
made in Italy non ha rivali. La nostra 
moda è la più forte del mondo».

lemica è stata fi n
t L it i
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di Carlotta Careccia
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Le parole chiave di Micam ShoEvent?  
Made in Italy e tecnologia

di Fosca Palumbo

Il salone della calzatura organizzato dall’Associazio-
ne Nazionale Calzaturifi ci Italiani (Anci) ha chiuso 
i battenti con timidi segnali di ripresa. La manifesta-

zione, di scena dal 2 al 5 marzo presso i padiglioni di 
Fiera Milano a Rho, ha visto la partecipazione di 1.597 
espositori, di cui il 37% stranieri, e 36.623 visitatori, 
stabili rispetto all’edizione del marzo scorso, che aveva 
invece registrato un calo delle presenze del 5,7%. 
I dati sull’andamento dell’industria calzaturiera italiana 
nei primi 11 mesi del 2009 evidenziano una riduzione 
della produzione del 12,5% oltre a un calo delle espor-
tazioni pari al 16,4% e conseguente saldo della bilancia 
commerciale in fl essione del 28%.
 “La tenuta delle presenze e il trend degli ultimi mesi 
- ha commentato Vito Artioli, presidente dell’Anci - 
è tuttavia di buon auspicio. Negli ultimi due mesi del 
2009 infatti, abbiamo avuto un lieve trend positivo che 
a dicembre ha portato ad un leggerissimo segno più, 
poi confermato anche nei primi due mesi di quest’an-
no. La sensazione è che questo andamento si stia 
consolidando”. Fabio Aromatici, direttore generale di 

Anci, ha raccontato, in occasione della premiazione del 
concorso “Sciuscià Chic by Anci”, obiettivi e risultati 
dell’attività di guerriglia marketing che ha coinvolto le 
piazze di Torino, Milano e Roma: “Come associazione 
- ha spiegato Aromatici - abbiamo da sempre promos-
so nel mondo l’amore per la calzatura italiana, ma ad 
un certo punto ci siamo accorti che forse avevamo tra-
scurato il mercato italiano. Da questa rifl essione è nata 
l’idea di lucidare, come facevano una volta gli “sciuscià” 
dei fi lm degli anni ’50 di De Sica, le scarpe dei passanti 
che indossavano calzature italiane, e di consegnare una 
brochure informativa sui vantaggi di “calzare” made in 
Italy a tutti gli altri. Abbiamo avuto un grande ritorno, 
e la pagina I Love Italian Shoes che abbiamo creato 
su facebook è passata, nell’arco di due mesi, da 600 
a 24.000 iscritti”. Sempre nella medesima occasione 
è stata presentata da Cleto Sagripanti, in qualità di 
presidente, la piattaforma Tecnologica Europea Calza-
turiera, un gruppo di lavoro composto da pmi, grandi 
industrie, centri di ricerca e laboratori universitari che 
promuovono la ricerca e l’innovazione.
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“Nel 2009 – ha dichiarato Andrea Tomat, presidente e direttore gene-
rale di Stonefl y - siamo riusciti a mettere a segno una crescita del 3% 
che, visti gli scenari molto incerti, non era facile pronosticare durante la 
prima parte dell’anno. Abbiamo chiuso con un giro d’affari di 86 mi-
lioni di euro, grazie ad una buona tenuta dell’Italia e di alcuni mercati 
stranieri che hanno compensato un decremento nei Paesi dell’Est che 
rappresentavano una parte signifi cativa del nostro fatturato. Quest’anno 
proporremo una nuova versione di Blusoft, la tecnologia che da alcuni 
anni è al centro del nostro progetto di marketing e che grazie all’elasti-
cità di un gel posizionato nel plantare permette di ridurre l’impatto del 
piede al suolo. Insisteremo anche su un crescente contenuto estetico 
delle nostre collezioni rivolte in particolare all’universo femminile, che 
è quello che ci dà maggiori soddisfazioni”.
Segnali positivi anche per NeroGiardini: “Abbiamo chiuso il 2009 – ha 
detto Enrico Bracalente, amministratore unico del brand - con un fattu-
rato di 200 milioni di euro, con una crescita superiore all’8% e quest’an-
no, nonostante il diffi cile contesto di mercato, puntiamo ad arrivare 
a 250 milioni. Per ottenere questi risultati faremo leva sul servizio al 
cliente, su un prodotto made in Italy che abbina ad un buon standard 
qualitativo un prezzo commerciale, e sulla comunicazione, su cui in-
vestiamo in maniera più massiccia già dal 2008. Nel nostro mirino ci 
sono anche le linee Junior, con le quali pensiamo di raggiungere le 500 
mila paia, e l’abbigliamento, che abbiamo recentemente internalizzato 
e che per noi rappresenta un importante mezzo per creare un total look 
NeroGiardini”. 
Nel futuro di Miber, società che commercializza il marchio Keys, c’è in-
vece la tecnologia. Fondata nel 1966 dall’attuale presidente Bruno Ber-
tini, l’azienda ha recentemente lanciato una linea realizzata con sistema 
Gore-Tex destinata all’universo maschile che, al momento, rappresenta 
solo una piccola parte del fatturato. “Nel 2009 – hanno commentato 
Carlo Cavaciocchi e Marco Maule, rispettivamente direttore marketing 
e direttore vendite - abbiamo avuto una fl essione del fatturato rispet-
to ai 41 milioni di euro del 2008, dovuta in parte alla riduzione delle 
vendite e in parte al taglio dei clienti per limitare il rischio su crediti. 
Ciononostante tra febbraio e marzo abbiamo inaugurato quattro nuovi 
monomarca e, grazie ad un approccio più metodico e all’aumento degli 
agenti, puntiamo a incrementare la quota estero, che nel 2009 rappre-
sentava circa il 20%”.

Fabio Aromatici

Vito Artioli

Marco Maule e Carlo Cavaciocchi

Andrea Tomat

Enrico Bracalente

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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La collezione pelletteria di Tosca 
Blu per il prossimo autunno-
inverno sarà un mix di fantasia 
e realtà. Domineranno pellami 
soffici, cuciture a mano, accessori 
importanti e tonalità scure, dal 
grigio ai blu notte con qualche 
punta di rosso. Non mancheran-
no il nero e le diverse gradazioni 
del verde, vero protagonista di 
questa stagione. Tra i soggetti ricorrenti l’animal print 
e il frangiato: “Abbiamo presentato – ha detto Raffaella 
Condursi, alla guida del brand insieme al marito 
Giacomo Ronzoni – delle borse in cavallino macula-
to con volumi e sacche molto morbide che abbiamo 
proposto anche in un pellame lavato, nero e frangia-
to”. Il marchio propone anche una vasta 
gamma di calzature: “Il progetto scarpa 
procede molto bene – ha commen-
tato Giacomo Ronzoni - abbia-
mo sviluppato un campionario 
molto vasto, utilizzando mate-
riali di tendenza, e prevediamo 
un aumento del fatturato del 
35-40% nell’arco della stagio-
ne A/I 2010-11”. Nel corso 
del 2010 l’azienda prevede 
di ampliare ulteriormen-
te il network monomar-
ca con l’apertura di un 
punto vendita a Bergamo, 
presso l’Oriocenter, ed 
un altro in Sicilia entro 
la fine di luglio. 

Pellami morbidi e tonalità sottobosco 
i must di Tosca Blu

In occasione del centenario Borbonese lancia una collezione di Art Bag a tiratura limi-
tata in collaborazione con la Fondazione Roy Lichtenstein. La linea è stata presentata 
in anteprima presso la Triennale di Milano, in occasione dell’inaugurazione della mostra 
dedicata all’artista della pop art conosciuto per i fumetti e i puntini, e che la retrospet-
tiva, curata da Gianni Mercurio, presenta come personaggio disciplinato e metodico, alla 

costante ricerca dell’equilibrio. “Borbonese – ha dichiarato il direttore creativo Francesca 
Mambrini - fin dalla fondazione nel 1910 è sempre stata vicina al mondo dell’arte e per 
questo, quando è arrivata questa occasione, ci abbiamo creduto fortemente. Per la prima 

volta la fondazione Lichtenstein ha dato l’autorizzazione ad un brand della moda ad uti-
lizzare le sue opere e applicarle ad un prodotto di fascia alta. Si tratta di 12 disegni a tiratu-

ra limitata, 100 pezzi per disegno (declinati in tre modelli, due shopper e una pochette, ndr) 
che verranno distribuiti nei nostri negozi monomarca e in alcuni multimarca all’estero, come Parigi e Londra. 
Oltre a questa linea abbiamo creato 1910, una capsule all’interno della collezione pelletteria la cui parola d’ordi-
ne è esclusività, dal momento che prevede la produzione solo su ordinazione della maggior parte dei prodotti”.

Per il centenario Borbonese si regala le Art Bag

Malìparmi prosegue nel cammi-
no intrapreso quattro stagioni fa 
con “Respiro”. A questo mood, 
che incarnava la necessità di 
respirare e inseguire la leggerez-
za, sono seguite “Metamorfosi” 
e “Il Cuore Delle Cose” - oggi 
nei negozi – che enfatizza iden-
tità e valori del marchio.
Con la stagione A/I 2010-11 
Silvia Visconti, art director di 
Malìparmi, non spezza il fil 

rouge che ha legato queste ultime collezioni e pro-
pone “Stupore”: “Si tratta di un attimo di autentica 
meraviglia – ha commentato Annalisa Paresi, titolare 

del brand – che non vuol necessariamente 
essere sinonimo di eclatante. Abbiamo volu-
to sorprendere con le piccole cose come un 
tono dissonante, un colore particolare, un 
accostamento inaspettato, un ricamo o una 
fodera speciale. La collezione si identifica con 
il rosa, con piccoli contrasti, come shock di 
colore su capi classici o dettagli punk su pezzi 
apparentemente bon ton. L’accessorio ha il 
compito di spezzare silhouette che avreb-
bero formalmente un’altra valenza”. Torna 
anche il tema della reversibilità che aveva già 
caratterizzato la collezione Metamorfosi e 
che identifica borse double-face, da una parte 
in pelle morbida e dall’altra in tessuto, dettagli 
punk, ma anche stivali realizzati con tratta-

menti particolari abbinati a capi classici, o 
scarpe a tacco medio con impunture 

a contrasto dall’aspetto vintage.

Malìparmi, contrasti che stupiscono

Giacomo Ronzoni

Annalisa Paresi
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La donna Le Silla non rinun-
cia a camminare sulle punte. 
Tacchi vertiginosi, insepa-
rabili anche nel “giorno più 
bello” con i “gioielli” della 
linea bridal, identificheranno 
l’A/I 2010-11 del brand di 
calzature di S. Elpidio a Mare 
(Ap). “La crisi – ha dichiarato 
Monica Ciabattini, direttore 
creativo del brand – ci ha 

influenzato molto, per differenziarci abbiamo 
puntato su una creatività intelligente, osando 
abbinamenti innovativi come gli strass sui pel-
lami e i camosci stretch, e introducendo nelle 
nostre collezioni la logica delle sovrapposizio-
ni, che permette di ideare calzature trasformi-
ste, adattabili a seconda delle circostanze. Per 
il prossimo autunno-inverno abbiamo scelto 
pellami morbidi, nobili, setosi e soffici, e colo-
ri rassicuranti, come il beige, il nocciola, il nero 
e alcuni toni di blu per accontentare le fashion 
victim”. Archiviato il 2009 con fatturato stabi-
le rispetto all’anno precedente (10 milioni di 
euro circa), il brand nel 2010 mirerà a incre-
mentare la quota dell’e-commerce, lanciato 
nel 2007: “Crediamo molto nel btc (business to 
consumer, ndr) - ha confermato Ciabattini - è 
un canale che dà delle grandissime opportunità, 
ma obbliga a rivedere i sistemi interni aziendali 
perché richiede strutture organizzate e precise. 
Per la nostra realtà il peso dell’on-line è ancora 
marginale, ma in continua crescita e preve-
diamo di triplicare, entro la fine dell’an-
no, le vendite realizzate nel 2009”.

Creatività e on-line gli anticrisi Le Silla

Viaggi e terre esotiche hanno ispirato il mood Furla per il prossimo 
autunno-inverno, con pelliccie e tessuti broccati a caratterizzare i 
must-have del marchio bolognese. “Le pellicce – ha commentato 
Filippo Furlanetto, responsabile canale wholesale - di astrakan 
o di springbok, una gazzella africana, quando non abbinate ad 
altri materiali, contraddistingono gli articoli più fashion, altri-
menti danno un tocco di fantasia a prodotti più basici. Per 
alcune borse abbiamo invece giocato sugli “effetti di copertu-
ra”, impreziosendole con tessuti broccati, come si faceva una 

volta con le valigie e i bauli di cuoio, per proteggerli dai fattori esterni”. Anche in que-
sta collezione non mancano le proposte dei giovani emergenti di Talent Hub, la fucina di 
talenti promossa dall’azienda: “Abbiamo nuovamente collaborato – ha continuato Furlanetto – con il designer 
Bruno Laurenzano e con Leitmotiv, un duo di ragazzi che ama giocare con le fantasie e i mondi onirici e che, 
dopo aver presentato il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, quest’anno presenta quello del mago di Oz”. 

Pellicce e giovani emergenti al braccio di Furla 

Roma e Venezia sono le due nuove tappe dell’espan-
sione retail di Serapian, lo storico marchio milanese 
di accessori di lusso nato nel 1945. I due negozi 
apriranno nei primi mesi del prossimo anno e si 
aggiungeranno a quello inaugurato a Milano nel 
2009. Lo storico brand di pelletteria guidato da Arda 
Serapian sta però studiando anche un upgrade per la 
boutique di via della Spiga che potrebbe ampliare la 
propria metratura con l’obiettivo 
di aumentare la superficie dedi-
cata all’esposizione dei prodotti. 
Oltre all’Italia, l’azienda  da 10 
milioni di circa di ricavi nel 
2009 punta a incrementare la 
quota dell’export grazie alla 
ripresa degli ordini da parte 
degli Stati Uniti e del Far East. 

Serapian punta sul retail

Il Gruppo Roberto Cavalli e il Calzaturificio Elisabet 
hanno siglato un contratto di licenza per il design, la 
produzione e la distribuzione della collezione calza-
ture da bambino Roberto Cavalli Angels & Devils. 
L’accordo, della durata quinquennale, ha inizio con la 
collezione A/I 2010 e dà nuovo impulso al segmento 
delle calzature per bambino, che Roberto Cavalli ha 
lanciato nel 2000 e che copre il mercato culla, baby 
e junior. La collezione di scarpe bambino Roberto 
Cavalli Angels & Devils è distribuita in Italia, Europa 
e Medio Oriente in circa 300 prestigiosi punti ven-
dita fra i quali Gusella a Milano, Harrods a Londra, 
Harvey Nichols a Dubai ed El Corte Ingles a Madrid 
e Barcellona.

Calzaturificio Elisabet per le linee 
Angels & Devils by Cavalli

Filippo Furlanetto

Monica Ciabattini
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Nuove aperture e partner-
ship per Manas in Asia e nel 
nord-est dell’Europa. Il mar-
chio di calzature e accessori 
ha inaugurato il suo quin-
to negozio a Seoul, presso 
il Lotte Department Store 
– Jam Silbranch. Un sesto 
store verrà aperto a fine 
mese, sempre nella capita-
le coreana, all’interno di un 
centro commerciale e sarà 

gestito in franchising. I due opening si inseriscono 
all’interno del piano di ampliamento della distri-
buzione in Corea siglato con il gruppo Hyunday 
che prevede l’inaugurazione di 16 negozi in Corea 
entro il 2012. Per quanto riguarda i mercati euro-
pei, l’azienda marchigiana ha aperto uno showroom 
in Svezia, a Stoccolma, all’interno del Stockholm 
Shoehouse Center e un punto vendita con un partner 
locale in Romania, a Bucarest, all’interno del mall 
Baneasa Shopping Center. È boom di aperture anche 
in Russia: a San Pietroburgo infatti saranno realizzati 
un monomarca, un corner e uno shop in shop mentre 
a Mosca aprirà uno showroom. Quest’ultimo, secon-
do l’a.d. Cleto Sagripanti, “costituirà l’avamposto per 
sviluppare attività di pubbliche relazioni, di forma-
zione e gestione del personale impiegato nella rete 
distributiva della Federazione, che rappresenta uno 
dei top market di Manas”.

 Manas guarda ad Est

Gherardini cresce in Cina 
e sigla nuove licenze 

U.S. Polo Assn. con Bonis porta i valori 
del polo nelle calzature 
U.S. Polo Assn. traduce i valori del mondo del Polo 
nel daily life grazie a un total look uomo, donna 
e bambino che - come afferma Valerio Baiardo, 
d.g. di Bonis Spa, azienda licenziataria del mar-
chio U.S. Polo Assn per la linea di calzature “Si 
conferma vincente sui mercati internazionali, 
grazie all’unione tra un mondo affascinante e 
una collezione di facile lettura. Il tutto raffor-
zato da un posizionamento alto a fronte però di 
un prezzo medio dei prodotti. Le collezioni U.S. 
Polo Assn sono infatti presenti nelle più impor-
tanti vetrine d’Europa”. La collezione di calzature 
per l’A/I 2010-11 si declina in un’ampia gamma 
di proposte da quelle più tecniche a quelle più 
casual chic e in una speciale edizione limi-
tata dedicata a uomo e bambino, una 
sneaker serigrafata con i colori della 
bandiera americana.

Non si arresta lo sviluppo di Gherardini, brand di 
accessori controllato da Braccialini attraverso la socie-
tà Dadorosa. Il marchio fiorentino, che quest’anno 
compie 125 anni, rafforza la propria presenza in Asia 
siglando un accordo con un partner cinese per l’aper-
tura di 23 negozi in 5 anni su tutto il territorio della 
Repubblica Popolare. Dopo l’opening del primo store 
a Pechino presso il Cuiwei Plaza lo scorso dicembre, 
il brand aprirà due store a Shanghai ad aprile, il 
primo presso l’Hong Kong Plaza e l’altro nello shop-
ping mall Time Sq. Prossimamente invece, verrà 
inaugurato un corner a Seoul, in Corea del Sud, pres-
so il department store Lotte Duty Free. L’obiettivo 
della griffe, che attualmente dispone di 8 negozi e 45 
corner nel mondo, è di raggiungere 12 monomarca 
entro la fine del 2010. In parallelo, il marchio, che ha 
all’attivo una licenza con Rainbow per gli ombrelli, 
avvierà con l’A/I 2010-11 un contratto di licenza 
worldwide triennale con Canepa per foulard, sciarpe 
e cravatte, mentre fra il 2011 e il 2012 è invece in 
previsione un accordo per l’abbigliamento.

Non si arresta la voglia di rinnovamento di Janet & Janet, 
che presenta un bis di debutti: dal sito di e-commerce 
alla nuova linea di abbigliamento. La pagina web, aperta 
nei giorni scorsi, ospita la collezione P/E 2010 e permet-
te ai clienti di navigare tra quattro diverse galleries, dedi-
cate alla main collection di calzature, alle borse, alle linee 
Janet Sport shoes e Janet Sport bags. 
Ma le novità non finiscono con l’approdo sul web. In 
occasione del Salone del Mobile, infatti, negli spazi dello 
showroom di via Tortona verrà presentato il nuovo pro-
getto del marchio, una linea di abbigliamento firmata 
Janet & Janet. Il primo capo a debuttare in questo seg-
mento sarà il raincoat, frutto della collaborazione tra il 
brand marchigiano e l’istituto di moda Domus Academy. 
L’ispirazione nasce dal progetto “A rainy happy day” 
presentato dagli studenti nell’ambito del master dell’ac-
cademia e il modello di impermeabile sarà acquistabile 
solo on-line da giugno nella nuova sezione del sito di 
e-commerce.

Per Janet & Janet debutto nell’on-line 
e nell’abbigliamento 

Cleto Sagripanti
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INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEI BRAND CALZATURE E PELLETTERIA SULLA STAMPA 
ITALIANA NEL 2009

Calano, ma non per tutti, i budget pubblicitari di calzature 
(-8,7%) e pelletteria (-21,2%)

CALZATURE
Nel 2009 i 312 marchi del settore calzature ana-
lizzati hanno investito in pubblicità complessiva-
mente € 62,8 milioni, con una flessione dell’8,7% 
rispetto ai € 68,7 milioni del 2008.
Geox, il brand guidato da Mario Moretti Polegato, 
si conferma top spender con un investimento di € 
3,6 milioni, pari al 5,7% del totale del settore, con 
un incremento dell’86,9%. 
Tod’s mantiene la seconda posizione con € 3,2 mi-
lioni, pari al 5,1%, con una crescita del 90,5%. Segue 
il brand marchigiano Hogan, sempre della scuderia 
Diego Della Valle, con € 1,8 milioni (+80,4%), pari 
al 2,9%. Nicola Giorgi, general manager di Hogan, 
ha così commentato l’aumento degli investimenti 
in comunicazione che, nel 2009, hanno contribu-
ito all’aumento del fatturato (+8%): “Per il 2010, 
il budget comunicazione Italia, mercato che vale 
circa l’80% delle vendite, sarà allineato ai livelli 
del 2009, con una percentuale crescente dedicata 
a internet, ma comunque irrisoria rispetto alla car-
ta stampata. Abbiamo privilegiato i periodici, ma 
senza trascurare i quotidiani, che rimangono un im-
portante mezzo di comunicazione per gli over 30”.  
Tod’s Group, aggregando gli investimenti dei due 
brand, si rivela così il primo inserzionista del settore 
con investimenti superiori a € 5 milioni. 
Igi&Co, marchio del Gruppo Imac, si piazza al 
quarto posto con € 1,7 milioni (+120,7%), pari al 
2,8%. “La carta stampata - ha dichiarato Giuseppe 
Papa, direttore marketing Imac Spa-divisione Igi - 
vale il 50% dei nostri investimenti in comunicazio-
ne. Nel 2009 abbiamo aumentato le nostre uscite 
sui periodici e introdotto nella nostra pianificazione 
i quotidiani e per l’anno in corso non prevediamo di 
ridurre gli investimenti.”

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Geox 3.588 5,7 86,9

2 Tod’s 3.183 5,1 90,5

3 Hogan 1.842 2,9 80,4

4 Igi&Co 1.727 2,8 120,7

5 Alberto Guardiani 1.547 2,5 -0,2

Totale top 5 5.556 31,1 71,2

Altri (307 marchi) 50.881 81,1 -17,7

Totale generale 62.769 100,0 -8,7

CALZATURE

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  

In occasione di Micam e Mipel, le fiere di riferimento per i settori calzature e pelletteria che hanno chiuso i battenti 
con timidi segnali di ripresa, Pambianco ha condotto un’analisi in merito agli investimenti pubblicitari effettuati, dai 
marchi di questi settori, sulla stampa italiana nel 2009.  Prosegue così il focus sugli investimenti in comunicazione 
pubblicati sui numeri precedenti di Pambianco Week e relativi ai seguenti settori: abbigliamento formale uomo (-24,9), 
sportswear (-6,6%), gioielli (-28,4%), orologi (-9,2%), 50 Global Brand (-17%) e abbigliamento donna (-12,1%). 
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CALZATURE

Top 5 testate per valore degli investimenti
Alberto Guardiani chiude la Top 5 con investi-
menti pressoché invariati a € 1,5 milioni (-0,2%), 
pari al 2,5%.  
Considerando solo i marchi omogenei, cioè quel-
li che hanno effettuato investimenti sia nel 2008 
che nel 2009 (sono 217), risulta che questi hanno 
ridotto gli investimenti del 7,3%, passando da € 
61,7 a € 57,2 milioni. I primi 43 marchi (20% del 
totale), che valgono il 62,9% degli investimenti, 
sono calati del 6,6%. I rimanenti 174 (80% del 
totale), che valgono il restante 37,1%, sono calati 
dell’8,6% passando da € 23,2 a € 21,2 milioni.
Analizzando le categorie delle testate che nel 2009 
hanno assorbito i maggiori investimenti, quella dei 
settimanali, con il 46% del totale, si conferma la 
più vicina al mondo del fashion, seguita da quoti-
diani e mensili, con rispettivamente il 28% e 26% 
del totale.
Andando ad esaminare la classifica dedicata alle 
testate che hanno raccolto il maggior numero di 
investimenti, notiamo che le Top 5 si sono spar-
tite il 39,4% degli investimenti pubblicitari. La 
Repubblica con € 6,5 milioni ha attirato la quota 
maggiore di investimenti, seguita dal Corriere del-
la Sera con € 6,1 milioni e poi da Il Sole 24 Ore (€ 
4,7 milioni), Vanity Fair (€ 3,8 milioni) e Donna 
Moderna (€ 3,6 milioni).  

PELLETTERIA
Per quanto riguarda il settore pelletteria, gli inve-
stimenti dei 220 marchi analizzati nel 2009 han-
no subito una contrazione del 21,2% fermandosi 
a quota € 49,9 milioni, rispetto ai € 63,3 dell’anno 
precedente.
Carpisa, il marchio campano della tartaruga, con-
quista anche quest’anno il primato con un investi-
mento di € 5,6 milioni, pari all’11,1% del totale 
del settore, con un incremento dell’8,9%. “Carpisa 
– ha dichiarato Daniela Crocco, responsabile mar-
keting e comunicazione di Kuvera, la società che 
possiede il marchio - dedica circa il 24% del pro-
prio budget alla pianificazione sulla carta stampa-
ta, sia nazionale che internazionale. Per raggiunge-
re il nostro target scegliamo soprattutto periodici 
femminili, ma non trascuriamo i quotidiani, su cui 
pianifichiamo soprattutto le campagne rivolte al 
pubblico maschile e alla comunicazione istitu-
zionale. Per raggiungere il nostro target puntiamo 
anche sul web e altre forme di comunicazione, 
come  sponsorizzazioni sportive e iniziative non 
convenzionali”.

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Carpisa 5.555 11,1 8,9

2 Louis Vuitton 3.978 8,0 10,6

3 Piquadro 1.966 3,9 82,1

4 Braccialini 1.437 2,9 -13,2

5 Piero Guidi 1.277 2,6 114,3

Totale top 5 14.214 28,5 19,0

Altri (315 marchi) 35.654 71,5 -30,4

Totale generale 49.868 100,0 -21,2

PELLETTERIA

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  
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PREMESSA METODOLOGICA DELLE RICERCHE
Per il settore calzature  le testate analizzate sono state 59 di cui 3 quotidiani, 22 settimanali e 34 mensili. I Marchi 
considerati nel 2009 sono stati 312.
Per il settore pelletteria le testate analizzate sono state 61 di cui 3 quotidiani, 24 settimanali e 34 mensili. I Marchi 
considerati nel 2009 sono stati 220.
I dati sono stati raccolti “registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. 
La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75% i prezzi lordi di listino delle singole testate, 
rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino 
costituisce, secondo le nostre stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.

Louis Vuitton si conferma al secondo posto con un in-
vestimento di € 4,0 milioni, pari all’8% del totale, in cre-
scita del 10,6%. 
Segue a distanza Piquadro che entra nella Top 5 e si 
piazza al terzo posto con € 2,0 milioni (+82,1%), pari 
al 3,9%: “La carta stampata - ha commentato Natalia 
Agostini, responsabile marketing del marchio bolognese 
- rappresenta la voce principale del nostro investimento 
pubblicitario, sia in Italia, sia all’estero e nel 2010 si man-
terrà sullo stesso livello del 2009. Il nostro media mix si 
compone di testate di informazione politico-economica 
e finanziaria, lifestyle, viaggi, tecnologia e design, argo-
menti coerenti con i valori del brand e in linea con gli 
interessi del nostro target”. 
Last but not the least Braccialini, che guadagna una po-
sizione con € 1,4 milioni, pari al 2,9%, nonostante una 
contrazione degli investimenti del 13,2%, e Piero Guidi 
con € 1,3 milioni (+114,3%), pari al 2,6%.
Osservando gli investimenti a perimetro costante, ossia 
quelli relativi ai marchi che hanno investito sia nel 2008 
che nel 2009 (sono 163), risulta che questi sono stati 
ridotti del 12,4%, passando da € 53,4 a 46,8 milioni. I 
primi 33 marchi (20% del totale), che valgono il 69,3% 
degli investimenti, sono cresciuti dell’1,5%. I rimanen-
ti 130 (80% del totale), che valgono il restante 30,7%, 
sono calati del 33,1% passando da € 21,5 a € 14,4 mi-
lioni.
Esaminando ora le testate che nel 2009 hanno assorbito 
i maggiori investimenti, quella dei settimanali rimane la 
più richiesta, con il 53% del totale, seguita da quotidiani 
e mensili, con rispettivamente il 24% e 23% del totale.
Analizzando la classifica dedicata alle testate che han-
no raccolto il maggior numero di investimenti, notiamo 
che le Top 5 si sono spartite il 42% degli investimenti 
pubblicitari. Il Corriere della Sera con € 4,4 milioni ha 
attirato la quota maggiore di investimenti, lo tallonano 
in graduatoria Io Donna (€ 4,3 milioni), D La Repub-
blica (€ 4,2 milioni), La Repubblica (€ 4,1 milioni) e 
Vanity Fair (€ 3,9 milioni).  

4.173

4.132

3.944

4.438

4.283IO DONNA

CORRIERE DELLA SERA

D LA REPUBBLICA

LA REPUBBLICA

VANITY FAIR

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

PELLETTERIA

Top 5 testate per valore degli investimenti

L’analisi integrale è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600.
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C’era una volta la sneaker, 

che dopo aver esteso i suoi 

confi ni, si diletta ora in nuove 

sperimentazioni materiche, con 

tessuti mutuati dall’abbigliamento, 

materiali di pregio, contrasti a 

porzione geometrica. Così la 

scarpa sportiva si veste di lana 

tartan, ben vissuta, ha la pelle 

forgiata a creare borchiette, unisce 

un’allure upperclass ad elevate 

prestazioni.       

1. Alberto Guardiani

2. Serafi ni

3. Lotto

4. Roberto Botticelli

5. D.a.t.e.

6. Fiat  

Energy

E’ sulla scarpa che si catalizza la ricerca 
dei creativi per il prossimo autunno-
inverno. Tra gli stand di Micam, le 
showroom e le collezioni dei big, ecco 
le proposte più signifi cative. Tra nuovo 
classico e urban sportswear, opulenza 
retrò e un ritrovato bon ton.       

 di Gloria Magni
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Concezioni creative ben ancorate 

a una solida matrice classica. 

Trattamenti, tinture e materiali a 

contrasto smorzano ogni rigore, 

come le punte spruzzate sul 

polacchino in camoscio, gli effetti 

invecchiati, le cromie inaspettate, 

lo stivaletto stringato e imbottito 

che evoca gli anni’80, ora di 

nuovo alla ribalta. 

Quando la tradizione incontra 

l’avanguardia.         

1.Oxs

2. Moma

3. Rocco P.

4. Church’s

5. Alberto Guardiani

6. Moreschi

Avantgarde 
classic
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E’ già nell’aria, ora si consolida: 

la tendenza a rievocare i fasti 

del decennio dorato è ora più 

viva che mai. Piume, strass, 

borchie spuntano in ogni dove, 

come gli elementi metallici dai 

lucenti bagliori, i tacchi altissimi, 

i materiali preziosi, le forme 

nuovamente ultrafemminili. Un 

amarcord per chi quegli anni li 

ha vissuti, una gradita scoperta 

per le più giovani.   

1. Rodolphe Menudier

2. Joannis

3. Casadei

4. Philippe Plein

5. L’Autre Chose

Glam ‘80

SSORI
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Graphic 
bon ton

1

4

Tra le forme aggressive 

dominanti, spunta anche 

un ritrovato stile bon ton, 

ma che non conosce noia. 

Forme grafi che e contrasti 

cromatici, fi occhi sugli 

stivali e fi ori sulla decolletè 

danno vita a scarpe dalla 

vigorosa femminilità, versatili 

e perfette per il giorno e per 

la sera. L’altra faccia della 

moda dell’inverno che verrà.   

1. Janet & Janet

2. Pura Lopez

3. YouTuToi

4. Stonefl y

5. Georgina Goodman

6. Ballin

6

5
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Orientalismi, ispirazione art 

déco, giochi di pieni e di vuoti 

ma anche calzature che si 

trasformano per assumere 

una sofi sticata leggerezza. 

Si citano perfi no le geta 

giapponesi, le ali di una farfalla, 

si creano spazi vuoti anche 

sugli stivali, si gioca con i pesi 

e i materiali a contrasto. Per 

scarpe ammiccanti cariche di 

emozione.      

1. Gianvito Rossi

2. Rodo

3. H. Williams

4. Ixos

5. Arfango

Yin & yang
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E’ il materiale più celebrato del 

prossimo inverno, pronto a dar 

vita a modelli vivaci e funzionali, 

senza limiti né costrizioni. 

Stivali coloratissimi, anche 

in abbinamento alla maglia, 

sandali ricercati, suole ultrafl at 

ma anche di para spessa, 

pronte per affrontare il rigore 

degli ultimi inverni.    

1. Fornarina

2. Jean Paul Gaultier

3. Lumberjack

4.  Luciano Padovan

5. John Richmond

6. Shabbies Amsterdam

Passi gommati

TURE
ACCESSORI
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Passiamo la parola ai Buyer...Passiamo la parola ai Buyer...
SPECIALE ACCESSORI

ROBERTO VERGELIO

Vergelio - Milano

Se da un lato le griffe ora si mostrano più elastiche 
nell’imposizione dei budget, dall’altro, eccezion fatta 
per Gucci che ha introdotto nella nuova collezione in-
vernale alcuni modelli che non superano i 350 € alla 
vendita, non sembrano fare grandi sforzi in tal senso. 
C’è da aggiungere che gli accessori delle precollezioni 
rappresentavano concezioni ben delineate e significati-
ve dei trend di stagione, ora sanno più di ripescaggi e i 
temi forti delle passerelle sono peraltro facilmente in-
flazionabili. Tra questi individuerei la massiccia presen-
za dei motivi animalier (anche da Gucci, Prada e Miu 
Miu), il punk rock, o gotico che dir si voglia, che facil-
mente sconfina nel volgare. Io mi auspico per contro 
un ritorno a forme più femminili e meno esasperate e 
in questo senso è apprezzabilissimom lo sviluppo delle 
collezioni Tod’s, sempre più complete e sportivamen-
te eleganti, oppure uno studio accorto sui plateau, che 
consentono una postura corretta anche sul tacco alto 
(belli i plateau doppi o tripli disegnati da  Casadei). Un 
giovane brand che segnalerei è Nina Lilou, dal tratto 
giovane, equilibrato e modernamente femminile.

GIULIO CUCCUINI

Cuccuini - Livorno

Ho visto meno stivali e più decolletè nelle nuove col-
lezioni invernali, piuttosto tronchetti alla caviglia con 
fibbie e materiali a contrasto. 
In generale noto un’attenzione più rivolta al quotidia-
no, a scarpe meno simili a costruzioni ingegneristiche 
ma più “normali”: Gucci ad esempio  ha proposto di 
nuovo tante sneakers e scarpe a tacco di 7 o 8 cm, 
meno esasperate. 
Sembra poi inalterato il successo dello stivale di mon-
tone, basso o alto, declinazione delle UGG, con bor-
chie e strass, come già ha fatto Jimmy Choo e sapien-
temente imitate, e ben sviluppate ad un prezzo più 
abbordabile dal brand Joannis. 
Permane pure il gusto invecchiato alla Golden Goose 
anche se ormai un po’ inflazionato, se non evidenzia 
soluzioni innovative in tal senso. 
Le borse si fanno grandi e flosce, più in pelle che in 
tessuto (tanto la differenza di prezzo è minima); Ba-
lenciaga ha lanciato una linea di zaini, di cui si prevede 
il ritorno, ennesima reminescenza anni ’80, ma forse è 
ancora un po’ presto perché esploda una tendenza. 

Giulio Cuccuini

RR itorno al quotidiano, ma sofi sticato

  di Gloria Magni

Si delineano gli accessori must-have del prossimo autunno inverno dalle interviste di alcuni dei buyer più autorevoli. 
Tra nuovo classico e urban sport, opulenza retrò e zeppe sofi sticate forme più nitide e borse grandi e fl osce. 

Roberto Vergelio
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ERNESTO TUFANO

Tufano - Pompei

Un  elemento su cui punterei, anche per le calzature 
dell’inverno, è la gomma, ancora dalle ampie poten-
zialità: colorata e divertente, consente l’elaborazioni 
di modelli dal costo accessibile, funzionali e dal design 
accattivante, anche in abbinamento ad altri materiali, 
dalla maglia al pelo; le concezioni più riuscite in tal 
senso sono quelle di Melissa, in collaborazione con 
famosi stilisti, e Normaluisa by Kartell, ma anche le 
sneakers in gomma bucherellata di Native. Facilmente 
usufrubili, giovani e versatili le scarpe con le frange di 
gusto folk di Minnetonka. Sul fronte delle borse, bel-
lissime quelle di Prada in tessuti bouclè come quelle di 
Fendi con un logo nuovo e meno evidente. Interessante 
la ricerca sulle collane, soprattutto da Marni e da Bot-
tega Veneta.

ALESSANDRO FAGNI

Fagni - Pistoia

Io punto ancora sullo stivale per il prossimo inverno, 
anche perché giustifica un prezzo di acquisto più alto: 
ancora cuissard ma di gusto più pulito, a tacco basso, 
in camoscio e nei toni fangosi, oltre che neri; ho tro-
vato  un po’ ripetitive le proposte di Golden Goose, 
anche se dal sempre svelto sell-out (mi chiedo però 
sino a quando perdurerà questo filone…). Mi son pia-
ciute le borse di Gucci, dal ricercato gusto retrò e dal 
logo meno evidente, come i nuovi modelli selleria di 
Fendi; un successo di vendita sempre, nonostante gli 
up and down del mercato riscuotono le borse di Bur-
berry, sia piccole che shopping bag. Un nome nuovo da 
segnalare? Lena Milos, scarpe belle nella loro assoluta 
normalità.

ROBERTA VALENTINI

Penelope - Brescia

Per me la scarpa del prossimo inverno sarà ancora “pre-
potente”, nella concezione e nella forma. Ci sarà ancora 
il sandalo, elevato su zeppe ben studiate, da indossarsi 
con spesse calze, il ritorno dello zoccoletto, in cuoio av-
volgente fissato con i chiodini sul legno, e ancora tanti 
dettagli metallici, dagli effetti lunari, piazzati in ogni 
dove. Poi le svariate declinazione degli stivaletti di mon-
tone costituiranno realtà dai grandi numeri, quindi ben 
vengano. Tra i vari marchi, mi sono piaciute in modo 
particolare le scarpe di Margiela, mai belle come ora, 
all’avanguardia, dalle ricercate forme antropomorfe, 
che riescono a unire stravaganza e classe, e neanche poi 
tanto difficili a portarsi; indovinatissime anche quelle 
dell’americana Chrissie Morris. Parlando di borse, tante 
proposte grandi e flosce da mettersi  a tracolla a ban-
doliera. Ho di recente introdotto quelle della designer 
americana Jane August, prodotte in Italia.       

TIZIANA FAUSTI

Fausti - Bergamo

Ho visto gran belle collezioni degli stilisti inglesi, Ni-
cholas Kirkwood in testa, con le sue forme scultoree. 
Belle e modernamente femminili le scarpe del recente 
brand Aperlai e dello spagnolo Edmundo Castillo, che 
ha pure realizzato tre bellissimi modelli per Santoni. 
Ancora tante zeppe e plateau (bellissime e innovative, 
a tal proposito, le scarpe degli stilisti belgi) che confe-
riscono solidità anche a scarpe con la parte superiore 
di pieni e vuoti, ma devono essere veramente ben con-
cepite. Tra le borse delle nuove collezioni, chi le sa fare 
davvero bene resta sempre Prada, capace di lanciare 
forti messaggi di unicità.      

Ernesto Tufano Roberta Valentini Alessandro Fagni
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Rettangolari, trapezoidali, quadrate, 

soprattutto con materiali ricchi, 

dettagli preziosi e ampia scelta nei 

colori. Tod’s, con la “D bag” ripropone 

il modello lanciato 20 anni fa

mentre Salvatore Ferragamo, dopo 

la mostra dedicata al suo passato 

cinematografi co, rivisita le forme e le 

materie che lo hanno contraddistinto 

negli anni.

1. Giosa

2. Salvatore Ferragamo

3. Hogan

4. Furla

5. Tod’s

La classica

La borsa è sempre piu’ protagonista 
nel guardaroba femminile, 
diventa il quid che fa la differenza, 
specialmente se la ricerca è 
proiettata verso la qualità dei 
materiali e l’innovazione artigianale.
Si assiste a un ritorno al classico: 
alla ‘borsetta’, alla borsa a mano, 
con l’ausilio delle tecniche 
avanguard che le rendono le borse 
piu’ leggere e pratiche.
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 di Penelope Emanueli
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Per dare colore alle giornate 

trovano spazio le fantasie 

che si sviluppano su materiali 

come il cavallino, la vernice, 

la lana cotta o il pvc. Forme 

e dimensioni diverse per non 

annoiarsi mai come il revival 

anni ‘70  proposto da Pollini o 

l’allegria dei colori di Malìparmi.

1. Bruno Magli

2. Borbonese

3. Tosca Blu

4. Malìparmi

5. Pollini

Fantasy
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4

5

Comoda, morbida e 

capiente, la sacca è il 

passepartout quotidiano. 

Dal tessuto tecnico 

proposto da Calvin Klein, 

alla pelle martellata, al 

camoscio, fi no al “made to 

order” di

Fratelli Rossetti.

1. Calvin Klein

2. Gattinoni

3. Fratelli Rossetti 

4. Mariangel

5. Sartie

La sacca

2

1

3
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Gran ritorno per la borsetta da 

sera. Struzzo e fi bbia gioiello 

per Bulgari, applicazioni 

multistrato per Gherardini, 

pelle metallizzata per Margiela 

e infi ne forme essenziali e 

pulite per Kathy Van Zeeland 

che rende la sua borsa rock 

grazie alla grinta delle borchie.

1. Bulgari

2. Sermoneta

3. Martin Margiela

4. Gherardini

5. Kathy Van Zeeland

La pochette

5
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di Carlotta Careccia

Rodolfo Zengarini

Zengarini, le licenze sono 
il nostro DNA



n collaborazione con
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 Sembra che il “sentiment” del mercato delle calzature 
nell’anno appena iniziato sia positivo… è d’accordo?
Sono d’accordo sul fatto che, a livello generale, si perce-
pisca un clima più fiducioso e ottimista. Credo comunque 
che si potrà iniziare a parlare di un’inversione di tendenza 
a partire dalla prossima stagione, con gli ordini P/E 2011, 
fino ad arrivare ad una ripresa effettiva del ciclo economi-
co con la fine del 2010. Per quanto ci riguarda il Micam ci 
ha riservato una serie di segnali molto incoraggianti. Ab-
biamo avuto un aumento sostanziale di ordini e c’è stato 
un ritorno di clienti che avevano saltato la stagione prece-
dente a causa della crisi. Abbiamo avuto molti compratori 
dal Far East, in particolare cinesi, ed è una grande soddisfa-
zione dal momento che è un’area in cui stiamo investendo 
molto, con uffici ed agenti. Certamente continueremo a 
puntare su questi mercati anche per il futuro.

 Marchio proprio e licenze, su cosa punterete di più per 
il futuro?
Continueremo ad investire su quello che ci ha dato mag-
gior successo, le licenze appunto. Sono ormai anni che 
siamo in questo business, ed abbiamo acquisito un gran-

H  
a le idee chiare, Rodolfo Zengarini, sul futuro della sua azienda. Nata con il marchio aziendale, ha ben presto 
capito che la propria vocazione e il proprio futuro erano nel business delle licenze. E così oggi l’azienda colla-
bora con alcuni importanti marchi del panorama italiano e internazionale della moda, realizzando un fattu-

rato che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Tra i suoi partner ci sono marchi del calibro di John Richmond, Calvin 
Klein, John Galliano, Byblos, Alessandro Dell’Acqua… Ma l’imprenditore marchigiano ha raccontato a Pambianco 
Week anche la sua visione del mercato e svelato le strategie dell’azienda in questo diffi  cile contesto di mercato.

de know-how in termini di prodotto, distribuzione e, cosa 
fondamentale, rapporto col licenziante.
La Zengarini è nata come produttore e distributore del 
proprio marchio ed aver intrapreso la via delle licenze ci 
ha insegnato moltissime cose, in base a questo abbiamo 
gradualmente reimpostato tutto il know-how aziendale, 
l’assistenza ed il servizio clienti.
Oggi il marchio Rodolfo Zengarini rispetto alle licenze pesa 
molto poco, ed è nostra intenzione farlo pesare poco… 
non vogliamo togliere risorse agli altri marchi. Credo che 
non si possano fare entrambe le cose bene: o ci si spe-
cializza e si fa ricerca per il proprio marchio o ci si dedica 
alle licenze. Anche perché così non si suscitano conflitti, 
gelosie o altro.

 Com’è nata la sua avventura imprenditoriale? 
Nei primi anni ’80 sono entrato nell’azienda che mio padre 
aveva fondato negli anni ‘50. All’inizio mi sono fatto le ossa 
nella produzione e distribuzione del nostro marchio. Poi, 
verso la fine degli anni ’90, è nata l’idea di cambiare dire-
zione e cominciare a produrre per marchi importanti. Ab-
biamo fatto esperienza con le prime licenze e poi c’è stato 

l’incontro che ha dato il via a quest’avventura. 
Ho, infatti, avuto la fortuna di conoscere Ga-

briella Forte quando era presidente di 
Calvin Klein, mi ha dato fiducia e così 

ho iniziato a produrre e distribuire 
per loro. In seguito ho incontrato 

Saverio Moschillo, con il quale 
ho iniziato il percorso con 

John Richmond, che por-
to avanti ancora oggi… 

le altre licenze hanno 
seguito a ruota.

Sede di Montegranaro (Fermo)

Collezione P/E 2009
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 E cosa pensa della distribuzione in Italia? 
L’Italia è per noi un mercato importantissimo. I negozi 
multibrand in media sono più “semplici” rispetto a quelli 
che si trovano negli altri Paesi, da noi si dovrebbe investire 
sui monomarca. Abbiamo anche avuto molte offerte per 
aprirne, ma abbiamo declinato perché per ora vogliamo 
continuare ad investire su quello che è il nostro core busi-
ness, la produzione e la distribuzione di marchi in licenza… 
lasciamo fare agli altri questo lavoro. 

 Com’è andato il 2009?
Abbiamo chiuso il 2009 in linea con il fatturato dell’anno 
precedente e siamo molto soddisfatti di questo risultato. 
Per il 2010 ci aspettiamo una crescita significativa, grazie 
anche al grande contributo che ci stanno dando mercati 
come la Cina. 

 La vostra azienda è solida e dispone di risorse, state 
valutando acquisizioni di realtà magari in difficoltà? 
Ci vengono fatte delle offerte e le stiamo valutando… par-
liamo di realtà italiane, ovviamente. Quindi non escludo 
che si possano effettuare delle acquisizioni mirate. 

 State valutando altri marchi?
In questo momento non abbiamo in programma di pren-
dere altri marchi, però visto che riceviamo molte offerte, 
vedremo quello che ci propone il mercato… 

 Che cosa deve avere un marchio perché voi lo prendia-
te in considerazione?
Un nome già conosciuto e importante, non solo in Italia 
ma anche a livello internazionale. 

 Cosa ne pensa del dibattito sul made in Italy? 
In generale il made in Italy è importante, ma è fondamen-
tale solo per le prime linee, che oltre a delle caratteristiche 
di tipo qualitativo devono offrire al cliente un servizio im-
peccabile. Le prime linee le producia-
mo tutte e interamente in Italia perché 
c’è bisogno di elasticità e velocità nella 
tempistica nei confronti dei licenzianti. 
Abbiamo invece delocalizzato in Eu-
ropa e nel Far East alcune produzioni 
delle seconde linee.
La nuova legge del made in Italy sarà 
senz’altro utile in questo senso... anche 
perché si spera che porti chiarezza.

 Che strategia avete sulla distribu-
zione?
E’ una delle aree su cui abbiamo lavo-
rato di più negli ultimi anni. Giocando 
d’anticipo rispetto alla crisi, in tempi 
non sospetti abbiamo investito molto 
nell’allargamento della distribuzione al 
fine di essere presenti su un numero 
maggiore di mercati. 
Per questo la forte espansione nel Far 
East e in nord Europa. Oggi come oggi bisogna essere pre-
senti in tutti i mercati e con varie fasce di prezzo, in modo 
tale da poter offrire al cliente la più vasta gamma possi-
bile di prodotto.

 E cosa pensa 
L’Italia è per n
multibrand in 
che si trovano 
sui monomarc
aprirne, ma ab
continuare ad 
ness, la produz
lasciamo fare aState valutando altri marchi?

In questo momento non abbiamo in programma di pren-
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DIVENTA PARTNER DI UNA DELLE AZIENDE MODA PIÙ DI
SUCCESSO E DI MAGGIOR CRESCITA IN EUROPA!

Cinque mondi Lifestyle, 12 collezioni all’anno e un 
marchio internazionale. Visita il sito www.soliver.com

Restiamo a tua disposizione all‘indirizzo: italy@it.soliver.com

Saremo lieti di poterti ricontattare per illustrarti tutti gli altri vantaggi.

• Margine fi sso garantito, nessun deprezzamento del 

magazzino e nessun rischio di invenduti.

• Finanziamento del magazzino: pagamento della 

merce solo al momento della vendita.

• Selezione e controllo del magazzino a carico di 

s.Oliver.

• Nessuna Royalty o Fee d‘ingresso.

• Concept chiavi in mano per location primarie 

comprese tra 150 – 500 mq.

• Assistenza puntuale ed intensa sul punto vendita da 

parte di personale di sede.

• E molto altro ancora!
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E’ sceso il sipario sulla 40esima edizione di Mido, il salo-
ne internazionale dell’occhialeria che si è tenuto dal 5 al 
7 marzo nei padiglioni di Rho Fiera Milano. Confermati 
i 42mila visitatori (+5,5% gli esteri) e gli espositori dello 
scorso appuntamento, oltre 1.100 provenienti da 44 
Paesi, mentre è cambiato il numero di giorni di manife-
stazione che, seguendo una strategia di ottimizzazione 
di tempo, e quindi anche di costi, si è concentrata in tre 
giorni anziché quattro ma con orari di apertura prolun-
gati. “Siamo riusciti a mantenere le stesse presenze della 
scorsa edizione – ha commentato Vittorio Tabacchi 
presidente di Mido  - e questo è un importante ricono-
scimento soprattutto tenuto conto dell’attuale contesto 
economico”. E proprio la fiera ha rappresentato una 
fondamentale occasione di rilancio per il comparto 
dell’occhialeria che nel 2009 ha registrato per la prima 
volta dopo molti anni una contrazione del 13,3% sul 
fronte della produzione, che si è attestata a 2,25 miliardi 
di euro, e un calo dell’export (che assorbe l’85% della 
produzione) del 13,6% a 1,9 miliardi. In frenata (-7,2%) 
anche il mercato interno, fermo a 988 milioni. La crisi 

globale ha quindi toccato anche l’industria dell’eyewe-
ar, fiore all’occhiello dell’italian style, che negli ultimi 
dieci anni aveva dimostrato tutta la sua solidità.  A far 
intravedere uno spiraglio di cauto ottimismo è l’anda-
mento trimestrale: la contrazione dell’export è andata 
attenuandosi nel corso dell’anno: da un preoccupante 
-23,8% del primo trimestre la flessione si è arrestata a 
un più accettabile -4,5% del quarto trimestre, soprattut-
to grazie all’andamento del mercato francese in cui le 
esportazioni del comparto sole-vista hanno segnato un 
incremento del 3,5% rispetto al 2008. Ancora in stallo 
l’export verso i Paesi emergenti, che negli scorsi anni 
aveva fortemente contribuito allo sviluppo del settore 
con buoni risultati di crescita. In crisi soprattutto la 
Russia (-48,8%), che ha quasi dimezzato le importazioni 
di occhiali italiani, seguita dagli Emirati Arabi (-24,4%) e 
dal Brasile (-3,8%).
“Il mercato dell’eyewear in generale – ha continuato 
Tabacchi - non sta andando bene soprattutto in Italia, 
uno dei Paesi europei che sta soffrendo di più. L’occhiale 
da sole, forse perché oggi è percepito più come accesso-

Si riparte da Mido per sconfiggere 
la crisi dell’eyewear

di Rossana Cuoccio
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rio di moda che di protezione dai raggi solari, ha subìto un contraccolpo più 
forte rispetto alle montature da vista. Per aiutare le imprese è necessario 
innanzitutto sostenerle e poi è importante scoprire nuove nicchie e nuovi 
mercati in cui approdare. I nuovi sistemi di presentazione dei film, come il 
3D, che sta avendo molto successo negli ultimi tempi, potrebbero essere ad 
esempio un interessante modo di rilanciare il nostro settore”. 
Per gli imprenditori, occorre guardare oltre il momento di crisi, per tra-
sformare la fase di difficoltà in una opportunità per il futuro, come spiega 
Michele Aracri, a.d. De Rigo Vision che punta tutto su immagine e comu-
nicazione. “Il 2009 – ha raccontato - è stato un anno difficile per tutto il 
comparto dell’occhialeria. Noi di De Rigo abbiamo registrato una flessione 
di circa il 10% che abbiamo affrontato tagliando i costi, limitando gli stock e 
migliorando i crediti. Quel che possiamo dire è che nel complesso il bilancio 
è stato migliore delle previsioni d’inizio anno, segno che in quel momento 
la situazione sembrava molto più negativa dell’effettiva realtà, forse anche 
per un problema psicologico dei consumatori. Nel secondo semestre siamo 
invece riusciti a recuperare. Il nostro obiettivo per il 2010 è risanare il gap 
dello scorso anno e già tra gennaio e febbraio abbiamo avuto degli ottimi 
segnali di ripresa. In questo momento difficile abbiamo scelto di puntare 
sulla comunicazione aumentando gli investimenti anche del 30% su alcuni 
marchi come Lozza e Police che avranno delle importanti campagne”.
Spingere su tecnologia e qualità è, invece, la prerogativa di Rodenstock 
come ha commentato Alberto Tappainer, managing director di Rodenstock 
Italia. “Stiamo ancora assistendo ad un mercato pigro – ha spiegato - anche 
se cominciamo ad intravedere i primi segnali di ripresa che ci auguriamo si 
consolidino nei prossimi mesi. Per quello che ci riguarda non ci possiamo 
lamentare perché, nonostante la congiuntura economica difficile, stiamo 
andando discretamente bene. E’ necessario, però, che il settore riacquisti 
un po’ più di vivacità. Nel futuro continueremo a puntare, da un lato, sulla 
qualità e tecnologia dei nostri prodotti e dall’altro nell’individuare il giusto 
target di  clienti. Riteniamo che il comparto sole-vista possa avere un discre-
to sviluppo nei prossimi mesi magari grazie a sbocchi nuovi del mercato”.
Gli fa eco Taketoshi Mizukami, presidente di Charmant Europe e general 
manager del dipartimento licenze, che ha aggiunto: “L’eyewear market nel 
2009 è stato colpito dalla crisi economica ma la sta combattendo egregia-
mente. Sono state soprattutto le aziende posizionate nella fascia alta del 
mercato a risentirne di più. Rispetto al passato, in questo momento i consu-
matori cercano prodotti di qualità facendo più attenzione ai prezzi. Oggi la 
nostra azienda è presente a livello mondiale, in modo bilanciato nei diversi 
continenti: in Asia realizziamo un terzo del turnover così come in America 
e in Europa. Anche se il mercato non sta performando bene, siamo cresciuti 
di circa il 10% e di questo ne siamo davvero orgogliosi”.

Vittorio Tabacchi

Alberto Tappainer

Michele Aracri

Taketoshi Mizukami
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Salmoiraghi & Viganò punta 
su Eklè e raggiunge 500 store 

Salmoiraghi & Viganò torna a disegnare la propria 
collezione di occhiali da sole e vista con il marchio 
Eklè. Sette modelli da sole e 18 da vista dedicati al 
pubblico femminile. Nel mese di febbraio, la più 
grande catena di ottica italiana, ha raggiunto quota 
500 negozi (di cui 394 di proprietà) con l’aper-
tura di uno store a Padova. L’espansione retail del 
gruppo,che ha chiuso il 2009 con 194 milioni di 
euro di fatturato, prosegue con il progetto “grandi 
stazioni” che prevede prossime aperture nelle sta-
zioni di Milano, Torino e Napoli.

Lozza, una campagna 
revival con Marco 
Mengoni 
Marco Mengoni, vinci-
tore della terza edizione 
di X-Factor e finalista a 
Sanremo, è il nuovo testimo-
nial della campagna Lozza 
2010. Camaleontico e cul-
tore di uno stile alternativo e 
tutto personale, il cantante è 
protagonista degli scatti del 
brand di De Rigo indossan-
do il modello Cooper, vera e 
propria icona eighties.

L’eyewear di Trussardi in licenza a 
Charmant    

Charmant e Trussardi hanno firmato un accordo di 
licenza per la produzione e distribuzione di montature 
da sole e vista Tru Trussardi e per la prima linea di lusso 
Trussardi 1911, a partire dalla P/E 2011. Forte dell’am-
pia rete di vendita globale che distribuisce in oltre 100 
Paesi, Charmant, che possiede già le licenze di Esprit, 
Elle, Puma e Lacoste amplia così il suo portafoglio con 
l’ingresso di uno storico marchio della moda italiana. 
Sul fronte della produzione, il gruppo giapponese ha 
da sempre puntato sullo sviluppo di nuove tecnologie 
e materiali, in particolare nelle collezioni degli house 
brand quali Charmant Titanium Perfection, Charmant Z 
e la nuova Line Art, collezione realizzata in Excellence 
Titan, nuovo materiale dalle proprietà eccezionali.

Beatrice Trussardi e 

Taketoshi Mizukami 

Marco Mengoni

De Rigo acquisisce le licenze di 
Blumarine e Yamamay   
De Rigo Vision ha siglato un doppio accordo di licenza 
quinquennale per il design, la produzione e la distri-
buzione mondiale di occhiali da vista e da sole con 
i marchi Blumarine, Blugirl e Yamamay. Gli occhiali 
Blumarine si posizioneranno nella fascia alta del mer-
cato mentre Blugirl sarà orientata in un segmento di 
mercato più giovane. Con Yamamay, il gruppo De 
Rigo aveva lanciato, già nel 2009, un co-marketing per 
occhiali da sole low budget e ora l’accordo si estende 
worldwide aggiungendo anche le montature da vista.

Cébé, marchio di eyewear recentemente acquisito dal 
Gruppo Bushnell, sostiene l’iniziativa “Adotta la vista 
di un bambino” di Cbm Italia Onlus, Organizzazione 
Non Governativa che combatte la cecità e disabilità 
fisica e mentale nei Paesi più poveri del mondo. Fino 
al prossimo ottobre, i genitori che acquisteranno uno 
degli otto modelli di occhiali da sole Cébé collezione 
bambino, saranno sensibilizzati sul programma attuato 
da CBM a favore dei bambini etiopi per la prevenzio-
ne e la cura della cecità e di ogni forma di patologia 
visiva. Cébé, inoltre, sosterrà l’Ospedale St. Francis 
Higher Clinic dove, grazie al lavoro del Dott. Awoke 
Getahun Meseret, si effettuano interventi chirurgici e 
cure alla popolazione della regione Oromia in Etiopia.

Cébé con CBM per gli occhi dei piccoli etiopi 
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STYLISH SOLUTION
FOR EXCESS STOCK

I Designer Outlet di McArthurGlen
sono oggi la scelta privilegiata delle
più prestigiose firme del lusso: una
soluzione elegante e vantaggiosa per
l’eccedenza di stock. 19 Centri in
tutta Europa, i grandi marchi della
moda in una vetrina unica,meta ogni
anno di oltre 75 milioni di visitatori.
Non è tutto: abbiamo all’orizzonte
nuovi outlet ad Amburgo ed Atene,
e stiamo espandendo i centri esistenti
vicino a Napoli,Venezia,Roma,
Firenze,Düsseldorf, Berlino eVienna.

Per ulteriori informazioni su come
McArthurGlen può aiutare il tuo
business contattaVictor Busser
al +39 06 50 1221 o
v.busser@mcarthurglen.com.

www.mcarthurglengroup.com
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Sover acquisisce la distribuzione di Gant, 
Umbro e Nickelodeon per l’Italia
Tre nuovi accordi di 
distribuzione per Sover. 
L’azienda bel lune-
se, specializzata nella 
produzione di occhia-
li, aggiunge ai mar-
chi Sover, Kiton, 1a 
Classe Alviero Martini 
e  Marie l la  Burani 
anche i brand Gant, 
Umbro e Nickelodeon 
e si presenta a Mido 
con nuove collezioni 
tra le quali quelle dedi-
cate a Zucchero e la 
figlia Irene Fornaciari. 
Nonostante la flessione 
registrata nel 2009 per il mercato dell’occhialeria, Sover 
mantiene più o meno le stesse performance dell’anno 
scorso. In particolare, il mercato italiano si è dimostrato 
positivo: “Il 2009 – ha commentato il presidente Paolo 
Cannicci - è stato un anno di difficoltà per tutto il setto-
re, tuttavia siamo soddisfatti per la performance in Italia 
(+7%) che ha premiato il design, la qualità e il servizio 
del nostro gruppo”.

Nike debutta nel lifestyle con una linea eyewe-
ar da sole dai tratti vintage, prodotta e distribuita 
a livello mondiale da Marchon. Il progetto Nike 
Vintage Vision Collection arricchisce la collezione 
Nike Sportswear che già comprende abbigliamento, 
scarpe e accessori ispirati all’heritage e alle icone del 
passato da Steve McQueen a Paul Newman. Così, 
anche nei primi tre modelli di occhiali presentati, 
Nike spulcia nei suoi archivi per richiamare lo stile 
colorato dei decenni trascorsi, dagli anni Settanta 
agli Ottanta ma scegliendo materiali altamente per-
formanti come il Flexon. La collezione, da uomo 
e da donna, sarà distribuita in un primo momento 
in selezionati negozi di ottica e in alcuni concept 
store in Europa. Aggressiva la 
strategia di prezzo, rigo-
rosamente sotto 
i 100 euro. Nel 
2011 debut-
terà anche la 
linea da vista.

Zucchero 

Elena Dementieva è l’ambasciatrice 
di Maui Jim           

Maui Jim ha avviato 
una collaborazione con 
Elena Dementieva. 
La tennista numero 
sette al mondo diven-
ta brand ambassador 
dell’azienda che iniziò 
negli anni’80 a vende-
re, sulle spiagge hawa-
iane di Maui, occhia-
li da sole in grado di 
eliminare il riverbero 
del sole senza distor-
cere i magnifici colo-
ri dell’isola. “Oltre ad 
essere un’atleta stra-
ordinaria - ha dichia-
rato l’International 
Marketing Manager 
Jim Martijn van Eerde 
- il suo stile e la sua 
personalità, dentro 
e fuori dal campo, si 
sposano perfettamen-
te con la nostra conce-
zione di umiltà e con 
lo spirito AKA Aloha”.Elena Dementieva

Nike strizza l’occhio al lifestyle

Borsalino debutta nell’eyewear
con Brands O.I.

Borsalino, conosciuta per i suoi celebri cap-
pelli,  ha siglato un accordo di licenza, fino 
a fine 2019, con Brands O.I. per il design, la 
produzione e la distribuzione worldwi-
de di una linea di occhiali da sole e vista. 
L’azienda di San Vendemiano (TV), controllata 
da B&E Equities e gestita da Luca Montanari, 
Walter Poltrone e Giuseppe Sturiale, ha recen-

temente presentato la nuova collezione a 
marchio Borsalino composta da oltre 30 

modelli per uomo 
e donna realiz-

zati in metal-
lo e acetato.
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L 
inee pure e un design che unisce passato 

e modernità. Il mood retrò si attualizza 

ma si ispira alle forme e ai colori che 

hanno segnato la storia dell’eyewear, decennio 

dopo decennio. Lo stile pilot è il grande revival 

per gli occhiali da sole mentre si confermano 

eternamente eleganti i modelli da vista 

caratterizzati da costruzioni semplici e sobrie.

Geometrie vintage

Persol   Rodenstock

Bottega Veneta 1A Classe Alviero Martini

Giorgio Armani  

John Galliano   Miu Miu

G 
randi occhi da gatta con un gusto 

retrò. Per chi ha voglia di osare ma 

con stile torna l’atmosfera magica 

e maliziosa da diva anni’50. Le forme sono 

allungate, sinuose e rivolte all’insù. Ispirati alle 

linee sofi sticatamente morbide dell’America 

anni’50, tornano di moda i celebri occhiali 

preferiti dalle pin-up e dalle grandi attrici di un 

tempo che adoravano indossarli anche solo 

per vezzo.  

Sguardi felini DSquared2  Dior

Tom Ford

di Rossana Cuoccio
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Roberto Cavalli Vivienne Westwood

A 
ccenti e preziosità classiche ma 

charme tutto attuale per gli occhiali 

gioiello che regalano un effetto lusso 

in un batter d’occhio. I decori,  impreziositi 

da scintillanti cristalli e raffi nate perle e pietre, 

sono piccoli capolavori che richiamano l’alta 

gioielleria con le sue lavorazioni ricercate e 

minuziose.

Visioni preziose
Moschino   Valentino

I l tartarugato, tendenza scelta da icone di 

stile del calibro di Jackie Kennedy e Maria 

Callas durante le loro vacanze italiane, 

diventa sportivo ed attuale. Di gusto unisex, si 

accompagna spesso a lenti sfumate in nuance 

chiare, a forme rigorose e squadrate e talvolta 

ad innovativi giochi di materiali e decorazioni. 

Sempre di moda ma oggi con un tocco in più!

Tartaruga style
Rock & Republic Iceberg

Chopard  

Givenchy 

John Richmond Carrera
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Russi ed ucraini sono stati la chiave di volta dello 
shopping Tax Free nel 2009. A fine anno hanno 
contenuto il calo dei consumi, con un grande ritor-
no tanto imprevisto quanto gradito, e saranno il 
trampolino per il rilancio nel 2010. Lo confermano 

i dati annuali registrati da Global Refund, società 
leader mondiale nella gestione del rimborso Iva 
(a cui hanno diritto gli acquirenti extra-Ue) con 
l’80% della market share in Italia sul valore totale 
di circa 2 miliardi di euro. Grazie alla lente privile-
giata di questo osservatorio sul Tax Free Shopping 
del lusso, possiamo affermare che il calo generale 
degli acquisti nel 2009, pari al 10%, è in realtà 
un “traguardo” raggiunto grazie all’effervescenza 
di russi e ucraini registrata negli ultimi 2 mesi del 
2009, in controtendenza rispetto al trend dei 10 
mesi precedenti. Le due nazionalità hanno infatti 
concluso l’anno con un segno negativo in double 
digits pari circa al 27%. “Parliamo di traguardo rag-
giunto – spiega Stefano Uggeri, direttore commer-
ciale di Global Refund – perché ci aspettavamo un 
calo più drastico, dato che la Russia ha subito una 
forte flessione del Pil. Infatti, esiste un’elevata cor-
relazione tra ricchezza prodotta e propensione agli 
acquisti, che di riflesso impatta sulla tendenza a 
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Tax Free 2009 a sorpresa: da novembre sono tornati i russi
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viaggiare. Invece abbiamo registrato, a sorpresa, un 
ritorno degli ucraini a fine anno, che ormai erano 
assenti nelle nostre città da luglio 2008. Questi cit-
tadini dell’ex Unione Sovietica avevano manifestato 
trend di crescita del +70% in Italia, su base mensile, 
negli anni precedenti il 2008, per poi calare vertigi-
nosamente in seguito alla crisi del petrolio. La loro 
ripresa è senza dubbio rilevante perché sono i viag-
giatori più ricchi dell’area Csi, con uno scontrino 
medio di 1.000 euro contro quello di 690 euro dei 
russi. Questi ultimi, caduti nell’astenia da consumo 
nel 2008, hanno anch’essi effettuato un giro di 
boa nel dicembre 2009, alla luce delle dinamiche 
macroeconomiche che correlano russi ed ucraini.

LA CINA DIVENTERÀ LA SECONDA NAZIONALITÀ 
A far battere i registratori di cassa sono stati anche 
i cinesi, i cui acquisti nel 2009 hanno messo a 
segno un +35%. Un trend che i turisti con gli occhi 
a mandorla avevano inaugurato nel 2007 con un 
aumento del 37%, seguito invece da un 2008 più 
fiacco, attestatosi su un +14% a causa delle diffi-
coltà ancora persistenti negli spostamenti, supe-
rate invece l’anno successivo. L’acceleratore degli 
acquisti cinesi nel 2009 è sicuramente dovuto alla 
maggiore facilità nell’ottenimento dei permessi 
per viaggiare ma anche a un rinnovato interesse 
da parte dei cittadini dell’ex Celeste Impero nei 
confronti dell’Italia, mentre negli anni precedenti 
erano molto attratti dai Paesi del centro Europa. 
I consumatori della Repubblica Popolare copriva-
no nel 2007 il 5% del Tax Free Shopping, mentre 

l’anno scorso hanno generato l’8% della spesa com-
plessiva. Ciononostante, l’ottimo andamento dei 
portafogli cinesi non è stato sufficiente a sanare la 
crisi dei consumi del lusso, causata in modo pre-
ponderante dal forte decremento registrato dalla 
nazionalità russa.
Quest’ultima è leader nella spesa Tax Free, gene-
rando volumi pari al 27% del totale. “E nel 2010 
prevediamo un rialzo dei russi pari all’1% e un 
considerevole incremento dei cinesi, stimato circa 
in +35%” aggiunge il direttore commerciale di 
Global Refund. Per quanto riguarda le previsioni, 
se nel 2009 la top ten dei consumatori extra-Ue 
era occupata dai russi, seguiti dai giapponesi, nel 
2010 assisteremo a un cambio di scena e i cinesi 
diventeranno la seconda nazionalità.

SPESA TAX FREE PER PAESI DI PROVENIENZA

Russia 27%

U.S.A. 7%

Giappone 12%

Cina 8%

Paesi Arabi* 2%

Svizzera 3%

Ucraina 3%

Brasile 3%

Altri 29% 
Fonte: Global Refund
* Con il termine Paesi Arabi si intendono gli acquisti effettuati dai turisti in arrivo da: 

Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar.
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SPESA TAX FREE 
PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Fashion 82%

Gioielleria 8%

Altre* 10%

LE CITTÀ DELLO SHOPPING 
TAX FREE

Milano 42%

Roma 25%

Firenze 10%

Venezia 6%

Altre 17%

 Fonte: Global Refund
* Tra le altre categorie merceologiche rientrano: profumerie, negozi di elettronica ed 

elettrodomestici, negozi di souvenir ed i negozi multi-prodotto (come i supermercati)

Salvatore Ferragamo

SEGNO NEGATIVO PER I GIAPPONESI NEL 2010
I turisti del Sol Levante, che erano i consumatori lea-
der nel 2005, prima del fenomeno russo, secondo le 
previsioni di Global Refund scenderanno nella classifi-
ca dal secondo posto nel 2009 al terzo o quarto posto 
nel 2010, vicino agli americani, che manterranno un 
peso del 7% sul totale. I giapponesi invece, che l’anno 
scorso generavano il 12% della spesa globale, accuse-
ranno una battuta d’arresto, con un segno meno che 
andrà dal 3% al 5%. Una retrocessione dovuta soprat-
tutto al deprezzamento dello yen sull’euro a cui stia-
mo assistendo già dai primi mesi di quest’anno. Del 
resto, fermo restando che i giapponesi non hanno mai 
smesso di viaggiare, la propensione all’acquisto rimane 
legata alla valuta e ai rapporti con le altre monete.

VENTO IN POPPA PER IL FASHION
Fatte salve le considerazioni di cui sopra, si prevede 
una ripresa per il 2010 che si attesterà su +6%, con 
un deciso incremento dei settori abbigliamento e 
accessori (+19%), sicuramente più marcato di quello 
di orologi e gioielli (+3%). Un’inversione rispetto alle 
performance che questi comparti merceologici hanno 
registrato nel 2009, dove il calo del settore “watches 
& jewellery” (-3%) è stato più contenuto di quello 
registrato da “fashion & leather” (-11%). “I motivi – 
osserva Uggeri – si possono addebitare al fatto che 
nel 2009 i top fashion brand italiani, cioè le maison 
del lusso e gli stilisti, hanno ceduto nei confronti delle 
fashion house francesi. E’ un fatto risaputo che la 
moda made in Italy e quella d’oltralpe abbiano avuto 
due performance diverse. Nel 2010 invece l’abbiglia-
mento tricolore veleggerà con il vento in poppa, grazie 
alla tradizionale attenzione dei russi verso il prodotto 
moda italiano”.

SALE LA CITTÀ DELLA LAGUNA
Nel ranking delle città italiane a più alto tasso di 
shopping regna incontrastata Milano, che nel 2009 
occupa il 42% sul totale acquisti. Seguono nella clas-
sifica Roma e Firenze, mentre un plauso particolare 
va a Venezia, la città che ha risentito meno della crisi, 
registrando solo un calo del 3% contro quello del 15% 
di Milano. La buona tenuta della Serenissima è sicu-
ramente legata alla ripresa dei viaggiatori statunitensi, 
grazie al fermento del mercato croceristico. E’ vero 
che i consumi americani in Italia sono calati del 6%, 
ma non è un dato molto negativo, tenendo presen-
te quanto il mercato a stelle e strisce sia sofferente. 
Probabilmente l’effetto-Obama ha attutito il calo, 
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che era previsto superiore al 12%. Per quanto riguarda 
i canali distributivi, gli outlet village hanno totalizza-
to una crescita del 9% nel 2009, in particolare per il 
fashion che balza in avanti del 9% e che rappresenta il 
95% del business sul comparto del fashion retail.

CANALI MEDIA: IN RUSSIA VINCE LA TV E IN CINA INTERNET
Come decidono i turisti extra-Ue la meta preferita del 
viaggio? In base a quali informazioni e a quali media 
si formano la loro opinione? In Russia il canale che 
influenza le decisioni dei consumatori è la televisione, 
che pesa per il 45%, seguita dalla stampa (30%) e dalle 
celebrities (22%). I cinesi invece sono molto più moder-
ni e “always on”: il 70% dei consumatori naviga in inter-
net e considera la rete come il principale influenzatore 
di tendenze. Inoltre, il 76% delle spese sono effettuate 
con carta di credito e sono presenti, nel vasto territo-
rio del Dragone asiatico, più di 650 milioni di mobile 
users. Sono dati molto utili per le aziende che investono 
in questi Paesi, che dovranno tenere presente la sfida 
dei new media nell’ex Celeste Impero e, viceversa, il 
canonico media mix per la Russia, dato che il consu-
matore dell’ex Unione Sovietica è molto attaccato alle 
convenzioni (chi paga, per fare un esempio, è sempre il 
maschio) e definirlo tradizionalista è poco.

Contact Global Refund: taxfree.it@globalrefund.com - 0331 1778 000
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L’industria svizzera degli orologi ha subìto nel 2009 un 
forte calo delle vendite ma prevede di riprendersi nel 
corso del 2010. È quanto emerge dai dati ufficiali di 
fine anno diffusi dalla Federation de l’industrie horlo-
gère suisse (Fh), secondo la quale le imprese elvetiche 
rappresentano il 50-60% del fatturato mondiale del 
settore ed esportano circa il 90% della loro produzione. 
Nel 2009 l’export elvetico di orologi è stato pari a 13,2 
miliardi di franchi, in calo del 22,3% rispetto al 2008. 
Nello specifico, sono stati i mesi di agosto e ottobre a 
registrare la peggiore performance con una flessione tra 
il 22% e il 26% mentre negli ultimi due mesi dell’anno 
le esportazioni sono leggermente riprese. A novembre 
la perdita si è ridotta, passando a -10,6% e a dicembre il 
calo è stato del 7,2% con un risultato pari a 1,2 miliardi 
di franchi. Il lieve miglioramento negli ultimi mesi del 
2009 fa sperare in una ripresa, soprattutto per la fascia 
media di prodotti, tra 200 e 3mila franchi, che ha ripor-
tato un aumento sia a livello di pezzi prodotti sia di 
fatturato. Per la fascia bassa, sotto i 200 franchi, e quella 
alta, sopra i 3mila, invece, non sembra ancora arrivata 
la fine della crisi. Sul fronte dei singoli mercati, gli Usa 
(-37%), gli Emirati Arabi (-34%) e il Giappone (-33%) 
sono risultati i più critici per l’export di orologi svizzeri 
perché hanno risentito maggiormente del periodo di 
recessione economica internazionale. Cali a doppia cifra 
anche per Hong Kong (-19%), Uk (-15%), Cina (-15%), 
Francia (-14%) e, infine, Italia, Singapore e Germania, 
diminuiti tutti e tre del 13%.

L’orologeria svizzera intravede la 
ripresa nel 2010 

Tommy Hilfiger nell’orbita 
di Phillips Van Heusen
Phillips Van Heusen, che già con-
trolla e distribuisce nel mondo il 
marchio Calvin Klein, ha acquistato 
il brand di abbigliamento Tommy 
Hilfiger, in mano a un gruppo di 
fondi che fanno capo ad Apax 
Partners. L’investimento dell’ope-
razione si aggira sui 2,2 miliardi di 
euro a cui si aggiungono 100 milioni di debiti. Con 
quest’operazione, che dovrebbe concludersi nel secondo 
trimestre dell’anno, si verrà a creare il più grande polo 
dell’abbigliamento con ricavi che toccheranno i 4,6 
miliardi di dollari. L’accordo non dovrebbe cambiare gli 
assetti del brand sportswear da 2,2 miliardi di dollari 
di ricavi nell’esercizio fiscale che si chiude a fine mese: 
Tommy Hilfiger manterrà il suo ruolo di designer, Fred 
Gehring quello di amministratore delegato dell’azienda 
ma aggiungerà quello di a.d. per le operazioni internazio-
nali di PVH e siederà all’interno del board del gruppo. 

Melissa in tandem con Jean Paul 
Gaultier      
Debutterà in tutto il mondo a giugno il primo sandalo 
frutto della partnership fra Melissa e Jean Paul Gaultier. 
Il brand, specializzato nelle calzature in pvc ha creato 
con il couturier parigino un sandalo in plastica con tacco 
a spillo cesellato di 10 cm, declinato in nero, caramel-
lo, beige, lime e mandarino e riciclabile al 100%. Per 
l’azienda brasiliana, che detiene un’esclusiva tecnologia 
per la lavorazione della termoplastica a iniezione, quel-
la con Gaultier è l’ultima di una serie di prestigiose 
collaborazioni. Dalla sua fondazione nel 1971 fino ad 
oggi, le calzature sono state firmate da nomi del calibro 
di Vivienne Westwood, Zaha Hadid, Karim Rashid e i 
Fratelli Campana.

Vendite Warnaco in calo, 
ma migliora la redditività    

Nonostante una leggera flessione del fatturato 
(-2%), Warnaco ha messo a segno nel 2009 un 
incremento della redditività. Il colosso americano 
con sede a New York, che nell’ultimo trimestre ha 
registrato un aumento del 14% dei ricavi rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, ha chiuso, 
lo scorso 2 gennaio, l’anno fiscale con vendite pari 
a 2 miliardi di dollari (pari a circa 1,5 miliardi di 
euro). Il margine operativo si è attestato al 9,6% dei 
ricavi rispetto al 6,9% dell’anno precedente, e gli 
utili sono cresciuti sensibilmente arrivando a quota 
98 milioni di dollari. 
La riduzione nelle vendite ha riguardato tutte le 
aree di business: le collezioni sportswear, che val-
gono il 54% del fatturato, sono calate dello 0,9%, 
quelle di intimo (34%) del 3,6% e quelle swimwear 
(12%) del 3,4%. Tutte le attività riconducibili al 
marchio Calvin Klein hanno rappresentato il 73% 
del fatturato complessivo (1,5 miliardi di dollari, 
-1% rispetto al 2008). 

oni di debiti. Con 
l d l d
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Lectra ha siglato una 
partnership con X-Rite, 
player attivo nella scien-
za e tecnologia del colo-
re, per la fornitura di un 
soluzione per la gestione 
del colore alle aziende 
di moda attraverso l’in-
tegrazione dei sistemi 
delle due società. Le tec-
nologie ColorMunki e 
Pantone Fashion Home, 
create da X-Rite verranno 
infatti combinate con le 
soluzioni Kaledo, Modaris 
3D Fit e Fashion Plm di 

Lectra, volte a ottimiz-
zare lo sviluppo dei pro-
dotti nel settore tessile. 
“L’integrazione di questi 
sistemi tecnologici - spie-
ga Daniel Harari, ceo di 
Lectra - fornirà ai designer 
lo strumento necessario 
per migliorare la qualità 
e la velocità delle comu-
nicazioni tra i gruppi di 
design, sviluppo e pro-
duzione, consentendo al 
contempo di rimanere il 
più possibile fedeli all’idea 
creativa originale”.

Men’s Wearhouse, gli utili 
scendono del 22,6%                 

Operazione trasparenza per Estée Lauder. Il colosso ame-
ricano del beauty ha deciso di rendere evidenti i prezzi 
dei suoi prodotti nei suoi corner, in particolare di quelli di 
fascia più alta, per sostenere i consumi di cosmetici. Con 
questa strategia il gruppo intende rendere lo shopping 
meno intimidente, consentendo alle clienti di valutare l’ac-
quisto senza dover chiedere il costo del prodotto. “Molte di 
loro hanno detto di non immaginarsi che il cosmetico fosse 
così accessibile”, ha commentato Fabrizio Freda, manager 
italiano che da luglio ricopre la carica di ceo. Estée Lauder 
ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2010 
con un fatturato in crescita del 10% a 2,2 miliardi di dollari 
e, tra gli obiettivi del 2010, punta a potenziare lo sviluppo 
retail in Cina. 

Don Gil è pronto per debuttare nei centri citta-
dini italiani. Il marchio austriaco, controllato dal 
fondo Fashion Network, e presente in Italia con 
10 negozi in factory outlet centre, è alla ricerca di 
location per inaugurare, nell’arco dei prossimi tre 
anni, almeno 12 punti vendita nelle principali città 
della Penisola. 
“Al momento – spiegano dall’azienda - stiamo 
cercando principalmente in due località, Milano 
e Torino, dove abbiamo la nostra base operativa 
e dove la nostra private label viene ideata”. Oltre 
a quelle italiane, il brand di abbigliamento conta 
attualmente 36 insegne fra Austria e Repubblica 
Ceca.

Don Gil guarda alle città italiane    

Prezzi visibili per i cosmetici Estée Lauder 

Men’s Wearhouse ha archiviato il 2009 con 
un calo del fatturato pari al 3,2% rispetto 
all’anno precedente a 1,9 miliardi di dollari, 
mentre gli utili sono arretrati del 22,6% a 
45,5 milioni. A registrare la flessione mag-
giore fra i retailer di proprietà del gruppo 
Usa troviamo Moores, con un calo del 3,6%, 
l’omonimo Men’s Wearhouse, in contrazione 
del 3% e infine K&G, con un -1,6%. Segno 
negativo anche nel quarto trimestre: il fattu-
rato è sceso del 4% a 457,2 milioni di dollari 
e la società, specializzata nel menswear, ha 
riportato una perdita pari a 18,9 milioni. 
Nell’ultimo quarter del 2008 invece, gli utili 
raggiungevano quota 1,5 milioni. Nel corso 
del fiscal year che si è appena concluso, il 
gruppo ha aperto 6 store e ne ha chiusi 41.Lectra in partnership con X-Rite
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Continua l’incursione della popstar 
Madonna nel mondo della moda. 
Dopo aver disegnato una capsule 
per H&M, la cantante lancia insie-
me a Iconix Brand Group una linea 
di abbigliamento per bambino per 
il prossimo autunno-inverno che 
sarà venduta da agosto in esclusiva 
in circa 200 magazzini della cate-
na Macy’s e online sul sito della 
catena di department store. La col-
lezione, intitolata Material Girl in 
onore di una famosa hit degli anni 

Ottanta della cantante, è curata a 
livello creativo da Madonna insie-
me alla figlia tredicenne Lourdes 
ed è dedicata a un target giova-
ne (dai 13 ai 25 anni) con prezzi 
che oscillano tra i 12 e i 40 dollari. 
La linea è solo uno dei progetti 
nati dalla partnership paritaria tra 
il gruppo Iconix Brand Group e 
Madonna, insieme al suo manager 
Guy Oseary (Mg sono appunto le 
iniziali dei due). La newco che si 
è costituita, Mg Icon, promuoverà 

una serie di iniziative compreso il 
lancio nuovi brand in futuro e l’ac-
quisizione di marchi già esisten-
ti. Oltre all’abbigliamento, infatti, 
la popstar curerà anche una linea 
di prodotti di bellezza. La società, 
inoltre, sarebbe in procinto di pre-
sentare una collaborazione con un 
noto designer relativa a una linea di 
occhiali in co-branding. Gli analisti, 
tuttavia, non si attendono significa-
tivi ritorni finanziari dall’operazio-
ne per i primi anni. 

Madonna lancia una linea teenager Iconix Brand Group    

Esprit acquisisce il 100% della filiale  finlandese   
Il lifestyle brand Esprit ha acquisito 
Esprit Finlandia, l’agenzia di vendi-
ta che opera nel mercato lappone 
dal 1998 e che conta 12 insegne in 
franchising, 160 shop-in-store, 570 
identity corner e 3 negozi retail in 
Finlandia e opera in 8 negozi in 
franchising in Estonia.
“L’acquisizione e l’integrazione 
della sede finlandese - ha dichiarato 
Ronald van der Vis, executive direc-
tor e ceo del Gruppo - ci consente 
uno sviluppo più rapido in un mer-
cato di grande importanza. Siamo 

contenti di poter cogliere questa occa-
sione che riflette alla perfezione la 
nostra strategia il cui obiettivo consi-
ste nel far diventare Esprit un marchio 
veramente globale”.
A Helsinki è inoltre prevista per la pri-
mavera 2011 l’apertura di un mono-
marca di 1200 m² che avvierà un 
processo di espansione retail “stand-
alone” e in franchising nel mercato 
finlandese. Il team inoltre continuerà 
a concentrarsi sul posizionamento del 
marchio in centri commerciali e nego-
zi multi-label.

Ronald 

Van Der Vis

Aquascutum, si dimettono 
i direttori creativi 
Graeme Fidler e Michael Herz 
hanno lasciato il team creativo 
di Aquascutum per dedicarsi a 
nuovi progetti. La fashion house, 
che lo scorso settembre è stata 
acquisita Harold Tillman, pro-
prietario di Jaeger, ha reso noto 
che i rapporti con gli stilisti non 
si sono inclinati e di essere già alla 
ricerca di nuovi direttori creativi. 
Fidler, alla guida del menswear, 
e Herz del womenswear, hanno 
collaborato con il marchio britan-
nico rispettivamente dal 2002 e 
dal 2000.

Bluefly: 2009 a -15,2% 
ma si riducono le perdite   

Nel 2009 il web retailer di moda e accessori griffati 
Bluefly è riuscito a dimezzare le perdite, passando 
da 12,1 milioni di dollari a 4,4 milioni e ha ripor-
tato vendite per 81,2 milioni, in calo del 15,2% 
rispetto al precedente esercizio. 
L’ebitda al netto delle operazioni straordinarie è 
pari a 878mila dollari, in evidente miglioramento 
rispetto al 2008 in cui era negativo per 5,9 milioni. 
Nel quarto trimestre il retailer statunitense ha 
registrato un fatturato pari a 24,4 milioni, in calo 
dell’11,1%. 
Le perdite si sono invece ridotte a 148mila dollari 
rispetto all’1,4 milioni riportati nell’ultimo quarter 
del 2008.
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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.
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A/I 2010/11
REPORTAGE PARIGI MODA DONNA

Nelle collezioni autunno-inverno 2010-2011 lo charme discreto della borghesia francese riscalderà le vendite della prossima stagione. 
Le maison delle passerelle d’oltralpe adottano un vestema maschile declinato e rinvigorito -nei colori- per una donna sexy e forte. I 
capi sono progettati e costruiti per resistere al tempo e alla moda stessa. Le mani prese in prestito dall’artigianato francese e italia-
no realizzano capi dalla complessità meccanica di ingranaggi d’orologio. Il formalismo dell’abbigliamento hi-society  viene placato 
dall’esuberanza di maglie lavorate a pelliccia e pellicce a pelo lungo: volpe, mongolia e murmasky.   

LANVIN
Quali sono le novità di questa sta-

gione?

Nelle ultime tre stagioni ho fatto 

molto uso dei drappeggi prenden-

do spunto dalla couture. Questa 

stagione, invece, ho elaborato le 

forme geometriche: in particolare 

cerchio e quadrato. Semplifi care 

la linea per dare una seconda pelle 

alle donne. L’ho ottenuto serven-

domi di lycra e jersey. Ho voluto 

inoltre reintrodurre gli abiti da gior-

no perché non esistono solo cardigan e maglietta. Per questo 

motivo ho chiesto a delle amiche di dirmi quale vestito avreb-

bero voluto per il prossimo inverno. Mi hanno risposto “un 

abito con delle maniche, un abito che tenga caldo”. Bisogna 

sempre ascoltare i bisogni.

Qual è l’ispirazione di questa stagione?

L’ispirazione ci circonda, ci aiuta ad aprire gli occhi. Ho comin-

ciato a viaggiare con la mente e sono arrivato nell’Africa ance-

strale. È un viaggio immaginario perché non ci sono mai stato. 

In seguito ho pensato alle donne tribali che si trovano non sol-

tanto in Africa ma anche in America e nella stessa Parigi. Infi ne 

mi sono raff rontato alla Francia, verso il mondo d’oggi per sco-

prire le necessità delle donne. 

Quali sono le strategie per spingere le vendite?

Il ruolo della moda non è solo quello di vestire. È importan-

te che sappia regalare gioia. 

Quando si è depressi come 

ci comportiamo? Acquistia-

mo un abito, un accessorio. 

È vero, il clima è davvero rag-

gelato: è diffi  cile esprimere le 

proprie voglie. La moda deve 

aiutarci a riaff ermarle. 

Credo che si debba ritornare 

all’essenziale in maniera forte 

e decisa.  

 

Il ritorno all’eleganza
di Matteo Dall’Ava

Alber Elbaz

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD
Le ispirazioni di questa nuova collezione 

street?

Non mi piace la parola ispirazione perché 

non collima con le vicende che tutti noi 

stiamo vivendo. Senti la musica di sotto-

fondo è “Il volo dell’ape” di Franck Pourcel. 

Einstein diceva che se l’ape scomparisse 

dalla terra, all’uomo non resterebbero che 

quattro anni di vita. Per noi che facciamo 

la moda della strada vivere in un ambiente 

inquinato, malato, appesantito è autole-

sionista. Questo è il motivo che ci ha spin-

to a presentare ad esempio il cappuccio come strumento di stile in 

un’epoca in cui tutte le ragioni sono buone per coprirsi: protezione, 

tradizione, seduzione, relax.

Cosa fate concretamente per aiutare l’ambiente?

Fate attenzione alle etichette degli abiti e leggete il Paese di fabbrica-

zione. Se ci sarà il nome di un Paese sotto industrializzato o in via di 

sviluppo molto probabilmente vi starete comprando il sangue delle 

persone che lo hanno realizzato: il prezzo sarà decisamente contenu-

to. Noi in Italia stiamo facendo davvero un ottimo lavoro utilizzando 

la tecnologia per produrre capi sani. Guarda ad esempio la tecno-

logia WattWashTM: è la risposta con il laser alla sete di acqua per lo 

sbiancamento del denim. 

François Girbaud
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DIOR
Quale l’ispirazione di que-

sta stagione?

Il prêt-à-porter Dior  adot-

ta la tenuta da equitazione 

come nell’alta moda: pronti 

per la caccia alla volpe. Que-

sta stagione Dior riprende 

lo spirito eroico del roman-

ticismo francese e i tweed 

d’equitazione inglesi tanto 

cari a Monsieur Dior. Sono 

stato ispirato dai drappeg-

gi, dalle linee e dai tagli 

dell’epoca e perché no, dai 

suoi protagonisti. Volevo 

creare un lusso per così dire nuovo: un amante attuale che 

salmodia la romanza attraverso il seducente libertinaggio di 

Dior.

Ci racconta la sfi lata?

Sì, le giacche d’equitazione portate aperte scoprono le tra-

sparenze degli abiti-camicia in chiff on e pizzo su stampa XVIII 

secolo. I maglioni importanti nel volume e fatti a mano si 

sposano perfettamente con 

una moltitudine di nuove 

materie: il cuoio invecchia-

to o perforato, il mohair, 

il pitone lavorato come se 

fosse un foglio di carta e il 

cavallino. I twill e i tweed 

classici britannici, gli spigati 

e i quadretti sono valorizzati 

da una gamma colori dolce 

nei toni prossimi alla terra, 

come a ricordare il roman-

ticismo della bourgeoise 

ribelle. I jodhpur, più corti, 

sono  abbinati a bluse am-

pie con volant e cuissard, 

allo scopo di provocare un 

nuovo desiderio. I colli ari-

stocratici e polsini di volpe 

cingono le giacche-gilet in 

astrakan. Gli abiti da sera 

asimmetrici si ispirano a 

Delacroix: volant di chiff on, 

pizzo e crepe georgette a 

due toni delicatamente ri-

camati da ghirlande di seta 

nei colori pastello. 

John Galliano

ISSEY MIYAKE

Matematica e moda: da dove nasce questo legame?

È stata una vera e propria sorpresa scoprire che il professor 

Thurston ha sviluppato il medesimo tipo di approccio nelle 

sue ricerche nel campo della topologia algebrica, partendo da 

modelli estremamente semplici per arrivare ad approfondire 

la comprensione di forme complesse e a spostare più avanti le 

frontiere dell’ignoto. Allo stesso modo, piegare, torcere, anno-

dare, drappeggiare non sono solo gesti all’origine della creazio-

ne di un abito, ma anche strumenti attraverso i quali arrivare a 

concepire la complessità di quanto ci circonda e a proiettare lo 

spirito umano verso i limiti dell’universo. 

In concreto come nasce questa collezione?

A metà ottobre 2009 il professor Thomson ci ha mostrato i dise-

gni dettagliati degli 8 modelli di geometrizzazione dell’universo: 

da loro abbiamo tratto l’ispirazione per questa collezione e in-

torno a loro l’abbiamo sviluppata utilizzando nella fase di pro-

gettazione corde e tele.

Dai Fujiwara
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BARBARA BUI
Quali sono gli elementi 

cardine della collezione?

Giacconi da motociclista, 

bomber, parka, soprabiti, 

cappotti, giubbotti d’avia-

tore, giacchini da college 

e Teddy: tutto sotto il se-

gno di un nuovo classico 

rock. A questo poi abbia-

mo aggiunto i pantaloni 

da motociclista e  da cri-

cket oltre agli abiti k-way, 

ai top e  alle t-shirt. Le 

nostre materie spaziano 

dalle pellicce lavorate a 

maglia fi no al cuoio invec-

chiato con un particolare utilizzo del cotone, delle sete e del 

cachemire. 

Quali sono i progetti per il futuro?

Abbiamo appena lanciato una nuova linea di gioielli in argen-

to interamente dedicata ai serpenti attraverso una particolare 

lavorazione a catena di questo formidabile elemento naturale. 

Speriamo con questa nuova divisione di continuare a rinforzare 

il nostro posizionamento a livello internazionale. 

Che rapporti avete con l’Italia?

Abbiamo due boutique a Milano: in via Sant’Andrea e in via 

Manzoni. Sono una vetrina importantissima del circuito inter-

nazionale della moda e hanno contribuito molto alla nostra 

fama.

DRIES VAN NOTEN
Che cosa avete voluto co-

municare attraverso que-

sta nuova collezione?

Il dolce rigore degli anni 

‘50 associati alla libertà e 

alla sovversione degli anni 

‘70. Tutto questo viene 

reso attraverso una storia 

di contrasti tra volume, 

confort, sensibilità, ricerca 

delle materie e allure. 

Come si sviluppa la colle-

zione?

Innanzitutto attraverso un 

ricco vestiario diurno dal 

sapore dadaista. Abbiamo delle magnifi che stampe fl oreali 

dipinte a mano con grandi colpi di spazzola su satin duches-

se. Questo lavoro è stato realizzato da artigiani Italiani. Ci 

siamo divertiti a mixare tagli sweats ad abiti più formali, di 

appartenenza maschile il tutto sotto il rigido controllo della 

sartorialità. 

E per quanto riguarda i colori?

Abbiamo sviluppato la versione più scura dei colori pastello: 

in particolare blu, bronzo e verde. A questi abbiamo aggiunto 

una gamma di kaki, oliva, ruggine e prugna; oltre ovviamente 

al nero.
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ROGER VIVIER
Qual è tema cardine della 

collezione?

Per l’autunno-inverno 2010, 

Roger Vivier preferisce l’es-

senziale all’eccesso.

Come calzature, quale 

scarpa rappresenta lo stile 

Roger Vivier?

La Franginette. Frange e 

lavorazione inglese non ap-

partengono solo alle calza-

ture da uomo. Me ne sono 

appropriato per trasformar-

le in una versione femmi-

nile alla quale ho associato 

uno spirito anni ’30: punta 

ammorbidita e un nuovo tacco a spillo di misura media. Con un 

neologismo lo defi nirei nostalchic.   

E per le borse? 

La nuova MissViv: è derivata dalla borsa couture della griff e che 

ha indossato Carla Bruni il 14 luglio scorso. È in vitello eff etto 

pony stampato giraff a in bianco e nero; quest’ultimo accorgi-

mento elude il suo aspetto austero. Abbiamo realizzato anche 

una versione hobo, più grande, da indossare a spalla. Guadagna 

in morbidezza e viene proposta in camoscio e in vitello con la 

medesima stampa della più piccola. 

Bruno Frisoni

COSTUME NATIONAL
Qual è lo spirito della collezione?

Tutto nasce da un nuovo concet-

to di morphing. Unire organico e 

inorganico, tradizione sartoriale 

e ricerca. La maglia, ad esempio, 

diventa tessuto, poi ancora maglia 

ed infi ne pelliccia. Ho portato que-

sta idea fi no alle trame dei tessuti 

con una nanotecnologia che rende 

tutto vivente, fonde la materia in 

modo che ogni capo diventi un or-

ganismo in continua trasformazio-

ne. Ho voluto mischiare la Natura 

con il futuro, il Walden di Thoure-

au con l’Androide di Asimov. 

Il capo feticcio?

È un giacchino in cui fondo la maglieria con la corteccia d’albero. Si 

ispira e utilizza le brattee della pigna che abbiamo trattato e smaltato 

d’oro:  questo capo racchiude le innovazioni della collezione inverno 

2010 in termini di lavorazioni e stile.

E per quanto riguarda gli accessori?

Nuove platform a sezione quadrata sia per sandali che per stivalet-

ti. Le borse, mal tinte, acquisiscono l’attributo di urbano diventando 

oversize.

Come vanno le cose in questo momento di perdurante crisi?

Dopo questo tsunami abbiamo avuto dei segnali di miglioramento 

soprattutto nelle nostre boutique in Europa. Il nostro mercato ameri-

cano è leggermente più fermo. Per noi ha ripreso in maniera davvero 

forte la Russia, credo per eff etto del petrolio, e poi la Cina le cui vendi-

te vanno davvero bene.

Ennio Capasa
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 AZZARO
Quali sono le novità di 

questa stagione?

Quest’anno abbiamo vo-

luto rivisitare i blazer e gli 

smoking. Innanzitutto ab-

biamo creato nuovi gio-

chi tra il nero e il bianco 

senza dimenticarci, però, 

del colore con le stampe 

di Florence Deygas – una 

delle illustratrici di Petit 

Nicolas-  ispirate al mio 

gatto Monsieur Joe. 

Le strutture degli abiti 

seguono gli stilemi della 

maison ma con un tocco 

argentino! Quest’anno abbiamo introdotto il Poncho, ad esem-

pio, declinato in tre abiti in crepe di lana e poi abiti a boule che 

scoprono le gambe. I tessuti principe dell’inverno, come il ca-

chemire, sono stati impreziositi da sete e paillettes oversize.

Come vi muovete per ampliare la vostra clientela?

Per l’inverno 2010 stiamo lanciando la linea Azzaro Voyage. È 

composta da capi dalla struttura semplice e confortevole che 

possono accompagnare le signore dalla mattina fi no alla sera 

cambiando semplicemente qualche accessorio. Con un prezzo 

di vendita a partire da 390 euro contiamo di far breccia in una 

nuova gamma di clientela.   

Che rapporti ha Azzaro con l’Italia?

Siamo molto ben distribuiti in Italia: il nostro obiettivo è essere 

presenti nelle boutique multimarca più importanti. Ad oggi pre-

sidiamo circa 14 punti vendita come Antonia a Milano, Fiacchini 

a Forte dei Marmi, Eleonora a Roma o ancora Ratti a Bologna; 

tanto per citarne alcune. In Europa l’Italia è uno dei mercati più 

importanti grazie anche al vostro turismo d’alta gamma. Siamo 

molto apprezzati dalla clientela che viaggia.

MAISON MARTIN MARGIELA

Quali sono i cardini della collezione 

inverno 2010? 

Abbiamo giocato tutto (o quasi) sul-

la ridefi nizione del guardaroba ma-

schile. Una semplicità sofi sticata. Un 

taglio preciso, una cura del dettaglio 

impeccabile che grazie a un gioco di 

luci suggeriscono una nuova espres-

sione della femminilità. I classici 

maschili, dalla giacca allo sportwear, 

svelano un profi lo sopradimensiona-

to. Da tutto questo si evince la ricerca 

ossessiva di una nuova silhouette. 

E per quanto riguarda i tessuti e i 

colori?

I diversi pesi delle materie usate rit-

mano la collezione. Cotone grezzo, 

cuoio spesso, feltro di lana si alterna-

no al jersey scivolato, alle trasparenze 

dello chiff on e alla leggerezza del ca-

chemire. Il rapporto opaco/brillante 

e trasparente/denso polarizzano la 

femminilità. I capi dotati di maniche 

sono doppiati di jersey per ottenere 

delle rifi niture perfette. Una cartella 

colore sottile anima la collezione: bianchi grigi, rossi, marroni e 

neri applicati a silhouette (quasi) monocromatiche.

Vanessa Seward
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LEFRANC.FERRANT
Come nasce questa col-

lezione? 

Le nostre idee, mie e di 

Mario, hanno sempre 

avuto origine dal Dadai-

smo e dal Costruttivi-

smo. Ma quest’anno è 

stata la mostra di Pierre 

Soulage al Centre Pom-

pidou a darci il la. Ab-

biamo voluto mettere in 

primo piano le diverse 

sfumature che il nero 

riesce a strappare alle 

diff erenti lavorazioni dei 

tessuti. Poi abbiamo de-

clinato questo esercizio nel beige, nell’ametista e qualche 

volta nel rosso corallo. 

Quali sono i materiali?

Cachemire 100% e poi molti tessuti italiani: delle sete, dei 

broccati, delle tele arricchite di paillettes in metallo come se 

fosse un’armatura. Circa il 90% dei tessuti utilizzati è italiano 

,anche la maglia a spruzzo. 

Come vi diff erenziate dai grandi gruppi della moda?

Attraverso la nostra produzione: è totalmente francese. In 

questo modo riusciamo a monitorare l’intero processo di 

produzione e garantire alla nostra clientela uno standard 

qualitativo molto alto. Tutto viene prodotto in aziende fran-

cesi nel sud della Francia. Questa è un’economia per noi: 

fabbricazione perfetta, nessun problema di incomprensioni 

consegne puntuali e un vero prodotto di lusso. 

AGANOVICH
Come nascono le vostre colle-

zioni?

Il nostro modus operandi è 

davvero particolare nel mon-

do della moda. Vede, io sono 

scrittore e fi losofo, almeno per 

studi. Quando dobbiamo pen-

sare ad una nuova collezione io 

scrivo un breve racconto stando 

molto attento a narrare le at-

mosfere e le vite dei personaggi 

che si muovono in questo tea-

tro artifi ciale. Qui entra in gioco 

Nana Aganovich che attraverso 

il suo lavoro di stilista veste i 

personaggi di tessuto e carattere. Sa quando si dice che l’abito fa il 

monaco?  Quest’anno il tema sviluppato è il deserto con le sue dune 

in continua mutazione. 

Due attori della moda cosmopoliti?

Sì, io sono nato a Montecarlo, poi mi sono trasferito in Florida e oggi, 

dopo aver viaggiato in lungo ed in largo per gli States, vivo tra Londra 

e Parigi. Nana, invece, è nata a Belgrado, ha studiato arte a Roma e 

poi stile a Copenhagen e Londra; si è trasferita a Shanghai e adesso 

vive anche lei tra Londra e Parigi. Senza contare che il nostro fi nan-

ziatore è l’azienda Lulu Yu di Hong Kong.  

Brooke Taylor

Beatrice Ferrant
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Lanvin Miu Miu Stella McCartney   LaCeline

Chloé

di Matteo Dall’Ava e Vivian Scarsi

U 
n lessico formale essenziale quello di Stella 

McCartney, Chloé e Celine che per la prossima 

stagione si lasciano trascinare dal vento freddo 

del neo-minimalismo: linee sobrie quasi chirurgiche danno 

forma a capi geometrici e rigorosi. Silhouette depurate da 

ogni superfl ua decorazione si alternano in un cromatismo 

limitato usato in monocromia; colori naturali come panna, 

cammello e non colori come nero, grigio antracite sublimano 

un guardaroba so chic! 

Il nuovo minimalismo…

Il circo della moda riapre i battenti anche questa stagione, per farci sognare e ancora 
sognare fi no a sorprenderci… Sarà stato (forse) l’effetto della crisi con la quale anche le 
grandi maison si sono dovute confrontare, ma è stato evidente che la kermesse della 
moda parisienne è ritornata con vigore ai “vecchi valori”. Anche se con qualche spruzzo 
di esuberanza, i capi sono portabili, le linee sartoriali e la sperimentazione risiede quasi 
esclusivamente nei materiali e nelle tecniche di lavorazione. Una Parigi da comprare. Molte 
conferme nelle linee, ma nessuna vera novità.
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Guy Laroche   Isabel Marant Karl LagerfeldGuy Cacharel   

Balmain

I  pantaloni slim sono stati trai capi più citati dai grandi 

del prêt-à-porter made en France. Nei negozi della 

prossima stagione fredda li troveremo accorciati 

come se fossero una sorta di “Capri” versione invernale. 

La ricerca nella costruzione e nella materia si scorge ad 

occhio nudo ed accanto alla pelle (lavorata come tessuto), 

alle paillettes metalliche di Isabel Marant, troviamo gli slim 

in Jaquard di Balmain che ne fa addirittura un total look 

sensuale ma fresco. Questo stesso utilizzo del pantalone 

che ritroviamo sulle passerelle italiane, Roberto Cavalli 

docet, rappresenta una novità dopo alcune stagioni in cui 

la semplicità delle lavorazioni avevano marcato il passo.

Sempre più slim 
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Chanel Lutz Martin Margiela   Costume National

Brrr… che freddo. Le temperature gelide di questo 

inverno hanno forse infl uenzato le scelte di stile? Vera 

oppure “fantasia”, secondo la terminologia del patriarca 

Karl Lagerfeld, la pelliccia è germogliata in tutto l’universo del 

guardaroba femminile: dai trench alle gonne, dai cappotti ai 

pantaloni passando dalle borse fi no agli stivali. In total look 

come da Chanel, per evidenziare colli e polsini o anche solo in 

bordura come ama trattarla John Galliano, la pelliccia ha il pelo 

lungo; anzi lunghissimo. Volpi, murmaski e mongolia dai colori 

della terra e del cielo antartico sono fonte di ispirazione per le 

esagerazioni di Maison Martin Margiela con i colbacchi over-

size fi no ad arrivare ai cappottini di Costume National in cui la 

maglia è lavorata a pelliccia.

La pelliccia a pelo lungo, 
anzi…lunghissimo!!

Dior
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L’Alexander McQueen style farà tendenza! Pochi 

modelli talmente incredibili da togliere il fi ato! 

Le modelle sembrano bambole di porcellana vestite di 

storia. Ma non c’è austerità sui loro volti, come non ce n’è nei 

modelli che McQueen ci ha lasciato. 

Giacche costruite come se fossero scolpite sul corpo, gonne 

che sembrano sfi dare la forza di gravità. 

Un’abbondanza di dettagli come un inno all’opulenza: 

cascate d’oro creano magnifi ci ricami e danno risalto agli 

abiti vestiti di rosso e di panna. Una collezione che porta il 

marchio di questo giovane genio che troppo presto ci ha 

lasciato. Ed ora la grande scommessa: chi riuscirà a portare 

a termine questa favola moderna fi nita troppo in fretta?

Alexander McQueen 
tribute

Alexander McQueen
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 A/X Armani Exchange, primo concept store a LA            

 Malìparmi debutta a Bolzano con un nuovo concept

A/X Armani Exchange, il mar-
chio giovane e ‘street’ di Giorgio 
Armani ha aperto al 157 di 
Robertson Boulevard, a Los 
Angeles, la famosa via dello shop-
ping della west coast.
Il primo concept store di A/X 

Armani Exchange si sviluppa su 
600 m², e sorge al posto dello store 
Armani Casa. 
Il concept store si differenzia, 
rispetto agli altri negozi A/X 
Armani Exchange, per il layout 
minimalista, i videoclip artistici a 

rotazione e la musica indie-rock 
che viene suonata all’interno del 
punto vendita. A Los Angeles 
sono presenti altri cinque store 
A/X Armani Exchange, due dei 
quali situati a pochi minuti da 
Robertson Boulevard. 

Malìparmi ha inaugurato un punto 
vendita a Bolzano. Il negozio, al 
2 di via Leonardo da Vinci, è il 
risultato della collaborazione con 
l’architetto Hajime Miyajima. Il 
nuovo concept trasforma lo spazio 
di vendita in una sorta di “casa”, 

un luogo accogliente dove rac-
contare con fantasia l’identità di 
marca attraverso il mobilio e la 
disposizione, solo apparentemente 
casuale, dei prodotti. Il marchio di 
Albignasego (PD) continua così lo 
sviluppo retail iniziato a Padova 

nel 2003 e che lo ha portato, nel 
2009, a fare tappa anche a Pescara 
e Zaragoza. All’estero il brand è 
distribuito anche a Marsiglia, men-
tre in Italia alcune delle città in 
cui è presente sono Milano, Roma, 
Napoli e Venezia. 

 Datch Factory nuovo opening in Veneto      
Datch continua la sua strategia retail 
con l’apertura di un nuovo Datch 
Factory a Resana (TV). 
All’interno dello spazio di oltre 
300 m² è ospitato tutto il mondo 
Datch, dalla main collection Datch 
alle linee Datch Gym, Underwear 
e Datch Dudes. Lo spazio è stato 

curato dagli architetti Omar Valle 
e Matteo Lonardi della One Week, 
cuore creativo della Rubra, produt-
trice del marchio Datch. 
La struttura si articola su due livelli: 
il primo piano ospita le nuove colle-
zioni di Rubra mentre al secondo si 
trova l’outlet.

 Primo monomarca milanese per Ballin 

Ballin, azienda veneta che da 70 
anni produce calzature per donna, 
ha scelto l’animata zona di Porta 
Ticinese, a Milano, per aprire il suo 
primo negozio monomarca milanese. 
Da qualche giorno infatti, nello spa-

zio di circa 30 m² in via Col di Lana 
3, a ridosso dei Navigli e progettato 
dallo Studio Ciompi di Firenze, si 
può ammirare la collezione di scar-
pe, sandali e accessori  per la P/E 
2010.

Dopo essere diventato un must dello shopping a 
Tokyo, Shibuya 109, il building dedicato alla moda 
giovane farà il bis. Aprirà, infatti, il prossimo 17 aprile 
un secondo punto vendita a Yokohama, seconda città 
del Giappone. 
La notizia è stata riportata dall’ufficio dell’Ice-Isti-
tuto per il Commercio con l’Estero del Paese del 
Sol Levante. Il nuovo store si inserirà nel complesso 
Queen’s Square, all’interno dell’area denominata “At!”, 
su una superficie di 3.600 m² disposta su tre piani.

 Bramante, operazione monomarca 

Aprirà il prossimo 28 marzo il primo monomarca di 
Bramante. Il brand di maglieria, che fa capo al gruppo 
Co.Fin.Co., ha scelto Capalbio per il suo debutto. Il 
negozio si trova nel centro storico della località toscana 
e si sviluppa su una superficie di 45 m² su tre livelli. Il 
concept segue un gusto lineare in cui prevalgono i toni 
caldi del legno. L’opening si inserisce all’interno della 
strategia distributiva che il gruppo Co.Fin.Co sta por-
tando avanti dall’anno scorso con l’apertura di una serie 
di corner in Italia e all’estero.

 Secondo store a Yokohama per Shibuya 109
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 Due nuovi indirizzi per Monnalisa 

Continua il progetto di espansione 
retail di Monnalisa. Il brand di chil-
drenswear, che nel 2009 ha genera-
to vendite per 30 milioni di euro (il 
45% realizzate all’estero), nel mese 
di marzo ha aggiunto due vetrine a 

quelle recentemente aperte a New 
York, Roma e Milano. Poi è stata la 
volta del punto vendita di Baku, in 
Azerbaijan, mentre il 14 marzo è 
stato inaugurato il primo flagship 
del marchio toscano in Sicilia, a 

Catania. Il layout richiama, attraver-
so l’utilizzo di appenderie leggere, 
dettagli in vetro nero e pavimenti 
lucidi a scacchi accostati a superfici 
rosa acceso, lo stile romantico del 
brand guidato da Piero Jacomoni.

 Coin, primo department store in Albania              

Dopo il debutto milanese, Siste’s 
rafforza il suo network di mono-
marca, inaugurando a Roma e a 
Bologna il secondo e terzo punto 
vendita. 
La location prescelta per la capi-
tale è uno spazio di 80 m² in via 
del Tritone che ospiterà il primo 

negozio in franchising del brand 
di abbigliamento, dando il via al 
progetto di gestione indiretta. 
Lo store bolognese, che aprirà suc-
cessivamente, sarà invece situato in 
via Indipendenza e sarà il secondo 
gestito direttamente dal marchio 
guidato dalla famiglia Sbrighi.

Il Gruppo Coin, che opera sul mer-
cato italiano ed internazionale con 
le insegne Coin e OVS industry, 
apre il primo department store in 
Albania, in partnership con ABA 
Trade scegliendo come location 
l’Aba Business Center, nel centro 

della città di Tirana. Il nuovo store 
si estende su una superficie di oltre 
4.300 m², distribuiti su 5 piani. “Una 
nuova proposta di shopping tutta 
italiana – ha commentato Stefano 
Beraldo, a.d. del gruppo veneto - è 
questo il nostro obiettivo a Tirana. 

Nel department store Coin i citta-
dini potranno respirare l’atmosfera 
di un grande negozio italiano con 
una vasta proposta dei più noti mar-
chi del made in Italy e delle nuove 
tendenze di stagione a prezzi acces-
sibili”.

 Scotch&Soda, a Roma la prima boutique italiana 

In Via dei Gracchi, a due passi 
dal Cupolone, nell’elegante quar-
tiere Prati di Roma, ha debutta-
to il primo monomarca italiano 
Scotch&Soda. Lo store del brand 
olandese si sviluppa su 80 m² 

riprendendo il concept stilistico 
della maison, già sperimentato 
nelle boutique di Amsterdam e 
Parigi. Il nuovo negozio propone 
le collezioni uomo e la neonata 
linea donna “Maison Scotch”.

 Zoppini, nuovo negozio a Dubai

Per il suo quarto monomarca, Philipp Plein, designer tede-
sco, sceglie Mosca. Il nuovo store, che si estende su un’area 
di 200 m², è situato in via Nikolskaya, nel centro della capi-
tale russa, e presenta l’intera gamma di prodotti del brand: 
la linea Couture con i corrispettivi accessori, scarpe e borse 
tutti realizzati in Italia, la linea Fetish, e la nuova linea uomo. 
A caratterizzare il negozio, in cui prevale uno stile minimali-
sta, un teschio di cristallo sospeso a circa un metro e mezzo 
d’altezza nell’area d’ingresso, realizzato in collaborazione 
con Crystallized™ - Swarovski Elements.

Zoppini ha inaugurato un nuovo store a Dubai. 
Il negozio si trova all’interno del Mall of the 
Emirates, il centro diventato celebre in tutto il 
mondo sia come meta per lo shopping sia per 
la sua pista da sci. Per il marchio di gioielli, di 
proprietà di Mpf Group e presente all’estero con 
oltre 20 monomarca, è la sesta apertura nella città 
degli Emirati Arabi. 
Il nuovo spazio rispecchia il layout scelto dal brand 
fiorentino per tutti i suoi negozi.

 Philipp Plein sbarca a Mosca                   

 Bis di aperture per Siste’s       
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 Elena Mirò lancia il progetto Dona l’usato                     
Per festeggiare i 25 anni del mar-
chio, Elena Mirò ha scelto di puntare 
sulla charity con il progetto “Dona 
l’usato” in partnership con l’associa-
zione umanitaria Humana People to 
People Italia Onlus. 
Presso tutti i 110 negozi Elena Mirò 

in Italia e in 300 punti vendita mul-
timarca associati all’iniziativa, sarà 
possibile, donando uno o più capi 
usati di qualunque marca, sostenere 
il progetto Maestre del Futuro in 
Mozambico con l’obiettivo di dare 
una formazione magistrale a giovani 

donne. Per ogni donazione di capi 
usati, i clienti potranno usufruire di 
uno sconto del 25% applicato sui 
modelli della collezione 25th anni-
versary collection, creata ad hoc per 
celebrare il venticinquennio del mar-
chio.

 Gaudì Bags and Accessories sceglie la versatilità 

Sono all’insegna della raffi-
natezza e della semplicità le 
immagini della campagna 
P/E 2010 di Gaudì Bags and 
Accessories.
Protagonista degli scatti, fir-
mati dal fotografo Massimo 

Mantovani, è la modella Katia 
Filatova che indossa i model-
li della collezione di borse, 
prodotta in licenza da Pmm 
Progetto Marchi Moda, pen-
sata per essere fruibile in ogni 
momento della giornata.

 Il selvaggio West è il set di Guess Accessories

Se indossati da una bionda gli accessori 
Guess Accessories rendono attuale anche il 
selvaggio West. Su questo principio si basa 
la campagna P/E 2010 di Guess, svilup-
pata sotto la direzione di Paul Marciano, 
presidente e ceo del brand americano. Gli 
scatti del fotografo Yu Tsai immortalano, 
a Venice (California), Vanessa Hessler e 

Bruno Santos, fanno da cornice pareti con 
texture a rilievo e botti di legno. Lo spet-
tatore partecipa a questo ipotetico lungo 
viaggio verso la frontiera e accompagna i 
protagonisti verso la meta. Una storia che 
accomuna gli accessori Denim Revolution, 
linea ispirata al mondo western, e Global 
Escape, più etnica e bohemien.

La vitalità del Messico è la 
cornice scelta da Accessorize 
per la P/E 2010. Protagoniste 
degli scatti, le vivaci cro-
mie di una collezione in cui 
osare è la parola d’ordine: 
le modelle scelte dal brand 
indossano infatti macro 
accessori dai colori sgargian-

ti e dalle forme inconsuete. 
Le immagini della campa-
gna sono stata utilizzate per 
la realizzazione del catalogo 
prodotto, in tutte le grafiche 
in-store, per la campagna 
stampa nazionale su testate 
femminili e anche per ini-
ziative promozionali locali.

 Accessorize si veste con i colori del Messico 

 55DSL e Panini insieme per la Galactic Battle of Foosball 
55DSL, in collaborazione con Panini, 
lancia la Galactic Battle of Foosball, 
sfide locali di calcio balilla che si ter-
ranno in tutto il mondo ed i vincitori 
s’incontreranno per la finale mondiale 
a giugno, a Bassano del Grappa (VI). Il 
premio per la squadra vincitrice sarà un 
viaggio in Sud Africa, a luglio, in compa-
gnia di Andrea Rosso, direttore creativo 

di 55DSL. Per poter preparare giocatori 
e consumatori a questo lancio, 55DSL e 
Panini hanno creato una capsule collec-
tion ispirata alle più importanti squadre 
nazionali di calcio al mondo. La colle-
zione comprende 10 t-shirt realizzate 
in collaborazione con 10 diversi artisti 
internazionali e una t-shirt celebrativa 
realizzata dal team creativo di 55DSL.
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 Brema in sella con Muniz per un’estate vintage
Brema arruola Sergio Muniz per inter-
pretare la sua primavera-estate 2010. 
La nuova campagna pubblicitaria, 
curata dal fotografo Marino Parisotto, 
rispolvera le origini motociclistiche del 
marchio e allo stesso tempo sottolinea 
l’evoluzione dei capospalla nel tempo.
Modello e attore di origine spagnola, 
Sergio Muniz interpreta l’idea di uomo 
sportivo, moderno e pratico, che non 
rinuncia alle tendenze del momen-
to senza però dimenticare la storicità 

del capo e del marchio che indossa. 
Lo shooting con Muniz come prota-
gonista, a cavallo di una potente due 
ruote per rimarcare il DNA del mar-
chio Brema, è stato ambientato sulla 
spiaggia di Alassio. I capi indossati da 
Muniz, in occasione degli scatti, sono il 
bomber 307 e l’immancabile 307 Skin: 
il classico giubbino in pelle da moto 
di Brema con effetto rigorosamente 
invecchiato e proposto nei colori cuoio, 
moro, fango e nero.

 Wrangler lancia una campagna “Red”          
Wrangler presenta la nuova 
campagna pubblicitaria per 
la P/E 2010, “Red”, che celebra 
gli impulsi primordiali dell’uo-
mo. Sviluppata dall’agenzia Fred 
& Farid di Parigi, e dal fotografo 
Jeff Burton, l’ultima campagna di 
Wrangler gioca sullo slogan ”We 

are Animals”. Adrenalina, tensio-
ne e passione sembrano balzare 
fuori da ogni immagine e il colo-
re primario rosso intensifica tutte 
le emozioni. Ogni personaggio 
diventa l’incarnazione di una sca-
tenata forza interiore dell’uomo, di 
un animalesco alter ego in azione.

  L’uomo Canali si racconta tra lavoro e tempo libero    

La nuova campagna stampa di 
Canali racconta i diversi stili di 
vita dell’uomo moderno dove 
lavoro e tempo libero, trascorso al 
circolo nautico o sui campi da golf, 
si fondono all’insegna di un’ele-
ganza concreta ed unica. Il profilo 
di un Pershing 72’ fa da sfondo 

alla collezione P/E 2010 ispirata 
ai codici cromatici e di eleganza 
degli yachting club e dedicata ad 
un uomo dinamico che sa ricono-
scere il valore autentico delle cose. 
L’obiettivo è ancora una volta 
quello del fotografo Giovanni 
Gastel.

 Pixie Lott sceglie Lacoste per il video “Gravity”    
Lacoste entra nel nuovo video musi-
cale di Pixie Lott “Gravity”, l’ultimo 
singolo tratto dal suo album “Turn 
It Up”. 
Nel video, infatti, la giovane cantante 
ha indossato il modello “Gambetta” 

del brand del coccodrillo, scegliendo 
la variante in nero. In un set narrati-
vo composto da un fondale scenico 
minimal, il look trendy della scarpa 
incarna perfettamente la performan-
ce audace e talentuosa di Pixie Lott.

Bugs Bunny è il personaggio principa-
le della nuova collezione Ice Iceberg 
che ha sfilato all’ultima edizione 
di Pitti Bimbo. Ma non è tutto. Da 
luglio a settembre Ice Iceberg espor-
rà la nuova collezione Bugs Bunny 
presso negozi selezionati apposita-
mente allestiti. Inoltre tutti i clienti 
Vodafone che acquisteranno i capi 

Ice Iceberg riceveranno in regalo una 
card con la quale si avrà il diritto al 
download gratuito da Vodafone live 
di due sfondi e di un gioco per cellu-
lare dedicato a Bugs Bunny. I clienti 
di operatori diversi da Vodafone rice-
veranno un coupon per il ritiro di una 
sim con 5 euro di traffico per caricare 
gli sfondi e il gioco.

 Ice Iceberg porta Bugs Bunny sul cellulare   
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 Peter Dundas, divorzio creativo con Revillon                    

Peter Dundas lascia il timone cre-
ativo di Revillon, la pellicceria di 
lusso più antica d’Europa. 
Il designer abbandona, così, il 
ruolo assunto in Revillon nel 2008, 
quando sostituì lo stilista Rick 
Owens. Dundas, che in passato ha 

lavorato anche al vertice creativo 
di Emanule Ungaro, si dedicherà, 
quindi, solo alla direzione creativa 
della maison Emilio Pucci. Una 
carica, questa, che Dundas ricopre 
dallo scorso anno. Non si sa ancora 
chi prenderà il posto del couturier.

 Cavit rafforza il marketing con Vavassori

Lorenzo Vavassori fa il suo ingres-
so nel consorzio vinicolo Cavit 
come nuovo direttore marke-
ting. Il manager 43enne possiede 
un’esperienza ventennale nel food 
and beverage avendo iniziando la 
sua carriera nel Gruppo Dolciario 

Italiano come product manager dei 
prodotti da forno a marchio Motta. 
Vavassori ha inoltre collaborato con 
marchi di vini, spumanti e cham-
pagne come Maschio, Mumm, 
Perrier Jouet, e diversi spirits tra 
cui Glen Grant e Chivas Regal. 

 Kim Winser alla guida di Agent Provocateur  

Il marchio di lingerie Agent 
Provocateur ha un nuovo chai-
rman: si tratta di Kim Winser, ex 
ceo di Aquascutum e Pringle.
La manager scozzese ha iniziato a 
collaborare con la fashion house 

lo scorso dicembre con il ruolo di 
consulente per 3i, fondo di priva-
te equity a cui fa capo il brand. 
Insieme al ceo Garry Hogarth 
avrà il compito di implementare 
una strategia di sviluppo globale. Kim Winser

 Gaylord lascia 7 For All Mankind

Topher Gaylord è il nuovo pre-
sidente di Mountain Hardwear, 
brand di proprietà di Columbia 
Sportswear Company. 
Il manager 40enne abbando-
na quindi la guida di 7 For All 
Mankind, fashion house dell’orbi-
ta di Vf Corporation, per occupar-

si dello sviluppo sia di Mountain 
Hardwear che del marchio di cal-
zature tecniche Montrail. 
Gaylord vanta una lunga espe-
rienza nell’abbigliamento outdo-
or, avendo iniziato la sua carriera 
nel 1993 proprio in Vf con The 
North Face.

Topher Gaylord

 Hilary Krane nominata vicepresidente 
di Nike 
Cambio al vertice di Nike. Hilary Krane è stata nomi-
nata vicepresidente e consigliere generale all’interno di 
Nike al posto di Jim Carter che, dopo 12 anni di attivi-
tà nell’azienda sportswear, si ritira in pensione. 
Laureata a Stanford, Krane ha ricoperto in precedenza 
la carica di vicepresidente senior degli affari corpora-
te e consigliere generale presso Levi Strauss e, prima 
ancora, ha lavorato presso PricewaterhouseCoopers.

Peter Dundas

Lorenzo Vavassori

 Tomaso Galli passa alla Medusa

 In seguito all’uscita di Isabelle Harvie-Watt Clavarino, 
la maison Versace ha affidato a Tomaso Galli la riorga-
nizzazione dell’ufficio stampa. L’incarico, seppure ad 
interim, impegnerà il nuovo arrivato nel coordinamento 
della comunicazione, in particolare seguendo gli sviluppi 
del piano di riorganizzazione della fashion house. Galli 
è stato direttore della comunicazione corporate presso 
Gucci Group e nel 2004 è entrato nel gruppo Prada 
dove è rimasto fino all’attuale nomina.
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Royal Botania lancia D-lux e Fold     

Per il 2010 Royal Botania, marchio belga di outdoor 
luxury, presenta un catalogo ricco di novità, a partire 
dalle due nuove collezioni D-Lux e Fold, che colpi-
scono per la loro originalità pur avendo caratteristiche 
formali quasi opposte. La prima ha uno slancio mini-
malista, che la colloca immediatamente nel futuro; la 
seconda si ripiega comodamente in sinuose compo-
sizioni che ricordano il gusto anni ’60. Entrambe le 
collezioni si caratterizzano per l’uso di nuovi materiali 
e tecniche produttive, che permettono una produzio-
ne di serie di oggetti formalmente semplici ma molto 
complessi dal punto di vista dell’ingegnerizzazione. 

Luceplan fa il suo ingresso nel portfolio Philips. Il 
colosso olandese ha infatti acquisito l’azienda mila-
nese, specializzata nell’illuminazione di design, che 
diventerà parte del business Consumer Luminaires 
alla chiusura ufficiale della transazione, attesa per 
il secondo trimestre del 2010. Questa new entry 
assicurerà al gruppo l’ingresso nel segmento pre-
mium del lightning, il tassello che mancava ad una 
gamma che copre attualmente la fascia media e 
low cost. Dal canto suo il marchio milanese, che 
nel 2008 ha fatturato 23,5 milioni, beneficerà a sua 
volta della robusta rete commerciale e finanziaria 
della Philips. “Con Luceplan – ha commentato 
Allard Bijlsma, ceo di Philips Lighting Consumer 
Luminaires - acquisiamo uno dei marchi icona del 
design italiano che offre interessanti tassi di crescita 
e margini migliori. Il design diventerà un fattore 
fondamentale per differenziare le future soluzioni 
di illuminazione perché l’accelerazione nell’uso 

dei led permet-
te ai creativi di 
liberarsi dai vin-
coli e dalle forme 
della lampadina 
ad incandescen-
za”. L’accordo 
prevede inoltre 
che il fondato-
re dell’azienda, 
Riccardo Sarfatti, 
continui a detene-
re, per un perio-
do concordato, il 
20% delle azioni 
della società.

Luceplan entra nella scuderia Philips

Armani firma i bagni con Roca 

Glocal Design con Napapijri per

“Il Muro siamo noi”

In occasione della 49esima edizione del Salone 
Internazionale del Mobile, che si svolgerà dal 14 al 19 
Aprile 2010, Glocal Design e Napapijri collaborano 
all’evento fuorisalone “Il Muro siamo noi” con un’in-
stallazione in vetrina al Napapijri Gallery Store, e la 
presentazione delle innovative collezioni di specchi fir-
mate Glocal Design “Made in Italy” in allumino e acciaio 
100% riciclabile. L’installazione “Il Muro siamo noi”, ide-
ata da Daniele Basso, titolare di GlocalDesign, mette in 
scena una metafora. Alto, sorvegliato e grigio, il muro di 
Berlino è il simbolo universale delle divisioni: un limite 
invalicabile. Ma lo specchio “Die Mauer” (novità 2010 
collezione “Message Limited Edition” in acciaio 100% 
riciclabile, indoor & outdoor use) di Glocal Design, dia-
logando con la coscienza, ci suggerisce che siamo noi il 
nostro stesso limite. 

Dopo l’accordo con Molteni per la linea di cucine 
Armani/Dada, la griffe milanese amplia la sua 
offerta per l’arredamento d’interni e debutta nel 
segmento bagno grazie a una partnership con Roca. 
Il progetto Armani/Roca prevede la commercializ-
zazione e la produzione di un nuovo concept di 
bagno. Oltre agli arredi e ai sanitari, i due brand 
disegneranno anche i sistemi di illuminazione, i 
rivestimenti delle pareti e dei pavimenti e le finitu-
re dei soffitti. La linea di salle de bain sarà disponi-
bile in selezionati punti vendita a partire da genna-
io 2011 ma un primo assaggio della collaborazione 
avverrà in concomitanza con il Salone del Mobile 
di Milano in programma dal 14 al 19 aprile. 
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