
Comunicazione, 
è l’alba di una nuova era?

Via Delle Perle, 
il lusso made in Carpi

La moda strizza l’occhio 
all’ambiente
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Via libera da Scajola alla cessione di Malo e Ferré

I l  ministro del lo Svi luppo 
Economico, Claudio Scajola, ha 
autorizzato la cessione di Malo e di 
Gianfranco Ferré, i due brand che 
fanno capo a It Holding, in ammi-
nistrazione straordinaria da febbra-
io 2009. Insieme a Malo, Scajola 

ha dato il nulla osta per la vendita 
di It Distribuzione e delle parte-
cipazioni nelle società estere che 
gestiscono la rete distributiva. Tra i 
possibili del brand pretendenti spic-
cano Moschillo, Industries-Moncler, 
Luisa Spagnoli, Cruciani e il grup-

po tessile Ciocca che controlla il 
marchio Drumohr. Sul fronte della 
maison Ferré, il ministro ha dato 
l’ok per la dismissione anche di 
Nuova Andrea Fashion, Itc e delle 
partecipazioni nelle società estere 
si occupano della distribuzione. 

Patrizio Bertelli

I dati 2009 relativi al fatturato e alla redditività del 
Gruppo Prada evidenziano un netto miglioramento 
dell’ebitda che ammonta a 290 milioni di euro, pari al 
18,6% dei ricavi. La crescita è significativa se confron-
tata con il 2008, anno in cui il margine operativo lordo 
del gruppo si è attestato a 282 milioni, e se inquadrata 
nel difficile contesto di mercato. La strategia di sviluppo 
del canale distributivo diretto ha consentito alla fashion 
house, a cui fanno capo i marchi Prada, Miu Miu, 
Church’s e Car Shoe, di riportare un incremento delle 
vendite retail (+14%), nonché un’ulteriore qualificazio-
ne dell’immagine dei brand del gruppo, compensando 
la riduzione delle vendite wholesale nei department 
store Usa. Nel 2009 i ricavi complessivi sono stati pari 
a 1,56 miliardi di euro, in diminuzione del 5%, mentre 
il migliorato cash flow gestionale ha consentito di finan-
ziare tutti gli investimenti, di remunerare il capitale e 
di ridurre significativamente la posizione finanziaria 
netta, passata nel corso dell’anno da 555 a 485 milio-
ni. Patrizio Bertelli, a.d. del gruppo, ha confermato in 
una nota la validità delle linee strategiche adottate, che 
hanno come obiettivo l’ulteriore espansione nei mercati 
esteri. 

Prada: bilancio 2009 in netto 
miglioramento

Gli ultimi mesi hanno portato diversi cambiamenti 
in casa Safilo, a partire da un nuovo socio di riferi-
mento, Hal Holding, e da un nuovo cda, capeggiato 
dal presidente Melchert Frans Groot e dall’a.d. 
Roberto Vedovotto. Il resto del consiglio, che rimar-
rà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2012, è composto dai consiglieri Giovanni 
Ciserani, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi, Eugenio Razelli 
e Massimiliano Tabacchi, a Vittorio Tabacchi è anda-
ta la nomina a presidente onorario.  L’obiettivo della 
nuova compagine è quello di invertire le sorti del 
gruppo di Padova che, nel 2009, ha subìto la flessio-
ne delle vendite e della redditività.
I ricavi (-11,9%) si sono attestati a 1.011 milio-
ni di euro, mentre l’ebitda è stato pari al 6,5% 
delle vendite rispetto all’11,0% dello stesso periodo 
dell’anno precedente. Il calo di marginalità è stato 
causato dell’impossibilità di ridimensionare, di pari 
passo con il calo delle vendite, la struttura dei costi 
fissi industriali e di alcune aree dei costi generali e 
di vendita. Negativo per 351 milioni l’utile netto, 
in sensibile calo rispetto alla perdita di 21 milioni 
del 2008. L’Europa, vale il 44% del fatturato com-
plessivo, è il mercato che più di tutti ha risentito 
della contrazione delle vendite (-18,2%), seguita 
dall’Asia (-11,5%), pari al 12,9% delle vendite, e 
dall’America (-5,4%), pari al 39,6%, mentre il resto 
del mondo, sebbene rappresenti solo il 3,6% del fat-
turato, ha avuto una performance positiva (+7,2%). 

Safilo, al via 
il nuovo corso



LeMonde

Via della Spiga, 6/A - Milano



Italia

8 aprile 201010

Riassetto al vertice del gruppo Benetton. Gerolamo 
Caccia Dominioni lascia la carica di amministratore 
delegato dal prossimo 22 aprile per la naturale scaden-
za del suo mandato. Al posto di Dominioni, entrato 
nel gruppo di Ponzano Veneto a giugno 2007, il cda 
ha nominato Franco Furnò e Biagio Chiarolanza. Le 
deleghe operative di Dominioni verranno così smi-
state tra i due consiglieri. In particolare Furnò, che 
arriva direttamente da Gucci dove ha ricoperto la 
carica di direttore del personale worldwide, si occuperà 
delle aree Commerciale, Prodotto e Risorse umane. 
A Chiarolanza, da anni nel gruppo, faranno capo le 
funzioni Amministrazione e Controllo, Operations e le 
Business unit estere. Il cambio al vertice di Benetton è 
stato annunciato in occasione dei risultati del 2009 del 
gruppo, che hanno evidenziato ricavi in calo a 2 miliardi 
di euro (-3,7%) e un utile a 122 milioni rispetto ai 155 
milioni del 2008. Positivi però i dati provenienti dai 
Paesi emergenti, verso i quali si stanno orientando parte 
degli investimenti per quest’anno con l’acquisizione di 
location strategiche.

Dominioni lascia Benetton, in arrivo 
Furnò e Chiarolanza  

Brunello Cucinelli archivia un 2009 con il segno 
positivo e prosegue nel piano di investimenti retail. 
L’azienda di Solomeo, in provincia di Perugia, ha 
registrato nell’esercizio appena concluso un incre-
mento del giro d’affari del 7% dei ricavi a 154 
milioni di euro, con un utile in crescita dell’11% a 
8,9 milioni di euro e punta a registrare nel 2010 
una ulteriore crescita del fatturato (+16%) a 180 
milioni di euro.
“Il 2008 e il 2009 – ha commentato Brunello 
Cucinelli - hanno rappresentato un biennio di tran-
sizione e ridefinizione, due anni in cui tutti noi 
abbiamo dovuto rallentare, guardarci dentro, rein-
ventarci. Il 2010 sarà, invece, il primo anno di un 
nuovo mondo”. 
Nel corso dei primi mesi dell’anno, il gruppo ha 
inaugurato quattro nuovi punti vendita a New York 
in Madison Avenue, in Belgio a Knokke, a Mosca nel 
Gum e infine a Bologna, raggiungendo così il nume-
ro di 42 monobrand che, a fine anno, dovrebbero 
arrivare a 50.  
“Dopo Bleeker Street nel Village, ci è sembrato 
naturale consolidare la nostra presenza a New 
York aprendo una boutique in Madison Avenue 
che, unita agli shop in shop presenti nei principa-
li  department store sulla Fifth Avenue, ci aiuta a 
rafforzare e promuovere l’immagine del nostro 
prodotto e a trasmettere i valori e la filosofia della 
nostra terra” – ha affermato Cucinelli.
“La stessa cosa vale per l’apertura della nostra terza 
boutique a Mosca – ha concluso l’imprenditore 
etico del cashmere - che si affaccia direttamente 
sulla Piazza Rossa. 
È una grande emozione per me pensare di creare, 
anche tramite la moda, un ponte attraverso le nostre 
culture e i nostri differenti stili di vita”. 

Cucinelli, 2009 a +7% 
e 10 negozi in arrivo  

Yoox si prepara ad aggredire il mercato cinese, 
parola di Federico Marchetti. Nel corso della Star 
Conference di Borsa Italiana, il fondatore e ammi-
nistratore delegato del sito e-commerce ha svelato i 
suoi piani per il mercato della Repubblica Popolare, 
dove nel 2011 intende lanciare, in qualità di partner, 
i negozi on-line delle principali maison della moda. 
Nel 2009 Yoox ha riportato vendite pari a 152 
milioni di euro, +50% rispetto all’anno precedente, 
di cui il 18,4% riconducibili alla creazione e gestio-
ne di negozi virtuali di marchi terzi, in sostanza un 
franchising on-line.

Yoox prepara lo sbarco in Cina     

Riassetto al vertice del gruppo Be

Gerolamo Caccia Dominioni

Brunello Cucinelli
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Dopo l’apertura del negozio di Tirana, OVS Industry 
dà il via alla riconversione dei negozi Upim, la storica 
catena italiana passata lo scorso dicembre sotto il con-
trollo del gruppo guidato da Stefano Beraldo. In queste 
settimane sono in programma 16 aperture dislocate su 
tutto il territorio italiano, da Napoli a Cuneo, da Milano 
a Iglesias, per una superficie totale che supera i 16.500 
m². I 16 nuovi opening rappresentano il primo step del 
più ampio progetto di sviluppo e diffusione dell’insegna 
OVS industry in Italia. Con queste inaugurazioni la cate-
na ha raggiunto oltre 400 negozi in Italia a cui si aggiun-
gono i circa 70 punti vendita all’estero. 

Parte la riconversione di Upim in OVS   

Freddy entra in Corea con In The F      
Freddy spinge l’acceleratore sulla distribuzione inter-
nazionale stringendo un accordo di licenza e distri-
buzione con il colosso coreano del fashion In The F. 
Grazie a quest’operazione il brand italiano di active-
wear entrerà sul mercato coreano. L’accordo coinvolge 
le linee di abbigliamento, accessori 
e calzature sportive uomo, donna 
e bambino a marchio Freddy e la 
linea di abbigliamento e accessori 
fashion femminili Freddy The Club. 
L’agreement avrà durata quinquen-
nale e prevede il raggiungimento 
di un valore minimo di  fattura-
to retail price di 5 milioni di euro 
nell’arco di tre anni. In The F ha in 
programma per Freddy una serie di 
aperture di corner e shop-in-shop 
all’interno di shopping mall esclu-
sivi e di punti vendita monomarca 
nelle principali città coreane.

Mbfg va in amministrazione 
straordinaria    

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato lo stato 
di insolvenza di Mariella Burani Fashion Group. 
L’azienda di Cavriago (Re) viene così ammessa alla 
procedura di amministrazione straordinaria. Sarà 
Francesco Ruscigno, uno dei tre commercialisti indi-
cati dal ministero delle Attività produttive, a seguire 
l’iter per l’ammissione alla procedura. Secondo i lega-
li del gruppo reggiano sono due le strade percorribili 
per l’amministrazione straordinaria: una è la cessione 
degli asset, l’altra è la ristrutturazione tramite concor-
dato giudiziario. Il 26 ottobre, infine, sarà avviata la 
verifica delle valutazioni riguardanti le domande dei 
creditori del gruppo.

2009 negativo per Stefanel     
Si ampliano le perdite del gruppo Stefanel. Nel 2009 
l’azienda di Ponte di Piave (Tv) ha chiuso il bilancio con 
un rosso di 48,7 milioni contro un dato negativo per 20 
milioni di euro dell’esercizio precedente. In calo anche i 
ricavi, a 182 milioni di euro (-15,4%), anche a causa della 
scadenza del contratto di licenza con il marchio M+FG 
(passato ad Aeffe, ndr) che aveva generato, nel corso del 
2008, ricavi per 29 milioni di euro. 
In peggioramento anche l’ebitda, negativo per 34 milioni 
(era positivo per 2,4 milioni nel 2008) e la posizione 
finanziaria netta a -80,2 milioni da -73,2 milioni a fine 
2008. Prosegue tuttavia la moratoria con tutti gli istituti 
di credito finanziatori, in procinto di essere prorogata fino 
al 30 aprile 2010. Sul fronte di singoli mercati, la maglia 
nera va ai consumi interni mentre procede l’incremen-
to delle vendite nei paesi di lingua tedesca (Germania, 
Austria) e in Turchia e proprio in queste aree il gruppo 
sta sviluppando un ampliamento della rete dei punti 
vendita. L’andamento dei primi mesi del 2010, secondo il 
gruppo veneto, è stato moderatamente positivo e in linea 
con le previsioni.
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NeroGiardini punta sul Junior     

Debutta a Milano la prima boutique NeroGiardini 
Junior, dedicata alle collezioni Primi Passi, Bambini 
e Ragazzi. 
La nuova vetrina, al 9 di corso Venezia, sorge accan-
to al punto vendita inaugurato alla fine del 2009 e 
dedicato alle collezioni da uomo e donna. Ripiani 
dalla forma irregolare, cubi colorati, specchi quadrati 
e dettagli cari al mondo dei più piccoli, come mac-
chinine e peluche, caratterizzano i 40 m².
“Il progetto bambino – ha commentato Enrico 
Bracalente, amministratore unico di NeroGiardini 
- sta dando ottimi risultati, anche grazie ai partner 
che ci affiancano nella realizzazione di questi pro-
dotti. Stiamo raddoppiando le vendite e arriveremo 
quest’anno a 500 mila paia all’anno, obiettivo che 
qualche tempo fa ritenevamo impossibile”. 
Per l’azienda marchigiana, che ha fatto del made in 
Italy il suo cavallo di battaglia, si tratta dell’undicesi-
mo punto vendita di proprietà.

Lagerfeld disegnerà una capsule per Hogan           

Diego Della Valle ha chiamato 
Karl Lagerfeld per disegnare una 
capsule collection di abbigliamen-
to e accessori uomo e donna per 
Hogan. La linea firmata dall’eccen-
trico stilista tedesco debutterà con 
la P/E 2011. Dal gruppo Tod’s non 
emergono però altre informazioni: 
bocche cucite sulle linee e sull’ispi-
razione della collezione, oltre che 

sulla località in cui verrà presentato 
ufficialmente il progetto. Di certo, 
la decisione di chiamare al posto 
dell’americano Thakoon Panichgul 
uno stilista del calibro di Lagerfeld, 
direttore creativo di Chanel, anima 
del womenswear di Fendi e del 
suo eponimo label (che è rimasto 
con Apax Partners dopo la cessio-
ne del gruppo Tommy Hilfiger a 

Pvh corporation) è indicativo di 
una importante strategia di esten-
sione del marchio Hogan - il più 
brillante nel gruppo - nell’abbiglia-
mento con ogni probabilità proprio 
sull’estero. Il brand rappresenta il 
36% dei ricavi consolidati di Tod’s 
Group e nell’esercizio appena 
concluso ha chiuso in crescita del 
7,6%, a 257 milioni di euro. 

Fred Mello spinge sul progetto corner
L’espansione retail di Fred Mello procede anche attra-
verso i corner. Oltre al monomarca di Verona e alla 
presenza in numerosi multibrand, il marchio di abbi-
gliamento prevede di rafforzare la sua presenza in Italia, 
dove conta 14 corner, raggiungendo quota 30 entro la 
fine dell’anno. 
“Crediamo molto in questo progetto – ha affermato 
Fabio Castelli, direttore marketing e creativo di Fred 
Mello - che qualificherà la presenza del brand all’inter-
no dei negozi multibrand e che ci permetterà di avere 
un rapporto più stretto con i nostri clienti. Diventando 
nostri partner, saranno affiancati dall’azienda anche in 
tutte le attività di comunicazione e di marketing a sup-
porto del brand”. 
All’interno dei corner del marchio, creato nel 2004 
da Five Seasons, verrà presentata l’intera collezione, 
seguendo un criterio di esposizione per temi. In questo 
modo si creerà un’immagine coerente con gli altri cor-
ner sparsi per l’Italia e con la politica aziendale.
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Dopo aver concluso la fase di ristrutturazione con 
l’ingresso di Megha Mittal (figlia del magnate indiano 
dell’acciaio) in qualità di azionista di controllo, Escada 
può guardare finalmente allo sviluppo. Per il 2010 
la divisione tricolore della griffe bavarese prevede di 
mettere a segno una crescita del fatturato dell’8% 
rispetto al 2009, chiuso a circa 10 milioni. Un risultato 
che sembra già confermato dai dati delle vendite del 
primo trimestre dell’anno. “Sul fronte retail l’inizio del 
2010 è molto positivo – ha spiegato Alberto Cristofoli, 
a.d. di Escada Italia  – siamo cresciuti del 27% rispetto 
allo stesso periodo del 2009, grazie al buon andamen-
to delle vendite nei negozi Escada di Milano e Roma 
e alla concession di Escada Sport a La Rinascente 
di Piazza Duomo, operativa dallo scorso settembre”. 
Risultati positivi che vengono ribaditi dalla campagna 
vendite per il prossimo autunno-inverno. “Abbiamo già 
messo il fieno in cascina, come si suol dire - ha aggiunto 
Cristofoli – acquisendo ordini wholesale per un valore 
complessivo superiore del 9% alle previsioni di budget”. 
Due sono le aree sulle quali sta lavorando Escada Italia, 
da una parte il retail dall’altra il prodotto. Sul primo 
fronte, il marchio ha in programma il restyling dello 
store di corso Matteotti a Milano. Qui verrà ampliata 
l’area dedicata alla divisione Escada Sport e verran-

no introdotti nuovi strumenti visual. Entro il primo 
semestre del 2011, inoltre, sarà inaugurato un nuovo 
negozio Escada Sport sempre nel capoluogo lombardo. 
Per quanto riguarda il canale wholesale, il gruppo pro-
seguirà con lo sviluppo di due network distinti per le 
linee Escada ed Escada Sport. Le due collezioni verran-
no quindi vendute in negozi differenti per un totale di 
100 punti vendita. Sul fronte prodotto, infine, l’azienda 
si focalizzerà sull’abbigliamento. “Escada torna ad essere 
una collezione di abbigliamento in piena sintonia con il 
Dna del marchio di origine -  ha concluso Cristofoli – e 
gli accessori torneranno quindi ad essere un comple-
mento dell’offerta principale”.

Escada, al via il rilancio in Italia

Dopo l’inaugurazione a Shanghai, prosegue il piano 
di aperture in Cina e Taiwan di Gas. Il gruppo guida-
to da Claudio Grotto ha inaugurato un nuovo store a 
Taipei all’interno del Miramar Mall insieme a Dabus, 
società taiwanese con cui ha stretto un accordo di 
distribuzione nell’area orientale. Con questa intesa, 
Dabus deterrà i diritti esclusivi di distribuzione dei 
marchi Gas e Gas Junior in Cina e Taiwan fino al 
2014 e si occuperà della penetrazione del marchio 
Gas in Estremo Oriente. Il gruppo ha in programma 
l’apertura nei due Paesi di circa 190 punti vendita 
monomarca tra flagship store, shop in shop e corner. 
Il marchio di jeanswear di Chiuppano, in provincia 
di Vicenza già presidia da tempo quest’area attraver-
so due filiali: la prima attiva fin dagli anni Novanta 
ad Hong Kong, e la seconda a Tokyo dedicata al ter-
ritorio nipponico. 

Alberto Cristofoli

Cina e Taiwan nel futuro di Gas   Mango, a Milano uno store 
di 1.000 mq 

Mango ha inaugurato il 
suo primo flagship store 
a Milano. Il nuovo punto 
vendita, situato in corso 
Vittorio Emanuele, si svi-
luppa su tre piani per una 
superficie totale di 925 
m², di cui 775 m² dedicati 
all’esposizione e alla vendi-
ta e 150 m² di magazzino. 
All’interno sono disponibi-
li le linee di abbigliamen-
to e gli accessori donna 
e la linea uomo, H.E. by 
Mango. 
Il concept, caratterizzato 
da uno stile essenziale nei 
toni del grigio e del legno 
naturale, è stato idea-
to da un team di interior 
designer sotto la guida di 
Damián Sánchez, diret-
tore creativo e board 

member della società 
spagnola. “Questa aper-
tura – ha commentato 
Daniel López, direttore 
della gestione immobiliare 
e socio - riflette il  nostro 
impegno nei confronti 
del mercato italiano dove 
siamo già presenti con 27 
punti vendita. Avere uno 
store in una delle vie dello 
shopping più importanti 
di Milano era una delle 
nostre priorità. Significa 
avere una migliore presen-
za e visibilità del marchio”. 
Tra il 2008 e il 2009, 
Mango ha riportato un 
aumento del fatturato del 
23% in Italia anche gra-
zie all’apertura di 6 nuovi 
negozi nel corso dello stes-
so periodo.
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Per la prima volta Bulgari si allea con uno stilista 
per un’esclusiva capsule collection di borse. Il for-
tunato designer è l’inglese Matthew Williamson 
e la linea verrà presentata a settembre, durante la 
settimana della moda di Milano. Le creazioni del 
couturier, noto per le tinte accese e l’ispirazio-
ne orientale, verranno distribuite a partire dalla 
P/E 2011. “Abbiamo scelto di collaborare con 
Matthew Williamson – ha commentato Francesco 
Trapani, a.d. del Gruppo Bulgari - per le straordi-
narie suggestioni cromatiche e il particolare senso 
del design che caratterizzano le sue creazioni e che 
sono al contempo espressione dello stile e della 
tradizione del nostro marchio”. 
Williamson ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra 
cui il “Red Carpet Designer of the Year” in occa-
sione dei British Fashion Awards 2008.

La capsule Williamson 
colora Bulgari 

Marcolin archivia il 2009 con ricavi 
in calo del 3,5%, a 180,3 milioni 
di euro, ma una crescita dell’uti-
le del 16%, a 7 milioni. Il grup-
po che opera nel settore dell’eye-
wear nell’anno fiscale, chiuso il 
31 dicembre 2009, ha registrato 
un’ebitda di 15,1 milioni (pari 
all’8,4% del fatturato), in leggero 
calo rispetto ai 16,7 milioni (8,9% 
del fatturato) dell’anno precedente.
Con un portafoglio licenze che 
comprende, tra le altre, le linee 

di occhiali di Tom Ford, Roberto 
Cavalli e Tod’s (con cui condivide 
l’azionista di riferimento), il grup-
po veneto ha ridotto la posizio-
ne finanziaria netta, scesa a 23,8 
milioni dai 32,7 milioni dell’eserci-
zio precedente. 
A livello geografico è stata l’Italia a 
registrare la performance migliore, 
con un incremento del fatturato 
dell’11,6% a 40,5 milioni, mentre 
Spagna e Russia hanno segnato le 
flessioni più marcate.

Marcolin, risultati stabili nel 2009 

Massimo Saracchi. a.d. Marcolin

Francesco Trapani

Toma’s punta su Aquarama

“Negli anni passati abbiamo lavorato per brand sia ita-
liani che stranieri, inglesi soprattutto, come Burberry e 
Aquascutum, ma da un po’di tempo ci stiamo occupan-
do solo della nostra linea”. Ci parla così Marco Tofi, alla 
guida di Toma’s azienda umbra – di Assisi per la preci-
sione – che opera sul mercato con il brand Acquarama. 
“È riduttivo definire Aquarama un’azienda di capospalla, 
materiali, logo, dettagli e rifiniture fanno di questa linea 
un marchio di hi-tech couture” - prosegue Tofi - “i nostri 
capispalla sono articoli esclusivi, nylon mischiati a coto-
ne, tessuti a memoria di forma. L’intento è modernizzare 
i capi classici servendoci di materiali innovativi e di 
una ricerca quasi maniacale nei dettagli”. Portafortuna 
di Aquarama è il gatto mammone, logo riportato su 
ogni capo, che è uno dei simboli di Assisi. “Si dice che 
abbia la capacità di scacciare gli influssi negativi, per 
cui abbiamo pensato che ci avrebbe portato fortuna”.  
All’attivo l’azienda umbra (che nel 2008 ha fatturato 
circa 2 milioni di euro) ha anche un profumo, Aquarama 
Parfum, presentato in occasione della 77esima edizione 
di Pitti Immagine Uomo. “Partecipiamo alla rassegna 
fiorentina da quattro edizioni e anche grazie a questo 
evento siamo presenti nei migliori negozi, sia in Italia sia 
all’estero. Da Curatolo e Bryan&Berry a Milano ad Eredi 
Chiarini a Firenze
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BOMBER IN NYLON ARGENTATO, COLORATO TRAMITE TINTURA IN CAPO PER 

UN EFFETTO METALLICO. DUE TASCHE DIAGONALI CHIUSE DA PATELLA E 

AUTOMATICO NASCOSTO. FONDO E POLSI IN MAGLINA STRETCH. CAPPUCCIO 

RICHIUDIBILE NEL COLLO IN PIEDI BORDATO DA FETTUCCIA IN COTONE. 

FODERA IN RETE DI NYLON. 

WWW.STONEISLAND.COM

 
 
 
 
+
3
9
 
0
2
 
4
2
2
0
1
4
1
 
 
 
M
I
L
A
N
O
_
C
O
R
S
O
 
V
E
N
E
Z
I
A
 
1
2
 
 
 
 
R
O
M
A
_
V
I
A
 
D
E
L
 
B
A
B
U
I
N
O
 
7
3
 
 
 
V
E
R
O
N
A
_
C
O
R
S
O
 
P
O
R
T
A
 
B
O
R
S
A
R
I
 
3
5

pambianco_4M44.indd   1 25/03/10   14.09



Mondo

8 aprile 201020

Madonna indossa occhiali
Dolce&Gabbana

Inter Parfums si lascia alle spalle 
il 2009, senza traumi. Nonostante 
un leggero calo del fatturato (-2%) 
a 259,2 milioni di euro, il licen-
ziatario di Burberry e Paul Smith, 
grazie ad un’attenta gestione dei 
costi operativi e dei budget pub-
blicitari, ha infatti archiviato l’anno 
con 22,6 milioni di utili (+7%) e 
un margine operativo pari al 13% 
(era il 12,9% nel 2008). In flessione 
le vendite riconducibili ai marchi 
Burberry (166,2 milioni, -2%), Van 
Cleef & Arpels (20,2 milioni, -4%), 

Paul Smith (12,8 milioni, -5%) e 
Nickel (2,3 milioni, -13%), mentre 
non hanno invece risentito della 
crisi Lanvin (40,6 milioni, +4%) e 
S.T. Dupont (11,5 milioni, +1%). 
Dall’analisi delle vendite per area 
geografica l’Europa Occidentale 
(Francia inclusa) si conferma il 
primo mercato con il 43% dei rica-
vi seguito dal Nord America (17%), 
dall’Asia (14%), dal Middle East 
(11%), dall’Europa Orientale (7%) 
dal Sud America (7%) e dall’Africa 
(1%). Positivo il forecast del grup-

po beauty per l’anno in corso, nel 
quale prevede di incrementare le 
vendite del 7%. Secondo il budget 
2010, l’incremento del fatturato 
verrà raggiunto grazie alla ripre-
sa delle vendite Burberry, Van 
Cleef & Arpels e S.T. Dupont. Alla 
crescita del fatturato concorrerà 
anche l’acquisizione della licenza 
Montblanc che – sempre secondo 
le previsioni aziendali - dal primo 
luglio, data d’inizio dell’accordo, a 
fine dicembre dovrebbe raggiunge-
re i 7,5 milioni di euro. 

Inter Parfums, 2009 senza spine       

Svelato il nome del brand che svilupperà in co-bran-
ding con Madonna una linea occhiali. Si tratta di 
Dolce&Gabbana, il duo di stilisti italiani con cui la 
popstar ha da tempo un rapporto privilegiato. Mg Icon, 
la joint venture paritetica tra Iconix e una società che 
fa riferimento a Madonna e al manager Guy Oseary, ha 
siglato un accordo per il lancio di una collezione com-
posta da 6 pezzi a marchio Mdg. Partner dell’operazio-
ne sarà Luxottica, licenziatario per la categoria eyewe-
ar del brand italiano. La linea verrà distribuita a partire 
da maggio nei monomarca Dolce&Gabbana, nei punti 
vendita Sunglass Hut e in un numero selezionato di 
ottici, con un prezzo al pubblico tra i 248 e 289 dolla-
ri. Il Gruppo Iconix, quotato al Nasdaq di New York, 
ha un ricco portafoglio di marchi tra cui  Candie’s, 
Bongo, Badgley Mischka, Joe Boxer, Rampage, London 
Fog e Mossimo. La notizia dell’accordo segue di pochi 
giorni il debutto della joint venture Mg Icon nella 
moda con la collezione Material Girl, linea fast-fashion 
distribuita in esclusiva da Macy’s e dedicata a un target 
giovane (13-25 anni).

La trimestrale Nike 
ha il vento in poppa    

Terzo trimestre positivo per Nike che incrementa il 
fatturato del 7% a 4,7 miliardi di dollari (3,5 miliar-
di di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Tra dicembre 2009 e febbraio 2010 gli utili 
sono più che raddoppiati e hanno raggiunto quota 
496 milioni di dollari. Nei nove mesi, nonostante un 
calo del fatturato del 4%, a 14 miliardi di dollari, gli 
utili sono cresciuti del 31% a 1,4 miliardi.
Nel periodo chiuso il 28 febbraio le calzature, l’ab-
bigliamento e le attrezzature a marchio Nike hanno 
rappresentato l’86% delle vendite, mentre i business 
Cole Haan, Converse, Hurley, Nike Golf e Umbro 
hanno pesato per il restante 14%. 
Per il marchio Nike il Nord America si è confer-
mato il mercato principale con il 35% dei ricavi 
(+1%), seguito dall’Europa Occidentale con il 20% 
(+4%), dai mercati emergenti con l’11% (+43%), 
dalla Greater China con il 10% (+10%), dall’Eu-
ropa Centrale e Orientale con il 6% (-8%) e dal 
Giappone con il 4% (-7%).        

Mark Parker
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L’Europa spinge i conti di Guess

Guess archivia il fiscal year, chiuso il 30 gennaio 
2010, con un giro d’affari pari a 2,13 miliardi di dol-
lari, in crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente. 
In forte crescita anche i profitti che sono aumentati 
del 13,7% raggiungendo i 242,8 milioni. 
A trainare i risultati sono state soprattutto le per-
formance registrate sul mercato europeo, in crescita 
del 3,9% a 747 milioni. Stabili, invece, le vendite in 
Nord America (+0,6%) a 983,9 milioni. Ma è stato 
il quarto trimestre a mostrare “una performance 
oltre le aspettative”, come ha commentato il ceo 
Paul Marciano. L’utile netto è balzato a 86,6 milio-
ni, (+80,7%) mentre i ricavi hanno avuto un rialzo 
del 14,4% a 642 milioni. In Europa le vendite, in 
crescita del 23,7%, hanno raggiunto i 222,6 milioni 
mentre l’andamento in Nord America ha registrato 
un incremento del 7,2%, a quota 309,4 milioni. 
Il canale wholesale, che comprende il business in 
Asia, ha tenuto bene raggiungendo gli 85 milioni, in 
crescita del 21,1%. Positivo anche il segmento delle 
licenze che ha registrato un +12,3%, a 25,4 milioni. 
Per il primo quarter, che si chiuderà il primo maggio, 
il gruppo americano ha previsto vendite tra i 495 
milioni e i 510 milioni mentre per la chiusura del 
fiscal year 2010 (al 29 gennaio 2011) il turnover pre-
visto si aggira tra i 2,30 e i 2,35 miliardi di dollari.

G-Star Raw Footwear entra nei negozi 
di calzature

Hermès, fatturato a +8,5% e utili stabili

G-Star Footwear, la linea di scarpe del famoso denim 
brand, accelera nel mercato ampliando la distribuzione 
anche ai negozi di calzature. 
La collezione, distribuita dalla pratese Jelkom Srl (3,7 
milioni di euro il fatturato 2008 ndr), ha visto dal 2006 
– anno della sua introduzione in Italia – una costante 
crescita nelle vendite.
“La strategia di vendita di G-Star Footwear ora punta sui 
negozi di calzature”  spiega Paolo Gaviore, responsabile 
vendite Italia. “La collezione A/I 2010 segna un forte 
ritorno alle radici del marchio e ci permette di distribu-
irla fuori dalle reti attuali, dove fino ad oggi c’è stato un 
abbinamento naturale con l’abbigliamento”.

Patrick Thomas

Graeme Fidler e Michael Herz prendono il posto 
di Brian Atwood alla direzione creativa di Bally. I 
due designer hanno collaborato insieme per diversi 
anni da Aquascutum, inizialmente gestendo l’uno il 
menswear e l’altro il womenswear e in seguito contri-
buendo insieme al riposizionamento del brand britan-
nico. Atwood si dedicherà invece esclusivamente alla 
collezione di calzature che porta il suo nome.

Bally, Fidler e Herz 
i nuovi direttori creativi  

Crescono dell’8,5% le vendite di Hermès nel 2009. 
La casa di moda francese ha riportato un fatturato 
pari a 1,91 miliardi di euro, rispetto all’1,76 miliardi 
del 2008, grazie alla buona performance del cana-
le retail, che è aumentato del 17%, ed ai risultati 
delle vendite dirette nel quarto trimestre (+18%). 
Tuttavia, gli utili del gruppo del lusso sono rimasti 
sostanzialmente stabili a 288,8 milioni di euro a 
causa, sia dei tassi di cambio sfavorevoli, sia della 
contrazione dei tassi d’interesse.
A livello di area geografica, il mercato europeo ha 
fatturato un +1,8%, il continente americano +11% 
e l’area Asia Pacifico (escludendo il Giappone a 
+3,9%) ha messo a segno un +31,9%. In termini di 
settore merceologico, la divisione leathergoods & 
saddlery ha archiviato l’anno fiscale a +22,7%, silk & 
textiles a +9%, ready-to-wear & fashion accessories a 
+6,9%, mentre le sezioni perfumes e watches sono 
calate rispettivamente del 6,2% e dell’8,3%. Fanalino 
di coda il tableware, in flessione del 20%.



2011summercollection
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La crisi dei consumi non 
ha toccato il fast fashion 
e in particolare la spa-
gnola Inditex. Il grup-
po, che controlla brand 
come Zara, Pull and 
Bear e Massimo Dutti, 
ha chiuso il 2009 con 
ricavi in crescita del 7% 
a 11,1 miliardi di euro e 
un incremento dell’uti-
le netto del 5% a 1,3 
miliardi di euro. 
L’aumento del giro d’af-
fari va di pari passo con 
l’espansione retail del 

gruppo. Nel corso del 
2009 infatti sono stati 
aperti 343 negozi, tra 
cui 41 in Cina, 37 in 
Russia, 34 in Polonia e 
12 in Corea del Sud, che 
hanno portato a 4.607 il 
numero complessivo dei 
punti vendita. Nel 2010 
il gruppo è già approdato 
in Kazakistan e Bulgaria, 
mentre a maggio è pre-
visto il debutto in India, 
con le prime inaugura-
zioni a Nuova Delhi e 
Mumbai.

La spagnola Inditex cresce del 7% 

Tiffany, tengono gli utili 2009

Nell’anno 2009 Tiffany riduce il fatturato del 5% a 2,7 
miliardi di dollari (2 miliardi di euro), ma incrementa 
gli utili (+20,4%). Nonostante l’andamento calante delle 
vendite, lo specialista di gioielleria newyorkese ha infatti 
chiuso l’anno fiscale con un profitto di 265 milioni di 
dollari, grazie alla razionalizzazione delle spese destinate 
al marketing e alla riduzione dell’organico. Le aree geo-
grafiche in cui la “gift box turchese” ha registrato le per-
formance migliori sono state l’Asia-Pacifico (+4%), ad 
eccezione del Giappone (-4%), e l’Europa (+10%), men-
tre hanno sofferto le Americhe (-11%) dove le vendite 
nei negozi monomarca, su base comparabile, sono calate 
del 14%. Il 31 gennaio scorso, alla chiusura dell’anno 
fiscale, le boutique monomarca erano 220, di cui 91 
nelle Americhe, 102 in Asia-Pacifico e 27 in Europa. Nei 
prossimi mesi sono in previsione 17 opening e le attese 
2010 parlano di un aumento dei ricavi dell’11% a livello 
worldwide, grazie soprattutto all’area euro e al continen-
te americano. 

La lieve flessione del fatturato non ha 
fermato la redditività 2009 di Phillips-
Van Heusen. Il gruppo, che possiede 
brand come Calvin Klein, Arrow e Bass, 
ha registrato un giro d’affari in calo del 
3,7% a 2,4 miliardi di dollari, mentre 
l’utile netto ha raggiunto 161,9 milioni, crescendo 
del 76,4% se confrontato con i 91,7 milioni del pre-
cedente anno fiscale. “Il marchio Calvin Klein - ha 
affermato il chairman e ceo Emanuel Chirico – è 
quello che ha maggiormente contribuito a questa 
performance positiva. Solo nel quarto trimestre del 
2009, il fatturato generato dalle royalty del brand 
è aumentato del 22% e per il 2010 ci aspettiamo 
un’ulteriore crescita”. Nell’ultimo quarter i ricavi 
della compagnia newyorkese sono cresciuti del 6,3% 
a 614,6 milioni di dollari, il risultato netto è tornato 
positivo per 27 milioni rispetto alla perdita di 37,9 
milioni registrati nell’analogo periodo del 2008.

Phillips-Van Heusen, nel 2009 
gli utili volano a +76,4%     

Migliora la redditività di Perry Ellis   
Perry Ellis International, il gruppo americano che ha 
in portafoglio, tra gli altri, i marchi Original Penguin 
e Tricots St.Raphael, ha migliorato la redditività 
grazie all’aggressiva strategia di taglio delle spese. 
La società ha, infatti, annunciato di aver registrato 
nel 2009 un utile netto di 13,2 milioni di dollari 
rispetto alla perdita netta di 12,9 milioni di dollari 
dell’esercizio precedente. In leggero calo i ricavi, che 
si sono attestati a 754 milioni di dollari, rispetto agli 
851 milioni del precedente esercizio fiscale. 

, crescendo
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Cheap Monday, Hakan Ström nuovo coo 
Il brand svedese Cheap 
Monday ha nominato 
Hakan Ström nuovo chief 
operating officer. Il mana-
ger collaborerà insieme a 
Lars Karlsson, ceo di Fabric 
Scandinavien, gruppo a cui 
fa capo il marchio, nel raf-
forzamento e espansione 
di Cheap Monday a livello 
internazionale. Nel corso 
della sua carriera Ström ha 
occupato posizioni di rilievo 
in aziende di sportswear ed 
è stato ceo di Levi’s Svezia 
e Reebok Scandinavia.Hakan Ström





8 aprile 201026

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI

Baselworld stimola la ripresa 
del lusso

Non è tutto oro quel luccica, ma la gioielleria e 
l’orologeria di lusso si preparano a voltare fi nal-
mente pagina dopo l’ultimo terribile biennio. A 

dare il polso della situazione sono stati i dati dell’ultima 
edizione di Baselworld che confermano un cauto clima 
di fi ducia. Il salone svizzero ha richiamato quest’anno 
oltre 100mila visitatori provenienti da un centinaio 
di Paesi, in crescita del 7% rispetto all’appuntamento 
precedente. Un incremento modesto ma signifi cativo 
perché Baselworld rappresenta un buon termometro 
dell’andamento del mondo dell’orologeria e gioielleria 
di lusso. “Siamo molto contenti di questa edizione di 
Baselworld “ ha commentato Jacques J. Duchêne, Pre-
sidente del Comitato Espositori. “Senza essere euforici, 
possiamo guardare al prossimo anno con ottimismo”. 
Per François Thiébaud, presidente degli Esposito-
ri svizzeri, questo appuntamento ha defi nitivamente 
confermato i segnali positivi di gennaio e febbraio per 

l’industria dell’orologeria svizzera: “Gli espositori, ma 
anche i visitatori, hanno ritrovato il sorriso. Basilea è 
per noi irrinunciabile ed è il ‘place to be’.” Gli fa eco 
Sylvie Ritter, Managing Director di Baselworld che 
ha aggiunto: “Dai nostri ospiti provenienti da tutto il 
mondo abbiamo raccolto feedback positivi. La ripresa 
è chiaramente percepibile in tutti i settori: sia negli oro-
logi che nei gioielli così come nei settori affi ni”. 
I dati raccolti nei primi mesi del 2010 sembrano, infatti, 
aver invertito la tendenza al rallentamento che ha in-
vece caratterizzato l’annus horribilis appena concluso. 
Nonostante l’alto di gamma sia storicamente il com-
parto meno colpito dalla drastica contrazione dei con-
sumi che ha attraversato il 2009, lo scorso anno l’indu-
stria dell’orologeria ha comunque segnato una fl essione 
delle esportazioni del 23% a 13,2 miliardi di franchi 
svizzeri. Si tratta del primo forte rallentamento dopo 
il clima di euforia delle annate precedenti. “La realtà 
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economica del settore è comunque invidiabile – ha spiegato Jacques J. 
Duchêne – Oggi siamo vicini ai livelli del 2006, ad eccezione delle situa-
zioni estreme. Utilizziamo questa fase di transizione per orientarci in una 
direzione più sana”. Secondo i dati della Fédération de l’Industrie Horlo-
gère, nel gennaio 2010 le esportazioni elvetiche hanno ritrovato il segno 
positivo con una crescita del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2009, 
attestandosi a 975 milioni di franchi svizzeri. Una crescita percentuale 
che ha raggiunto il 14,7% nel mese di febbraio con vendite a 1,2 miliardi 
di franchi svizzeri.  A livello geografi co, i diversi mercati di riferimento 
viaggiano ancora su diverse velocità. Per adesso è l’Oriente, sia vicino 
che lontano, a confermarsi il bacino “rifugio” per il lusso elvetico. Dalle 
rilevazioni di febbraio è emerso che la prima destinazione, Hong Kong, 
ha visto aumentare le vendite del 17,1%, mentre la Cina ha registrato 
una crescita boom del 49,5%, seguita da Singapore col 42,3%. “Stiamo 
facendo un buon lavoro in Europa, negli Stati Uniti e nel Far East - ha 
commentato Marco Bicego, titolare della omonima maison di gioielleria 
che quest’anno festeggia i 10 anni di attività con un nuovo logo, una 
nuova sede in provincia di Vicenza e con la collezione Jaipur, una linea di 
ispirazione indiana, già presentata un anno fa ma rielaborata in versione 
everyday luxury. “Abbiamo in apertura un paio di punti vendita, di cui 
uno a Creta, la ristrutturazione di un nuovo negozio a Mykonos e per il 
2010 l’inaugurazione di un fl agship a Tokyo, ha aggiunto Bicego - I primi 
mesi del 2009 sono stati molto diffi cili ma poi abbiamo recuperato bene 
nel secondo semestre. Il nuovo anno, poi, ha visto performance migliori 
e i prossimi mesi saranno sicuramente pieni di soddisfazioni”. Seppur 
con maggiori diffi coltà, riparte anche il mercato degli Stati Uniti, dove a 
febbraio la crescita delle esportazioni è stata di circa il 19%. “All’estero 
punteremo sugli Stati Uniti e su tutta l’America latina – ha precisato 
Valerio Beleggia, product manager di Brosway - Negli Usa abbiamo ap-
pena aperto la prima fi liale a Miami ed entro la fi ne dell’anno abbiamo 
in programma di inaugurare un’altra fi liale ad Hong Kong, che sarà anche 
il polo logistico dell’azienda in Asia. A livello retail, invece, apriremo a 
maggio lo store di Forte dei Marmi al quale seguirà un’espansione ulte-
riore all’estero per il biennio 2010-2011”. Chiusa questa edizione con 
buoni segnali, la vera cartina di tornasole per una più solida ripresa del 

settore sarà - dal 24 al 31 marzo 2011 - la prossima edizione di 
Baselworld, che sarà oggetto di restyling e cambiamenti che si 

concluderanno nel 2013.

Marco Bicego

Sylvie Ritter

Valerio Beleggia

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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settore sarà - dal 24 al 31 marzo 2011 - la prossima ed
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Rolex - Oyster Perpetual 
Datejust Lady 31 mm

Seiko - Ananta Spring Drive 
Chronograph (edizione limitata)

Philip Watch - Collezione 
Jewel P/E 2010
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 Quali sono le novità di Swatch?
A questa edizione di Basilea ogni marchio di Swatch 
Group presenta diverse novità di prodotto. Ma quel 
che vogliamo raccontare sono soprattutto gli splendi-
di risultati di questi primi tre mesi del 2010. Swatch 
Group vale all’incirca il 25% dell’industria svizzera 
degli orologi, e nel primo trimestre dell’anno abbiamo 
registrato un fatturato più alto rispetto al corrisponden-
te periodo del 2008, l’anno record dell’orologeria. Non 
posso certo dare una valutazione generale sull’anda-
mento dell’intero settore, ma di sicuro l’anno appena 
iniziato promette bene.

 Su cosa punterete per il futuro?
Posso riassumerlo in pochi punti: numero uno, conti-
nuare a costruire degli ottimi prodotti. Due: presentare 
un bouquet di marchi di altissimo livello, come Swatch, 
Omega o Breguet. Tre: essere presenti in tutti i Paesi 
e, quattro: avere sempre una buona strategia. Poi, infi -
ne, c’è un quinto elemento da non dimenticare: avere 
un buon management e ottimi collaboratori. E questo 
possiamo già dimostrare di averlo.

 Tra qualche mese aprirete lo Swatch Art Peace Ho-
tel. Ci può parlare di questo progetto?
Shanghai è una città fra le più dinamiche al mondo in 

cui c’è un melting pot incredibile fra business, arte e 
creatività. Noi abbiamo scovato il più vecchio albergo 
della città, datato 1908, dove ha alloggiato la Commis-
sione locale per l’oppio e che ha ospitato anche il con-
dottiero cinese Chiang Kai-shek. Abbiamo supportato 
la sua ristrutturazione, ormai quasi del tutto completata, 
per farne qualcosa di speciale. Il gruppo di hotellerie cine-
se con cui abbiamo stretto l’accordo pensava volessimo 
soltanto aprire all’interno dell’albergo alcune lussuose 
boutique di nostri marchi, Breguet, Omega, Blancpain 
e Swatch. Ci saranno, ma questo non è tutto perché il 
lusso più sfarzoso è l’arte. Così, a partire da quest’estate, 
18 artisti ogni tre mesi saranno ospitati dall’albergo e 
potranno vivere e lavorarci invitati da Swatch. Arrive-
ranno da tutti i Paesi del mondo, forse anche dall’Italia. 
In cambio dell’ospitalità verrà chiesto loro di lasciare 
una “traccia” del proprio passaggio all’hotel.

 Qual è un artista che sceglierebbe per una collabo-
razione con Swatch?
Di sicuro penserei agli artisti del cinema. Avrei un nome 
in particolare, un personaggio molto vicino a noi, e che 
è un vero artista: George Clooney. Lui già lavora insie-
me ad Omega, è abbiamo un rapporto molto stretto e 
amichevole. È un amico insomma e sarebbe prezioso 
anche come artista. 

Hayek jr: “Per il 2010 vedo rosa”

Il colosso elvetico dell’orologeria si presenta all’appuntamento con Baselworld forte dei risultati 
dei primi mesi del 2010, un anno che si preannuncia estremamente positivo. Abbiamo intervistato 

Nick Hayek, ceo di Swatch Group.

Il colos
dei prim

Nick Hayek

Nick  Hayek

Swatch Art Peace Hotel
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 Quanto è importante la divisione gioielleria e orolo-
geria per Chanel?
P.M.: I gioielli e gli orologi hanno acquisito sin da su-
bito una grande importanza, sebbene questa divisione 
sia stata creata solamente nel 1987, con il lancio del 
nostro primo orologio. Per Chanel questo comparto 
è una continua fonte d’innovazione e creatività ed è 
apprezzato in tutti i nostri mercati a livello globale, 
soprattutto in Asia, dove stiamo avendo un vero e pro-
prio boom rispetto agli altri mercati.

 Quali sono i vostri best seller?
P.M.: Certamente gli orologi, ed in particolare la col-
lezione J12 che abbiamo lanciato 10 anni fa, ora-
mai un must di tutta l’orologeria internazionale.

 Quali sono le vostre strategie per il futuro?
P.M.: Continuare a rafforzare la nostra gamma 
di prodotti, soprattutto quelli più emble-
matici, e tra questi senza dubbio gli oro-
logi J12.

 Quando è nata la collaborazione tra 
Chanel ed Audemars Piguet?
G.P.: La collaborazione è nata nel 2006 
quando la maison si è rivolta a noi per avere 
uno dei nostri movimenti di base. Successi-
vamente nel 2008, abbiamo sviluppato insie-
me l’orologio “J12 Calibre 2125”, che è nato 
dall’unione del nostro movimento AP 3120 e 
la ceramica del modello J12 creato da Chanel. 
Proprio in quell’occasione, ho avuto modo di 

Chanel punta all’innovazione 
con Audemars Piguet 

Philippe Mougenot

conoscere meglio la storia del marchio e inaspettata-
mente ho compreso quante cose abbiamo in comune, 
prima fra tutte la voglia di creare sempre prodotti in-
novativi.

 Quale complicazione avete sviluppato per J12 
Rétrograde Mystérieuse di Chanel?
G.P.: Per questo modello che abbiamo realizzato con 
Chanel abbiamo voluto cambiare il modo di “manipo-
lare“ l’orologio. In realtà poi le complicazioni sono due. 
Abbiamo infatti deciso di modifi care la posizione della 
corona inserendola all’interno del quadrante in modo 
verticale e rendendola estraibile. Questo sia per mante-

nere la forma rotonda senza nessun elemento che 
la “spezzasse”, sia per rendere più confortevole 
l’orologio. Abitualmente infatti la corona viene 
posizionata all’esterno e, oltre a dare fastidio alla 
mano, spesso si è costretti a togliere l’orologio 

dal polso quando lo si deve ricaricare o si 
deve regolare l’orario.

 E la seconda?
G.P.: L’altra neo-complicazione di questo 

modello riguarda la lancetta dei minuti: al 
10° minuto di ogni ora, per evitare che in-

terrompa il suo corso a causa della presenza 
della corona verticale, la lancetta inverte la 

sua corsa per dieci minuti riportandosi al 20° 
minuto. Poiché in questo intervallo la lancetta 
non può più indicare i minuti, il compito viene 
affi dato a delle cifre in visualizzazione digitale 
che appaiono in un guichet a lente.

Giulio Papi

Abbiamo intervistato Philippe Mougenot, presidente divisione orologeria e gioielleria di Chanel e Giulio Papi, diret-
tore tecnico di Audemars Piguet (Renaud Papi)
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 Quali sono le novità che presentate a Basilea?
L’assoluta novità che abbiamo presentato in an-
teprima a Basilea è la collezione Atelier Pasquale 
Bruni, a cui abbiamo dedicato uno stand riservato. 
Solo pochi e selezionati clienti hanno potuto acce-
dere con una visita guidata da me personalmente 
per ammirare i nostri primi capolavori. Si tratta di 
un progetto creativo incentrato esclusivamente su 
anelli over-size, caratterizzati da estrema cura del 
design, della qualità e dei particolari e realizzati con 
pietre straordinarie, in edizione limitata. L’obiettivo 
del mio lavoro di ricerca è stato quello di dare nuo-
va vita alla gioielleria classica, valorizzando un’arte 
creativa libera da ogni vincolo ma mantenendo lo 
stile della maison Pasquale Bruni, fatto di ricerca di 
forma e forza dei volumi. Il sogno che da tanto tem-
po avevo nel cassetto era proprio questo: realizzare 
dei pezzi unici, affi dati contemporaneamente alle 
mani sapienti dei nostri maestri orafi  ed a quelle vo-
lonterose dei nostri giovani apprendisti, in un lavoro 

combinato costantemente assistito e guidato dall’oc-
chio esperto dello stilista. Il progetto ha quindi anche 
una notevole importanza formativa e di recupero di 
mano d’opera altamente qualifi cata, con lo scopo di 
trasmettere questo grande patrimonio alle generazioni 
future. Si tratta, se mi permettete l’espressione, di un 
ritorno al passato per il futuro della gioielleria. Oggi, 
nell’epoca dei computer, della realtà virtuale e dei pro-
dotti usa e getta, sempre più spesso privi di identità 
e personalità, credo ancora di più nell’importanza di 
un oggetto creato e realizzato completamente a mano, 
come si faceva una volta. Solo in questo modo può 
nascere un gioiello con l’anima. Il risultato di questo 
grande sforzo sono i 10 gioielli unici esposti a Basilea, 
di estremo lusso e glamour, indirizzati ad una donna 
che desidera possedere un oggetto davvero esclusivo.

 E come verrà distribuito? 
Anche la distribuzione sarà particolare e decisamente 
selezionata. La collezione sarà infatti itinerante e potrà 
essere ammirata presso i nostri migliori concessionari, 
che per una settimana potranno organizzare eventi e 
cocktail con i loro clienti top per presentare al meglio 
questi capolavori. Per il 2010 stimiamo di vendere in-
torno a 30 pezzi, ad un prezzo medio di circa 100mila 
euro.

 Altre novità presentate?
Abbiamo realizzato una nuova linea denominata Li-

La rinascita 
del classico 
di Pasquale Bruni 
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MSC Crociere allarga la partnership 
con Baume & Mercier. Da tre anni 
infatti, le boutique del brand svizze-
ro di orologi sono a bordo di alcune 
delle navi di MSC Crociere. 
Da oggi questa collaborazione si 
completa, estendendosi a tutte le navi 
del gruppo. 
“Le navi della Compagnia, grazie 
ai loro interni moderni ed elegan-
ti e al personale di vendita multi-

lingue, si inseriscono perfettamente 
nella nostra strategia di distribuzio-
ne” ha spiegato Alexander Wensky, 
brand manager Northern Europe and 
Switzerland di Baume & Mercier. 
“Le boutique di bordo sono diverse 
dai nostri negozi delle città - ha con-
cluso Wensky - e si aggiungono in 
maniera del tutto complementare ai 
nostri canali di vendita negli aeropor-
ti e in volo”.

Baume & Mercier in tandem con MSC

Pasquale Bruni
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berty, ispirata alla forma della farfalla e del cuore, uno 
dei motivi simbolo della nostra creatività.
I primi riscontri ottenuti sono stati estremamente po-
sitivi ed il gradimento dei nostri clienti praticamente 
unanime, sia in Italia che all’estero. Si tratta di un suc-
cesso che va attribuito senza dubbio all’opera di mia 
fi glia Eugenia, il direttore creativo della nostra azienda, 
ed al suo team di lavoro, che hanno saputo realizzare 
una collezione di grande ricerca estetica e tecnica.

 Quali sono i vostri mercati prioritari di quest’anno? 
Il nostro mercato principale resta quello italiano. Riten-
go che un marchio rigorosamente Made in Italy come 
il nostro debba essere prima forte nel proprio Paese per 
poi rafforzarsi anche all’estero. I mercati esteri che at-
tualmente ci stanno dando maggiori soddisfazioni sono 
la Russia, il Medio-Oriente e la Nuova Zelanda.

 Progetti in cantiere per il 2010? 
Personalmente dedicherò massima attenzione e sfor-
zi al progetto Atelier, che certamente assorbirà buona 
parte del mio tempo. Non tralascerò tuttavia di dare il 
mio supporto a tutte le altre collezioni Pasquale Bruni, 
anche se l’attività creativa alla base queste ultime è per-
fettamente guidata e presidiata da mia fi glia Eugenia, 
che oggi rappresenta appieno il mio alter ego stilistico.
Da un punto di vista distributivo, desidero 
segnalare che entro fi ne anno 
sarà inaugurata una nuova 
boutique monomarca a 
Doha, in Qatar, realiz-
zata insieme al nostro 
nuovo partner locale, 
player di primaria e 
consolidata importanza 
nel settore del lusso.
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La casa di orologi DeWitt ha siglato un accordo con Fj 
Benjamin Holdings per la distribuzione esclusiva delle 
collezioni nell’area Asia-Pacifico. La società guidata da 
Nash Benjamin coprirà i mercati di Singapore, Paese 
dove ha la sua sede operativa, Malaysia, Indonesia, 
Thailandia, Hong Kong, Macau, Filippine, Corea del 
Sud e Taiwan attraverso la sua rete di oltre 180 store 
e shop in shop. Il marchio svizzero, fondato da Jérôme 
de Witt nel 2003, svilupperà così ulteriormente la sua 
piattaforma distributiva a livello internazionale.

DeWitt va in Asia 
con Fj Benjamin Holdings

In occasione dell’ultima edizione 
di Basilea Tonino Lamborghini pre-
senta la linea di orologi 1947. In 
edizione limitata, numerati pro-
gressivamente da 1 a 200 nella 
versione automatica, con riserva 
di carica data, con riserva di carica 
calendario, retrograde automatico 
e cronografo automatico, saltarello 
e regolatore. 
“Il mondo Lamborghini nasce proprio 
in quell’anno – ha commentato il titolare 
Tonino Lamborghini - prima di quel perio-
do Lamborghini voleva dire semplicemente 
agricoltura. Nel ’47, il 13 ottobre, nasco io e 
quest’anno ho deciso di dedicare un orologio proprio al 
design di quel periodo”. 
Inoltre, a partire da quella data, la famiglia Lamborghini 
entra ufficialmente nella storia: da semplice famiglia 
contadina legata alla Partecipazione Agraria centese 
nella campagna emiliana, con lo sviluppo del primo 
prototipo di trattore Lamborghini ha inizio il mito 
industriale conosciuto in tutto il mondo per il logo del 
toro che carica. 
“Ecco quindi un’alta tecnologia – ha continuato 
Lamborghini - orologi meccanici, automatici, compli-
cati, che ricordano un momento storico che mi appar-
tiene. Questa è una linea pensata soprattutto per l’Italia 
ma non escludo che, con piccole varianti, possa incon-
trare l’interesse anche del mercato arabo, americano e 
cinese, nel quale siamo molto forti”. 

Con 1947 Tonino Lamborghini 
celebra la nascita del “toro”
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 Tazio Nuvolari, Gilda e Bad Boy, queste sono le 
grandi novità. Le può descrivere?
Sono tre novità che si integrano fra loro. Il modello 
Gilda rappresenta un investimento importante perché 
orientato verso la clientela femminile. Per Eberhard si 
tratta di un nuovo modo di pensare, perché la maison 
non si è mai concentrata sulle complicazioni e sugli 
aspetti tecnici nei segnatempo da donna. Gli altri due 
prodotti sono invece una continuazione di linee stori-
che. Il Tazio Nuvolari, che è nato nel 1991 e che ha dei 
contenuti anche classici, e il Chrono 4 Bad Boy che è 
l’estremizzazione del nostro prodotto più emblemati-
co, simbolo della ricerca Eberhard.

 Com’è andato il 2009?
C’è stato un calo del circa 5%. Per noi è ovviamente 
un risultato positivo in un’annata come quella appena 
passata. Le esportazioni svizzere in Italia sono dimi-
nuite del 12%, e ciò signifi ca che nel corso del 2009 
abbiamo acquisito quote di mercato. Il 2010 è un anno 
che segna dei timidi, ma comunque tangibili segnali di 
ripresa.

 Avete in mente qualche progetto particolare per 
l’Italia con l’obiettivo di agevolare questa ripresa?
Per noi il punto di partenza per ogni progetto è il 
prodotto. Nel 2009 abbiamo seguito questo iter pro-

Dal 1887 Eberhard è sinonimo di orologeria di lusso. A Basilea la maison presenta la nuova sfi da, un modello 
dalle alte prestazioni tecniche, ma specifi camente pensato per un pubblico femminile, come ha spiegato Mario 
Peserico, a.d. Italia di Eberhard & Co.

Per Eberhard il lusso è donna

Mario Peserico

Alfa Romeo festeggia il centenario 
con Chopard e Montegrappa 
Alfa Romeo celebra il suo centenario presentando nuove 
licenze in limited edition. Oltra alle già esistenti linee 
d’abbigliamento Jaggy For Alfa Romeo, occhiali Italia 
Independent, vini Scrimaglio e biciclette Compagnia 
Ducale, si aggiungono la linea di orologi Chopard For 
Alfa Romeo e il set di penne Montegrappa. 
Sono cinque i modelli esclusivi di orologi Chopard (da 
polso, da tavolo e da viaggio) e dodici i modelli di penne 
Montegrappa a tiratura limitata (soli 1910 pezzi, in rife-
rimento all’anno di fondazione dell’Anonima Lombarda 
Fabbrica Automobili). Completano la gamma limited 
edition una moneta per gli appassionati di numismatica 
ed un francobollo celebrativo. Inoltre, dal 3 Marzo è atti-
vo www.store.alfaromeo.com, lo shop on line dedicato 
interamente al mondo del Biscione.
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ponendo dei modelli che si col-
locassero in una fascia prezzo 
media. In poche parole signifi ca 

che non bisogna concentrarsi solo 
sui contenuti tecnici dell’orologio, 
ma tenere conto anche del costo. 
Credo che il mercato ci abbia ri-

conosciuto il merito di quest’ope-
razione perché ciò ha consentito ai 

negozi di avere un maggior numero di 
rotazioni. Nel 2010 stiamo cercando di investire su 
prodotti particolarmente connotati e sulle linee guida 
della nostra collezione.

 Quanto è importante Basilea per Eberhard Italia?
È l’occasione per allacciare e riallacciare i contat-
ti con la clientela ed è altrettanto fondamentale per 
Eberhard e Co, come vetrina di tutte le sue novità, 
l’occasione di vedere tutti i distributori e i maggiori 
retailer mondiali. 

 Quali sono stati i mercati più performanti per 
Eberhard e su quali avete intenzione di puntare?
Eberhard aveva iniziato uno sviluppo in Cina nel 
2008, ma poi si è fermata perché il partner non si è 
rivelato affi dabile. Continuiamo comunque a consi-
derare strategici i mercati del Far East e per questo 
motivo siamo in trattative con altri partner. L’Europa 
ha tenuto, come dimostrano i dati generali e anche 
l’Italia ha fatto la sua parte nonostante la fl essione. Il 
mercato che ha sofferto di più è stata la Spagna, ma 
nel complesso siamo soddisfatti. 

La storia di Audemars Piguet si mette 
in mostra     
E’ il 1875 quando due giovani uomini, Jules-Louis 
Audemars e Edward-Auguste Piguet, si incontrano e 
decidono di unire le loro forze per creare orologi com-
plicati. Fondata in Svizzera a Le Brassus, nella Vallé de 
Joux, la Manifattura Audemars Piguet da allora non 
ha mai smesso di perpetuare e sviluppare lo spirito di 
ricerca e l’inventiva dei propri fondatori. In mostra dal 
21 al 25 aprile a Palazzo Clerici a Milano ci saranno gli 
orologi più significativi che hanno segnato la storia non 
solo del marchio ma dell’orologeria e che sono attual-
mente custoditi presso il Museo Audemars Piguet di Le 
Brassus. La maison orologiera, una delle poche 
ancora oggi di proproprietà delle famiglie 
fondatrici, celebra inoltre l’apertura della 
sua nuova boutique e il lancio commer-
ciale del suo prodotto faro per il 2010, il 
Royal Oak Offshore Grand Prix. Dopo 
Madrid, Kiev e l’ampliamento della 
boutique di New York, la 19esima 
boutique Audemars Piguet ha aper-
to le sue porte nel cuore del World 
Trade Center, a Manam, capitale del 
Barhain.

Verrà inaugurato a giugno a Capri il primo monomarca 
Nardelli Gioielli. Lo spazio, di circa 10 m², sarà ubicato 
in via Listrieri 1 e sarà caratterizzato da un arredamen-
to total white in cui non mancheranno richiami alle 
atmosfere tipiche dell’isola attraverso l’uso del bianco e 
dell’azzurro tenue. All’interno, saranno disponibili tutte 
le collezioni del marchio campano, oltre alla nuova 
linea “Sunsation”, che presenta piccoli soli in oro tem-
pestati di diamanti. Il brand, che fattura circa 7 milioni 
di euro, nell’ultimo triennio ha registrato un incremento 
annuo di ricavi intorno al 15% ed è presente in Italia in 
oltre 500 punti vendita.

Nardelli Gioielli sceglie Capri per il suo 
primo monomarca 

p
miglie 
della 

mmer-
0, il
o 

Ducati e Damiani hanno stretto un accordo di 
licenza per la prima linea di gioielli della celebre 
casa motociclistica italiana. Sulla base di una colla-
borazione, valida fino al 2014, Damiani produrrà e 
commercializzerà per Ducati una linea speciale di 
gioielli ispirata al mondo delle due ruote. 
La commercializzazione avverrà presso seleziona-
te gioiellerie multibrand, attraverso la rete com-
merciale del gruppo Damiani e rivenditori Ducati 
in tutto il mondo. “Ducati e Damiani - ha com-
mentato Federico Santoro, direttore marketing del 
gruppo Damiani - condividono una storia fatta di 
passione e qualità. Ducati è senza dubbio uno dei 
più noti lovemarks presenti in Italia e nel mondo”.

Damiani, una linea 
jewels per Ducati
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Barbara Falcomer

Montblanc, dalla scrittura agli 
orologi di lusso
Il brand della galassia Richemont ha la sede italiana separata da quella della capogruppo, al quarto piano di un edi-
fi cio moderno, in un complesso direzionale sorto in una zona urbana in piena trasformazione. Qui abbiamo incontrato 
l’a.d. Barbara Falcomer, che tra passato, presente e futuro, ci ha raccontato le strategie della stella bianca.

di Fosca Palumbo
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 Come è andato il 2009… Che 
previsioni fate per il 2010?
Il 2009 non è stato un anno facile, 
ma alla fi ne è andato meglio del 
previsto. In Italia abbiamo con-
fermato la performance dell’anno 
scorso (circa 50 milioni di euro, ndr). 
L’inizio dell’anno passato è stato ca-
ratterizzato da una grande incertezza, 
che ha determinato un severo controllo 
dei costi e la razionalizzazione degli inve-
stimenti. 

 Su che cosa vi siete focalizzati?
Nei momenti di crisi si cerca di tornare alle ori-
gini, così abbiamo fatto anche noi. Il focus sono 
state le icone, con operazioni importanti negli 
strumenti da scrittura, il core-business azien-
dale, senza trascurare il comparto orologiero 
su cui siamo intervenuti in modo sostanziale. 
Il risultato è stato che, un po’ per fortuna, un 
po’ per bravura e un po’ perché il mercato ci 
ha premiato, siamo andati bene.

 Esattamente cosa avete fatto negli orologi?
Si tratta di un’operazione di riqualifi cazione della 
distribuzione iniziata da alcuni anni alla luce del posi-
zionamento, sempre più accentuato, di Montblanc nel-
la fascia lusso. Abbiamo gradualmente ridotto e innal-
zato la qualità dei nostri rivenditori, un’operazione che 
non abbiamo interrotto neanche con la crisi del merca-
to, come altri avrebbero fatto. Attualmente contiamo 
530 punti vendita wholesale, ma puntiamo a ridurre 

ulteriormente il numero fi no a circa 450-480. 
In questo canale abbiamo comunque un buon 

equilibrio tra le gioiellerie, canale nel quale 
siamo presenti dal 1997 e dove stiamo facen-
do un lavoro importante con shop-in-shop e 
corner, e i negozi “tradizionali”, cartolerie di 

prestigio e negozi di articoli da regalo, che 
trattano la pelletteria e gli strumenti da 

scrittura. 

 Gli strumenti di scrittura pochi 
anni fa rappresentavano il 50% 
del fatturato, e oggi?

Le cose sono cambiate di conseguenza del no-
stro rafforzamento negli accessori. Gli stru-

menti da scrittura rimangono sempre il no-
stro core-business e continuano a crescere, 
ma lo share è più basso (ora valgono il 43-

44% del fatturato) per la la forte crescita del-
le altre categorie tra cui la pelletteria, per cui 
l’Italia è il primo Paese. Stiamo comunque 

andando bene anche negli orologi e 
nella gioielleria femminile, un seg-
mento sfi dante, ma molto ricco. 

 Quindi avete molti fronti aper-
ti…
Si, ma gli orologi sono tuttora la no-
stra sfi da. Il mondo dell’orologeria 

è fatto di tradizione, di manifatture 
antiche, mentre noi abbiamo iniziato 
a fare orologi solo nel 1997. In questi 
anni l’azienda ha investito molto, a Le 

Locle abbiamo una fabbrica dove abbia-
mo sviluppato dei meccanismi in-house, 

come il Rieussec, e nel 2007 abbiamo ac-
quisito la manifattura di Minerva in cui na-

sce la collezione Montblanc Villeret, che è il 
nostro top di gamma, caratterizzato da tiratura 

limitata e complicazioni fuori dal comune. 

 Avete in programma ulteriori estensioni?
Per il momento non prevediamo di espanderci in altri 
settori, nel mondo dell’accessorio riteniamo di essere 
presenti in modo consistente e coerente, sebbene ci sia 
ancora molto da lavorare sul segmento femminile. Ba-
sti pensare che nelle nostre boutique quasi il 50% degli 
acquisti viene effettuato da donne, mentre solo il 25% 
del nostro portafoglio prodotti è destinato specifi cata-
mente a loro. 
I lanci su cui concentreremo le attività di comunicazio-
ne riguarderanno gli strumenti da scrittura e gli orologi, 
ma ne avremo anche nella gioielleria e nella pelletteria, 
sebbene saranno meno oggetto di advertising.

 Avete in mente di potenziare ulteriormente il net-
work monomarca?
Rispetto a quanto avevamo previsto nell’ultimo anno 
abbiamo leggermente rallentato lo sviluppo del net-
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In alto Star Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph in oro rosso, sotto Lady Elegance 

Etoile Secrète, a sinistra Montblanc Meisterstück 149



8 aprile 201036

Intervista

work retail, che conta oggi 15 punti ven-
dita diretti e 4 in franchising. Nel 2010 
pensiamo di aprire almeno una boutique 
entro la stagione natalizia e stiamo veri-
fi cando la possibilità di rilocarne alcune 
su dimensioni più adeguate ad ospitare il 
nostro portafoglio prodotti, che negli anni si 
è arricchito.

 Secondo Lei, come si sta evolvendo il mercato del 
Lusso?
Questa crisi ha dato una scossa. Oggi il mercato del 
Lusso gioca attorno a tre dimensioni che sono “signi-
fi cato”, “su misura” ed “etica”. L’eccellenza, la qualità 
e la preziosità dei materiali, non bastano, il consuma-
tore cerca una storia, un “signifi cato” e prodotti che lo 
rappresentino in modo distintivo, da cui deriva il tay-
lor made. La dimensione etica, per tutto quello che è 
successo e per l’evoluzione dei valori delle persone, ha 
assunto poi un aspetto ancora più determinante, per-
ché la credibilità di un marchio passa anche attraverso 
la sua responsabilizzazione e i suoi valori. 

 E come è posizionata Montblanc su questi aspetti?
Siamo attenti a tutti questi aspetti. Abbiamo una tradi-
zione ultracentenaria, ma abbiamo dimostrato di saper 
evolvere, senza disconoscere le nostre radici. La fase 
produttiva è tutta in Europa, la pelletteria a Firenze, gli 
orologi in Svizzera e le penne ad Amburgo. Per quanto 
riguarda il taylor made non siamo ancora all’altezza di 
altri marchi, ma ci stiamo organizzando e anche noi 
realizziamo orologi e strumenti da scrittura persona-
lizzati. Da oltre 20 anni poi siamo impegnati con la 
Fondazione Culturale Montblanc in progetti mirati a 
supportare la cultura, l’arte e i giovani talenti.

 A quando un sito e-commerce Montblanc?
Non abbiamo ancora abbracciato internet né come 
mezzo di comunicazione né come mezzo di vendita 
perché preferiamo restare sui territori che ci sono 
più familiari, uno dei nostri valori è proprio il “dura-
re nel tempo”. Stiamo comunque guardando ai new 
media con molta attenzione. 

 Una curiosità, come mai avete una gestione indi-
pendente rispetto alla galassia della capogruppo Ri-
chemont?

Montblanc Italia nasce da una part-
nership, negli anni successivi al dopo-

guerra, tra la casa madre e il distributore 
locale. La sede era quella del distributore 

e anche quando l’headquarter ha rilevato 
le sue quote le cose non sono cambiate, così 

come quando il marchio è entrato a far par-
te del gruppo Richemont. Aggiungo anche che, 

mentre gli altri marchi del gruppo Richemont han-
no i servizi di amministrazione in comune, noi sia-
mo invece una fi liale completamente autonoma. Va 
detto che nel gruppo siamo la seconda marca dopo 
Cartier quindi, anche in termini di organizzazione, 
rispetto agli altri marchi del gruppo siamo più nu-
merosi.
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Damiani 

collezione Metropolitan Dream

 Calgaro 

Gelosia Collection  

Pasquale Bruni 

collezione Le Monde

Cartier 

Trinity Collection

Gucci 

collezione Bamboo  

PASSION FOR GOLD
Giallo, rosa, bianco… purché sia oro.
Da indossare e da mostrare 
a tutte le ore del giorno 
e della notte!

De Grisogono 

collezione “Anelli”

Rosato 

collezione Salomé 
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Salvini 

collezione Segni

Pasquale Bruni 

collezione Le Monde

Rosato 

My Dog Collection

Chopard

collezione Animal World

De Grisogono 

bracciale in galuchat

Stroili Oro Collection

Cartier 

Collection Les Must

Dodo Rainbow 

ciondoli pipistrello

Chanel Joaillerie

Vhernier 

collezione Animalier

Perché non divertirsi un po’? In fondo gli 
animali non sono amici degli uomini? 

E poi diciamocelo, è così carino 
portarseli appresso!  

ANIMALIER
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Vhernier 

anelli Laguna

De Grisogono 

orecchini “Mele”

Pomellato 

collezione Bahia  

Barakà 

collezione Technodiamonds

Brosway 

collezione Venetian

Versace 

collezione Eon

DonnaOro 

linea Acquamarine  

COLOURS!
Gioiello e colore, preziosità e gioia, ma anche 
fogge strane che fanno divertire,
per non prendersi 
troppo sul serio!

Comete 

collezione Divina
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Burberry 

collezione Fall 2010 

1ª Classe Alviero Martini 

Time Travel P/E 2010 

Gucci 

G-Frame Collection

Chanel 

J12 Rétrograde Mystérieuse

Emporio Armani

collezione A/I 2010-11

Belstaff 

collezione Adventure

Hermès 

collezione Clipper Chrono

Per chi non si fa mancare mai niente e anche al polso 
non rinuncia ai propri marchi preferiti. 
Glamour, sport, leisure... 
basta che sia moda!  

FASHIONISTAS



www.fi tnessfi rst.it

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

La catena di centri Fitness leader nel mondo

Prenota la tua giornata di prova 
al numero verde:
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Complicazioni,complicazioni,complicazioni...
sono la sfida dei più grandi maestri orologiai 
e la passione dei collezionisti 
di tutto il mondo! 

COMPLICATIONS

A. Lange & Söhne 

Tourbograph “Pour le Mérite”

Breguet Tradition 

Tourbillon Fusee

Patek Philippe 

Nautilus calendario annuale

Harry Winston 

Project Z6

Glashütte Original 

PanoMaticLunar XL

Bulgari 

Gérald Genta Collection

Blancpain 

collezione Villeret
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Gioiello o orologio? Entrambi quando al nobile metallo 
si affiancano le pietre preziose. Per orologi 

da indossare anche nelle 
occasioni speciali!

PRECIOUS TIME

Versace

collezione Perpetuelle

Damiani 

collezione Belle Epoque

Eberhard 

collezione Gilda édition spéciale

De Grisogono 

collezione Instrumento N°Uno

Bulgari 

collezione Serpenti

Swarovski 

Rock’n’Light limited edition

Tiffany & Co. 

Gemea

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI
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Iwc 

Portoghese Yacht Club Chronograph

Tudor 

collezione Heritage

Patek Philippe 

cronografo 5170J

A. Lange & Söhne 

1815 Chronograph

Che orologio da uomo è senza il cronografo? 
Magari non sarà preciso come un crono 
al quarzo, ma volete mettere 
il fascino!

CRONO-MANIA

Breitling for Bentley 

serie Supersports

Audemars Piguet 

Royal Oak Offshore Gran Prix

Eberhard 

Chrono4 Badboy
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Toy Watch 

Jelly Flag Collection

Swatch Art Specials 

collezione Gent Originals Patch by Altanus

Si avvicina l’estate e cresce 
la voglia di uscire, divertirsi 

e indossare i colori 
dell’arcobaleno!

FUN WATCH

Avatar by Zoppini

Hip Hop

Too late

Diesel 

collezione X-Ray

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI
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di Fosca Palumbo

Da sinistra Nuziella Saltini, Glauco Verrini, Matilde Brandi (guest star presentazione P/E 2010) e Edmondo Tirelli

Il lusso made in Carpi 
di Via Delle Perle
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 Ci racconta le origini del marchio Via Delle Perle?
Via Delle Perle nasce nel 1985, è un nome di fantasia, che 
evoca un cammino, una via da percorrere nel contesto 
della moda. Il nostro viaggio incomincia così, un progetto 
di giovani figli di industriali con grandi capacità produttive 
e la voglia di fare moda. I primi prototipi di maglie e gon-
ne sviluppati erano caratterizzati da ricami di perle, da lì 
il nome Via Delle Perle. Al principio producevamo per la 
grande distribuzione, poi, quando abbiamo deciso di ab-
bandonare il fardello della parte industriale, abbiamo uti-
lizzato l’acronimo VDP e adesso, che il marchio si è affer-
mato in quasi tutti i mercati, per rafforzare ulteriormente 
la sua immagine abbiamo ripreso Viadelleperle, che ora 
campeggia sopra VDP.

 La vostra collezione è segmentata in diverse sotto cate-
gorie (Club, Bijoux, Sport…)… sono vere e proprie linee o 
parti della collezione?
Sono vere e proprie linee, collezioni caratterizzate da mo-
menti e utilizzi diversi, che insieme determinano il concet-
to fashion VDP. Beach è la linea che pensa esclusivamente 
al mare e all’abbigliamento fuori acqua, Collection è la pri-
ma linea, una collezione moda per una donna sui tacchi 
a spillo a 360°, spazia dal giorno, al pomeriggio, alla sera, 

È 
un fi ume in piena Edmondo Tirelli, socio di Via Delle Perle, nel raccontarci la nascita e lo sviluppo della sua 
azienda, nata nel 1985 in società con gli amici e soci Nuziella Santini e Glauco Verrini. Poi agli inizi degli 
anni 2000 il cambio di strategia che ha portato l’azienda a concentrarsi sul proprio marchio. E con questo il 

rapido successo, che l’ha portata in pochi anni a superare i 30 milioni di euro di fatturato. Edmondo Tirelli ci spiega 
come e cosa hanno fatto.

al cocktail elegante, al lavoro e al quotidiano. Pian piano 
abbiamo inserito la Club, vero patrimonio della nostra 
azienda, con la quale abbiamo giocato con il mondo dello 
jogging e dello sport, ma abbinato al lusso e alla iper-fem-
minilità. Si tratta di una linea di nicchia che ci caratterizza 
e che ci ha fatto diventare, al di fuori degli schemi stilistici, 
una vera casa di moda. Poi c’è l’estensione Bijoux che spin-
ge ancora di più sul lusso abbinato ad un abbigliamento in-
formale, mentre la Sport vuole essere il denim quotidiano, 
non solo jeans, ed è un po’ più giovane.

 Quindi ci sono più donne a cui vi rivolgete…
Diciamo che sono di età differenti. È una donna giovane 
e non più giovane, che non vuole solo essere vestita, ma 
anche apparire. In tutte le linee, ciò che ci differenzia è 
la costante ricerca di soluzioni di rottura. Abbiamo comin-
ciato coi bustier, poi siamo passati ai body, agli abitini, e 
poi di nuovo ai bustier che allungati sono diventati abitini-
bustier. Abbiamo sempre cercato, oltre allo stile, un pro-
dotto particolare, perché la nostra moda non è solo fatta 
di linee e di forme, ma è anche una ricerca spasmodica 
sugli accessori, microtaschini, borchie, bottoni e bustine, 
da applicare alle nostre maglie, alle nostre t-shirt, ai nostri 
abiti e ai nostri bustier. 

8 il 2010
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che forse è com-
baciato con l’on-
da maggiore della 
crisi. Sulla base dei 
risultati delle vendi-
te dell’invernale pre-
sentato a Milano a fine 
febbraio, e l’andamento 
delle vendite dell’estivo,  anche il 
2010 si sta delineando sugli stessi valori 
del 2008 (34 milioni ndr).

 Ci può raccontare su cosa si basa il vostro modello di 
business?
Alla base di tutto c’è la volontà di diventare una casa di ab-
bigliamento donna, posizionata nella fascia alta del mer-
cato. Abbiamo un nostro headquarter a Milano, ma siamo 
presenti con uno show-room anche a Napoli e a Roma, 
mentre nelle altre aree d’Italia la distribuzione è curata da 
agenti. L’export è il nostro focus attuale. Siamo presenti in 
Medio Oriente da tempo, in Cina operiamo da due stagio-
ni con ottimi risultati, e da Milano curiamo i mercati dell’ex 
Unione Sovietica, che ci hanno fatto fare il salto di fattura-
to e dove abbiamo ormai 220/230 clienti. In Europa invece 
la Francia sta rispondendo bene, mentre Spagna e Grecia 
sono un po’ traballanti.

 Quali sono le priorità dell’azienda per i prossimi anni?
Oltre all’export, di cui ho già parlato, dobbiamo fare uno 

 La vostra realtà e cresciuta rapidamente. A cosa va at-
tribuito questo successo?
Siamo partiti nel 2000 da 3,8 milioni di euro di fatturato e 
già nel 2006 avevamo raggiunto i 18 milioni, per poi arri-
vare nel 2008 a 34 milioni. È stato un percorso importan-
te, anche in considerazione del fatto che tutto nasce da 
un’azienda formata da 30 persone. 
È stata vincente la decisione di abbandonare il fardello 
industriale che ci avevano lasciato i nostri genitori (produ-
zione di felpe e jersey, ndr) e inventarci un progetto moda 
destinato alla nicchia dell’haute de gamme e centrato su 
qualità e immagine. Per fare questo, nell’ambito produt-
tivo, ci siamo rivolti a laboratori altamente specializzati 
in ogni categoria merceologica, dal costume da bagno 
alla pelliccia (gestiamo direttamente la produzione della 
t-shirteria e maglieria perché è nel nostro dna) e, per i ma-
teriali, ai fornitori che servono anche i marchi più esclusivi. 
Così facendo abbiamo creato una filiera integrata, che ci 
permette di produrre un vero made in Italy che noi defi-
niamo “fatto coi guanti della festa” perché ogni particola-
re è seguito e curato. Naturalmente a un certo punto del 
nostro percorso abbiamo anche cominciato a investire in 
comunicazione per fare branding, perché la nostra propo-
sta avesse la giusta immagine sul mercato, quella di una 
maison di moda. 

 Come è andato il 2009 e che previsioni fate per il 
2010?
Il 2009 conferma più o meno il 2008, tenendo anche conto 
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sforzo ulteriore, “esagerare” sul prodotto e continuare a 
lavorare sull’innalzamento dell’immagine del brand. Per 
fare questo abbiamo già iniziato una politica di aperture 
monobrand. La prima boutique è stata aperta a Mosca, 
mentre in Cina le nostre distributrici cinesi ne hanno già 
inaugurate due, con il compito di raggiungere almeno le 
dieci unità. Purtroppo, non abbiamo ancora un punto ven-
dita a Milano, ma stiamo valutando diverse opportunità. 
Va anche detto che siamo un manipolo di sole 30 persone, 
dobbiamo crescere con gradualità e definire gli investi-
menti da fare anche all’interno, non solo all’esterno. 

 Come sta andando la licenza con Key Art per l’abbiglia-
mento bambina?  
Inizialmente volevamo una bimba che assomigliasse in 
tutto e per tutto alla mamma, ma una volta che abbiamo 
cominciato a confrontarci con il licenziatario ci siamo resi 
conto di alcuni vincoli, come quello legato al pricing. Non 
potendo avere il medesimo contenuto prezzo del segmen-
to donna, la collezione è diventata una Via Delle Perle VDP 
dal tono più “pulito”, anche perché certe cerniere e catene 
non possono essere utilizzate per questioni di sicurezza. In 
sintesi direi senza infamia e senza lode.

 Avete in mente altre brand extension? Ci sarà mai una 
linea uomo? 
Il licensing è una delle nostre priorità, infatti ci siamo af-
fiancati a consulenti esperti di questo settore. Sia Via Delle 
Perle sia il suo acronimo VDP sono registrati praticamente 

in tutto il mondo e in tutte le categorie merceologiche vici-
ne all’abbigliamento, quindi dai tessuti per la casa, a tutto 
il segmento accessori e quindi occhiali, pelletteria, borse, 
cinture, ma anche pellicceria. Grazie a questo ulteriore 
investimento che l’azienda ha fatto, quando si presente-
rà l’opportunità, saremo pronti. Di una cosa siamo sicuri, 
non potremmo mai dare la licenza ad un generalista, dovrà 
essere un’azienda specializzata, collocata in una nicchia di 
mercato ben definita. 
In merito alla linea uomo, se ci fosse un’azienda interes-
sata questa potrebbe essere una licenza. Internamente 
potremmo sviluppare una linea di maglieria, ma si tratte-
rebbe di un ulteriore carico per la nostra struttura che, al 
momento, è satura per la gestione delle altre linee.

 Come vengono ripartiti all’interno dell’azienda i ruoli 
tra i soci? 
Siamo tre amici-soci-manager: la più importante è Nuziella 
Saltini, l’art director che gestisce il reparto stile, il cuore e 
l’anima della VDP perché senza prodotto non si fattura. Il 
numero due è Glauco Verrini, che segue l’amministrazio-
ne e il controllo di gestione e verifica così che il business 
funzioni. Alla fine ci sono io, responsabile della parte com-
merciale e della comunicazione a sostegno del brand e, da 
quando è diventato un “impératif” utilizzare “la voce del 
verbo” marketing, anche di questo aspetto. In poche paro-
le tutto quello che le mie donne mi danno come prodotto, 
io mi occupo di trasmetterlo al mercato nel miglior modo 
possibile.
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IL CONSUMATORE DIVENTA PROTAGONISTA
Siamo alla vigilia di una svolta epocale per i media. 
La rivoluzione tecnologica del web 2.0, con il corre-
lato universo di blog e social network, sta cambiando 
l’approccio generale alla comunicazione, che passa da 
una logica “push” a una “pull”. Cioè se prima erano le 
aziende a “spingere” la pubblicità verso il consuma-
tore, con una dinamica spesso invasiva, in futuro sarà 

l’utente stesso a cercarla, a “tirarla” a sè per i conte-
nuti o il fascino che saprà trasmettere. L’approccio 
“pull” legittima il potere del consumatore, che gioca 
un ruolo sempre più attivo cercando ciò a cui è real-
mente interessato. Un consumatore che interagisce 
con l’azienda, dialoga, critica, suggerisce, e, qualora gli 
venga consentito, interviene anche nella creazione dei 
prodotti e nella progettazione della comunicazione. 

La comunicazione nelle sue diverse forme sta attraversando una fase di cambiamento epocale, ed è oramai chiaro che La comunicazione nelle sue diverse forme sta attraversando una fase di cambiamento epocale, ed è oramai chiaro che 
niente sarà più come prima. Ecco perché abbiamo deciso di analizzare a 360° questo settore, con uno speciale che va niente sarà più come prima. Ecco perché abbiamo deciso di analizzare a 360° questo settore, con uno speciale che va 
a toccare tutti gli aspetti strategici di una leva, che resta fondamentale per il successo delle aziende.a toccare tutti gli aspetti strategici di una leva, che resta fondamentale per il successo delle aziende.

di Vanna Assumma

Comunicazione, 
è l’alba di una nuova era?
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Da consumer diventa prosumer (producer-consumer). “Il 
mondo sta cambiando a una velocità straordinaria, con-
ferma Maurilio Brini, dell’agenzia Tribe Communication. 
Non si può rimanere attaccati con un cucchiaio sul 
fondo della pentola cercando di tenere in vita modalità 
passate”. Basta vedere cosa è successo ad esempio alla tv 
generalista che ha perso rapidamente terreno a favore di 
quella tematica, che sia satellitare, digitale o web. Perché, 
se il consumatore diventa attore allora vuole strumenti di 
comunicazione adatti all’interazione con le aziende. Non 
è un caso quindi, se la società di analisi Outsell, come 
riporta Forbes.com, prevede che nel 2010 in Usa avverrà 
il sorpasso sulla stampa da parte dell’on-line (120 miliar-
di vs 112 miliardi di dollari), un mezzo molto più adatto 
all’interazione con il consumatore.
Certo, questo è uno scenario che non riguarda nello spe-
cifico il mondo della moda, ma che dà un’indicazione 
molto interessante su come sta cambiando il mercato e il 
media mix pubblicitario. Se a questo aggiungiamo che la 
crisi economica autorizza le aziende a sforbiciare le cifre 
destinate alla comunicazione, è chiaro che siamo alle 
porte di un nuovo sistema.

QUOTIDIANI SETTIMANALIZZATI
In edicola soffrono tutti, ma di più la stampa periodica. 
I femminili e le testate lifestyle, che sono sempre state 
il mezzo principale della moda, non risentono solo della 
concorrenza di internet, ma anche dei quotidiani, che 
stanno vivendo una seconda stagione e sono in forte evo-
luzione. 
“I newspaper – afferma Adriana Ripandelli, direttore 
generale di Mindshare – si stanno settimanalizzando, 
anzi direi periodicizzando. Nei giornali lo spazio dedicato 
agli approfondimenti e agli articoli a tema è cresciuto in 
modo esponenziale, a discapito della cronaca. Del resto, 
ci sono già internet e la televisione che presiedono meglio 
alla diffusione delle notizie e della cronaca. Stanno quin-
di cambiando le abitudini di lettura, e il “giornale” non 
viene più gettato alla fine della giornata, ma viene tenuto 
per essere letto successivamente, così come aumentano le 
persone che comprano il giornale solo due volte la setti-
mana, in corrispondenza degli inserti. Dato che il target 
dei quotidiani è “alto spendente” e in particolare le donne 
che li leggono sono molto scolarizzate, notiamo già ades-
so, che le aziende di moda aumentano gli investimenti su 
di essi”. 
In un certo senso, stiamo assistendo ad un furto d’identi-
tà dei giornali nei confronti della stampa periodica, che 
ha sempre avuto la sua ragion d’essere proprio nell’analisi 
e nell’interpretazione delle notizie. 
Non è quindi un caso che dall’inizio dell’anno ben tre 
periodici di primo piano, Sette, D di Repubblica e Io 
Donna, abbiano varato importanti restyling.

Maurilio Brini

e 2010

Adriana Ripandelli
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MAGAZINE DA ENGAGEMENT 
Quale spazio rimarrà per le riviste? “Indubbiamente 
molte testate chiuderanno – racconta Carmen Amato, 
media manager di Carat Luxury – e per chi resta si 
apriranno due strade: alcuni periodici si dedicheranno a 
target di nicchia, con differenziazioni tematiche, come 
già succede nella televisione satellitare; gli altri, i pochi 
che continueranno a rivolgersi a target più ampi, dovran-
no creare una piattaforma di comunicazione sotto un 
unico brand, con declinazioni on line, anche video e 
sinergie con i punti vendita. I magazine cioè creeranno 
engagement con il consumatore. Alcuni esempi sono 
già sotto gli occhi: il settimanale “A” ha coinvolto le sue 
lettrici in un party presso la Rinascente in partnership 
con Guerlain, Oviesse Industry ha realizzato un concorso 
con Vanity Fair e Style.it, e lo store di piazza San Babila a 
Milano della stessa catena ha dedicato un’intera vetrina al 
mensile Velvet. Questo per spiegare che il “potere” delle 
riviste può rimanere forte. Non a caso, Vogue Fashion 
Night è stato un evento catalizzante per la moda, ed è 
nato proprio dal direttore di Vogue, Franca Sozzani. Per 
gli investitori così si moltiplicano i punti di contatto: 
non più solo la copia della rivista, ma anche internet, il 
negozio, gli eventi”. In generale, sia per le testate che si 
specializzeranno in microtarget che per le generaliste, 
sarà necessaria comunque una maggiore qualità giornali-
stica, un forte upgrading professionale che qualificherà il 
prodotto in modo differenziante. 

DA EDITORI A RIVENDITORI
Un’altra strada che le testate stanno percorrendo è quella 
dello sviluppo di piattaforme commerciali, come sottoli-
nea Maurizio Pollini, consulente di Euroteam: “Già oggi 
gli editori internazionali stanno elaborando progetti per 
veicolare i propri lettori verso i siti e-commerce delle 
aziende. Ma in futuro gli editori potranno far fruttare 
l’immenso potenziale che hanno, una audience costituita 
da lettori e addetti ai lavori aprendo essi stessi negozi per 
la vendita on-line, con il brand della testata, oppure ospi-

Rank Marchio 2009 quota % Δ% vs 2008

1 Corriere della Sera 41.684 9,9 9,4

2 La Repubblica 40.452 9,6 15,4

3 Vanity Fair 31.223 7,4 -13,6

4 Il Sole 24 Ore 29.339 7,0 3,4

5 Io Donna 26.548 6,3 -22,2

6 D la Repubblica 25.053 6,0 -20,0

7 Grazia 22.682 5,4 -6,2

8 Donna Moderna 16.844 4,0 -15,3

9 Panorama 16.349 3,9 -28,4

10 Marie Claire 15.519 3,7 -21,0

Totale top 10 265.692 63,2 -8,3

Altre (60 testate) 154.985 36,8 -23,2

Totale generale 420.678 100,0 -14,4

MODA

Top10 testate per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  

Marchio 2009 quota % Δ% vs 2008

Mensili 103.590 24,6 -25,1

Settimanali 205.613 48,9 -18,2

Quotidiani 111.475 26,5 9,8

Totale generale 420.678 100,0 -14,4

MODA

Tipologia di testate per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  

Tab. 1 Tab. 2

da lettori e addetti ai lavori aprendo es
la vendita on-line, con il brand della teMaurizio Pollini

non più solo la copia della rivista, ma
negozio, gli eventi”. In generale, sia p
specializzeranno in microtarget che 

Carmen Amato
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tando vetrine di marchi moda, o ancora creando spazi di 
vendita per i prodotti presentati nella rivista o nel sito. 
Anche i format pubblicitari cambieranno. I Qr code ne 
sono un esempio: il codice a barre all’interno della pagina 
pubblicitaria, che fotografato dallo smartphone rimanda 
al sito o all’indirizzo del negozio, è già stato utilizzato da 
Fendi e da altre fashion house, e addirittura Panorama 
ha sostituito l’ultima pagina degli indirizzi con i Qr 
code delle aziende. Altri format similari e attualmente 
disponibili sono la augmented reality (realtà aumentata), 
introdotta da Benetton nella campagna It’s My Time con 
casting on line, che consente di vedere immagini in 3D 
attraverso la telecamera o il cellulare, e la pubblicità-
video caratterizzata da un sottile foglio-schermo posi-
zionato all’interno della rivista.

SFILA(CCIA)TE
Le sfilate sono certamente l’evento clou per le grif-
fes della moda, apoteosi dell’iconografia dello stilista 
e grande leva di comunicazione per il brand. Ebbene, 
anche queste non immuni dallo spirito trasformatore di 
questi tempi. 
“A mio parere – osserva Enzo Domingo di Domingo 
Communication -  qualcuno farebbe bene a non sfilare. 
Le passerelle hanno senso se sanno emozionare, ma se 
non si costruiscono contenuti di forte impatto e incisività 
sarebbe meglio scegliere altri format di presentazione. E 
leggendo l’ultimo calendario delle sfilate milanesi ci si 
rende conto di come non tutti i brand presenti siano in 
grado di farlo”. 
Raffaella Paganelli di Immagine Quattro mette invece 
l’accento sulla overdose di presentazioni: “In futuro 
potremmo assistere a una maggiore selezione perché le 
presentazioni, che oggi sono davvero troppe, essendo 
descrittive sono facilmente sostituibili con un evento 
online. E poi vorrei aprire il capitolo modelle. Quelle 
degli anni’80 e ’90 (tra cui le famose top model) sapeva-
no interpretare lo stile, avevano personalità, erano insom-
ma attrici della moda, quelle di oggi sembrano manichini 
animati”. Un segnale di grande cambiamento viene anche 
dalle sfilate digitali che hanno vissuto un boom nelle ulti-
me fashion week (vedi articolo su Pambiancoweek n.5). 
C’è da chiedersi se addirittura, non manderanno in soffit-
ta le sfilate dal vivo. 
“Certo che no!” conferma Lorenza Bassetti di Ad 
Mirabilia. “Le catwalk virtuali non sostituiranno mai 
quelle tradizionali, piuttosto consentono di ammortiz-
zare gli investimenti, ampliando l’audience e rivolgen-
dosi a un pubblico mondiale. Durante le scorse sfilate, 
ad esempio, diversi quotidiani hanno pubblicato, vicino 
all’articolo che parlava delle passerelle, il codice Qr che 
rimandava alla visione delle stesse sul cellulare”. 
Anche Laura Smagliato, di Your Image è della stessa idea 

Enzo Domingo

Raffaella Paganelli
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“I défilé virtuali hanno anche il vantaggio di  dare visibili-
tà anche ai marchi che hanno una minore notorietà. 
Le sfilate dal vivo però hanno un pathos che internet 
non riesce a trasmettere. Probabilmente gli eventi on-line 
in prospettiva diventeranno sempre di più sullo show ad 
hoc per il consumatore finale. Anzi – continua – bisogne-
rebbe far sfilare i capi della stagione in corso, di modo 
che il consumatore possa andare in negozio ad acqui-
starli. Per il trade invece bisognerà studiare un sistema 
di coinvolgimento durante la campagna vendita, che in 
molti casi è già al termine nel periodo in cui attualmente 
si svolgono i defilé”. 

PR: UN LAVORO A 360°
Se è vero che le aziende tagliano i budget pubblicitari, 
questo accade meno con le cosiddette pubbliche relazio-
ni, anche perché richiedono un investimento “ridotto” e 
consentono una comunicazione mirata e quantificabile, 
elementi chiave in periodi di crisi. “Le aziende ci chie-
dono sempre di più” afferma Anna Orioles dello Studio 
Orioles e spiega “Prima ci occupavamo di media relation, 
oggi dobbiamo seguire le fiere, le sfilate, pianificare le 
testate, saper contrattare. Direi che adesso è molto più 
bello lavorare, ma anche più impegnativo. Oramai siamo 
così uniti al cliente che è come se lavorassimo all’interno 
dell’azienda, facciamo praticamente parte della fami-
glia!”. 
Pr tuttofare dunque, che lavorano a 360 gradi per dare 
visibilità al marchio. 
“Direi che siamo diventati più consulenti” dichia-
ra Raffaella Paganelli e, a titolo d’esempio, cita le più 
frequenti richieste che provengono dai clienti: “affian-
cati all’agenzia per lo shooting”, “dammi un consiglio 
sull’evento”, “cosa dici di questo fotografo?”. “Oramai 
– continua – l’azienda non conta più i redazionali che 
riusciamo a far uscire, come faceva un tempo, ci chiede 
una presenza veramente costante”. 
Del resto, se le aziende investono meno in pubblicità, 
cercano di compensare la minore visibilità advertising 
con un lavoro di pr ancora più forte. “E’ vero – aggiunge 
Lorenza Bassetti - ma non si rendono conto che i due 
fenomeni sono legati: se investono meno sulla stampa, le 
riviste riducono la foliazione, e quindi rimane meno spa-
zio per i redazionali”. 
Un campo, quello degli uffici stampa e pr,  che sarà 
oggetto in futuro di ulteriori evoluzioni, probabilmente 
anche verso specializzazioni più definite.

GOD SAVE THE POSTER
Già oggi le aziende di moda riscoprono il media outdo-
or. “La comunicazione più efficace – afferma Giancarlo 
Tafuro di De Primera – è quella esterna, che comprende 
non solo le affissioni, ma anche la dinamica su tram, bus 

Laura Smagliato

Lorenza Bassetti 

Anna Orioles
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e le pensiline. Gioca a favore la modernizzazione degli 
impianti e dell’illuminazione, ma anche la spesa, che è 
contenuta. Il costo-contatto infatti è molto basso. Un 
6x3 ha un prezzo variabile tra 500 e 800 euro, anche se 
l’impianto non si può prendere singolarmente perché 
è inserito all’interno di un circuito, ma lo dico solo per 
dare un’idea, pensiamo a quante persone passano in 15 
giorni davanti al poster!”. 

CELEBRITIES IN QUARTA FILA?
Il dorato mondo del red carpet, che ha invaso per tanti 
anni le campagne stampa dei brand, rendendoli più 
glamour e glitterati, sarà ancora in prima fila nel nuovo 
scenario della comunicazione? 
“Forse no – afferma Maddalena Torricelli dello Studio 
Torricelli – perché secondo me l’uso del testimonial 
famoso è uno strumento vecchio e richiede anche enor-
mi investimenti. Se un’azienda ha contenuti da trasferire 
non ha bisogno di una celebrity. Tra l’altro, se il rafforza-
mento del brand è legato al personaggio, quando questo 
non è più in comunicazione, il valore aggiunto si perde, 
non rimane nel tempo”. Ma non tutti la pensano allo 
stesso modo. “Certamente – sostiene Giancarlo Tafuro 
– l’universo di “vippettine” e letterine uscite dalla tv, che 
ha tanto imperversato in pubblicità negli ultimi anni, 
tramonterà. Ma non sarà cosi per le star di spessore”. 
E che le stelle dello spettacolo non lasceranno volentieri 
il loro trono patinato lo sostiene anche Maurilio Brini 
di Tribe Communication: “Io non sono contrario ai 
testimonial, li considero velocizzatori di marca, perché 
rimangono impressi nella memoria del consumatore. 
Il problema semmai è usarli bene, in modo coerente, e 
aggiungo che non bastano da soli. La comunicazione 
cioè deve essere sostenuta da valori. Trovo ad esempio 
bellissima la campagna di Gucci, che è un’immagine 
aspirazionale ma al contempo trasmette i punti di forza 
della marca, l’artigianalità, il valore del fatto a mano. 
Interessanti anche i soggetti di Brunello Cucinelli, che 
evocano molta umanità. Nella homepage del suo sito 
appare una citazione di Dostoevskij, “Il bello ci salve-
rà”, ed è una porta verso l’anima del suo progetto, alla 
ricerca di una nuova dimensione imprenditoriale, di 
un approccio etico. Quello che secondo me manca alla 
moda – continua – sono le idee, e non a caso le agenzie 
di pubblicità non hanno mai sfondato presso le fashion 
house”. 
Risultato: una forte omologazione e una serie di pub-
blicità che seguono il classico binario modella-fotografo, 
avare di contenuti creativi e soprattutto unidirezionali, 
che non dialogano cioè con il target, e si limitano a una 
fastosa autocelebrazione. 
E’ anche vero, del resto, che il fashion ha i suoi codi-
ci e quindi diventa necessario integrare due mondi, 

Giancarlo Tafuro
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due visioni, come osserva Anna Bollati, ceo di Bollati & 
Lanzani: “A volte l’approccio delle agenzie di pubblicità 
è stato pragmatico, troppo scientifico, poco romantico, 
molto costoso... La moda è come una farfalla, se tocchi le 
ali non vola più! Però il mondo è cambiato, ormai abbia-
mo voglia di verità. Ecco perché hanno molto successo i 
blogger. La famiglia del mulino bianco ha stufato tutti”. 
La sfida dunque sarà integrare gli approcci, in un mix 
vincente. 

VETRINE COME MAXI-AFFISSIONI
In uno scenario di comunicazione che privilegia il con-
tatto e la partecipazione attiva degli utenti, non può 
mancare il negozio come strumento di trasmissione 
dei valori del brand. Le vetrine, del resto, sono sempre 
più spesso realizzate da art director, e sono diventate 
una sorta di mini-campagna pubblicitaria. “Ho notato – 
osserva Smagliato di Your Image – che oramai le aziende 
investono sulle vetrine dei punti vendita come fossero un 
media. Che i punti vendita siano un eccellente strumento 
di comunicazione lo sostiene anche Lorenza Bassetti: “E’ 
in negozio che si gioca il momento dell’acquisto, quin-
di quale miglior canale per promuovere l’immagine? 
Il trade è un investimento mirato e quindi più efficace 
rispetto ad altri mezzi che sono più allargati e dispersi-
vi. Ormai i flagship store sono considerati al pari delle 
affissioni, tanto che i costi quasi rientrano nelle spese di 
comunicazione piuttosto che in quelle di distribuzione. 
Un’altra cosa interessante che noto è il rapporto sempre 
più stretto tra aziende e i negozi multimarca”. 
Gli eventi sui punti vendita sono sempre più frequenti, 
anche se, come afferma Enzo Domingo, “oramai se ne 
fanno tanti e sono diventati abusati. Il rischio è che si fac-
ciano eventi fine a se stessi, che non generano passaparola 
e non diventano mediatici”.

OLTRE FACEBOOK
Internet ormai è un approccio, oltre che un mezzo, per-
ché permea tutti i media con una dinamica di interazio-
ne e trasmissione di valori differente da quella tradizio-
nale. “Il futuro è nell’on line – conferma Giancarlo Tafuro 
– e lo confermano tutte le ricerche. Anche i contatti degli 
uffici stampa con le redazioni internet sono aumentati 
tantissimo in questi ultimi anni”. 
“Sono diventate testate importanti – racconta Anna 
Orioles – e anche veicoli pubblicitari. Io sono pro-inter-
net, anche per la pianificazione: costa meno della stampa 
e raggiunge un numero superiore di persone. Più che i 
banner sono interessanti nuovi format come il monogra-
fico o lo strip sliding”. 
“Il problema è – aggiunge Maddalena Torricelli - che le 
aziende moda non sono preparate al web 2.0. Io curo 

Anna Bollati

Maddalena Torricelli

Allestimento

vetrina Seventy
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società in diversi settori e devo dire che gli altri com-
parti sanno usare i nuovi strumenti con il linguaggio e le 
modalità appropriate. Quello che ancora non accade per 
il fashion, che spesso pecca in tempestività e nell’attualità 
delle notizie, così come nel dialogo con l’utente”. 
Guardando al futuro invece, un trend che crescerà molto 
sarà l’audiovisivo e la multimedialità costruita apposita-
mente per la rete. “Verranno prodotti contenuti ad hoc 
– racconta Maurizio Pollini di Euroteam – anche a livello 
pubblicitario. 
Banner e pop up si trasformeranno, diventeranno solo 
pulsanti che porteranno dentro un mondo, cioè saranno 
solo la porta di accesso a un universo nuovo di contenuti. 
Certo, in Italia la tecnologia deve ancora fare lunghi passi. 
In Usa fanno trasmissioni in streaming in alta definizione, 
ma gli impianti nostrani non sono ancora all’altezza”. Un 
esempio di tecnologia innovativa, che utilizza softwa-
re non ancora esplorati dal mondo della moda, è stato 
messo a punto da Euroteam per il sito www.allegri.com, 
che presenta immagini con dettagli molto curati, come le 
gocce d’acqua rinforzate dal suono della pioggia. Il sito 
consente anche la condivisione dei look via mail o attra-
verso i social network. Fresco e innovativo a livello d’im-
magine è anche il nuovo www.gmv-gianmarcoventuri.it. 

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE (dati illustrati nelle  due tabelle a pag. 54)

Le testate analizzate sono state 70 di cui 3 quotidiani, 25 settimanali e 42 mensili. 
I settori considerati sono stati: Abbigliamento, Calzature, Pelletteria.
I dati sono stati raccolti “registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. 
La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75% i prezzi lordi di listino delle singole testate, 
rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino 
costituisce, secondo le nostre stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.

L’analisi integrale è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600.
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Ferré/Canepa, rinnovata la licenza 
accessori
Confermata per altri tre 
anni l’intesa tra Gianfranco 
Ferré e Canepa per le col-
lezioni uomo di accessori, 
ossia cravatte e sciarpe ma 
anche di underwear e bea-
chwear. 
In questa occasione la 
partnership è stata estesa 
anche alle linee intimo e 
mare, dedicate al pubbli-
co femminile: “Il prosegui-
mento dell’accordo con 
Canepa - ha commentato 
Michela Piva, a.d. del mar-
chio milanese - rappresen-
ta l’evoluzione naturale di 
un’intesa che si inserisce 
all’interno della strategia di 
sviluppo e consolidamento 

del brand”. 
L’azienda comasca, guida-
ta da Elisabetta Canepa, 
è licenziataria per la 
linea di cravatte e sciarpe 
uomo anche per i mar-
chi Moschino, Costume 
National, Guy Laroche, 
Dupont e Battistoni.  Oltre 
a questi brand Canepa 
disegna e produce per 
Belstaff le sciarpe e le col-
lezioni uomo di intimo e 
mare, e ha recentemente 
siglato un accordo anche 
con Ballantyne sempre per 
la realizzazione delle linee 
di sciarpe e i foulard donna 
oltre al beachwear uomo/
donna e con Gherardini.

Moda&Musica l’azienda guida-
ta dai fratelli Gennaro e Pasquale 
Cristillo, proprietaria del brand 
Umm Underground Music 
Movement, ha siglato un nuovo 
accordo di licenza con Splash, ramo 
fashion della Landmark Group, 
colosso retail di Dubai, che conta 
più di 750 store all’attivo in tutto il 
Medio Oriente. 
Nato nei primi anni ‘90 come casa 

discografica, Umm Underground 
Music Movement, dal ‘95 nelle 
mani di Moda&Musica, è diventata 
una linea di abbigliamento urban-
street per uomo e donna. 
A partire dalla collezione P/E 
2010 e per i prossimi cinque anni,  
Splash produrrà e distribuirà, all’in-
terno  dei suoi negozi, il brand 
italiano in tutto il Medio Oriente. 
“Tale accordo - ha commentato 

Gennaro Cristillo, ceo di Umm - si 
inserisce nel programma di espan-
sione geografica della rete distribu-
tiva, che conta all’attivo già diverse 
licenze con altre realtà, come la 
Pantaloon,  licenziataria del brand 
dal 2004 per il territorio indiano”. 
La strategia di comunicazione di 
Umm punta soprattutto all’ambito 
musicale, infatti il brand è sponsor 
ufficiale del tour di Vasco Rossi.

Umm entra in Medio Oriente con Splash                                                             

L’azienda partenopea Mansfield distribuirà in Italia 
le linee maschile e femminile di profumi targate 
Brooks Brothers, Black Fleece e New York. Fondata 
nel 1992 da Vittorio Scalella, Mansfield, tra gli 
altri, ha prodotto e commercializzato fragranze per 
Marinella, la sartoria napoletana famosa in tutto il 
mondo per le cravatte, Georges Ferghaly, lo stilista 
libanese, e realizzato un’Acqua di Colonia Antonio 
De Curtis in omaggio all’artista napoletano Totò.

I profumi di Brooks Brothers 
arrivano in Italia con Mansfield 

Original Marines ha siglato un accordo con Pell River, 
brand italiano che realizza prodotti di pelletteria. 
Portafogli, portachiavi, agende e pouchet, per adulto e 
junior, firmate Original Marines saranno disponibili nei 
negozi specializzati a partire dall’autunno 2010 e per le 
successive 3 stagioni. Questo è il quarto contratto che 
vede il brand campano impegnato come licensor dopo 
quello siglato con B&B, per la realizzazione di prodotti 
per la scuola, Mamidevi, per gli occhiali da sole kids, e 
con New Nagitex, per il tessile casa.

Original Marines debutta nella 
pelletteria con Pell River
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Il ritorno dello zoccolo. Rustico? 
No, ultrachic
Esprime l’idea di una rassicurante naturalezza, è duttile 
nella sua concezione, democratico ma capace di es-
sere ultrachic. Sarà per questo che lo zoccolo in legno 
con la tomaia chiodata, o meglio le sue derivazioni, è 
ricomparso di prepotenza nelle ultime collezione estive, 
per prepararsi il terreno a quelle invernali, oggetto di ela-
borazioni a volte stupefacenti. 
A portarlo nelle alte sfere della moda ci hanno pensato 
Chanel, che l’ha proposto a tacco chilometrico e con 

decori scintillanti, Celine, in versione compatta ed ele-
gante in pelle nera o nei toni naturali, Louis Vuitton, con 
tanto di frange e pennacchi e tacchi scultura metalliz-
zati. 
E pensare che la calzatura inventata dal Dr. Scholl nel 
’59 con la suola ergonomica in faggio e la tomaia chio-
data, è diventata un’icona fashion negli anni ’70, uno tra 
i simboli della libertà ribelle che appartenevano al decen-
nio, ben in simbiosi con le gonnellone lunghe e informi. 

Louis Vuitton

 Miu Miu

 di Gloria Magni
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1. Replay
2. Leopoldo Giordano
3. Guess Footwear
4. Scholl Contemporary 

2

1

3

4

   Sabrina Bonini  
“Credo che lo zoccolo 

sia tornato ora in auge 

perché è in qualche 

modo rassicurante 

(caratteristica di questi 

tempi assai apprezzata), 

nella sua calda  rusticità e 

nella naturalezza del legno, 

trasversale come poche 

altre calzature e dal grande 

potenziale interpretativo” ci dice 

Sabrina Bonini dell’omonima showroom 

di via Montenapoleone  “certo la sua durezza non lo rende 

comodissimo ma quando esplode una tendenza, si sa, a 

certe cose non ci si guarda più…Nelle collezioni estive la 

tendenza è quella di unire un gusto country ad uno spirito 

etnico, come quelli con le perline di Stella McCartney o 

con la suola in legno brasiliano, scurissimo, intagliati sulla 

tomaia proposti da Leopoldo Giordano, ma anche quelli 

dal design geometrico di Get U. Modelli questi che sono 

stati molto apprezzati dai nostri clienti”. 

Paolo Mantovani 
Meno entusiasta è 

invece Paolo Mantovani 

dei negozi che portano 

il suo nome a S. 

Giovanni Valdarno (Ar). 

“Certo rappresenta una 

proposta trasversale  

affrancata da certi codici, 

anche se, soprattutto nella 

nostra zona legata ai prodotti di 

pelle di pregio e ricchi di allure, non sembra riscuotere poi 

gran successo; a proposito di scarpa per un quotidiano 

informale, poi, deve vedersela con la concorrenza delle 

Hogan, il cui gradimento non accenna a diminuire, ora 

anche nella versione Attractive con il tacco”.        
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1. Gucci
2. Chanel
3. Kallisté 

4. Bruno Magli
5. Get U

1

4

2

5

Gianni Peroni 
Si tratta di una 

tendenza, quella delle 

scarpe ispirate agli 

zoccoli tradizionali, o 

clogs che dir si voglia, 

che piace anche ai buyer 

perche, afferma Gianni Peroni 

proprietario dei  Wise negozi a 

Cremona e G & B a Flero (Bs) “l’ho acquistato nelle 

collezioni estive, per lo più come basico quotidiano, 

ma ho apprezzato soprattutto le espressioni rivisitate 

della calzatura con la suola in legno chiodata in quelle 

del prossimo inverno, dove rappresenta l’idea nuova: 

indovinatissime quelle di Marni con la tasca staccabile, 

anche in montone o con applicazioni in nylon”. 

3
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Michele Rossi

 Com’è nata la sua avventura nel mondo della moda?
Ho percorso un po’ tutti i gradini del mestiere. Ho comin-
ciato come commesso in una boutique, poi sono passa-
to agli ordini, quindi alle vetrine… Successivamente sono 
diventato rappresentante e, proprio l’azienda che rappre-

sentavo, mi ha proposto di disegnare una linea di abbiglia-
mento militare.

 E così è diventato stilista…
Esatto, sono iniziate varie collaborazioni, sia con brand noti 

Michele Rossi, il military 
chic che piace ai buyer

Ha iniziato la sua scalata al successo oltre 20 anni fa, in sordina, dimostrando come, se ci sono passione e talento, sia 
possibile arrivare. Un self made man che molte fashion house hanno voluto nel loro team creativo e che ha vestito altret-
tante celebrities. Eppure dopo una brillante carriera di creativo Michele Rossi ha intrapreso una nuova sfi da ed è uscito 
“allo scoperto” circa un anno fa per lanciare la prima linea che porta il suo nome.

di Emanuela Dalle Molle

Ha iniziato la sua scalata al successo

A/I 2009-10

P/E 2010

A/I 2010-11
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(fra cui quella con Remo Ruffi  ni, presidente e direttore cre-
ativo di Gruppo Industries, ndr) sia con marchi emergenti, 
che nel giro di poche stagioni sono riusciti a imporsi.

 Come mai ha deciso di creare un suo marchio?
Dopo tanti anni avevo il desiderio di realizzare qualcosa di 
veramente mio. Quando crei per altri sei necessariamente 
vincolato: ci sono delle dinamiche che non ti permettono 
di seguire il processo creativo come vorresti, dalla scelta 
dei materiali ai colori, alla realizzazione dei prototipi e 
spesso vivi un po’ nell’ombra. Poi a volte devi scendere a 
compromessi e dopo 20 anni di esperienza, ti rendi conto 
di come certe logiche non stiano più in piedi, soprattutto 
con l’attuale situazione di mercato… e mi riferisco soprat-
tutto ai prezzi esagerati. Tuttavia, ci sono delle collabora-
zioni che durano tutt’oggi, come quella con Roy Roger’s, 
brand con il quale ho molte affi  nità e 
per cui seguo la linea “White”.

 Così ha lanciato Femme by Miche-
le Rossi…
Sì e il mercato mi ha dato subito ra-
gione, tanto che in sole tre stagioni 
ho raggiunto un fatturato pari a 1,2 
milioni di euro, in un periodo econo-
mico sicuramente non favorevole.

 Qual è il suo segreto?
La creatività, la qualità della collezio-
ne (focalizzata sui capispalla), e un 
prezzo che defi nirei giusto, ovverosia 
senza ricarichi eccessivi come spesso 
avviene in alcune realtà. Io e la mia 
socia, Gioietta Bulleri, prototipista da 
30 anni, siamo molto attenti a questi 
aspetti e investiamo molto nella cura 
dei nostri capispalla e nella ricerca di 
tessuti realmente made in Italy. Inoltre devo dire che le 
banche a cui ci appoggiamo ci hanno sempre assecondato 
e dato fi ducia sin dall’inizio, quando avevamo bisogno di 
fi nanziamenti per l’acquisto di materie prime.

 Come mai ha deciso di creare quasi subito anche la li-
nea Homme?
In realtà non era prevista! Ma dopo le insistenze dei clienti 
ho deciso di creare una piccola collezione di 20 pezzi.

 Lo stile militare è quello che più spesso appare nelle 
sue collezioni. Che cosa pensa del ritorno di questa ten-
denza anche sulle passerelle?
Credo che non sia mai passato di moda. Tutti gli stilisti han-
no realizzato qualche capo in questo stile, anche in mo-

menti in cui non era così in voga. Inoltre sono fermamen-
te convinto che molte idee dell’abbigliamento nascono 
dal militare, non solo per la struttura, i tagli e i colori, ma 
soprattutto per la tecnologia. Per me è facile riconoscere 
questi aspetti perché sono un cultore del militare dall’età 
di 17 anni, non perché ami la guerra, anzi… nei capi che 
disegno spesso compaiono cuori o le scritte “love” e “pe-
ace”.

 A chi si affi  da per la realizzazione dei suoi capi?
I nostri capispalla vengono realizzati nella nostra sede, a 
Montecarlo, piccolo paese in provincia di Lucca. Abbiamo 
il nostro laboratorio dove seguiamo personalmente l’inte-
ro processo, dalla costruzione del prototipo, alla realizza-
zione della serie e vediamo crescere il prodotto giorno per 
giorno… io non so davvero stare lontano dalla macchina da 

cucire! Per le materie prime ci af-
fi diamo solamente a due aziende 
italiane, una è il Cotonifi cio Vene-
to di Vicenza e l’altra è la Leoma-
ster di Prato.

 Come vengono distribuite le 
sue collezioni?
Per il mercato italiano ci appog-
giamo allo Studio Event di Mila-
no, in Germania ci segue Norbert  
Klauser e in Belgio Sophie & Co. 
In generale la nostra clientela è 
composta da monomarca che of-
frono prodotti di ricerca. In Italia 
ad esempio siamo presenti a Mi-
lano da Biffi  , a Firenze da Raspini, 
a Riccione da Gaudenzi, a Venezia 
da La Coupole, e così vale anche 
per l’estero. Abbiamo clienti in 
Francia, Spagna, Regno Unito, 

Svezia, Usa, Hong Kong, ma anche negli Emirati Arabi e in 
Russia.

 Come sta andando il 2010?
Il 2010 sta andando veramente bene. Gli ordini per l’A/I 
2010-11 sono cresciuti quasi del 300% (circa 1,5 milioni di 
euro) rispetto alla stagione precedente e abbiamo già co-
minciato il riassortimento dell’estivo 2010.

 E i suoi obiettivi per il futuro?
Già con la P/E 2011 ci sarà un ampliamento della gamma. 
Verranno infatti inseriti anche camicie, maglie ma soprat-
tutto pantaloni, il capo con cui ho iniziato la mia carriera e 
per cui sono più conosciuto… e questa sarà la mia nuova 
sfi da!
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Fluidità, pastrani che sembrano  djellabah (i mantelli/cappotto nord africani) 
e giacche blusa leggere e danzanti. Misuraca costruisce un piccolo viaggio 
immaginario, che per protagonista ha la donna. Gianfranco Fenizia, che la 
disegna, ama usare la metafora del viaggio: “immaginiamo una donna che 
parte da Vienna per approdare a una ritrovata Bisanzio…”. Parte portandosi 

dietro ricordi di stampe equestri su pantaloni aff usolati, avvolta in 
superfi ci color glacé, burro, cardinale.  Segno di riconoscimento, il 

caban con le spalle che sembrano scese sul dietro, quasi si fosse 
poggiata l’indumento sulle spalle anziché indossarlo. Gli abiti 

sono a clessidra, come  soffi  ati da un vento immaginifi co.  La 
sensazione è di estremo relax, in antitesi a quei canoni che 
vorrebbero la donna avvitata in sagome anatomiche, in bilico 
su scarpe improbabili. Fenizia ritorna alla moda, la sua prima 
passione, vissuta come assistente stilista e poi lasciata per 
calarsi nella professione di visual designer.  Ora, fi nalmente, la 

possibilità di esprimere quella signora “etnica e contemporanea”, 
come la identifi ca lui stesso. Romantica, padrone del suo stile.

Misuraca

Qualcuno lo defi nisce “mitteleuropeo” ma Gianni Serra attinge l’originalità 
del proprio stile e la noblesse asciutta delle strutture dalla sua Sardegna. 
E da un esordio nella haute couture, di cui ora rinnega leziosità amene e 
volatilità di chiff on, passa all’utilizzo di tessuti più algidi: lane crude, lini 
tagliati a vivo e tweed rubati al maschile, sfruttando il potere della forma. 
Tra i tanti talenti consacrati da Whos’ On Next, concorso patrocinato 
da Vogue Italia, Gianni ha avuto l’avallo del mercato e la defi nitiva 
acclamazione durante l’ultima sfi lata romana, lo scorso gennaio. Lì, 
il giovane creativo ha portato un nuovo canone di femminilità, 
pulita, nitida, in una grande perfezione costruttiva nata da tessuti 
“forti”, come le stuoie profi late di colore, le tele eff etto used, le 
garze che attraversano inaspettate un pantalone. Ma è nell’A/I 
2010 che il dna di Serra si fa defi nito. Appaiono giacche-gilet 
con la spalla rigonfi a eppure rigida, in contrasto con la sagoma 
asciutta, caban di felpa spalmata, camicie che dietro l’apparente 
anarchia formale nascondono sartorialità pura.

Gianni Serra

 di Monica Camozzi

Il creativo sardo, uscito dal panorama di Who’s on Next quattro stagioni fa, emoziona 
con una sartorialità cruda ma vitale ed espressiva. Soprattutto, nuova.

Gianfranco Fenizia sostanzia il sogno di una donna al crocevia tra Oriente e Occidente

(In)sostenibile leggerezza della materia

Trans-cultural dream

inato 
iva 
o. Lì, 

uti

e

p
dietro ricord

superfi c
caban

pog
so
se
vo
su
pa
ca

pos
com



8 aprile 201067

Inchiesta

Già nel 1895 il sociologo 
tedesco Georg Simmel 
aveva distillato il para-
digma che lega in manie-
ra biunivoca la doman-
da e l’offerta nella moda: 

“Quanto più rapidamente 
cambia la moda, tanto più gli 

oggetti devono diventare econo-
mici; quanto più gli oggetti diventano economici, 
tanto più invitano i consumatori e costringono i pro-
duttori a un rapido cambiamento della moda”. 
Questo ciclo ha determinato una fame di materie 
prime e sistemi produttivi a basso costo: dal cotone 
OGM, all’uso massiccio di pesticidi, passando ai 
lavaggi altamente inquinanti fino allo sfruttamento 
del lavoro minorile. Dopo 115 anni, però, qualco-
sa sembra cambiare nella grammatica del fashion 
system. Il vocabolario si è arricchito di nuovi termini: 

biologico, responsabile, biodiversità, sostenibilità. 
Vocaboli “alla moda” a volte usati, però senza control-
lo dalle aziende, per ottenere un vantaggio competiti-
vo agli occhi del consumatore. 
Ad oggi, infatti, solo il termine biologico e il corri-
spondente inglese organic è sottoposto ad una stretta 
legislazione normativa: il GOTS. Il Global Organic 
Textil Standard è il sistema di certificazione interna-
zionale per tutti i prodotti tessili fabbricati a partire 
da fibre organiche non trattate con elementi chimici 
inquinanti. 
I prodotti che superano questo esame possono avere 
due tipi di etichetta: organic o made with organic. 
Ciò che cambia è la percentuale di fibra biologica: 
95% per la prima; 70% per la seconda. Secondo il Dr. 
Lorenzo Paluan dell’Istituto di Certificazione Etica e 
Ambientale di Bologna “a differenza del settore ali-
mentare, il Regolamento Comunitario non si è anco-
ra espresso con un’attenta formulazione normativa: 

La moda strizza l’occhio all’ambiente
Fibre organiche, certificazioni etiche, salvaguardia della biodiversità, attenzione all’ambiente, sensibilizzazione… Fibre organiche, certificazioni etiche, salvaguardia della biodiversità, attenzione all’ambiente, sensibilizzazione… 
la primavera ecologica della moda sembra proprio arrivata! Ma sarà proprio vero?la primavera ecologica della moda sembra proprio arrivata! Ma sarà proprio vero?

di Matteo Dall’Ava

Jeans Watt-Wash 
di Marithé+François Girbaud 

Green building Louis Vuitton, 
centro logistico di Cergy Eole
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è un processo molto lungo. Alle 
aziende quindi resta la volontà di 
autocertificarsi e di impegnarsi in 
strategie verdi”. 
La salvaguardia dell’ambiente da 
spot pubblicitario è diventata dav-
vero una questione economica. Anche 
le Nazioni Unite se ne stanno occupan-
do attraverso l’UNCTAD: United Nations 
Conference on Trade and Development. A 
Ottobre verrà presentato lo studio sull’impatto eco-
nomico, ambientale e sociale di 5 elementi usati dalle 
aziende del lusso, tra le quali lino, vicuña e pitone. 
“Lavoreremo a stretto contatto con alcune comunità 
dell’Ecuador, della Bolivia e del Vietnam al fine di 
sviluppare dati che ancora non esistono. Questo ci 
permetterà di riempire di contenuto la definizione di 
sostenibilità” afferma Eduardo Escobedo, Economic 
Affairs Officer del dipartimento. 
Ma come si comportano nel 2010, Anno Internazionale 
della Biodiversità, i grandi gruppi della moda? Il grup-
po francese PPR ha raccontato il proprio impegno 
verde sostenendo la realizzazione di Home: il film di 
Yann Arthus-Bertrand trasmesso il 5 giugno 2009 in 
più di 100 Stati. 
Dal 2007 ha implementato il RSE: il comitato diret-
tivo per la definizione delle strategie di Responsabilità 
Sociale e Ambientale (Environnement). Quattro 
delle sue sette linee guida sono incentrate sulla green-
economy: integrare i criteri RSE nella scel-
ta dei fornitori; misurare e limitare 
le emissioni di CO2 dei trasporti; 
ridurre l’impatto ambientale dei 
magazzini e delle infrastruttu-
re; promuovere prodotti a uso 
responsabile. 
E sono proprio i marchi di lusso 
legati a Gucci Group (Gucci, 
Bottega Veneta, YSL, Balenciaga, 
Boucheron, Sergio Rossi, Alexander 
MCQueen, Stella McCartney) a dare 
esempio, come l’accordo stretto con 
Confindustria e Confartigianato per 
la salvaguardia della filiera produttiva 
fiorentina o ancora l’utilizzo di pella-
mi conciati al vegetale. Gucci, inol-

Dall’alto: logo GOTS, T-Shirt Puma African Unity Kit 
e T-Shirt Timberland per la raccolta fondi in favore 
della Fondazione Yelè Haiti

all’alto: logo GOTS, T-Shirt Puma African Unity Kit 
T-Shirt Timberland per la raccolta fondi in favore 
ella Fondazione Yelè Haiti
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tre, ha riprogettato il packaging dei 
propri prodotti al fine di ottenere 
un risparmio del 20% in termini di 
volume e materie prime quali carta 

e plastica. 
Non ultimo, Puma, il marchio sporti-

vo di casa PPR, ha lanciato sul mercato 
l’African Unity Kit per sostenere progetti 

legati al Fondo di Biodiversità in Africa. A 
servizio della comunità: questa è invece la sintesi 
delle azioni etiche di Timberland. Ogni dipenden-
te dell’azienda, infatti, attraverso il Path of Service 
dispone di 40 ore all’anno di permesso retribuito 
da devolvere in attività di volontariato nella propria 
comunità. 
O ancora il Service Sabbatical: la concessione di 
periodi sabbatici - da 3 a 6 mesi - per lavorare in una 
organizzazione no-profit che tutela i diritti civili. 
Anche il gruppo LVMH è attivo nel controllo degli 
impatti ambientali delle proprie attività (certificazio-
ne ISO14000) ma con una particolare attenzione alla 
biodiversità. 
Ha dato vita negli anni ad una serie di attività di etno-
botanica per aiutare economicamente le comunità 
locali a reintrodurre e preservare specie vegetali in via 
di estinzione, determinanti per la propria divisione 
Profumi e Cosmesi. Marithé+François Girbaud, tra 
i più importanti marchi francesi di streetwear e pro-
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dotto in Italia in licenza da Aeffe, ha appena lanciato 
la nuova generazione di denim: il watt-wash. 
Questa nuova tecnologia, tutta italiana, è la rispo-
sta del brand alla sete di sbiancamento chimico e 
all’uso di sostanze acide nella lavorazione del denim. 
L’utilizzo del laser (da qui il legame con la parola 
watt) rende possibile la realizzazione degli stessi 
effetti used ed estetici ottenuti con lo stone-wash ma 
con un risparmio del 97% di acqua. 
Sempre in Francia i 62 centri commerciali del gruppo 
Galeries Lafayette hanno appena terminato la raccol-
ta fondi per il Forum Umanitario Mondiale indetto 
da Kofi Annan per la lotta all’effetto serra. 
Oltre alla vendita di capi certificati biologici, il centro 
di Annency ha stretto un accordo commerciale con 
corrieri ecologici per la consegna della merce e delle 
lettere in bicicletta. 
Ma al di là di questi casi citati, sono oramai moltissi-
me le aziende del sistema moda che si dicono attente 
alla salvaguardia dell’ambiente, pur non avendo anco-
ra promosso campagne di comunicazione mirate su 
questo argomento. 
Sostenibilità, biodiversità, prodotti biologici e soste-
nibili: sono davvero questi i punti cardine del nuovo 
paradigma verde? Le discussioni nate grazie ai media, 
la comunità scientifica e le istituzioni sembrano con-
durci verso una duratura primavera ecologica. Ai con-
sumatori, però, come sempre spetterà l’ultima parola.

Cariaggi, filatura marchigiana attiva 
nella produzione di filati in cashme-
re e fibre pregiate, nel corso degli 
ultimi anni ha adeguato i processi 
produttivi al fine di ridurre l’impat-
to ambientale. Tra le certificazio-
ni conseguite ci sono Iso 14001, 
che identifica alcuni standard 
internazionali relativi alla gestio-
ne ambientale delle imprese, e 
l’Oeko-tex standard 100, il siste-
ma di controllo che verifica l’as-
senza di sostanze nocive negli 
articoli tessili. 
Sul fronte del prodot-
to, lo specialista di “fine 
yarns” realizza un’inte-
ra collezione (Systema 
Natvrae) di filati in cashmere 
tinto esclusivamente con colori 
naturali, per infusione di bacche, 
radici e piante. Fiore all’occhiel-
lo di questa collezione è “Guado”, 
che prende il nome da un’antica 
pianta tintòria riscoperta sul territorio 
marchigiano anche grazie al contributo 
dell’azienda. 

Certificazioni e colori 
naturali per Cariaggi

Replay, il brand jeanswear 
del Gruppo Fashion Box, 
inaugurerà ufficialmen-
te il prossimo 15 aprile il 
flagship store di Milano. Il 
negozio, 800 m2 in corso 
Vittorio Emanuele, pre-
senta un nuovo concept 
espositivo, già sperimen-
tato nel punto vendita di 
Piazza Duomo a Firenze 
e curato da Studio 10. 
Coerentemente con l’eti-
ca ambientalista del brand, 
parte del negozio è stato 
“svuotato” per creare un 
giardino pensile all’ingres-
so, circondato da monu-
mentali pareti di piante 
alte undici metri e da una 
cascata d’acqua. L’interno 
evoca, invece, gli spazi 

dell’archeologia industria-
le, grazie alla predomi-
nanza di legno e ferro. Nel 
corso dell’inaugurazione 
verrà esposta un’installa-
zione del gruppo artistico 
El Ultimo Grito, organiz-
zata in collaborazione con 
la Fondazione Claudio 
Buziol. 

Replay apre a Milano uno store green 
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La mode a du sens, Galeries Lafayette
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Sono due donne le creative che abbiamo intervistato in questo numero: belle, cosmopolite, artefici di collezioni che 
traducono un lusso ben ancorato al quotidiano e sono presenti nelle vetrine più ambite del mondo. Nancy Gonzalez, 
colombiana di origine, realizza borse in materiali pregiati, coccodrillo in testa, dalle linee essenziali e i colori inusuali, 
esposte anche al Metropolitan di New York. Devi Kroell, vincitrice del Perry Ellis Award del CFDA nel 2006 come 
miglior stilista di accessori, predilige forme di ispirazione geometrica che ricorrono anche nelle sue collezioni di scarpe 
e di abbigliamento.

 Quali sono i paesi in cui lei riscuote maggior succes-
so? E qualche mercato ancora da esplorare?
Ci sono dei mercati come gli USA dove il marchio è 
molto noto. Oggi il mio focus è rivolto a Seoul in Corea, 
dove ho appena aperto un negozio, e a Beirut.

 Non pensa che i mercati oggi siano un po’ troppo 
omologati? 
Io propongo attualmente 150 diverse borse per stagione 
che possono essere realizzate in più di 300 colori. E soli-
tamente non produco più di 40 borse per ogni colore e 
stile, quindi la mia non è certo una collezione che rischia 
di cadere nella standardizzazione.

 Le sue sono borse piuttosto costose: pensa di disegna-
re anche collezioni più abbordabili?
Per il momento no.

  Le sue creazioni sono distribuite in Italia? 
Sì, nello showroom Winwood in via Salvini, a Milano

 Cosa non utilizzerebbe mai nelle sue borse?
E’ mia abitudine usare solo ciò che è legale e duraturo, 
inoltre cerco di tutelare nel miglior modo possibile la 
sostenibilità delle specie animali impiegate nelle mie 
borse. 

 E’ vero che fa produrre le sue collezioni in Colombia, 
suo paese d’origine?
Sì, e sono anche particolarmente 
attenta alle condizioni di lavoro 
delle persone che realizzano i miei 
prodotti.

 Che effetto le fa vedere le 
sue creazioni al Metropolitan 
di NY?
Mi sento assolutamente rico-
noscente ed onorata. Ed è una 
convalida del posticino che mi 
sono ritagliata all’interno dell’at-
tuale contesto della moda… 

 Perchè ha scelto di applicare la sua creatività proprio 
alle borse? 
Amo la fusione tra la creatività e la praticità. Una borsa 
non è solo un accessorio, ma deve anche essere funziona-
le, mai disgiunta dal quotidiano.
 

 Si ricorda ancora la prima che ha disegnato? 
Certo! Si trattava di una tote in coccodrillo marrone 
decorata con una foglia di banano sempre in coccodrillo 
e con la fodera interna beige.

 Secondo lei, qual è la molla che fa scattare in una 
donna il desiderio di acquistare una borsa? 
E’ pura emozione! Nessuna donna ha bisogno di una 
borsa nuova, ma tutti abbiamo bisogno di una diversa 
esperienza di shopping intesa come colore, libertà e pia-
cevolezza. 

 di Gloria Magni
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Creativi

 Quali sono i suoi must-have per il prossimo autunno-
inverno? 
Direi la mia clutch in pelle martellata in due colori con 
una capiente tasca interna: non è solo per il make up 
ma,…per ogni genere di segreto. 

 Lei ha iniziato con gli accessori per poi espandersi 
anche all’abbigliamento: perché questa scelta? 
Non è un percorso cosi inusuale, 5 anni fa mi accorsi che 
era impossibile trovare a New York una borsa di classe 
che non fosse uno status symbol e così ho cominciato 
a disegnare le mie borse. Poi le scarpe e l’abbigliamento 
sono state una conseguenza logica. In fondo è ciò che 
hanno fatto big come Prada, Fendi, Vuitton, Hermes: 
tutti loro sono diventati forti con le loro collezioni di 
accessori per poi estendere i loro confini anche all’abbi-
gliamento. 

 Tre aggettivi per una borsa contemporanea?
Disinvolta, funzionale, architettonica.
 

 Il CFDA come miglior stilista accessori a soli due 
anni dalla sua prima collezione: come spiega un succes-
so così repentino?
E’ un successo tutto americano! Gli americani sono 
particolarmente ricettivi a ciò che rappresenta qualcosa 
di nuovo e di diverso. Il mio è uno stile in sintonia con 
quello dell’upper class newyorkese, ma con elementi 
diversi, come i riferimenti ai geometrismi e all’archi-
tettura. Insomma, ho proposto qualcosa di diverso da 
ciò che dominava il mercato e i miei sforzi sono stati 
apprezzati. 

 Quali i suoi prossimi step?
Ce ne sarebbero tanti, devo solo cercare di ponderarli al 
meglio! Ora sto accarezzando l’idea di une collezione di 
gioielli e una linea di occhiali da sole, ma mi piacerebbe 
anche personalizzare l’interno di un’auto o lanciare una 
collezione di prodotti di bellezza e. 

 C’è un accessorio da lei disegnato che meglio di altri 
identifica il suo stile? 
Direi più di uno: ad esempio i plateau particolari di 
certe scarpe, così come i dettagli metallici di certe borse, 

cioè, in generale, elementi che identificano una fresca 
disinvoltura. A me piace l’idea di un lusso che abbia una 
storia da raccontare piuttosto che una facciata da esibire: 
ogni mio pezzo, infatti, si riferisce a culture diverse e alle 
persone che ho incontrato e che in qualche modo mi 
hanno lasciato il segno. 

 Un materiale ricorrente nelle sue collezioni?
Le componenti metalliche, molto funzionali, le mani-
glie tubolari, così come le forme destrutturate, ma dalla 
matrice geometrica. 

 E qualcosa che invece non utilizzerebbe mai? 
Mai dire mai…ora posso solo dire che non mi piacciono 
i decori leziosi o bamboleggianti. 

 Dove sono prodotte le sue collezioni? 
Tutte le mie borse e le scarpe sono prodotte in Italia: 
la qualità è preponderante e le produzioni italiane di 
livello sono eccellenti in questo, mentre il pret-à-porter è 
prodotto a New York. 

 Le sue creazioni sono distribuite in Italia? 
Non ancora, ma ci stiamo lavorando

 Secondo lei, quali sono le città, o le aree geografiche 
ora più ricche di stimoli? 
Io mi annoio facilmente. Ho sempre bisogno di input, 
mi piace viaggiare nei posti più diversi e l’ispirazione si 
trova ovunque se si è ben predisposti, basta tenere gli 
occhi spalancati.
[[  

Quali sono i suoi must-have per il prossimo a
inverno? 
Direi la mia clutch in pelle martellata in due co
una capiente tasca interna: non è solo per il m
ma,…per ogni genere di segreto.
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 The North Face sceglie Copenhagen

Il brand sportswear The North 
Face debutta a Copenghen con un 
monomarca in Gammel Mont 11, 
vivace area commerciale della capi-
tale. Il negozio offre su una superfi-
cie di oltre 250 m², un’ampia scel-
ta di prodotti per gli appassionati 
di attività outdoor. L’apertura nel 
negozio darà il via a un programma 
di attività che, per un mese, coinvol-
gerà i cittadini di Copenaghen. Il 10 

aprile The North Face presenterà 
“Never Stop Exploring™ Boulders 
in Your City”, un incontro duran-
te il quale i partecipanti vivranno 
un’esperienza di bouldering (un  
tipo di arrampicata) mentre il 17 
aprile è in programma la gara Never 
Stop Exploring™ Copenhagen, 
messa a punto per incoraggiare gli 
abitanti di Copenaghen a partire 
alla scoperta della propria città.

 Henry Cotton’s apre il primo flagship a Milano 
Debutta a Milano, in Corso Venezia 
7, il primo flagship store di Henry 
Cotton’s. Il marchio che fa capo al 
Gruppo Industries, di remo Ruffini, 
inaugura lo store in occasione del 
Salone Internazionale del Mobile 
(15-19 aprile). Progettata da Anouska 
Hempel, eclettica interior designer, la 
nuova boutique Henry Cotton’s si 
sviluppa su tre piani in mattoni e pie-

tre a contrasto con la pavimentazione 
in legno. 
L’apertura di questa nuova boutique 
rientra in un momento di frenetica 
attività del brand. L’obiettivo visio-
nario di Tim Walker ha, infatti, cura-
to per la prima volta la campagna 
stampa del marchio per la collezione 
primavera, a cavallo tra l’onirico e la 
tradizione dei giovani lord.

  Vetrine su Parma per Rucoline 

Rucoline inaugura uno store nel 
cuore di Parma. Il marchio di cal-
zature umbro amplia così la sua 
presenza in Italia con un punto 
vendita realizzato in partnership 
con il retailer Charlot che ha già 
tre multibrand a Parma. Ruco Line-
Charlot è uno spazio di 40 m², con 
una vetrina su via Garibaldi che 
rispecchia in ogni elemento la filo-

sofia dell’azienda grazie ad un arre-
damento essenziale ma allo stesso 
tempo caldo ed accogliente.
La distribuzione di Rucoline conta 
oggi ventidue monomarca, di cui 
dodici in Italia e dieci nel mondo 
tra cui Londra, Kuwait City, Dubai, 
Abu Dhabi, Jeddah, Riyadh e Tokyo 
ed è presente inoltre in 300 multi-
brand in Italia e 100 worldwide.

 A Modena il secondo monomarca Ean 13 

Dopo il debutto a Teramo nel 
2009, Ean 13 sceglie Modena. Il 
brand di abbigliamento ha aper-
to il suo secondo monomarca 
nella città emiliana al numero 
23 di via Farini, in uno spazio di 
60 m² sviluppato su un unico 
piano in cui dominano il bian-
co e l’oro. All’interno del nuovo 

store dell’azienda carpigiana, gui-
data da Francesco Russo e dalla 
moglie Cristina Carnevali, sono 
presenti le collezioni di maglieria, 
abiti, completate da capispalla 
e piumini, oltre alle T-shirt rea-
lizzate in collaborazione con 
CRISTALLIZED™ - Swarovski 
Elements. 
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 Harmont & Blaine, a Capri la prima boutique junior  

Nel cuore di Capri, lungo via 
Camerelle, la strada più prestigio-
sa dello shopping dell’isola azzurra, 
apre i battenti  la prima boutique 
del “bassotto” interamente pensata  
per i più piccoli. La linea junior di 
Harmont & Blaine, già distribuita 
sull’isola all’interno di un multi-
brand, è così presente da ora in un 
negozio dedicato che espone l’intera 
collezione su uno spazio di circa 40 

m². Realizzato in puro stile caprese, 
il negozio si integra in pieno con il 
territorio grazie ad un arredamento 
chiaro e minimal. “Sul fronte dello 
sviluppo retail monomarca – ha com-
mentato Giuseppe Montefusco, a.d. 
di Agb Company, azienda licenzia-
taria del marchio – prima dell’inizio 
dell’estate annunceremo un secondo 
monomarca, anche questo in una 
suggestiva location”.

 Nuovo store siciliano per Cinti  

Si moltiplicano i negozi Cinti in Sicilia. Dopo San 
Giovanni La Punta, Messina e i due store a Palermo, il 
brand di calzature continua la sua espansione inaugu-
rando il quinto punto vendita a Catania.
Il marchio aprirà infatti uno store di 140 m² all’interno 
del centro commerciale La Bicocca, uno spazio carat-
terizzato da un nuovo approccio visual che fa risaltare 
non solo le calzature ma anche le borse e capispalla in 
pelle che completano l’offerta del brand emiliano.

 Odd Molly opening a Los Angeles 

Odd Molly inaugura il primo concept store americano a 
Los Angeles, in Robertson Boulevard, nella zona di West 
Hollywood. Lo spazio, di 250 m², avrà anche il ruolo 
di supportare il lancio della prima collezione da uomo 
dell’azienda, programmata per l’autunno 2010. Ad un 
anno dall’apertura del primo monomarca a Stoccolma, 
il marchio svedese fa il bis con il secondo negozio di pro-
prietà a Los Angeles, dove ha creato nel 2008 una sede 
per la distribuzione sul mercato americano.

Rjklsdfklkflm ilkfjmloiefclf

 Canali debutta a Singapore         

Canali apre la prima boutique 
nella Repubblica di Singapore, 
nell’ isola di Sentosa, all’interno 
dell’imponente complesso immo-
biliare Resort World, inaugurato 
recentemente. La boutique, situata 
all’interno del luxury mall, ripren-
de il concept architettonico del 
flagship parigino inaugurato a fine 
2009. Questa apertura rientra nel 

progetto retail del brand lombar-
do che solo nel primo semestre 
dell’anno conta di inaugurare dieci 
punti vendita in Europa, Africa, 
India e Cina oltre ad una secon-
da boutique nella Repubblica di 
Singapore. Ad oggi sono 160 i 
negozi Canali presenti nel mondo 
e l’obiettivo del gruppo è raggiun-
gere quota 200 entro il 2011

  Etro sbarca nel Mall Al Thuraya di Kuwait City    
Etro inaugura uno store a Kuwait 
City, nel Mall Al Thuraya situa-
to nel distretto di Salmya. La 
nuova boutique prende il posto 
della precedente di 80 m²  aper-
ta nel 2002, ed è il frutto della 
nuova partnership con il gruppo 
Al Ostoura, proprietario di molti 
store monomarca all’interno del 
Mall. Lo spazio, che si sviluppa 
su una superficie di circa 140 m²  

ospita esclusivamente le collezio-
ni Etro Donna, ready to wear e 
accessori. La boutique di Kuwait 
City è il settimo store che Etro 
inaugura in Medio Oriente dopo 
quelli di Dubai, Riyadh, al-Kho-
bar, Jeddah, Al-Manamah. Il pro-
getto di espansione nel mercato 
mediorientale comprende due 
prossime aperture a Beirut in 
Libano e a Doha nel Quatar.
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 Un “settebello” per l’Upper Bra Yamamay

Yamamay affida a 7 “bellissime” la 
promozione di Upper Bra, il primo 
push-up senza ferretto che promette 
un comfort su misura. La campagna, 
visibile fino al 15 aprile, riguarderà 
stampa e radio e avrà tra le protago-
niste donne di diversa estrazione. “Il 
budget - ha commentato Gianluigi 
Cimmino, a.d. di Inticom - ammon-

ta a circa 400 mila euro. Crediamo 
a tal punto in questo brevetto, svi-
luppato internamente e in esclusiva, 
che per invogliare le consumatrici a 
provare il prodotto utilizzeremo la 
formula “soddisfatti o rimborsati”: le 
clienti che dopo 48 ore non saranno 
contente dell’articolo, lo potranno 
restituire e verranno risarcite”.  

Rjklsdfklkflm ilkfjmloiefclf

 Gas Junior fa strike con la P/E 2010 
Una sala da bowling tappezzata di 
coloratissimi murales fa da sfon-
do alla campagna P/E 2010 di Gas 
Junior. 
Gli scatti portano ancora una volta 
la firma fotografo Serge Guerand,  
che ha ritratto i giovani protagonisti 
nella loro spontaneità con indosso 
capi dai toni vivaci e visibilmente 

comodi.
Il layout della campagna, pianifica-
ta dall’azienda veneta su stampa, 
affissioni e banner on-line, viene 
ripreso anche nel minisito gasjunior.
com dove, in linea con la strategia di 
comunicazione web, ricorre l’invito 
alla condivisione on-line attraverso i 
più noti social network.

 Per Timberland o corri o sei cibo 
Al via la campagna “If you’re not 
fast, you’re food” per la P/E 2010 
di Timberland Mountain Atlethics 
(TMA), la linea calzature e abbiglia-
mento tecnico del brand americano. 
Nel corso dello spot di 30’’ ambienta-
to nei boschi, l’adrenalinica lotta tra 
uomo e natura si ribalta e il predato-
re, l’uomo, diventa preda. La campa-

gna, ideata dal creative director Rob 
Burleigh e sviluppata dall’agenzia 
londinese Leagas Delaney, è indiriz-
zata ai giovani di 18-24 anni, amanti 
della natura e dello sport. Il cana-
le televisivo assorbirà l’85% dell’in-
vestimento complessivo, l’online il 
13% (in particolare siti musicali e 
sportivi), e la stampa il restante 2%. 

 Lola Ponce testimonial e stilista per Miss Bikini
La nuova campagna pubblicitaria di 
Miss Bikini Original ha una testimo-
nial d’eccezione. Si tratta della can-
tante Lola Ponce che, fotografata da 
Fabrizio Cestari, ha prestato la sua 
immagine “audace, brillante e natu-
ralmente sexy”, come l’ha definita 
il ceo della griffe Andrea Teofilatto, 

per presentare i capi della collezio-
ne P/E 2010. 
Ma la pop star argentina non si è 
limitata a indossare i modelli della 
collezione. Insieme alle stiliste 
Alessandra e Francesca Piacentini, 
ha, infatti, disegnato l’esclusivo biki-
ni “Lola”.

 White Gallery ospita “L’arte nell’uovo di Pasqua di Sergio Valente” 

White Gallery, il primo lifestyle store 
italiano recentemente aperto nel 
quartiere EUR di Roma ha ospita-
to la IX edizione de “L’arte nell’uo-
vo di Pasqua di Sergio Valente”. 
L’iniziativa, nata nel 2002, attraverso 

un messaggio di solidarietà, arte, ter-
ritorio e ricerca medica, vanta la pre-
senza di artisti tra cui pittori, scultori 
e designer che realizzano per l’asso-
ciazione Sergio Valente opere ispira-
te al soggetto dell’uovo inteso come 

simbolo di nascita e speranza. I fondi 
raccolti quest’anno saranno devoluti 
alla Fondazione Alberto Sordi per 
sostenere il progetto di ricerca scien-
tifica “Prevenzione della senescenza 
della colonna vertebrale”.
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 Carrera, il nuovo diktat è “shine on”
Carrera presenta la nuova campa-
gna di comunicazione worldwide: 
scatti che raccontano il mondo 
dei “fast-laners”, giovani uomini e 
donne che vivono sempre al mas-
simo e prediligono uno stile perso-
nale che va al di là delle mode del 
momento. 

“Shine on”, il claim della campa-
gna, è un’esortazione a brillare di 
luce propria, a vivere la vita con 
intensità e personalità, indossando 
gli occhiali da sole e le montature 
da vista carrera, disegnati da Enzo 
Sopracolle e prodotti e distribuiti 
dal Gruppo Safilo. 

 Gucci porta i suoi artigiani in giro per il mondo 
Gucci mette in mostra l’abilità 
dei propri artigiani con l’iniziativa 
“Artisan corner”. Per tutto il 2010 
alcuni artigiani fiorentini si reche-
ranno in selezionati negozi del mar-
chio in tutto il mondo e realizzeran-
no, sotto lo sguardo dei clienti, alcu-
ne fra le più emblematiche borse 
della maison, come la Bamboo e 

la New Jackie, in dei veri e propri 
laboratori allestiti all’interno delle 
boutique.
Dopo il debutto ad Osaka, in 
Giappone, l’Artisan Corner ha fatto 
tappa a Tokyo, Parigi e Roma, e vole-
rà negli Stati Uniti, a San Francisco, 
Beverly Hills, Chicago e New York 
e, infine, Londra in autunno.

 Alberta Ferretti apre lo store online   
Alberta Ferretti va online con uno 
store virtuale. Il sito è accessibile 
da 52 paesi al mondo tra Europa, 
Stati Uniti, Giappone e Far East 
e accoglie i capi, accessori e le 
fragranze sia della collezione 
Alberta Ferretti sia della linea più 

giovane Philosophy.  
All’interno del sito è presente 
anche la gallery Fashion show 
dove i clienti possono acquistare 
alcuni look proposti nelle sfilate 
dei due brand per la collezione 
P/E 2010. 

 Ra-re, un viaggio in California con gli HiL 

Il brand sportswear Ra-re ha scel-
to di seguire una giovane band 
emergente, gli HiL, nel loro viag-
gio verso L.A.  Da sempre il mar-
chio, prodotto e distribuito da Flash 
& Partners, si lega al mondo della 
musica sia per le sue collezioni 

dall’anima rock sia per la scelta dei 
protagonisti degli spot. Il viaggio on 
the road che si snoderà attraverso la 
mitica Route 66 sarà documentato 
in diretta attraverso il blog http://
www.ra-re.it/losangeles dedicato 
sul sito www.ra-re.it

 Atmosfere mediterranee per Silvian Heach 

Per la campagna P/E 2010 Silvian 
Heach ha scelto la vitalità di un 
rigoglioso giardino mediterraneo. Al 
suo interno si muovono con natu-
ralezza, fra sentieri e scale in pietra, 
le due modelle Sasha Beznosyuk e 
Anastasia Bondarenko, la cui bellez-
za eterea viene risaltata da un look 

elegante e sensuale e dal riverbero 
della luce solare.
Le immagini del brand campa-
no, guidato da Mena Marano e 
Giuseppe Ammaturo, sono state 
realizzate dal fotografo Nadir men-
tre lo styling è stato curato da Paolo 
Turina.
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Se dieci anni fa il sommelier di un ristorante “stellato” 
vi avesse proposto di accompagnare il foie gras con 
una birra, probabilmente ne avreste invocato il licen-
ziamento. Oggi si tratta di una tendenza consolidata 
non soltanto per il fegato grasso, ma anche per ostri-
che, crostacei, carni “importanti” e dessert al cioccola-
to. E se lo stesso sommelier avesse anche specificato 
che si trattava di una birra “italiana”? A quel punto 
avreste concluso: “è impazzito”.
Invece, nel giro di qualche anno, è accaduto l’impen-
sabile. L’Italia, il Paese europeo con il minor consumo 
pro-capite di birra, privo di quella tradizione consoli-
data che contraddistingue Belgio, Francia, Germania 
e altri specialisti del prodotto, si è “inventata” un 
proprio stile, grazie a una miriade di piccoli birrifici 
artigianali che hanno seguito la strada aperta da pochi 
precursori. Il simbolo di questa riscossa si chiama 
Teo Musso e arriva da Piozzo, un borgo di novecento 
anime in provincia di Cuneo, dove nel 1996 installò 
la prima linea di produzione all’interno di un pub 

creando il suo “microbirrificio”. Nacque 
così Le Baladin, oggi leader di mercato 
con 400 mila bottiglie l’anno e presente nei 
migliori ristoranti del mondo. “Credo che il 
50% degli stellati Michelin abbia in carta le mie 
birre” racconta il fondatore. “A El Bulli (di Ferran 
Adrià, considerato il miglior chef del mondo, ndr) 
siamo presenti da dieci anni, con Alain Ducasse porto 
avanti diverse collaborazioni nell’abbinamento tra 
cibi e birra e in Italia ho tantissimi clienti tra gli chef”.
La caratteristica che unisce gli oltre 300 birrifici 
artigianali distribuiti in tutte le regioni italiane è il 
metodo di produzione: la birra non viene pastorizzata 
e di conseguenza è un prodotto “vivo”, originale e in 
costante evoluzione. In realtà i microbirrifici sono una 
moda importata negli anni ’90 dagli Stati Uniti dove 
nel frattempo hanno raggiunto dimensioni importan-
ti. I nostri pionieri, oltre a Baladin, furono i birrifici di 
Lambrate a Milano, il Beba a Villar Perosa (Torino), il 
Birrificio Italiano a Lurago Marinone (Como) e pochi 

Birra? Sì purchè artigianale
Cruda, alle castagne o alla frutta, artigianale e pensata per l’alta ristorazione. È il fenomeno dei microbirrificiCruda, alle castagne o alla frutta, artigianale e pensata per l’alta ristorazione. È il fenomeno dei microbirrifici
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altri. In quello stesso periodo venne fondata un’as-
sociazione culturale, Unionbirrai, che sostenendo le 
produzioni artigianali ha finito per ricoprire il ruolo di 
un’associazione di categoria. Il suo direttore, Simone 
Monetti, spiega così il successo dell’esperienza italia-
na. “È accaduto che in Europa chi aveva già una tra-
dizione produttiva di birra di massa è rimasto fermo 
sulle sue posizioni mentre l’Italia, focalizzata sul vino, 
è stata avvantaggiata dall’esserne a digiuno. Così il 
microbirrificio ha attecchito”.
Più che il numero, sorprende la velocità con cui il 
nostro Paese ha saputo interpretare il fenomeno, 
partendo da zero e inventando di fatto la “birra made 
in Italy”. L’ultima tendenza è l’invecchiamento in 
barrique. La genovese Maltus Faber lo scorso anno 
ha fatto shopping a Montalcino, in crisi e con linee 

di botti di Brunello da smaltire. “La nostra Imperial 
sta maturando all’interno di quel legno” rac-

conta il proprietario Massimo Versaci, che 
con la Extra Brun ha raccolto importan-

ti riconoscimenti in Italia e all’estero. 
Ma al di là dei singoli episodi, ciò 
che caratterizza la nuova birra ita-
liana è il suo essere espressione 
del territorio e di chi la produ-
ce. Così, grazie al birrificio geno-
vese Busalla, ci siamo inventati 
la birra alle castagne che poi ha 
preso piede in tutto il Paese con 
l’uso delle tipicità, dal marrone 
dell’Amiata (“Bastarda Rossa”) a 

quello dell’appennino bolognese 
(“Beltaine”) fino ai produttori che la 

realizzano con mieli di castagne presidio Slow Food. 
Abbiamo impiegato poi i cereali locali e sono nate le 
birre al farro in Garfagnana, Lazio e Abruzzo. Quindi 
è arrivata la frutta: la Quarta Runa del birrificio ales-
sandrino Montegioco contiene un estratto di pesche 
di Volpedo, la Malakriek di Baladin è alle ciliegie, la 
Scires del Birrificio Italiano ai duroni di Vignola. E 
dal mondo del vino sono stati presi altri spunti: oltre 
alle barrique ecco il ricorso ai lieviti utilizzati per il 
metodo classico, agli acini d’uva e perfino al mosto 
di recioto, sagrantino, barbera. C’è una birra, la BB10 
del produttore sardo Barley, che contiene la sapa, il 
mosto cotto che si utilizza nei dolci. Lo ricavano dal 
cannonau. 
C’è un ultimo elemento, determinante, che ha con-
tribuito all’ingresso delle birre italiane nelle carte dei 
ristoranti top: l’attenzione per packaging e design. “Le 
bottiglie si presentano benissimo” sottolinea il guru 
Kuaska, che ha firmato volumi autorevoli sull’argo-
mento. “Tim Hampson nel suo The Beer Book ha 
scelto due italiane, la 32 Via dei Birrai e quella di 
Montegioco avvolta nella carta, come esempi delle 
più belle birre al mondo”. Contenuto e contenitore 
contribuiscono così alla valorizzazione del prodotto 
che, essendo made in Italy, non poteva prescindere 
dall’aspetto stilistico. 
Limiti? I soliti: tanti, forse troppi produttori sul mer-
cato e con strutture eccessivamente micro che tal-
volta condizionano la qualità stessa del prodotto, e 
poi qualche avventuriero. “Abbiamo uomini di punta 
come Teo Musso, che tutto il mondo ci invidia. Ma 
poi esistono delle realtà che sarebbe meglio spa-
rissero” insiste Kuaska. Infine c’è qualche carenza 
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nella distribuzio-
ne che finisce per 
ridurre i volumi di 
vendita. Lo sostie-
ne Simone Monetti 

di Unionbirrai: “Ci 
mancano i pub, vale 

a dire quei locali dove 
si consumano le mag-

giori quantità di prodotto. 
Siamo presenti nelle enoteche, nella 

ristorazione qualificata, ci sono i locali che vendono la 
birra autoprodotta, ma dobbiamo riuscire a portare la 
qualità anche nelle fasce di consumo dove il prezzo 
ha un peso determinante, fosse anche per osmosi”. Un 
segnale intanto arriva dai produttori industriali che 
iniziano a inserire in catalogo le birre di nicchia o non 
pastorizzate. È il caso di Moretti che per i suoi 150 
anni ha lanciato la Grand Cru, con rifermentazione 
in bottiglia e tappo in sughero. Ed è il caso di Jennas, 
la cruda di Ichnusa, marchio della galassia Heineken. 
Ci sono poi i prodotti di importazione come HY, una 
super beer artigianale metodo classico (quello con cui 
si fa lo champagne) distribuita dal gruppo pordenone-
se Zago. Il posizionamento è alto, eppure lo spazio per 
crescere non manca. Ne è convinto un giovane abruz-
zese, Jurij Ferri, che nel suo birrificio Almond 22 vede 
entrare persone di ogni età e provenienza e dice: “La 
gente si è accorta che ci sono le birre, non la birra”. Le 
sue tendono all’invecchiamento, come il vino: alcune 
sono prodotte con gli stessi malti torbati che gli scoz-
zesi utilizzano per il whisky. 
“Non si può ancora parlare di una vera e propria 

cultura birraria in Italia” giura Carlo Canegallo, presi-
dente del Movimento Birrario Italiano (associazione 
che rappresenta i consumatori e gli appassionati) “ma 
non c’è dubbio che negli ultimi dieci anni sono stati 
fatti enormi passi in avanti. Ora puntiamo a far com-
prendere ai consumatori che esistono birre diverse 
per diverse occasioni e che devono essere gustate nel 
modo migliore”.
Chi non si ferma mai è Teo Musso che, dopo aver 
seguito per l’amico Oscar Farinetti l’organizzazione 
della sezione birre artigianali della catena gourmet 
Eataly, ha avviato un progetto, Open Baladin – Birra 
Open Source, che prevede una decina di locali in 
Italia (due sono già aperti, a Roma e Cinzano) e pre-
sto uno a New York, e che vuole essere il punto di 
riferimento a livello europeo per gli appassionati del 
prodotto artigianale. Intanto sta debuttando la linea 
di abbigliamento Baladin e un progetto di birra a 
impatto zero (senza etichetta e contenuta in cartoni 
a inchiostro ecosostenibile) in bottigliette di formato 
inferiore, 0,25 cc, per dare un messaggio ai consuma-
tori: bevete poco, ma fatelo di qualità e rispettando 
l’ambiente. Fino a che punto Baladin potrà cresce-
re senza “sforare” dall’artigianato all’industria? Teo 
Musso ha già fissato il suo obiettivo: arrivare ai 10 
mila ettolitri l’anno. 
“E a chi dirà che è industriale”, sottolinea, “ricordo che 
nell’industria della birra esiste un limite minimo di un 
milione di ettolitri, che è un po’ diverso. Io credo che 
se in Italia un birrificio vuole crescere, superando le 
dimensioni familiari della mescita diretta e organiz-
zando una distribuzione, deve raggiungere almeno i 
cinquemila ettolitri”.
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“S.Pellegrino Sapori Ticino 2010” 
ospita i grandi chef d’Europa    

Il prossimo calendario Pirelli, uno degli appuntamenti 
più importanti nel mondo del glamour, avrà un foto-
grafo d’eccezione. Si tratta di Karl Lagerfeld, direttore 
creativo di Chanel e Fendi. Lo shooting si terrà il 
prossimo mese di aprile nella città di Parigi. Di certo 
si sa soltanto che non si tratterà quindi degli abituali 
scatti in spiaggia.

Karl LagerfeldNel 2009 la crisi del settore automobilistico non ha 
fatto eccezioni. Anche Lamborghini, storica scuderia di 
lusso, ha dovuto affrontare un calo delle consegne del 
38% circa. Un dato, questo, che ha comportato una fles-
sione del fatturato del 41% passando da 479 milioni di 
euro del 2008, anno in cui la casa ha registrato il record 
storico di vendite, a 281 milioni di euro dell’esercizio 
appena concluso. 
Anche la redditività ne ha risentito pesantemente, con 
un utile ante imposte negativo per 35 milioni. Oltre 
all’Europa, sono stati gli Stati Uniti, uno dei mercati 
principali per Lamborghini, ad arrestare la domanda di 
automobili di lusso a causa della debolezza del dollaro. 
Per superare l’empasse, due sono le strategie che l’azien-
da sta mettendo in atto: riduzione della produzione e 
delle consegne ai rivenditori e investimenti in ricerca e 
sviluppo, cresciuti del 32% anche in un anno difficile 
come quello appena concluso. 

Usa in crisi e Lamborghini dimezza 
i ricavi 

Dall’11 Aprile al 2 Maggio 2010 ritorna l’appuntamento 
enogastronomico con “S.Pellegrino Sapori Ticino 2010”, 
la manifestazione svizzera nata nel 2007 che unisce 
le eccellenze culinarie e il turismo. La quarta edizione 
si tingerà di rosa grazie alle grandi chef d’Europa che 
prepareranno, accanto ai sette migliori chef ticinesi, 
pietanze prelibate durante le serate organizzate in 
rinomate location del Canton Ticino come il “Ristorante 
Galleria Artè” del Grand Hotel Villa Castagnola di 
Lugano e il “Ristorante Santabbondio” di Sorengo.
La serata finale, che si svolgerà lunedì 3 Maggio 2010, 
si terrà nella Sala Metamorphosis all’interno dello 
splendido Palazzo Mantegazza di Lugano.

Leading Hotels apre ad un turismo 
più green    
The Leading Hotels of the World, la più importante 
organizzazione mondiale di sales & marketing alberghie-
ro di lusso che riunisce hotel e resort cinque stelle, ha 
proposto agli alberghi membri di aderire al programma 
Luxury Eco Certification Standard (LECS). LECS è il 
primo programma di certificazione globale per aiutare 
gli hotel di lusso a indirizzarsi verso la sostenibilità ed è 
nato dalla necessità di venire incontro alla domanda di 
hotel “green” da parte sia dei viaggiatori sia delle aziende. 
Leading Hotels si pone a capo delle partnership tra STI 
(Sustainable Travel International, l’organizzazione non-
profit leader nel fornire soluzioni di turismo sostenibile 
all’industria del turismo e ai consumatori) e Leading 
Quality Assurance LQA (la joint venture di Leading 
Hotels specializzata nel fornire all’hotellerie di lusso ser-
vizi di verifica e controllo della qualità, analisi di bench-
marking e training). 
È nato così un programma innovativo basato sulla teoria 
“100 passi verso la sostenibilità”, che valuta ciascun hotel 
secondo diversi parametri, dal risparmio energetico e 
dell’acqua, al riciclo. Primo hotel ad avere superato le 
ispezioni globali e ad essersi aggiudicato la certificazione 
è il The Hay-Adams, lo storico albergo di Washington 
situato di fronte alla Casa Bianca. Per Leading Hotels 
si tratta della seconda esperienza nell’ambito della pro-
tezione dell’ambiente. Già nel 2007, infatti, sempre in 
collaborazione con STI, ha lanciato Leading Green, il 
programma di riduzione delle emissioni inquinanti.

The Cal 2011, dietro l’obiettivo 
ci sarà Lagerfeld 
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Bellezza per Lei - Viso

La cosmetica Angelo Caroli si 
caratterizza per l’altissimo con-
tenuto di estratti naturali freschi 
e l’assenza di coloranti e pro-
fumi. La maschera viso rivitaliz-
zante è a base di enzimi della 
frutta, che veicolano vitamine 
e zuccheri, idratando in pro-
fondità e donando all’incarnato 
un aspetto luminoso. Indicata 
anche per il contorno occhi, 
è ideale contro i segni di stan-
chezza e dopo l’esposizione al 
sole. (50 ml, € 88)

 di Anna Gilde

Grazie alla rinnovata formula, 
arricchita di argilla e glicerina 
vegetale, la nuova Masque 
Eclat Express di Sisley è anco-
ra più morbida e cremosa. La 
qualità e il dosaggio minuzioso 
dei componenti garantiscono, 
come per tutti i prodotti Sisley, 
creati con estratti naturali di 
piante e oli essenziali, risultati 
visibili e immediati. In 5 minuti 
la pelle è purificata, la grana è 
affinata e l’incarnato luminoso e 
vellutato. (60 ml, € 77)

Una maschera aromatica puri-
ficante, da lasciare agire 10 
minuti, è la novità di Sanoflore, 
in farmacia da Aprile. Grazie 
all’azione del Limone Bio, con-
centrato in un olio essenzia-
le purificante e stimolante, la 
maschera riequilibra la pelle pro-
fondamente, mentre il Caolino 
assorbe le impurità e gli eccessi 
di sebo. Un trattamento intensi-
vo da ripetere 1 o 2 volte alla 
settimana per ritrovare una pelle 
splendente. (50 ml, € 12,90)

Per pelli spente e con pig-
mentazione non omogenea, è 
appena nato Soin d’arôme à la 
fleur d’oranger di Darphin, che 
promette un incarnato luminoso 
e uniforme. Con 7 oli essen-
ziali: Fiori d’Arancio, Camomilla, 
Carota, Lavanda, Limone, Mirtillo 
Rosso e Nero, è un trattamento 
al 100% naturale. Ogni sera si 
applicano 5 gocce su viso e 
collo con movimenti circolari, e si 
respira profondamente, inalando 
il Soin d’arôme. (15 ml, € 59)

Il Baume Anti-Age Restructurant, 
all’olio essenziale di rosa di 
Bulgaria, fa parte dei tratta-
menti aromatici equilibranti di 
Delarom, azienda di proprietà 
della famiglia parigina Benet, 
con esperienza trentennale nel 
mondo della dermocosmesi. 
Ha una texture fondente che si 
assorbe con grande facilità. A 
base di oli essenziali, fornisce 
alla pelle l’essenza vitale delle 
piante, aiutando a disintossicar-
la e riequilibrarla. (30 ml, € 65)

Finalmente anche in Italia, Karin 
Herzog è la rivoluzionaria linea 
cosmetica che sfrutta i principi 
attivi dell’ossigeno. Diffondendosi 
nella pelle, l’ossigeno stimola il 
rinnovamento delle cellule e ne 
rafforza le capacità di combat-
tere i radicali liberi in eccesso: 
la pelle respira diventando più 
compatta e distesa. Grazie alle 
proprietà antisettiche dell’ossi-
geno, la maschera purifica e 
combatte l’aspetto stanco e 
tirato. (50 ml, € 54)

Maschere e trattamenti per purificare e riequilibrare
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Se la pelle disidratata è più 
incline a manifestare segni di 
invecchiamento cutaneo preco-
ce, Hydrationist è la formula idra-
tante appena lanciata da Estée 
Lauder, che dona immediata-
mente sollievo alla pelle assetata, 
e nel tempo aiuta a trattenere e 
conservare la propria idratazione 
interna per godere dei benefici 
anche negli strati più profondi. 
L’epidermide rimane più morbi-
da, levigata e idratata come mai 
prima. (50 ml, € 55)

Chanel lancia Hydramax 
+ Active Nutrition Crème 
Nourrissante, un trattamento 
specifico per le pelli secche che 
stimola i meccanismi naturali 
dell’idratazione e rafforza la bar-
riera cutanea per trattenere l’ac-
qua nel cuore delle cellule. Dalla 
consistenza densa e generosa, 
questa crema si fonde meravi-
gliosamente con la pelle fino a 
“dissetarla”, sprigionando una 
delicata fragranza. Da Marzo in 
profumeria. (50 ml, € 59)

La prestigiosa linea di cosmetici 
del più famoso dermatologo 
americano si arricchisce di un 
nuovo trattamento viso riparato-
re e rigenerante: Cold Plasma, 
di Perricone MD. Grazie ad un 
rivoluzionario sistema di veicola-
zione degli attivi, Cold Plasma 
fornisce alla pelle una serie di 
sostanze che permettono alle 
cellule cutanee di prelevare 
dalla formula esattamente ciò di 
cui hanno bisogno, per ripararsi 
e rigenerarsi. (30 ml, € 190)

Defence xage di BioNike è 
un trattamento correttivo for-
mulato per contrastare i segni 
dell’invecchiamento cutaneo. 
L’effetto lifting è immediato: 
distende le rughe, ne riduce 
la profondità e previene la for-
mazione di nuove, rinforzando 
la naturale barriera cutanea e 
ripristinando il tono della pelle. Il 
colorito è più luminoso e i tratti 
del viso più rilassati. Con filtro 
UV, è ideale come base per il 
trucco. (50 ml, € 31)

Per uniformare il tono della 
pelle, Even Better Clinical di 
Clinique è il nuovissimo siero 
di trattamento, in profumeria da 
Aprile, che aiuta ad attenua-
re l’aspetto di macchie scure, 
discromie, danni solari, aggres-
sioni ambientali, per ottenere un 
incarnato più uniforme, chiaro 
e luminoso. In 12 settimane 
di uso costante del prodotto, 
i test clinici hanno registrato un 
miglioramento del tono cutaneo 
del 53%. (30 ml, € 65)

Linee e rughe della mimica 
facciale esprimono il caratte-
re e rappresentano una parte 
dei segni di invecchiamento. Il 
nuovo siero anti-rughe Specialist 
Delining Serum di Juvena con-
trasta la formazione di rughe 
favorendo l’attività delle cellule 
staminali, che sono la fonte di 
un’epidermide fresca e rinnova-
ta. Da applicare mattina e sera 
dopo la detersione del viso e 
prima del prodotto di trattamen-
to abituale. (30 ml, € 89)

Creme e sieri per reidratare e rigenerare
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