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La moda milanese 
rialza la testa e, dopo 
le querelle che hanno 
segnato gli ultimi 
appuntamenti, vara 
finalmente un calenda-
rio forte di sette giorni. 
L’appuntamento sarà 
dal 22 al 28 settembre, 
non più quindi una 
fashion week dimezza-
ta dalla concentrazione 
delle sfilate dei grossi 
brand in tre giorni, che 
ha comportato una 
fuga di buyer e stampa 
negli ultimi defilé con-
siderati più “deboli”. Ma, soprattutto, è finalmente arri-
vato l’ok da parte delle più importanti maison di moda 
a ripartire in modo equilibrato le passerelle. 
Gucci e Richmond dovrebbero garantire l’apertura della 
fashion week mentre Prada e Fendi sono in scaletta il 
secondo giorno. Il terzo giorno ci saranno Versace e Jil 
Sander, il quarto Missoni, il quinto Marni e Dolce & 
Gabbana mentre Armani e Cavalli sosterranno il penul-
timo giorno. Parole di apprezzamento sull’intesa con 
gli stilisti arrivano da Mario Boselli, che si avvia a una 
riconferma per la quarta volta consecutiva alla presi-
denza della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma 
anche da Giorgio Armani e Patrizio Bertelli che hanno 
sottolineato l’importanza dell’appuntamento milanese 
sulla scena mondiale.

Mario Boselli

Fashion week, a settembre aprirà  
Gucci e chiuderà Armani

Poletto è il nuovo numero uno di Furla

Furla ha nominato Eraldo 
Poletto nuovo amministra-
tore delegato. L’azienda 

bolognese di proprietà 
della famiglia Furlanetto, 
ha affidato così al manager 
membro del board della 
Retail Brand Alliance Inc., 
capogruppo dell’ameri-
cana Brooks Brothers, la 
guida del marchio di pel-
letteria. Poletto, che sarà in 
carica dal mese di giugno, 
sostituirà Paolo Fontanelli, 
che ha ricoperto per tre 
anni la carica di a.d. di 
Furla traghettando il mar-
chio verso una gestione 
manageriale dell’azienda.

Eraldo Poletto

Jeckerson inaugura a Milano 
e svela i piani triennali 

Jeckerson debutta nel monomarca. Dopo aver punta-
to per anni sulla distribuzione attraverso il multimar-
ca, il marchio nato nel 1995 sui campi da golf, apre 
un nuovo capitolo con l’inaugurazione del suo primo 
negozio a insegna Jeckerson in Corso Matteotti 1, a 
Milano. Il punto vendita, che ospita all’interno dei 140 
m² di superficie le collezioni uomo, donna e bambino, 
è stato progettato dall’architetto Tiziano Vudafieri e 
rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo dei 
piani retail e di internazionalizzazione del brand.
“Il nostro prossimo step sarà l’inaugurazione, entro 
fine maggio, di un monomarca a Forte dei Marmi”, 
ha affermato l’a.d. di Jeckerson, Roberto Cappelli. 
Il piano triennale prevede una serie di aperture di 
negozi diretti in Italia, mentre all’estero il focus sarà 
sui corner e department store. “In questa prima fase 
del 2010-2011 – prosegue Cappelli – punteremo sui 
mercati europei e, a partire dal 2012, inizieremo la 
nostra scalata all’Asia e agli Stati Uniti”. Oltre al capi-
tolo retail, Jeckerson sfodera novità anche sul fronte 
delle licenze. Terminate infatti le collaborazioni con 
Mirella e Visibilia per quanto riguarda rispettivamen-
te le licenze di calzature e eyewear, entro i prossimi 
tre mesi saranno svelati dei partner per le nuove linee 
di swimwear e calzature. “E per il 2011 – prosegue 
Cappelli – contiamo anche di siglare nuovi accordi 
per la linea di occhiali, dopo la conclusione del rap-
porto con Visibilia”. Con questi progetti il marchio, 
dal 2008 in mano al fondo europeo di private equity 
Stirling Square Capital Partners e al fondo specializza-
to in investimenti retail e lusso Sirius Equity, si prepa-
ra a una crescita a doppia cifra nel 2011. “Dopo aver 
chiuso il 2009 a circa 60 milioni, in linea con il 2008, 
contiamo di iniziare quest’anno il percorso che ci 
porterà ad essere più aggressivi e forti nel 2011-2012, 
anni in cui prevediamo una double digit grow”.
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Iarussi: Triumph cambia volto, ma non filosofia

È Lydie Pages il nuovo volto Triumph. La modella, 
incarnazione del’immagine della “donna amica”, eredita 
lo scettro di immagine dell’azienda di intimo da Alena 
Seredova, che la affiancherà in qualità di madrina e 
di ospite d’eccezione degli eventi più significativi del 
brand. 
“La Seredova – ha commentato Olga Iarussi, a.d. di 
Triumph Italia, in occasione del lancio della campagna 
- è stata la nostra testimonial per 5 anni. Non solo ci ha 

aiutato a diffondere il marchio e a fargli raggiungere 
circa l’80% di brand awareness, ma ci ha anche per-
messo di associarlo ad un immaginario più modaiolo. Il 
passaggio alla nuova modella è una naturale evoluzione 
del marchio, che ci permetterà di comunicare l’unicità 
di Triumph”. 
Firmata da Gariboldi&Associati, la nuova campagna si 
pone infatti l’obiettivo di diffondere i valori storici del 
brand, ossia la costruzione dei capi, la varietà di coppe 
e taglie disponibili, e la sua connotazione fashion, con-
cetti riassunti nel payoff: “Triumph... o niente”. 
Per le collezioni l’azienda si avvale, come ormai da tra-
dizione, della collaborazione di due partner strategici. 
Da una parte Invista, la proprietaria della celebre fibra 
Lycra®, che rende i capi confortevoli e con una vestibi-
lità immutata nel tempo, dall’altra Eurojersey, titolare 
dei tessuti tecnologici Sensitive®, utilizzati sia per le 
linee intimo sia mare. 
L’atmosfera della campagna stampa, per cui è stato 
confermato il fotografo Giovanni Gastel, sarà intima, 
una serie di scatti rubati di vita quotidiana. Le stesse 
ambientazioni vengono rivissute anche nello spot pub-
blicitario girato da Luca Lucini. 
Aggressiva la pianificazione pubblicitaria.“Attaccheremo 
i media più importanti - ha incalzato Iarussi – saremo 
in televisione e su tre testate femminili fino a giugno, 
mentre saremo in radio a partire dalla seconda metà di 
maggio. Abbiamo previsto di superare gli investimenti 
fatti negli ultimi 10 anni, parliamo di milioni di euro. 
La comunicazione è un aspetto chiave della nostra stra-
tegia, che punta a parlare sempre più ai consumatori e 
a stimolare un mercato stagnante, che andremo a solle-
citare anche con lanci di prodotti innovativi”. 
In merito alla performance aziendale, il numero uno 

Olga Iarussi

Sessanta aperture nei prossimi tre 
anni. È questo il serrato program-
ma di Rodrigo, il marchio di abbi-
gliamento controllato dall’abruzze-
se Industria Adriatica Confezioni 
(Iac). Lo sviluppo retail, che par-
tirà con l’inaugurazione del nego-
zio di Bucarest a giugno, è legato 
alla nomina del nuovo a.d. di Iac, 
Biagio Bocchetti. In azienda fin dal 
1981, Bocchetti ha seguito la cresci-
ta del brand prima come direttore 

amministrativo e poi come direttore 
generale. 
Il gruppo abruzzese ha archiviato il 
2009 con ricavi consolidati per 23 
milioni di euro, di cui il 20% genera-
to all’estero e, con l’insegna Rodrigo, 
conta attualmente 26 monomarca in 
Italia, di cui l’ultimo aperto a marzo 
nel centro storico di Arezzo, e 25 
vetrine all’estero tra Azerbaigian, 
Polonia, Grecia, Spagna, Germania 
e Danimarca.  

Rodrigo, nel triennio 60 negozi

Biagio Bocchetti
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di Triumph Italia ha aggiunto: “Siamo molto con-
tenti di come abbiamo chiuso il 2009. Le vendite 
Italia sono cresciute del 2,3% rispetto al 2008, e 
siamo altrettanto soddisfatti del livello di profittabi-
lità. Attraverso questa campagna pubblicitaria e altre 
strategie, il nostro obiettivo del 2010 è crescere del 
5% e incrementare la nostra quota di mercato di un 

punto in un settore, quello dell’inti-
mo che sta soffrendo”.

Triumph Internazional, 
titolare anche dei brand 

Sloggi®, Valisère® e 
Hom®, conta 49 filiali 
nel mondo e un fat-
turato che raggiunge 
i 2 miliardi di franchi 
svizzeri, secondo i 
dati del 2008. 

Terranova si rifà il look 

Terranova, l’insegna del 
Gruppo Teddy, dopo 
20 anni di attività si rifà 
il look. La direzione 
dell’azienda romagnola, 
attiva nella produzione e 
distribuzione di abbiglia-
mento low cost, ha rivi-
sto l’immagine dei suoi 
negozi e dello stesso logo 
Terranova. Il nuovo con-
cept è stato inaugurato a 
Rimini, dove è stato aper-
to al pubblico un punto 
vendita di 630 m². Due 
le grandi novità rispetto 
al passato: a livello visivo, 
le immagini delle colle-
zioni proiettate su video, 
sul fronte olfattivo invece 
il cliente verrà colpito da 
un particolare profumo 

nell’aria creato apposita-
mente per il brand.
L’azienda fast fashion, 
attualmente presente 
in 36 nazioni in Europa, 
Middle East e Africa, nelle 
quali opera con i marchi 
Terranova, TerranovaKids 
e Calliope,  prevede di 
uniformare, entro il 2012, 
gli altri 430 punti vendi-
ta a insegna Terranova nel 
mondo con il rinnovato 
layout. 
Il nuovo logo, più sotti-
le e minimalista, è frutto 
di un’analisi qualitati-
va condotta in cinque 
Paesi (Italia, Bulgaria, 
Russia, Repubblica Ceca 
e Polonia) per rinfrescare 
l’immagine di marca.

Apriranno quest’anno le prime 
boutique Sequoia in Italia, un 
mercato strategico per il brand 
francese di pelletteria che, nei 
primi sei mesi del 2009 ha 
registrato nel nostro paese una 
crescita del 25% delle vendite. 
Entro i prossimi sei mesi, il mar-
chio fondato nel 1988 da Daniel 

Sisso e disegnato da Pierre 
Hardy, inaugurerà i monomarca 
di Parma e Cosenza. 
I punti vendita si aggiungeranno 
alla settantina di negozi multi-
marca già presenti lungo lo sti-
vale dalla fine del 2001 (la distri-
buzione è affidata in esclusiva 
a Borgo San Carlo) e al corner 

presso La Rinascente 
Duomo a Milano. 
Nel 2008 il giro 
d’affari comples-
sivo del mar-
chio è stato 
di 23 milio-
ni di euro 
(+28%). 

Sequoia scommette sull’Italia   
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Nasce Seventy Pulse, 
il nuovo marchio che 
prende vita dalla collabo-
razione tra Ca’ da Mosto e 
Guido di Riccio. Pulse sarà 
un brand dedicato all’universo 
maschile, 90 capi ispirati al vasto 
archivio di Guido di Riccio e molto curati nel dettaglio. 
Il retail sarà per lo più indipendente da quello di Seventy 
uomo, una scelta legata alla diversa tipologia di clientela 
e alla volontà dell’azienda di mantenere su binari sepa-
rati i due progetti. “Una linea nuova – ha affermato 
Francesca Tegon, responsabile ufficio stile Ca’ da Mosto 
– deve significare per l’azienda un aumento di fatturato, 
e mettere insieme i due marchi creerebbe confusione, 
non vogliamo che le nostre risorse interne perdano il 
focus su Seventy per dedicarsi a Pulse. Ho conosciuto 
Guido di Riccio cinque anni fa e mi aveva subito colpito 
il modo in cui tratta il prodotto. Allora i tempi non erano 
maturi, diversamente da ora”. 
La collezione Seventy Pulse sarà presentata intorno a 
metà giugno: “Stiamo studiando un evento per il lancio 
della collezione – continua la Tegon –, dobbiamo deci-
dere se organizzarlo a Firenze in occasione di Pitti o a 
Milano”. Dato che il marchio è ancora in fase di start up 
e si sta studiando la giusta rete commerciale, dall’azienda 
non trapelano ancora previsioni di fatturato. “Il negozio 
tipo su cui puntiamo con Pulse è uno store di ricerca 
che punti sulla creatività e non solo sui marchi blaso-
nati. In questa fase siamo 
più concentrati sul giusto 
posizionamento più che 
sui ricavi”.
Oltre all’Italia, Francesca 
Tegon sta studiando 
una distribuzione anche 
all’estero, in particolare 
in Inghilterra e Francia, 
orientando il prodotto 
su una fascia non ancora 
presente sul mercato. “Sia 
dal punto di vista della 
distribuzione che per 
quanto riguarda il rap-
porto qualità/prezzo – ha 
concluso Tegon - Pulse è 
molto competitivo e, cosa 
importante, permetterà al 
negoziante di guadagnare 
con un buon margine”. 

Diesel Black Gold “goes solo”    
Diesel Black Gold ha una sua business unit dedicata, con 
a capo Andrea Baldo. Il manager, ex consulente Bain e 
da diversi anni nel gruppo veneto, ha assunto la carica 
di direttore generale della divisione. Baldo coordinerà 
la squadra che si occuperà di sviluppare, promuovere e 
commercializzare a livello mon-
diale la collezione Diesel di capi 
casual e fashion pensata per “i 
millennials”, i consumatori della 
prossima generazione. Uno dei 
primi obiettivi sarà la creazio-
ne di una distribuzione dedica-
ta, che prevede anche corner e 
shop-in-shop nei più importanti 
department store a livello mon-
diale oltre che in alcuni mono-
marca Diesel. Nel frattempo 
l’etichetta curata dalla stilista 
Sophia Kokosalaki ha presentato 
la collezione A/I 2010-11. 

Adidas, Jean Michel Granier 
è l’a.d. Italia

Dal 1 giugno 2010 Adidas 
Italia avrà un nuovo ammi-
nistratore delegato. 
Si tratta di Jean Michel 
Granier, entrato nel gruppo 
nel 2003 come head of key 
account per Adidas Francia 
e dal 2004 direttore ven-
dite per la filiale italiana. 
Il manager sostituirà Alain 
Brouhard, in carica dal 
2007, e riporterà a Roland 
Auschel, chief sales officer 
del gruppo Adidas. Jean Michel Granier

Con Seventy Pulse
Ca’ da Mosto 
si fa di nicchia 
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Il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di 
Mariella Burani Family Holding, holding da tempo 
in liquidazione a cui fa capo Mariella Burani Fashion 
Group. Roberto Fontana è stato nominato giudice 
delegato mentre Claudio Ferrario sarà il curatore fal-
limentare. La richiesta di fallimento era stata avanzata 
dal liquidatore della Family Holding, Luigi Giovanni 
Saporito. L’udienza per la verifica dei crediti è fissata 
per il 24 giugno. 

Burani, il tribunale di Milano 
dichiara il fallimento di MBFG   

diale la 
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millenn
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Francesca Tegon
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Monnalisa cresce e, dopo aver 
raggiunto la maturità con l’ab-
bigliamento da bambina, ora 
è pronta a varare due nuovi 
progetti. Il marchio aretino di 
childrenswear da 31 milioni di 
euro nel 2009 (+7%) debutta 
con una nuova linea dedicata 
ai maschietti da 0 a 12 anni 
che verrà presentata in occasio-
ne della prossima edizione di Pitti 
Immagine Bimbo. “La nuova linea boy, che 
si chiamerà Hitch Hiker (autostoppista) – ha com-
mentato il presidente Piero Iacomoni – fa parte della 
famiglia di Monnalisa, ma ha una sua identità precisa. 
Abbiamo scelto di vestire i bimbi con un guardaroba 

fatto di morbido canvas e pratico denim, 
con giacche reversibili da piccolo viaggia-
tore e fantasie insolite come ad esempio il 
pied-de-poule sabbiato”.
L’azienda toscana, però, non si ferma qui 
ed esordisce anche nel lifestyle con il lan-
cio di Monnalisa Living. “Si tratta di una 
linea di camerette per bambina in licenza 
all’azienda brianzola Tommasi”, ha precisa-
to il presidente del brand di childrenswear 
che punta, nel 2010, a incrementare i ricavi 
a doppia cifra. 
Presentata durante il Salone del Mobile di 
Milano attraverso una “pop-up boutique” 
allestita in Piazza San Babila e alimentata 
da pannelli solari, la linea di arredo tradur-
rà il mood dolce e raffinato del brand in 
elementi di design. 

I due progetti, il bimbo e l’arredo, rap-
presentano il primo passo di 

un progetto più ampio 
di Monnalisa che com-
prende anche lo sviluppo 
retail. 
“Licenze e nuove aper-
ture sono il futuro di 
Monnalisa”, ha spiegato 
Iacomoni. “Recentemente 
- ha concluso il presiden-
te di Monnalisa - abbiamo 

aperto a Baku, in Azerbaijan, e a 
Catania mentre a fine mese inaugureremo una 

seconda boutique a New York, in Madison Avenue. 
Ai progetti retail si affianca un programma di licenze 
distributive indirizzate ai Paesi Emergenti, ai quali si è 
recentemente aggiunto il Brasile” .

Monnalisa vestirà anche il bambino 

Piero Iacomoni

Il brand di abbigliamento Siste’s ha 
siglato un accordo con il Gruppo 
Zappieri per la rappresentanza 
del marchio in esclusiva per la 
Lombardia. La collaborazione, che 
coinvolgerà in maniera capillare 
tutti i retail in carico al gruppo 
di diffusione moda, rientra all’in-
terno del progetto di espansione 
dell’azienda, che ha recentemen-
te aperto il suo secondo e terzo 

monomarca a Roma e Bologna. “La 
nostra presenza in uno showroom 
così prestigioso – ha spiegato il 
responsabile commerciale Stefano 
Sbrighi - ci permetterà di essere 
presenti nei più importanti punti 
vendita di una delle regioni chiave 
del nord Italia, aumentando così la 
visibilità del prodotto e del mar-
chio e contribuendo a una nuova 
strategia di “brand positioning”.

Siste’s in partnership con il Gruppo Zappieri 
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Cycle chiama Mirco Rota 
per crescere in Italia ed estero     

Sarà Mirco Rota a 
prendere le redini 
della divisione com-
merciale di Cycle, 
il brand che assie-
me a Met, Heavy 
Project, It’s e Fake 
London fa capo al 
gruppo Italservices 
di Moreno Giuriato. 
Genovese di origine 
ma veneto d’adozio-
ne, Rota ha svilup-
pato gran parte della 

sua carriera professionale nel settore del denim e dello 
sportswear di fascia alta. Dal 1991 al 2001, infatti, 
ha rivestito il ruolo di responsabile commerciale di 
Diesel Italia, occupandosi del canale retail e whole-
sale. Nel 2001 ha poi assunto il ruolo di sales director 
worldwide per Staff International (la divisione del 
gruppo di Renzo Rosso che produce e distribuisce 
marchi internazionali tra cui Victor & Rolf e Vivienne 
Westwood) coordinando le attività di vendita di tutti 
i brand del gruppo e seguendo in prima persona la 
nascita e lo sviluppo di DSquared2. Con l’ingresso 
di Rota nel management del brand veneto, Cycle 
punta a ottimizzare la distribuzione in Italia – dove il 
marchio realizza attualmente circa il 90% del proprio 
fatturato – e potenziare le vendite all’estero, attraverso 
una rete di distributori ed agenti. “Ritengo Cycle un 
brand ricco di potenzialità di sviluppo nei Paesi esteri 
- ha dichiarato Mirco Rota. “Ciò che mi ha convinto a 
intraprendere questa nuova avventura in Italservices è 
stato il connubio di creatività e capacità imprendito-
riale e produttiva, caratteristiche di quest’azienda che, 
a mio parere, rappresentano i requisiti fondamentali 
per avere successo nel mercato”.

Dalla prima apertura nel 2004 a Mosca, il mercato 
russo è diventato sempre più importante per Piquadro. 
Il brand bolognese di pelletteria spinge quindi sulla 
capitale russa inaugurando il suo sesto negozio in città, 
al numero 2 di Petrovskije Linii Ulitsa. Il flagship store, 
firmato dall’architetto Karim Azzabi, si estende su una 
superficie di 70 m² dominata come sempre dal colore 
azzurro. 
“Il nostro brand – ha commentato Marco Palmieri, 
presidente e a.d. di Piquadro - si rivolge ai giovani pro-
fessionisti ed executive interessati allo stile, alla qualità 
e alla performance. Queste persone desiderano prodotti 
di qualità con caratteristiche funzionali adatte al loro 
stile di vita, sempre in movimento. Questo è il motivo 
per cui Piquadro è stato ben accolto fin dall’inizio a 
Mosca”.
L’apertura del flagship store in via Petrovskije, il 79esi-
mo negozio al mondo, segue una serie di recenti impor-
tanti aperture all’estero come quelle negli Emirati, a 
Hong Kong, Pechino, Shanghai e Taiwan. L’opening si 
inserisce in un piano di aperture distribuite tra Italia ed 
estero. Nell’ultimo anno, infatti, Piquadro ha inaugurato 
25 nuovi negozi proseguendo in un trend di crescita 
che ha duplicato il numero di punti vendita monomar-
ca negli ultimi sei anni. 

Piquadro spinge sul mercato russo 

Fratelli Rossetti perde il suo fondatore

Mirco Rota

Si è spento nella sua casa di Legnano 
Renzo Rossetti, uno degli ambascia-
tori della calzatura made in Italy nel 
mondo. Nato nel 1925 a Casaleone, 
nel veronese, da una famiglia di umili 
origini, si era trasferito con la famiglia 
a Parabiago e all’età di soli 28 anni 
aveva fondato, con il fratello Renato, 
la Fratelli Rossetti. L’azienda, in cui 

ormai da anni è stato avviato il passag-
gio generazionale con Diego, Dario e 
Luca, figli del fondatore e della moglie 
Lisetta, fattura oggi circa 80 milioni 
di euro e conta più di 300 addetti. 
Il brand è presente sia in Italia che 
all’estero con 27 negozi di proprietà e 
risale al 1979 il primo punto vendita a 
New York, in Madison Avenue.Renzo Rossetti
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I MIGLIORI IN EUROPA
Vola Safilo, +43,3%. Il mercato premia il titolo grazie 
alla chiusura positiva dell’operazione di ingresso nel 
capitale del fondo Hal, che ha consentito di riequilibrare 
la struttura patrimoniale del Gruppo. Rinnovato anche 
il CdA, ora presieduto dal presidente Melchert Frans 
Groot e dall’a.d. Roberto Vedovotto. A Vittorio Tabacchi 
è andata la nomina di presidente onorario. L’obiettivo 
della nuova compagine è invertire le sorti di Safilo che, 
nel 2009, ha subìto flessioni sia nelle vendite che nella 
redditività. I ricavi si sono attestati a € 1.011 milioni 
(-11,9% a cambi correnti), mentre l’ebitda è stato pari al 
6,5% del fatturato rispetto all’11% dello stesso periodo 
dell’anno precedente. 
Molto bene anche Aicon (+18,5%), Burberry (+14,2%) 
e Tod’s (+13,6%).
Il cantiere messinese Aicon ha siglato un accordo di 
partnership per la commercializzazione di megayachts 
con una delle più importanti aziende in campo nautico 
del Medio Oriente, la libanese Sailing Plus. L’accordo si 
inserisce nel programma di espansione geografica della 
rete distributiva in una logica di internazionalizzazione 
dell’azienda.

Ottimi risultati anche per Burberry, che nel terzo trime-
stre ha messo a segno un incremento del 12% dei ricavi 
a £ 380 milioni, pari a circa € 436 milioni al cambio 
attuale. I conti sono risultati conti positivi, nonostante 
la crisi del mercato spagnolo (storicamente uno dei più 
forti per l’azienda) dove, nei primi sei mesi dell’anno 
fiscale 2009/2010, i ricavi sono diminuiti del 37% rispet-
to al precedente esercizio (nei 12 mesi precedenti i ricavi 
si erano attestati a € 166 milioni al cambio odierno). Il 
gruppo ha anche comunicato in una nota: “non ci saran-
no più collezioni indirizzate esclusivamente a questo 
mercato. Ci aspettiamo perdite in Spagna nel bilancio 
2009/2010 e nei seguenti, ma vogliamo continuare ad 
avere una presenza forte in Spagna attraverso i negozi 
diretti e il canale wholesale”. Per questo motivo, oltre ad 

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

Torna a crescere la moda in Borsa

 Pambianco Fashion Index Europe  
(Marzo 2010)

 Pambianco Fashion Index Europe  
(anno 2010)

Cresce del +9,7% a marzo l’indice Pambianco in Europa che comprende le 26 aziende quotate più importanti della 
moda e del lusso e che da inizio anno mette a segno addirittura un +20,1%. Positivo anche l’indice Pambianco in 
USA, che comprende le 10 aziende quotate più importanti, che a marzo guadagna l’8,2% e da inizio anno il +10,5%.
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eliminare la linea locale, a conclusione della collezione 
autunno-inverno 2010/2011, chiuderà anche la struttu-
ra stilistica locale di Barcellona. Il costo dell’operazione 
di ristrutturazione sarà tra i € 50 e i 70 milioni, in parte 
legati alle indennità per i circa 300 esuberi”.
Tod’s (+13,6%) ha pubblicato i risultati ottenuti nel 
2009 con ricavi ed utili in crescita, generazione di cassa e 
con un aumento del 20% sul dividendo che ha raggiunto 
quota € 1,50 per azione.
I ricavi si sono attestati a € 713 milioni, in linea con 
l’esercizio 2008, a fronte di un ebitda di € 158,7 milioni 
(22% del fatturato), con un utile netto di € 85,7 milioni, 
in crescita del 3,5% rispetto al 2008. In flessione la pel-
letteria (-12%), confermata la crescita nel core business 
delle calzature (+4,2%) che rappresenta oltre il 70% del 
fatturato del Gruppo. 

I PEGGIORI IN EUROPA
Peggior titolo del campione questo mese è Aeffe (-7%). 
Conti in rosso per la società di lusso che annovera tra 
i propri marchi Alberta Ferretti, Moschino, Pollini e in 
licenza, JP Gaultier e MFG, che ha chiuso il 2009 con 
una perdita consolidata di € 20 milioni rispetto all’utile 
netto di € 7,7 milioni dell’esercizio precedente.
In calo anche i ricavi consolidati, passati da € 295 milio-
ni del 2008 a € 217 milioni dell’anno appena concluso 
(-26%). Le vendite hanno registrato flessioni a doppia 
cifra sia in Italia (-22%), che all’estero, in particolar modo 
in Russia, un mercato che si è contratto del 41%. In rosso 
anche l’ebitda, sceso a -13 milioni circa dal dato positivo 
di 34 milioni del bilancio precedente, a causa del rallen-
tamento sia del canale wholesale sia di quello retail. 
Stefanel (-6,7%) ha reso noti i dati di bilancio 2009 che 
hanno evidenziato ricavi netti a € 182 milioni rispetto a 

AZIENDA BORSA
PREZZO

26 FEB ‘10

PREZZO

31 MAR ‘10

 Δ % 

MESE

CAPITALIZZ. 

(Mln Euro)

SAFILO Milano 0,30 0,43 43,3 500

AICON Milano 0,27 0,32 18,5 35

BURBERRY Londra 625,50 714,50 14,2 3.571

TOD’S Milano 47,95 54,47 13,6 1.645

RICHEMONT Zurigo 36,22 40,83 12,7 14.861

INDITEX (Zara) Madrid 43,31 48,81 12,7 30.582

SWATCH Zurigo 298,70 336,20 12,6 11.165

POLTRONA FRAU Milano 0,72 0,81 12,5 113

PUMA Francoforte 206,60 232,24 12,4 3.882

HUGO BOSS Francoforte 19,90 22,02 10,7 807

ADIDAS Francoforte 36,39 39,60 8,8 7.920

LVMH Parigi 79,60 86,54 8,7 42.284

GRUPPO COIN Milano 4,75 5,15 8,4 717

PIQUADRO Milano 1,10 1,19 8,2 60

CALEFFI Milano 0,99 1,06 7,1 14

MARCOLIN Milano 1,43 1,53 7,0 69

BULGARI Milano 5,68 6,03 6,2 1.784

H&M Stoccolma 432,50 453,37 4,8 36.843

HERMES Parigi 98,99 102,85 3,9 3.730

GEOX Milano 5,02 5,13 2,2 1.283

BENETTON Milano 5,83 5,91 1,4 1.080

LUXOTTICA Milano 19,20 19,45 1,3 8.888

DAMIANI Milano 0,92 0,93 1,1 59

ANTICHI PELLETTIERI Milano 0,67 0,64 -4,5 29

STEFANEL Milano 0,30 0,28 -6,7 45

AEFFE Milano 0,43 0,40 -7,0 43
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€ 215 milioni realizzati nel 2008, ebitda negativo per € 
34 milioni (€ 2,4 milioni nell’esercizio precedente) con 
una perdita netta di € 48,7 milioni. 
L’azienda è riuscita a formalizzare con gli istituti di cre-
dito finanziatori la proroga al 30 aprile 2010 del termine 
di scadenza dell’accordo di standstill (una sorta di conge-
lamento dei debiti) stipulato il 29 dicembre 2009.

LA MODA NEGLI USA
Tutte le aziende del campione Usa a marzo hanno fatto 
registrare una performance positiva dopo la scivolata di 
inizio anno.
Molto bene tra queste Phillips Van Heusen (+31,8%), 
Timberland (+15,4%) e Guess (+15,2%).
PVH, che già ha in portafoglio il marchio Calvin Klein, 
ha acquisito il brand di abbigliamento Tommy Hilfiger, 
di proprietà del fondo londinese Apax.
Questa acquisizione porterà l’azienda ad ottene-
re quest’anno un utile 
aggiuntivo compreso tra 
0,20 e 0,25 dollari per 
azione e, nell’esercizio 
2011, dovrebbe raggiun-
gere un ulteriore incre-
mento stimato tra 0,75 e 
1 dollaro per azione.
Il titolo Timberland, sulla 
scia della pubblicazione 
dei risultati del 2009, in 
cui si evidenzia una cresci-
ta dell’utile netto da $ 43 
milioni a $ 56,6 milioni, 
viene premiato dal merca-
to con un balzo del 15,4% 
a marzo. Avanza anche 
Guess (+15,2%) che nel 
2009 ha registrato un 
fatturato record di $ 2,1 
miliardi, in crescita del 2%.

AZIENDA BORSA
PREZZO 

26 FEB ‘10

PREZZO 

31 MAR ‘10

 Δ % 

MESE MAR

CAPITALIZZ. 

(Ml $)

PHILLIPS VAN HEUSEN New York 43,52 57,36 31,8 3.237

TIMBERLAND New York 18,49 21,34 15,4 1.308

GUESS New York 40,79 46,98 15,2 4.424

LIMITED BRANDS New York 22,11 24,62 11,4 8.691

NIKE New York 67,60 73,50 8,7 36.550

COACH New York 36,44 39,52 8,5 14.551

TIFFANY New York 44,39 47,49 7,0 6.445

RALPH LAUREN New York 79,93 85,04 6,4 8.633

FOSSIL New York 36,25 37,74 4,1 2.617

VF CORPORATION New York 77,38 80,15 3,6 8.815

 Pambianco Fashion Index USA
(Marzo 2010)

PROSPETTIVE
Le quotazioni e le valutazioni delle aziende sono ormai 
tornate a livelli pre-crisi, segno che le borse hanno ormai 
scommesso pesantemente sulla ripresa e si aspettano 
dalle aziende del settore conti in progressivo migliora-
mento per i prossimi mesi. Tuttavia ci sembra che in 
questo momento l’aria fra gli investitori sia pervasa da 
un’eccessiva euforia rispetto alle condizioni in cui versa 
l’economia reale, alle prese con una ripresa ancora fragile 
e sostenuta dalle politiche monetarie dei governi.
Probabilmente le borse hanno ragione sul fatto che il 
peggio sia ormai alle spalle ma, dai livelli attuali, qualche 
pausa di riflessione o, come si dice in gergo, “presa di 
beneficio”, potrebbe essere probabile oltre che benve-
nuta.
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Dopo aver archiviato il 2009 con una flessione 
dei ricavi del 7% a 1,5 miliardi di euro, Hugo Boss 
punta a tornare in positivo nel corso dell’anno e 
progetta un’espansione retail che porterà a inaugu-
rare globalmente 50 punti vendita a gestione diretta 
nel 2010. 
Secondo il management della casa di moda, 
quest’anno il fatturato dovrebbe registrare un 
aumento e l’utile operativo dovrebbe salire più del 
fatturato. Particolare attenzione sarà data ai mercati 
orientali e al continente americano, dove il marchio 
ha ottenuto nell’esercizio appena concluso risultati 
in positivo e soprattutto migliori rispetto all’Europa. 
In particolare, in America le vendite sono salite del 
2% a 312 milioni di euro e solo negli Stati Uniti la 
crescita è stata del 4% a 233 milioni di euro. 
Nell’area Asia/Pacifico l’incremento è stato del 2% 
per un giro d’affari di 165 milioni di euro mentre in 
Europa i ricavi sono scesi dell’11% a 1,04 miliardi di 
euro. “La continua crescita del numero dei negozi, la 
selezione della gamma dei nostri prodotti a seconda 
delle diverse aree e il focus sui mercati in espan-
sione in Asia e America ci permetterà di tornare 
a registrare performance in positivo nel corso del 
2010”, ha dichiarato il chairman e ceo della maison 
tedesca, Claus-Dietrich Lahrs.

Hugo Boss mette in agenda 50 
aperture nel 2010

Nonostante la difficile situazione economica, nel 
2009 Mango è riuscito a riportare un fatturato pari 
a 1,48 miliardi di euro, in leggera crescita rispetto 
al 2008 (+3%), di cui il 78% generato dal mercato 
internazionale e il 22% dal mercato spagnolo. La 
società di abbigliamento, che ha inoltre registrato 
vendite on-line per 11,7 milioni di euro,  nel corso 
dell’anno ha inaugurato 161 insegne e ha debut-
tato per la prima volta in Iran, Iraq, Bielorussia e 
Guatemala. 
Nel 2010 Mango prevede di rafforzare la sua rete 
distributiva che attualmente dispone di 1.431 nego-
zi in 100 Paesi. Circa 100 milioni di investimento 
verranno infatti destinati ai nuovi opening, tra cui 
quelli nelle Isole Mauritius, Nuova Caledonia e 59 
nuovi store in Cina, alle ristrutturazioni di quelli esi-
stenti, al sistema logistico e quello informatico. 
Per quanto riguarda il prodotto, la società rafforzerà 
anche la linea uomo H.E. Homini Emerito, apren-
do nuove insegne in Germania, Olanda e Nuova 
Caledonia.

Mango archivia il 2009 a +3% 

Tommy Hilfi ger si riprende 
la distribuzione in Cina

Tommy Hilfiger 
prende le redini 
della distribuzione 
in Cina per poten-
ziare la crescita 
del  marchio in 
quest’area. Dal 1° 
marzo 2011, infatti, 
le vendite nel Paese 
asiatico saranno 
gestite direttamente 
dal brand america-
no di abbigliamento 
che è stato recen-
temente acquistato 
dal gruppo statuni-
tense Phillips-Van 
Heusen. Fino ad 
oggi la distribuzione 
su questo mercato 

era curata da Dickson Concepts Limited, che comunque 
continuerà ad assicurare la vendita al dettaglio fino alla 
data del passaggio di testimone. Dal 2011 e per i suc-
cessivi otto anni invece si occuperà esclusivamente delle 
vendite di Tommy Hilfiger negli altri mercati asiatici, a 
Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore e Malesia. 



Parfume délicatement la vie
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La maison di orologi Movado Group ha riportato perdi-
te inferiori alle attese grazie al taglio dei costi e confer-
ma il suo outlook positivo per quest’anno.
Nel quarto trimestre, che si è concluso il 31 gennaio, 
l’azienda, che distribuisce brand come Tommy Hilfiger 
e Hugo Boss ha registrato una perdita netta di 23,6 
milioni di dollari, in leggero aumento se confrontata con 
il rosso dell’anno precedente che era di 22,8 milioni di 
dollari, ma comunque migliore rispetto alle aspettative 
degli analisti. In leggero calo anche i ricavi (-2%) che 
nell’ultimo trimestre sono scesi a 92,2 milioni di euro. 
Secondo il chief executive del gruppo elvetico, Efraim 
Grinberg, il 2010 rappresenterà un anno di svolta per il 
Gruppo. In particolare, la maison di orologi ha deciso di 
orientare i suoi sforzi e i suoi investimenti per la crescita 
del marchio di proprietà Movado, dedicato a un pubbli-
co giovane. 

Movado argina le perdite 
e scommette sul 2010   

Continua la battaglia legale che 
vede coinvolti eBay e Tiffany. 
Una corte d’appello di New York 
ha, infatti, confermato la senten-
za del 2008, secondo cui il portale 
specializzato nelle aste on-line non 
è responsabile della presenza di 
prodotti contraffati della griffe sul 
proprio sito. 
L’inizio della contesa risale a circa 

tre anni fa, quando il marchio di 
gioielli aveva portato in giudizio 
eBay con l’accusa di sponsorizzare 
e di vendere articoli non originali a 
marchio Tiffany. 
La società di aste on-line, che aveva 
reso noto di destinare milioni di 
dollari alla lotta alla contraffazio-
ne monitorando gli utenti sospetti, 
sostiene di non poter essere diret-

tamente imputabile di alcuna vio-
lazione dal momento che offre sol-
tanto un servizio. 
Il brand newyorkese ha comun-
que annunciato che farà ricorso alla 
Corte Suprema. Il tribunale ha inol-
tre dichiarato di voler comunque 
riesaminare con maggiore attenzio-
ne la questione riguardante la falsa 
promozione.

eBay vs Tiffany: 2° round al sito di aste 

Il gruppo del lusso Richemont acquisterà inte-
ramente il sito di e-commerce britannico Net-a-
porter, valutato 350 milioni di sterline. Attualmente 
il gruppo a cui fanno capo marchi come Cartier, 
Iwc e Montblanc, detiene il 33% del capitale del 
portale delle vendite on-line e acquisirà il restante 
67% al raggiungimento dell’80% del diritto di voto, 
ossia quando l’offerta diventerà incondizionata. 
La direzione della società inglese si è comunque 
detta d’accordo con la decisione di Richemont. A 
conclusione dell’operazione, la fondatrice del sito, 
Nathalie Massenet, manterrà la carica di executive 
chairman. Nato nel 2000, Net-a-porter è presente 
in oltre 170 Paesi al mondo e ha chiuso l’esercizio 
fiscale al 31 gennaio 2010 con un giro d’affari di 
120 milioni di sterline. 

Richemont fa sua 
Net-a-porter  Prosegue lo sviluppo distributivo del brand di equi-

paggiamento tecnico per il polo La Martina. Il mar-
chio argentino aprirà nell’arco di quattro mesi 8 nego-
zi. Quattro di questi si trovano in Italia, a Milano 
Marittima, Forte dei Marmi, Bari e Palermo, e sono stati 
inaugurati qualche settimana fa insieme agli store di 
Atene e Saint-Tropez. A giugno invece sarà la volta del 
Kuwait, dove sono previsti due opening.
“La Martina – afferma Lando Simonetti, fondatore 
dell’azienda - è presente attualmente nel mondo con 
80 negozi monomarca, tra Buenos Aires, Capri, Madrid, 
Mykonos, Punta del Este, Miami, Porto Cervo, Dubai. 
Nei prossimi tre anni è prevista l’apertura di altri 40 
negozi: a breve, infatti, alla lista si aggiungeranno Sylt 
in Germania, Abu Dhabi negli Emirati Arabi, Doha in 
Qatar, Las Vegas e Santo Domingo”.
Il brand, che è inoltre presente nei principali mall euro-
pei come El Corte Inglés in Spagna, Harrods a Londra 
e Gallerie Lafayettes  a Parigi, prevede di chiudere il 
2010 con un fatturato di circa 90 milioni di euro.

Aperture in vista per La Martina 

Lando Simonetti



©
 2

01
0 

C
lin

iq
ue

 L
ab

or
at

or
ie

s,
 In

c.
 In

 v
en

di
ta

 e
sc

lu
si

va
m

en
te

 n
el

le
 P

ro
fu

m
er

ie
 C

on
ce

ss
io

na
rie

. T
ro

va
 la

 p
iù

 v
ic

in
a 

su
 c

lin
iq

ue
.c

om

Provato contro le allergie. Privo di profumo al 100%.

Potente contro le macchie   
  

. 
 Nuovo .

   Un siero cosmetico studiato dai dermatologi per essere sicuro ed efficace. I test di laboratorio 
dimostrano che questo siero aiuta a creare un tono cutaneo più omogeneo.  
Il risultato? .

   In solo 4 settimane, la pelle diventa più luminosa. Dopo 12 settimane, si nota una visibile  
riduzione di macchie scure, macchie dovute all’età e segni lasciati dall’acne.

   Ideale per le pelli che potrebbero non tollerare trattamenti aggressivi. Usalo due volte al giorno  
e, al mattino, applica una protezione solare. : scopri di più su 
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Chapter 11 per Rock & Republic  

Dr. Martens festeggia 50 anni   
Nata come calzatura ortopedica nei primi anni Sessanta, 
il boot Dr.Martens ha calzato democraticamente i piedi 
di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo 
e di tutti i ceti sociali. Amato dai punk inglesi degli 
anni Ottanta, fu tra le scarpe preferite anche di Robert 
Pattinson, papa Giovanni Paolo II e il Dalai Lama. E 
nel 2010 il mitico brand compie 50 anni. Il primo 
paio di scarponcini, lo storico modello chiamato 1460, 
fu infatti ideato nel 1959 dal medico tedesco Klaus 
Martens ma realizzato un anno più tardi, il 1 aprile 1960 
a Northamptonshire, nel Regno Unito. Il proprietario 
dell’azienda di calzature, William Griggs, che aveva sem-
pre prodotto scarpe per l’esercito, cercò 
di adattare lo stile militare alle suole 
ortopediche, dotate di una soletta con 
un cuscinetto d’aria e pensate per 
la convalescenza del piede dopo 
le cadute dagli sci. Da allora sono 
state vendute oltre 100 milio-
ni di scarpe Dr.Martens in tutto il 
mondo, in oltre 250 modelli. Lo 
stile resta sempre assolutamente 
british anche se, dal 2002, la delo-
calizzazione ha toccato anche 
il marchio anglosassone e gran 
parte di questi modelli viene ora 
realizzata in Asia. 

Il brand jeanswear Rock & Republic fa ricorso al 
Chapter 11, procedura prevista dall’ordinamento ame-
ricano per le aziende in stato di insolvenza simile al 
nostro concordato preventivo. Il marchio californiano, 
fondato nel 2002 da Michael Ball, ha ottenuto da parte 
di Cit Group un prestito di 7,5 milioni di dollari (circa 6 
milioni di euro) e ha assunto Geoffrey Lurie in qualità 
di responsabile del processo di ristrutturazione aziendale.

Damas rinegozia il debito     

Il marchio di gioielli Damas ha annunciato di aver 
raggiunto un accordo con una ventina di istituti 
bancari, tra cui Bnp Paribas e Barclay’s, per rinego-
ziare il debito e proseguire nel piano di ristruttura-
zione della società.
Damas, uno dei top player nella distribuzione della 
gioielleria di Dubai, aveva recentemente richiesto 
al board le proprie dimissioni ed è stato costretto a 
pagare alcune salate multe. Le sanzioni sono legate 
ad una serie di transazioni non autorizzate da parte 
di Damas che hanno raggiunto 165 milioni di dolla-
ri. Il gruppo non ha comunque voluto specificare a 
quanto ammonta la copertura del debito ma secon-
do alcuni giornali locali, il rosso potrebbe raggiunge-
re 872 milioni di dollari. 

Con una crescita che ha superato le attese degli 
analisti, H&M ha chiuso il primo trimestre dell’an-
no con un utile netto di 3,74 miliardi di corone 
svedesi (circa 387 milioni di euro), in progresso 
del 45%. Salgono anche i ricavi (+7%), che hanno 
raggiunto i 24,85 miliardi di corone (2,57 miliardi 
di euro) e nel solo mese di febbraio le vendite sono 
incrementate del 10%. Nei primi tre mesi dell’an-
no il gruppo svedese ha inaugurato 10 negozi e 
nel secondo trimestre ha in programma aperture 
in Gran Bretagna, Cina, Norvegia, Danimarca e 
Germania. Nell’autunno del 2010 sarà la volta di 
Helsinki, Copehagen e Londra.  

H&M batte le attese degli 
analisti, utili a +45%   
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«La mia azienda è del tutt o indipendente, il che ha i suoi 
svantaggi e vantaggi, il primo dei quali è che sono io a 

prendere le decisioni, perché uti lizzo il mio denaro. Non 
ho un team di esperti  che mi dicono di fare i fi ori perché si 

vendono bene: faccio i fi ori se ne ho voglia, altrimenti  no».

Dries Van Noten dice al Sole 24 Ore la sua opinione sui poi e i contro 
dell’essere uno stilista/imprenditore. 

«Certo, ci sarebbe piaciuto organizzare qualcosa con 
la moda, ma alla fi ne non siamo riusciti . Perché siamo 
noi ad investi re risorse, off rendo eventi  importanti  per 

il grande pubblico. Cosa che gli altri non fanno». 

Carlo Guglielmi, presidente di Cosmit, racconta a CorrierEconomia il mancato 
collegamento al dorato mondo della moda.  

«La grande novità degli ulti mi tempi è che sono spariti  
concetti   come “lusso democrati co” o “lusso accessibile”. 
Ora si parla di nuovo di vero lusso e basta. Il resto sono 

buoni prodotti  ».

L’imprenditore Brunello Cucinelli affi da il suo pensiero sul lusso ad 
Affari&Finanza. 

«Oggi  c’è un modo veloce di consumare la moda, la 
comunicazione globale da un certo punto di vista ha 

facilitato tutt o. ma niente rimane segreto. Che era anche 
il bello, scoprire le cose».

Rossella Jardini racconta ad MFFashion come sono cambiate le cose  negli 
ultimi anni.

«Non credo che si possa considerare un semplice store. 
E’ qualcosa che va oltre».

Mr Ralph Lauren commenta a WWD la recente apertura del fl agship parigino 
di 2000 m² sulla Rive Gauche.

Imprenditori e sti listi  hanno raccontato 
al Corriere della Sera il loro rapporto 
col design e l’importanza di circondare i 
propri clienti  di una “visione del mondo” 
scandita da comfort e benessere.

LA FILOSOFIA 
SECONDO PRADA

Patrizio Bertelli 
esprime la sua visione 
sui Prada store.
«Un negozio deve rappresentare 
sopratt utt o un pensiero, una visione 
del mondo. Miuccia e io abbiamo 
sempre puntato su questo aspett o 
che non riguarda soltanto la moda: 
oggi chi compra non s’accontenta d’un 
prodott o, d’un marchio, ma aspira a 
qualcosa di più profondo e complesso. 
Cerca, magari isti nti vamente all’inizio, di 
aderire a una fi losofi a».

LO STILE A 360°

Giorgio Armani parla 
del suo Armani Hotel 
a Dubai.
«Da sempre volevo 
off rire un ambiente 
in cui gli ospiti  potessero vivere 
un’esperienza completa del lifestyle 
Armani. Nel primo Armani Hotel di 
Dubai i miei ospiti  troveranno spazi 
ampi ed eleganti  in cui rilassarsi, pezzi 
fatti   su misura e illuminazione soft  e 
diff usa: un design che rifl ett e la mia 
esteti ca personale. Perchè il soggiorno 
rappresenti  un’esperienza di comfort 
senza precedenti ».

JAPAN MON AMOUR

Tomas Maier parla 
della sua passione per 
il Giappone e del pop 
up store allesti to per il 
Salone del Mobile.
Ho sempre ammirato arti gianato e 
design giapponese. Abbiamo creato 
un pop up store per permett ere ai 
visitatori di portare a casa qualcosa di 
piccolo ma di esclusivo. Mi auguro che gli 
ospiti  siano ispirati  dalla bellezza e dalla 
straordinaria lavorazione degli oggetti  .
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INTERVISTA A ORNA SCHEZEN NOFARBER, A.D. DEL GRUPPO ESTÉE LAUDER ITALIA

Orna Schezen NofarberOrna Schezen Nofarber

Estée Lauder, potere alla bellezza!

 Lei è arrivata ai vertici del Gruppo Estée Lauder in 
Italia. Crede che essere una donna l’abbia favorita dal 
momento che si tratta di un’azienda di cosmesi?
La mia carriera in Estée Lauder, dove quest’anno ho fe-
steggiato 30 anni di collaborazione, nulla ha a che fare col 
mio essere donna, ma credo sia legata piuttosto al lavoro 
sodo e ben focalizzato che ho svolto con passione in più 
parti del mondo. Certo, è pur vero, il marchio è stato cre-
ato da una donna e questa è un’azienda che pensa alle 
donne, ma al nostro vertice ci sono molti uomini creativi 
e vicini al consumatore, che capiscono le esigenze delle 
donne. In realtà viviamo in un’era post femminista, dove 
contano le capacità manageriali, la sensibilità al prodot-

to e al canale e la fl essibilità, mentale ed umana: tutte le 
soft skills che aiutano a meglio comprendere i modelli di 
business.

 Il suo curriculum è piuttosto eclettico. Cosa signifi ca 
questo nel suo background di manager?
Più che eclettico mi sembra lineare e coerente: ho sempre 
lavorato con brand di lusso, dove la comunicazione e le 
politiche del canale giocano un ruolo essenziale. Ho fatto 
la scelta ben precisa di concentrare il mio lavoro nell’area 
sud europea perché è una zona geografi ca che conosco 
e trovo interessante e così è stato quando ho fondato 
Estée Lauder in Israele, in Turchia, e ho contribuito allo 

di Emanuela Dalle Molle
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sviluppo della fi liale in Grecia e nei paesi balcanici. L’uni-
ca esperienza che potrebbe sembrare eclettica sta nella 
posizione che ho ricoperto come direttore generale della 
Fondazione dell’Orchestra Filarmonica di Israele, diretta 
dal Maestro Zubin Mehta. Ma in realtà anche questa è in 
linea con le mie scelte: la musica, il Maestro e l’Orchestra 
rappresentano un mondo di consumi (seppur culturali) 
di lusso, ad alto contenuto qualitativo e hanno logiche di 
posizionamento, di distribuzione e comunicazione molto 
simili a quelle del mondo della bellezza.

 Qual è il suo rapporto con i cosmetici?
Come tutte le donne, anch’io sono affascinata dal mondo 
della cosmesi e ogni volta sorpresa dai risultati che si pos-
sono ottenere usando con costanza prodotti di qualità e 
con un vero contenuto di innovazione. Mi ritengo in un 
certo senso una privilegiata nel poter alternare le creazio-
ni dei marchi del Gruppo come Estée Lauder (non potrei 
vivere senza Advanced Night Repair), Jo Malone con le 
sue fragranze, Mac (come si fa a resistere all’esperienza 
dei make-up artist con i loro colori super moda?), o Dar-
phin… ma devo dire che quando uso un prodotto sono 
solo una donna che vuole essere bella e non il manager 
che pensa al bilancio fi nanziario!

 Com’è articolato il vostro portfolio brand in Italia?
Innanzitutto diciamo che la fi liale italiana gestisce solo 10 
dei 27 brand che oggi abbiamo nel nostro 
“arsenale” di gruppo e il potenziale di 
sviluppo è diverso per ognuno, anche in 
funzione del canale. Mac è distribuito 
tramite grandi magazzini e negozi di 
proprietà. E anche Jo Malone avrà 
la stessa strategia. Clinique ha an-
cora un grandissimo potenziale 
di sviluppo, sia per la sua natu-
ra dermatologica sia per il suo 
rapporto qualità-prezzo e an-
che perche, in fondo, è l’unica 
alternativa che offre la profu-
meria alle crescenti vendite 
nel canale della farmacia, 
dove siamo presenti in-
vece con Darphin, che 
rimarrà una linea esclu-
siva. Aveda si vende solo 
nel canale professionale 
dei parrucchieri, sempre 
con un concetto selet-
tivo, rivolto alla cliente 
che cerca una linea na-
turale ed ecosostenibile.

 Com’è andato il 2009? Previsioni per il 
2010?
Tutto sommato, vista l’entità della crisi, l’an-
no non è stato orribile. La ristrutturazione che 
abbiamo attuato attraverso un piano strategico 
triennale ci permette di investire laddove ve-
diamo potenziale di crescita, con un modello 
di business sempre più rivolto al sell-out e non 
solo al sell-in, perciò con una gestione più cor-
retta delle risorse nostre e dei nostri partner nel 
trade. Il 2010 non ha ancora dato segni di vera 
ripresa, ma prevediamo qualche segnale nella se-
conda metà dell’anno, quando si riprenderanno 
i consumi.

 Come sta andando il mercato in Italia? Seg-
menti che vanno meglio?
In Italia il mercato ha avuto una contrazione del 
3-4%, relativamente bassa rispetto ad altri setto-
ri affi ni come la moda. Abbiamo notato un calo 
nel segmento della cura della pelle a favore del 
segmento trucco. D’altronde si sa che quando c’e 
crisi le donne votano sempre per il trucco che, 
con poco investimento, offre una gratifi cazione 
immediata. È stato lo stesso Leonard Lauder 
(uno dei fi gli della fondatrice Estée Lauder e ceo 
del gruppo fi no al 1999, ndr) a ideare l’ormai fa-
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moso Lipstick Index proprio leggendo i dati in 
crescita dei rossetti nei momenti bui dell’eco-
nomia.

 Come sta cambiando il consumatore?
Il consumatore è molto attento al rapporto 
qualità-prezzo. Noi abbiamo affrontato questo 
punto con una comunicazione più trasparente 
e concreta, che sottolinea il contenuto in valo-
re, reso tuttavia accessibile dal prezzo favorevo-
le. La campagna radio “Clinique costa meno di 
un caffé al giorno” ha portato un incremento di 
vendite immediato. Rispetto al passato, la con-
sumatrice è meno devota ad un canale o a un 
negozio e ricerca esperienze diverse, trasversali 
e fa i suoi acquisti in luoghi diversi: mass e lus-
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so insieme, e dunque supermercato 
e profumeria, compra in città, ma 
moltissimo quando viaggia o dove 
passa il tempo libero. E noi la se-
guiamo nelle sue scelte geografi che 
e di canale.

 Com’è cambiato il gruppo con la 
nuova direzione di Fabrizio Freda?
Fabrizio ha portato nuovi pensieri 
strategici in Estée Lauder Compa-
nies facendo leva su forze che già 
esistevano, aiutandoci sia nei pro-
cessi, sia nelle scelte di priorità stra-
tegiche. Il piano di ristrutturazione 
è solo uno tra decine di cantieri 
aperti sui quali stiamo lavorando 
per i prossimi anni, per essere più 
vicini al consumatore. Wall Street 
ha risposto molto positivamente al 
piano e così l’azione è tornata oltre 
i 60 dollari.

 Avete vantaggi dal fatto che lui 
sia italiano?
Fabrizio ama il nostro Paese, ma 
le sue scelte non sono ovviamente 

basate su questi sentimenti, bensì sul nostro 
potenziale di sviluppo. L’Italia ha dei piani, 
e dunque godiamo di attenzione quando li 
proponiamo. Fabrizio è però soprattutto un 
grande stratega, perciò se anche fosse cinese, 
lo adoreremmo e lo seguiremmo. Certamente 
facciamo qualche risata in più quando parlia-
mo in italiano... è motivo di fi erezza avere un 
napoletano doc alla guida della nostra strate-
gia globale.

 Come sta andando il progetto di espansio-
ne dei negozi Mac in Italia?
Molto bene. Oggi in Italia c’e una Mac mania, 
all sexes, all ages, all races e per questo voglia-
mo che il brand possa esprimere al meglio la 
sua esperienza e il servizio unico dei suoi ma-

ke-up artist, così apprezzato dai suoi fan, 
rendendolo più accessibile. Abbiamo 

in previsione un piano di espansione 
di negozi monomarca in tutta Italia 
che coinvolgono Roma, Milano 
(dove abbiamo appena aperto in 
via Torino) e altre grandi città. In 
5 anni Mac diventerà la terza di-
visione del Gruppo Lauder, dopo 
Clinique e Estée Lauder.
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INVESTIMENTI PUBBLICITARI

PROFUMI
Nel 2009 i 124 marchi del settore profumi hanno 
investito in pagine pubblicitarie sulla stampa italiana 
complessivamente € 45,1 milioni rispetto ai € 54,8 del 
2008, con una flessione dell’17,7% .
Nella classifica Top 5 le prime tre posizioni rimangono 
invariate rispetto all’analisi svolta nel 2008. 
Dior, il brand della galassia Lvmh, si conferma top spen-
der con un investimento di € 4 milioni, pari al 9% del 
totale del settore, ma con un decremento dell’8,6%. 
Dolce & Gabbana (in licenza a Procter & Gamble) 
mantiene il secondo posto con € 3,3 milioni, pari al 
7,2%, nonostante un decremento del 16,4%, così come 
Versace (in licenza a Euroitalia) che con € 2,4 milioni 
(-37,5%), pari al 5,3%, mantiene il terzo. 
Fa invece un grosso balzo in avanti Valentino (in licen-
za a Procter & Gamble), che con un incremento degli 
investimenti pari al 481,5% si piazza al quarto posto. 
Il brand italiano, noto per le tonalità di rosso delle sue 
creazioni, ha investito € 1,9 milioni, pari al 4,1%. Lo 
tallona Chanel, che chiude la classifica con investimen-
ti pressoché invariati a € 1,9 milioni (+0,6%), pari al 
4,1%.  
Considerando solo i “marchi omogenei”, cioè quelli 
che hanno effettuato investimenti sia nel 2008 che nel 
2009 (sono 70), risulta che questi hanno ridotto gli in-
vestimenti del 27,1%, passando da € 51,3 a € 37,4 mi-
lioni. Il primo 20% dei marchi e cioè 14 marchi, registra 
un investimento complessivo pari a € 24,4 milioni, in 
calo del 13,3%. Il rimanente 80% e cioè 56 marchi, ha 
investito € 13,0 milioni, in contrazione del 43,8%.
Analizzando le categorie delle testate che nel 2009 
hanno assorbito i maggiori investimenti, quella dei set-
timanali, con il 64% del totale, si conferma la più get-
tonata, seguita dai mensili con il 26% e dai quotidiani 
con il 10%.

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Dior 4.051 9,0 -8,6

2 Dolce & Gabbana 3.263 7,2 -16,4

3 Versace 2.370 5,3 -37,5

4 Valentino 1.866 4,1 481,5

5 Chanel 1.865 4,1 0,6

Totale top 5 13.416 29,7 -6,2

Altri (119 marchi) 31.721 70,3 -21,8

Totale generale 45.137 100,0 -17,7

PROFUMI

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  
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PROFUMI

Top 5 testate per valore degli investimenti

INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEI BRAND DI PROFUMI E COSMETICA SULLA STAMPA ITALIANA 
NEL 2009

Il beauty non viene risparmiato, calano anche gli investimenti 
di profumi (-17,7%) e cosmetica (-17,3%)

In occasione del Cosmoprof, “fiera dedicata alla bellezza” andata in scena a Bologna tra il 16 e il 19 aprile, Pambianco 
ha condotto un’analisi sugli investimenti pubblicitari effettuati dai marchi di profumi e cosmetica sulla stampa italiana 
nel 2009. Anche per questi settori viene confermato il trend negativo degli investimenti in comunicazione già pubblicati sui 
numeri precedenti di PambiancoWeek: abbigliamento formale uomo (-24,9), sportswear (-6,6%), gioielli (-28,4%), orologi 
(-9,2%), 50 Global Brand (-17%), abbigliamento donna (-12,1%), calzature (-8,7%) e pelletteria (-21,2%). 
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Andando ad esaminare la classifica dedicata alle testate 
che hanno raccolto il maggior numero di investimenti, si 
nota che le Top 5 sono tutte dei settimanali, che si sono 
spartite il 37,8% degli investimenti pubblicitari. Vanity 
Fair con € 4,2 milioni ha attirato la quota maggiore di 
investimenti, seguito da Io Donna con € 3,9 milioni e da 
Grazia (€ 3,6 milioni).  

COSMETICA
Per quanto riguarda il settore cosmetica, gli investimenti 
sulla stampa italiana dei 195 marchi analizzati nel 2009 
hanno subìto una contrazione del 17,3% attestandosi a 
quota € 81,7 milioni, rispetto ai € 98,7 dell’anno pre-
cedente.
L’Oréal Paris conquista anche quest’anno il primato con 
un investimento di € 7,8 milioni, pari al 9,5% del totale 
ed un incremento del 10,1%. Come per il 2008 il mar-
chio di cosmetica francese è seguito dal brand nostrano 
Collistar che si conferma così al secondo posto con un 
investimento di € 6,7 milioni, pari all’8,1% del totale, in 
crescita del 16,2%. 
Segue Pupa Milano, marchio di proprietà di Micys 
Company che, con un incremento degli investimenti 
pari al 69,9%, entra nella Top 5 e si piazza al terzo po-
sto con € 5,3 milioni, pari al 6,5%. Chiudono la classi-
fica Lancôme, che si conferma in quarta posizione con 
€ 4,4 milioni, pari al 5,4%, nonostante una contrazione 
degli investimenti del 16,6%, e Dior con € 4,0 milioni 
(-12,4%), pari al 4,9%.
Osservando gli investimenti a perimetro costante, ossia 
quelli relativi ai marchi che hanno investito sia nel 2008 
che nel 2009 (sono 100), risulta che questi sono stati 
ridotti del 13,6%, passando da € 90,5 a 78,2 milioni.  Il 
primo 20% dei marchi e cioè 20 marchi, registra un in-
vestimento complessivo pari a € 55,2 milioni, in calo del 
9,2%. Il rimanente 80% e cioè 80 marchi, ha investito € 
23,0 milioni, con una riduzione del 22,5%.

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 L’Oréal Paris 7.751 9,5 10,1

2 Collistar 6.650 8,1 16,2

3 Pupa Milano 5.268 6,5 69,9

4 Lancôme 4.419 5,4 -16,6

5 Dior 4.040 4,9 -12,4

Totale top 5 28.129 34,4 9,2

Altri (190 marchi) 53.529 65,6 -26,6

Totale generale 81.658 100,0 -17,3

COSMETICA

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  
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PREMESSA METODOLOGICA DELLE RICERCHE
Per il settore profumi le testate analizzate sono state 58 di cui 4 quotidiani, 22 settimanali e 32 mensili. I Marchi 
considerati nel 2009 sono stati 124.
Per il settore cosmetica & trattamenti le testate analizzate sono state 70 di cui 4 quotidiani, 26 settimanali e 40 
mensili. I Marchi considerati nel 2009 sono stati 195.
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.

Esaminando ora le testate che nel 2009 hanno assor-
bito i maggiori investimenti, troviamo al primo posto 
i settimanali con il 73% del totale, seguiti dai mensili e 
dai quotidiani, con rispettivamente il 22% e 6%.
Analizzando la classifica dedicata alle testate che 
hanno raccolto il maggior numero di investimenti, 
notiamo che le Top 5 si sono spartite il 43,7% degli 
investimenti pubblicitari. Grazia con € 9,0 milioni ha 
attirato la quota maggiore di investimenti, seguita da 
Donna Moderna (€ 8,0 milioni) e Vanity Fair (€ 6,7 
milioni).  

Rispetto al 2008 un solo 
brand della cosmetica ha 
fatto il suo ingresso nelle 
Top 5.  Valerio Gatti, a.d. 
di Micys Company, ha così 
commentato l’accelerata 
negli investimenti sulla 
carta stampata del mar-
chio Pupa Milano: “È sta-
ta una conseguenza della 
nostra politica di sviluppo 
del brand, focalizzata in 
primis sul consolidamen-
to dell’asse del make-up e 
poi su quello piu recente 
del trattamento corpo. In 
queste categorie la stam-
pa rappresenta un canale 
imprescindibile per con-
solidare l’identità di mar-
ca nella memoria del con-
sumatore e consente di 
fornire informazioni a ca-
rattere tecnico-scientifico 
che con altri media, come 
radio e televisione,  è dif-
ficile esprimere. A tutto 
ciò si è unita, nel nostro 
caso, una valutazione le-
gata al difficile momento 
che attraversa il mercato 
della cosmetica, dovuto 
principalmente alla scarsa 
affluenza di pubblico in 
profumeria. Con la nostra 
campagna “Concediti un 
sogno, vai in profumeria” 

dello scorso autunno, che 
non pubblicizzava alcun 
prodotto specifico, ma 
che voleva semplicemen-
te invitare il consumatore 
a tornare a frequentare il 
canale profumeria, abbia-
mo puntato a invertire 
questa tendenza”. 
Anche sulle strategie 
future il manager ha le 
idee chiare: “La stampa 
ha sempre rappresentato 
per noi un media strate-
gico, quello che presidia-
mo costantemente da più 
tempo. Intendiamo con-
tinuare su questa linea, 
anche perché crediamo 
che la stampa, insieme al 
web, rimanga in assoluto 
il canale piu qualitativo, 
non a caso il piu presidia-
to dall’industria del selet-
tivo”. 

Pupa spinge sul make-up   

dello scorso autunno che

Valerio Gatti
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La marca francese “Roger&Gallet”, fondata 
nel 1862 da Armand Roger e Charles Gallet e 
passata a L’Oréal Cosmetique Active, debutterà 
in questi giorni nel canale farmaceutico. Annalisa 
Corbia, Marketing Manager del brand ci parla 
dei progetti di riposizionamento del brand, la cui 
gamma si estende dalle fragranze ai trattamenti 
per l’igiene e la cura del corpo.

 Roger&Gallet è stato inserito da L’Oréal nel 
portafoglio Cosmetique Active…
Roger&Gallet si è unito alle altre 5 marche della 
divisione (Vichy, La Roche-Posay, Skinceuticals, 
Inneov e Sanofl ore) deputate a portare avanti la 
missione di Cosmetique Active, che è quella di 
far entrare la bellezza in Farmacia, potenziandone 
quindi il business della Cosmetica.

 Com’è percepito il brand in Italia?
È considerato un marchio storico, la cui fama 
deriva dalla tradizionale acqua di colonia. 
Roger&Gallet è sinonimo di un lusso non urlato, 
semplice e sorprendentemente moderno. 

 Che tipo di distribuzione avrà Roger&Gallet 
in Italia?
Ci ispiriamo ai nostri cugini d’oltralpe. La marca 
avrà una doppia distribuzione, molto selettiva: le 
migliori profumerie, dove ad oggi è già presente 
la linea completa, a cui verranno affi ancate quelle 
che amiamo defi nire le Farmacie “Elite”, una sele-
zione delle migliori in Italia.
Strategicamente le profumerie trasferiscono ai 
consumatori l’immagine di una marca di lusso, 
mentre le Farmacie sono ad oggi l’unico canale 
distributivo in grado di concretizzare il valore del 
benessere agli occhi dei consumatori, grazie alla 
loro serietà e competenza.

 Qual è l’opportunità per le Farmacie?
L’opportunità che si confi gura è duplice. Da un 
lato, riguarda il business: lo sviluppo di un mer-
cato ancora piccolo in Farmacia su fragranze/

Roger&Gallet debutta in Farmacia  
                  per lo sviluppo in Italia

Annalisa Corbia, Marketing Manager Roger&Gallet

di Carlotta Careccia
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benessere legate all’aromacologia (la scienza che studia 
gli effetti delle fragranze sul corpo e sulla mente, ndr) 
e, in generale il potenziamento della Dermocosmetica. 
Dall’altro c’è un indiscusso vantaggio di immagine per il 
canale, che è quello di offrire un marchio di lusso, unico 
per la sua tradizione e i suoi valori.
Il nostro intento è quello di dare alle Farmacie in cui 
siamo presenti quel tocco di « leggerezza » e sem-
plicità che ad oggi ancora manca, facendole 
diventare, agli occhi del consumatore, il 
nuovo centro del benessere. Un benes-
sere psicofi sico che si ottiene attraverso 
le profumazioni.

 Come sono distribuite le vendite 
del marchio?
Il marchio ha origini francesi ma oggi 
il business è mondiale. Due terzi del 
mercato sono concentrati in Europa e 
in particolare in Francia, che resta il mer-
cato principale.

 Ci racconta qualcosa della storia del brand?
Roger&Gallet vanta due prodotti simbolo: la celebre 
acqua di colonia e la rinomata saponetta rotonda. L’Eau 
de Cologne è nata nel 1806 ed è stata chiamata così dal 
capostipite della marca Jean Marie Farina, che viveva ap-
punto a Colonia. Farina ebbe poi la geniale intuizione di 
trasferirsi a Parigi e aprire la sua prima boutique di pro-

fumi, per commercializzare l’acqua di colonia e tutta una 
vasta gamma di prodotti profumati che portavano il suo 
nome. La maison dei profumi, che vantava una storica 
boutique in Rue du Faubourg Saint Honoré, è stata poi 
rilevata nel 1862 da Armand Roger e Charles Gallet. Nel 
1879 è e stata la volta del lancio della celebre saponetta 

dalla forma rotonda, racchiusa all’interno della 
caratteristica velina plissettata. Da allora 

è uno dei simboli storici del marchio e 
grazie ad un metodo tradizionale di 

preparazione conserva la sua profu-
mazione fi no al cuore.

 Quali sono le peculiarità dei 
prodotti Roger&Gallet?
In una parola, la grande qualità 
che li caratterizza e i pregiati oli 
essenziali, selezionati per la loro 
eccellenza olfattiva, da cui deri-

vano le proprietà aromacologiche. 
Grazie alle profumazioni proposte 

i nostri prodotti agiscono sullo status 
psicofi sico e sull’umore di chi li indossa. Un 

vero lusso quotidiano.
tta rotonda. L’Eau

a chiamata così dal
ina, che viveva ap-

eniale intuizione di
a boutique di pro-

ristica velina plissettata
dei simboli storici de
e ad un metodo tra
parazione conserva l
azione fi no al cuore.

 Quali sono le pe 
prodotti Roger&Gal
In una parola, la gr
che li caratterizza e 
essenziali, selezionat
eccellenza olfattiva, 
no le proprietà arom
zie alle profumazio
ri prodotti agiscono 
e sull’umore di chi li

otidiano.

zz
ce

ore
nes
so 

el 
a e
me

del
mb

Farmacie in cui dalla forma
za » e sem-
endole 
e, il 
s-

e 
er-

l brand?
bolo: la celebre 
tta rotonda. L’Eau 

caratteris
è uno d

grazie
prep
ma

e
van

Graz
i nostr

psicofi sico 
vero lusso quotid



22 aprile 201038

SPECIALE BEAUTY

INTERVISTA A NICOLAS DEGENNES, DIRETTORE CREATIVO MAKE-UP 
GIVENCHY 

 Mr Degennes, come nasce una nuova linea di make-
up? 
Quando lavoro su una nuova collezione di make-up  par-
to sempre dalle emozioni. Emozioni sono i viaggi, un in-
contro, una luce, un luogo… L’aspetto interessante non è 
la singola emozione, ma la sensazione che si prova nel’in-
sieme, cioè nel mescolarle. Questo è il mio modo perso-
nale di creare una collezione. Colori, suoni, luci, tutto è 
importante e rappresenta l’universo femminile. E’ come 
una silhouette in movimento, è qualcosa che non si può 
fermare, come parole che scorrono una dopo l’altra…

 Il make-up è per correggere un difetto o per esaltare le 
caratteristiche del viso?
È entrambe le cose. Il make-up è un “trucco”, quindi 
una correzione, nel senso che cambia la nostra immagi-
ne davanti allo specchio. Quando una donna si guarda al 
mattino ed è bella con un trucco leggero, si sente bene. E 
quando si sente bene è in grado di stare bene anche con 
gli altri. Quindi il make-up si utilizza in un primo tempo 
con lo scopo di correggere, ma in secondo luogo bisogna 
anche illuminare ed evidenziare i tratti del viso. Il mix dei 
due aspetti è essenziale.

I miei make-up? 
Nascono dalle emozioni!

Si parla sempre di creatività legata alla moda. Ma anche dietro i più innovativi prodotti di make-
up ci sono artisti e creativi alla costante ricerca di quegli ingredienti… colori, fragranze, texture… che 

possano far sentire unica ogni donna. 

IN
G
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possano fNicolas Degennes

 di Anna Gilde
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 Ci racconta allora l’ispirazione per la nuova linea di 

prodotti estivi creati per Givenchy?
Per la collezione estiva, lo shooting di Liv Tyler al Tou-
essrok hotel, a Mauritius, è stato incredibile dal pun-
to di vista emozionale. La mia collezione per l’estate 
2010 è il diario di viaggio di questo shooting in capo 
al mondo. 
Una volta rientrato nel grigiore parigino, mi è bastato 
aprire le valigie, svuotare le tasche e chiudere gli occhi 
perché i miei ricordi diventassero texture, colori e fra-
granze.
Onnipresente sull’isola, non potevo non essere ispirato 
dal fi ore di frangipane, che in questa collezione è stiliz-
zato per un pack eccezionale, che racchiude la cipria 
seducente per illuminare l’estate, così come il blu lagu-
na di Mauritius con le sfumature d’oro del sole hanno 
ispirato Le Prisme Yeux per lo sguardo, e poi labbra sen-
suali come frutti esotici, smalti colorati come il rifl esso 
delle palme e degli alberi di cocco che si rifl ettono nel 
mare… e tanto altro ancora…

 Qualche anticipazione per l’autunno/inverno?
La collezione per il prossimo autunno/inverno sarà in-
vece fresca ed elegante, in linea con la stagione che rap-
presenta, ma con un forte desiderio di energia e vitalità. 
In particolare i due must have - Prisme Visage Blooming 
e Prisme Blush Blooming – sono stati ispirati dal deside-
rio di rinascita e dal lavoro di Takagi Masakatsu, regista e 
pittore giapponese, che ho conosciuto di recente. 

 Nel tempo il make-up è cambiato moltissimo, ci rac-
conta come si è evoluto?
È una domanda interessante perché tocca vari aspetti 
che a volte sono diffi cili da immaginare. Le leggi inter-
nazionali cambiano costantemente, diventando sempre 

più severe, per una migliore tutela del consuma-
tore. Così ogni anno lavoriamo con i nostri ricer-
catori per adattare i prodotti in base alle nuove 
leggi. È una sfi da interessante, per esempio tutta 
la linea make-up di Givenchy è oggi prodotta 
senza parabeni.

 E in termini di performance?
I trucchi negli ultimi anni sono cambiati molto 
perché le donne sono cambiate e la nostra ricer-
ca si basa proprio sull’analisi dei loro desideri e 
delle loro esigenze. Oggi le linee guida sono la 
leggerezza, la trasparenza, ma anche la necessità 
di evidenziare, grazie al trucco, le caratteristiche 
e la personalità di ciascuna donna. Oggi viviamo 
in una società globale in cui i prodotti devono 
evolvere in funzione dei bisogni delle consuma-
trici. Questo è ciò che guida la nostra costante 
ricerca.
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 Come si è evoluto il mercato della co-
smetica maschile negli ultimi anni?
Oggi gli uomini sono più attenti alla 
cura del proprio corpo, sia come rifl esso 
del boom della cosmetica femminile sia 
perché il modello sociale lo impone. La 
rivoluzione è partita pochi anni fa. Si pensava che il 
men skincare sarebbe stata la prossima grande ten-
denza, dopo quella femminile. Il mercato però è stato 
ben presto saturato da un eccessivo numero di pro-
dotti. Così, dopo una crescita iniziale si è fermato. Ma 
se guardiamo bene, all’interno del settore c’è un’area 
che sta iniziando ad avere vita propria: i cosmetici anti-
aging. Oltre all’Europa, dove l’età media della popola-
zione maschile è superiore ai 40 anni, questi prodotti 
stanno ottenendo grandissimo successo in Asia, dove 
c’è molta attenzione alla cura della persona.

 Qual è la storia di Lab Series?
Il marchio Lab Series, che fa capo ad Aramis&D.F, 

Richard Sawyer

Aramis&D.F. è una società di cosmetica 
che annovera nel suo portfolio marchi, come 
Tommy Hilfi ger, Donna Karan e Michael 
Kors. Abbiamo parlato con Richard Sawyer, 
portavoce globale dell’azienda, per capire 
meglio le ultime tendenze nella cosmeti-
ca maschile e per parlare della novità del 
brand.

Aramis&D.F. 
porta il “gene 
della longevità” 
in Europa 

Ballantyne apre una boutique a Fonteverde Natural Spa  

Il cashmere di Ballantyne da oggi 
sarà in vendita anche nelle Spa. 
Il marchio di proprietà del 
fondo Charme ha avviato una 
collaborazione con Fonteverde 
Natural Spa, resort a cinque 
stelle immerso nel cuore della 
Toscana. All’interno della strut-
tura, infatti, è stata inaugurata 
una boutique dedicata alle pro-

poste del brand di origine scoz-
zese. Fonteverde si trova a San 
Casciano dei Bagni, antico borgo 
adagiato fra le colline della Val 
d’Orcia, celebre per le millena-
rie sorgenti di benefiche acque 
termali.  Un paesaggio di incom-
parabile bellezza che Ballantyne 
richiama nei colori luminosi 
delle sue collezioni in cashmere.

è nato nel 1987 come gamma di prodotti dedicati alla 
cosmetica maschile. Quando abbiamo iniziato a seguire 
il mercato dell’uomo, siamo andati nella direzione degli 
anti-age specializzandoci in prodotti come il siero, creme 
contro i raggi ultravioletti e trattamenti per la notte. Negli 
ultimi 3-4 anni sono diventati i nostri best seller, battendo 
anche i prodotti sui quali puntavamo di più come il daily 
moisturizer.

 State lanciando un nuovo prodotto….
Si chiama Max Ls age-less face cream e l’abbiamo pre-
sentato a fi ne gennaio in Corea e Giappone, i nostri due 
mercati più importanti. Visto il successo, stiamo prepa-
rando il lancio anche in Europa. Il prodotto è stato crea-
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to per cancellare i segni 
dell’invecchiamento 
facendo ricorso ai “geni 
della longevità” cutanea, ovvero utilizzando la Sirtuine, una 
proteina che una volta applicata induce le cellule a vivere 
più a lungo. Oltre alle proprietà anti-age, Max Ls age-less 
face cream è una crema non grassa, caratteristica fonda-
mentale per i cosmetici maschili.

 Il prossimo passo?
Con una serie di studi abbiamo scoperto che una delle cose 
alla quale prestano più attenzione gli uomini è la pigmen-
tazione. La prossima iniziativa sarà il lancio di una linea 
dedicata alla luminosità della pelle che avrà una funzione 
riparatrice, ristoratrice e illuminante.

 Quali sono i vostri principali mercati?
Di sicuro l’Asia, ma anche l’Europa ci dà grandi soddisfa-
zioni. In Italia Lab Series è nella top 3 dei cosmetici ma-
schili più conosciuti e questo anche grazie ad una distribu-
zione selettiva in 600 punti vendita. 

 Aramis&D.F conta nel suo portfolio molte fragranze…
Tommy Hilfi ger, Donna Karan, Michael Kors sono solo al-
cune delle fragranze che abbiamo in licenza. Il marchio che 
ci ha dato più soddisfazione è senz’altro Tommy Hilfi ger. 
Abbiamo acquisito la licenza per l’Europa circa 15 anni 
fa, quando ancora il marchio di abbigliamento non era co-
nosciuto come ora, ma il profumo ha avuto da subito un 
grandissimo successo. È il primo caso in cui il profumo ha 
lanciato il brand!

 Calyx è invece una vostra fragranza.
Calyx è stato un fenomeno. L’abbiamo lanciato 28 anni fa 
e, senza particolari campagne pubblicitarie, si è sviluppato 
grazie al passaparola. È molto richiesto in Italia, Svizzera 
e Austria, e riesce a competere con delle fragranze che 
hanno una brand awareness molto forte. 

vvero utilizzando la Sirtuine, una 
plicata induce le cellule a vivere 
oprietà anti-age Max Ls age-less

È in arrivo, in edizione limitata, il make-up l’Occi-
tane. Il brand made in Provenza punta sui colori e 
le proprietà della peonia per la prima linea trucco 
che sarà in vendita a partire dal mese di maggio. 
Presente in 84 Paesi, il brand fondato da Olivier 
Bassan nel 1976, è distribuito in circa 1000 nego-
zi nel mondo. In Italia il marchio ha all’attivo i 
monomarca di Bologna (2), Milano (3), Carugate, 
Olbia, Parma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, ai 
quali si aggiungerà a breve un punto vendita nella 
capitale. Nei progetti futuri dell’azienda è previsto 
l’allargamento della distribuzione anche al canale 
wholesale.  
La maggior parte delle materie prime utilizzate 
dal marchio ha come regione di provenienza la 
Provenza o, in alternativa, Paesi come il Burkina 
Faso, dove l’azienda promuove sin dai primi anni di 
attività programmi di sviluppo sostenibile. 
Per questo progetto il brand non 
ha smentito la propria vocazione 
per gli ingredienti naturali e si è 
affidato a Jean-Luc Rivière, giardi-
niere francese con la passione per 
le peonie, che la famiglia coltiva 
da quasi due secoli nella regione 
di Drôme. 
Composta da una ventina di 
pezzi, tra cui powder per il viso, 
ombretti e prodotti per 
le labbra, Peony Make-
up Collection include 
anche un 
fluido colo-
rato per lab-
bra e guance 
in un’unica 
nuance. 

Il make-up l’Occitane ha i colori 
della peonia

Ducati lancia il primo profumo 

Per la prima fragranza 
maschile di Ducati, pro-
dotta da Morris Profumi, 
l’ispirazione non poteva 
che nascere dal carattere 
distintivo delle motoci-
clette. Gli effetti metallici, 
le linee sinuose e il movi-
mento asimmetrico dato 

dall’unione di un cerchio 
e di un’ellisse, che sim-
boleggiano un pistone in 
rotazione, sono gli elementi 
scelti dal creativo Thierry 
de Baschmakoff per il fla-
cone.
Per il profumo, invece, la 
casa bolognese si è affida-

ta a Emilie Coppermann, 
naso di Symrise, che ha 
costruito un accordo dina-
mico di note d’agrumi, 
esaltate dal tocco delle 
bacche di ginepro e dalle 
foglie di angelica, e accom-
pagnate dalle note legnose 
del vetiver.
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Dall’Inghilterra, Ali ha portato la sua 
esperienza nel centro benessere del 
Country Resort House di Castel 

Monastero. Esperto di fama internazionale, Ali è il me-
dico personale del principe Carlo d’Inghilterra e, dopo 
aver lavorato per oltre vent’anni in prestigiose cliniche, 
ha fondato a Londra il proprio centro di Medicina Inte-
grata frequentato da personalità internazionali come il 
Sultano dell’Oman, Michael Douglas, Claudia Schiffer, 
Tommy Hilfi ger, Donna Karan e Samuel L. Jackson. 
La struttura di Castel Monastero, immersa tra i vigneti 
dell’area toscana e all’interno di un borgo dell’XI se-
colo, fa capo al gruppo Eleganzia, controllato da una 
cordata d’investitori tra cui Emma Marcegaglia e An-
drea Donà delle Rose, che già gestiscono il Forte Vil-
lage Resort in Sardegna. Castel Monastero conta 75 
tra camere e suite oltre a una elegante villa ma il fi ore 
all’occhiello del resort è la Spa di oltre 1.000 m².Tre 
sono i programmi proposti nella Spa: dimagrante, di-
sintossicante e rivitalizzante. 
“In ognuno di questi casi il punto di partenza è una 
diagnosi accurata della persona per capire la natura del 
problema – ha spiegato Ali – in particolare nel caso 

del programma dimagrante occorre scoprire se la cau-
sa è di tipo ormonale, psicologico, genetico o medico. 
Speciali tè provenienti dall’Himalaya permettono poi 
di acquistare vigore nel corso dei primi tre giorni di 
digiuno previsti dal trattamento. 
Per i successivi, invece, sarà a disposizione lo chef Gor-
don Ramsay che preparerà per gli ospiti cibi particola-
ri, gustosi ma poveri di grassi. Ma abbiamo pensato an-
che al ritorno a casa e alla possibilità di godere a lungo 
dei risultati ottenuti durante il soggiorno: il nostro chef 
insegnerà agli ospiti a cucinare i cibi in modo leggero 
mentre il nostro team spiegherà tutti gli esercizi per 
mantenere la linea”. 
Anche gli altri due programmi uniscono corretta ali-
mentazione a speciali prodotti provenienti dalle terre 
dell’Himalaya. In particolare, il percorso rivitalizzante 
utilizza pomate costituite da erbe, come una particola-
re varietà dell’aloe, che, applicate sulla pelle, garantisco-
no il ringiovanimento dell’epidermide. “Anche un sog-
giorno di pochissimi giorni permette di ottenere ottimi 
risultati - ha concluso Ali – e continuando a mettere in 
pratica i consigli e i massaggi imparati durante i diversi 
programmi si può continuare a goderne a lungo”. 

Nel cuore del Chianti con il medico 
di Carlo d’Inghilterra

all’In

Mosaraf Ali

Oltre ai vini di prestigio e fama internazionale, il Chianti fa rima con relax e remise en forme. 
Nel cuore della campagna toscana, infatti, le discipline del benessere orientali si fondono oggi con 

le tecniche della moderna medicina occidentale seguendo i metodi ayurvedici studiati dal dottor 
Mosaraf Ali.  



A BORGO EGNAZIA TUTTO È PENSATO PER ACCOGLIERVI E STUPIRVI. 
UN INCANTEVOLE RIFUGIO SUL MARE CIRCONDATO DA OLIVI MILLENARI, UNA MISCELA 
DI TRADIZIONE ED ELEGANZA CONTEMPORANEA, DI OSPITALITÀ DISCRETA ED ESCLUSIVA, 
DI STORIA E NATURA SORPRENDENTE, PER OFFRIRVI UN’UNICA NUOVA ESPERIENZA.

SAVELLETRI DI FASANO (BRINDISI)
+39 080 225 5000 / INFO@BORGOEGNAZIA.COM 

WWW.BORGOEGNAZIA.COM

WWW.SANDOMENICOHOTELS.COM

EM OZIONE E  PERFEZIONE

A
D

: 
S

U
B

T
IT

L
E

. 
F

O
T

O
: 

B
IT

T
IC

H
E

S
U



22 aprile 201044

Peter Gladel

 Come sta cambiando il mercato della cosmetica... e 
del lusso?
Credo che non stiano cambiando poi molto, ma tutto di-
pende da cosa si intende per “mercato di lusso”.  Oggi c’è 
in generale la tendenza ad ostentare di meno, anche se nel 
caso dello skincare ciò non c’è realmente mai stato: una 
crema non è come un abito fi rmato che si può mostrare 

ed è visibile a tutti. I nostri consumatori  non rinunciano a 
ciò che ritengono essere necessario e quindi allo skincare, 
che è fondamentale per il benessere. Alla fi ne del 2008 
abbiamo fatto una ricerca sul consumatore negli Stati 
Uniti, per capire quali potessero essere i risultati di questa 
crisi e i clienti hanno confermato di comprare con più 
attenzione, in maniera meno spensierata e più mirata, ma 

La Prairie, la cosmetica di lusso 
che non passa di moda

Nella sede milanese di La Prairie Group, specialista dello skincare alto di gamma, abbiamo incontrato Peter Gladel, general 
manager della fi liale italiana che ci ha raccontato cosa contraddistingue i preziosi trattamenti a base di platino, oro e caviale 
del brand svizzero, ma non solo...

di Fosca PalumboSPECIALE BEAUTY
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nel caso specifi co di La Prairie hanno dichiarato: “I buy 
it because it works”, quindi quel che fa la differenza è il 
risultato, l’effi cacia. 

 I vostri risultati?
Non abbiamo avuto cali nel sell-out, ma nel sell-in. C’è 
stato il cosiddetto effetto collaterale del destocking, che 
ha portato un po’ tutti i nostri partner e concessionari a 
ridurre il magazzino. 

 Ci può dare qualche numero? Nel 2008 siete cresciuti 
di circa il 10%...
A livello worldwide il Gruppo La Prairie nel 2009 è ca-
lato dell’8,0% registrando però un risultato di maggior 
crescita rispetto alla media del mercato, mentre in Ita-
lia abbiamo confermato, a livello corporate e quindi coi 
marchi La Prairie, Juvena e Marlies Möller, la performan-
ce del 2008. Per il 2010 mi aspetto un leggero recupero, 
anche se il mercato è ancora molto fragile e la ripresa c’è, 
ma è discontinua. La nostra performance è comunque 
positiva e come gruppo, in Italia, speriamo di chiudere 
con un +10/11% anche grazie alla crescita di Juvena, per 
cui abbiamo stretto accordi con partner molto importanti 
fi nalizzati all’ampliamento della distribuzione.

 Su quali aspetti farete leva per ottenere questi risul-
tati?
Sembra una banalità, ma il fulcro è e rimane il servizio 
rivolto al concessionario e al consumatore fi nale. Con il 
primo cerchiamo di instaurare partnership di lungo ter-
mine, sviluppando iniziative tailor-made. Ogni punto 
vendita va infatti supportato in maniera personalizzata. 
Per creare maggior “traffi co” in profumeria, con Juvena e 
La Prairie abbiamo promosso delle campagne pubblicita-
rie con un “call to action” che invitano la consumatrice a 
recarsi presso i concessionari.
Con il secondo – il consumatore - siamo convinti dell’im-
portanza della prova perché siamo certi della qualità dei 

nostri prodotti. La consulenza 
poi è fondamen-

tale, per questo poniamo molta attenzione alla formazio-
ne del nostro personale diretto, ma anche di quello del 
punto vendita.

 Novità in vista?
In autunno abbiamo il lancio della linea White Caviar di 
La Prairie. Il prezioso estratto di caviale bianco, unito al 
Whitening Complex, dona alla pelle un effetto sorpren-
dentemente luminoso e rassodato. Per Juvena, sempre in 
autunno, lanceremo “On-the-move-cream”, una vera ri-
voluzione, una crema compatta da tenere in borsetta che 
si applica sopra il fondotinta. Per Marlies Möller infi ne 
abbiamo aggredito il mercato maschile con la linea Men 
Unlimited che ci sta dando molte soddisfazioni: oggi sia-
mo a +50% con questo marchio... Il segmento maschile è 
in forte crescitia e stimiamo che rappresenti circa il 10% 

dei consumatori totali.

 Avete in mente di diversifi care in altri campi?
No, per il momento siamo concentrati sui 
brand attuali. Per La Prairie continuiamo a 
puntare molto anche sulle fragranze; per Ju-
vena l’obiettivo è quello di farla diventare 
una delle top 10 skincare brand in Italia e 
per Marlies Möller siamo pionieri per quanto 
riguarda i prodotti per la cura dei capelli nel 

canale profumerie.
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 Qual è la vostra strategia in materia di comunicazione 
e e-commerce?
Per il momento continueremo a puntare sulla carta stam-
pata, anche perché In Italia la penetrazione di internet è 
ancora limitata, ma teniamo comunque d’occhio la rete. 
Un giorno probabilmente arriveremo anche all’e-com-
merce... non sappiamo ancora se e quando, ma non lo 
escludiamo.

 Conosce Undercover Boss? È un programma america-
no in cui il capo si fi nge dipendente...
Non lo conosco a dire la verità, ma è una cosa che faccio 
già normalmente. Ogni tanto partecipo come “infi ltrato” 
alle riunioni coi consumatori, agli eventi, spesso anche nel 
tempo libero mi reco in profumeria per vedere e capire 
meglio cosa succede realmente sul mercato. Credo che 
solo andando alla base si possa capire come stanno vera-
mente le cose.

 Cosa differenzia La Prairie dalla concorrenza?
A volte mi metto nei panni di voi giornalisti, probabil-
mente ricevete la stessa risposta da ogni altra azienda di 
cosmetica! Però non c’è un’altra risposta che io possa dare 
perché é proprio così: ciò che ci differenzia è un’offerta 
innovativa e tecnologicamente avanzata. Ne siamo con-
vinti e il consumatore ce lo conferma, perché non po-
tremmo crescere se così non fosse. A questo livello di 
prezzo i prodotti non vengono acquistati e soprattutto 
ri-acquistati perché è uno status, ma perché funzionano.

 Con la Prairie siete presenti solo in tre Spa sul mercato 
italiano, non vi concedete facilmente...
E continueremo così anche in futuro, in tutto il mondo. 
Al momento siamo presenti al Rome Cavalieri, al San Pie-
tro a Positano, all’Hermitage di Cervinia. A Milano non 
ci siamo ancora, perchè preferiamo aspettare di trovare 
il partner perfetto. Per Juvena invece, a partire da questo 
mese, lanceremo il concetto di “Beauty Creation” con il 
quale puntiamo a raggiungere 40/50 tra centri estetici ed 
alberghi (circa 10). 



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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Beauty, i consumi 2009 in Italia 
superano i 9 miliardi

Nonostante gli effetti negativi della crisi, il settore 
della bellezza tiene bene. Unipro, l’associazione ita-
liana delle imprese cosmetiche, ha presentato le sta-
tistiche del mercato nel 2009 in occasione della 43a 
edizione di Cosmoprof, a Bologna dal 15 al 19 apri-
le, da cui si evince che il settore è in discreta salu-
te. In Italia crescono i consumi di cosmetici in tutti 
i canali ad eccezione dei saloni estetici e dell’accon-
ciatura rispettivamente in calo del 4,5% e del 5,1%.
Il consumo totale è pari a 9,1 miliardi, sostanzialmen-
te stabile rispetto all’anno precedente (+0,3%). I ral-
lentamenti  dei mercati internazionali hanno portato 
ad un calo dell’export del 9,8% per un valore di 2 miliardi.  
“La segmentazione dell’offerta e l’iper-specializzazione 
in tutti i canali – ha commentato  Fabio Franchina, 
presidente di Unipro - confermano la capaci-
tà delle imprese italiane di assecondare le mutazio-
ni di un mercato che non rinuncia all’uso quotidia-
no dei cosmetici, sempre più strumento del benes-
sere individuale per tutte le fasce di utenza”.

Fabio Franchina

Kanebo apre la prima Spa 
in Svizzera 

Kanebo, marchio giapponese di cosmetici deluxe, 
inaugura la prima Spa a 5 stelle in Svizzera, presso 
il Victoria-Jungfrau Grand Hotel di Interlaken. Il 
centro, progettato da Gweanel Nicolas dello Studio 
Curiosity, è caratterizzato dagli interni dal design 
semplice, ma impreziositi con rivestimenti o pan-
nelli di seta semitrasparente che creano giochi di 
luci ed ombre. Agape, azienda specializzata nell’ar-
redo bagno, ha fornito, per le suite, le vasche In-Out.

Ora Ito disegna il profumo Guerlain Idylle 
La creatività di Ora Ito si mette al servizio di Guerlain. Il 
trentenne designer francese ha curato infatti il design di 
Idylle, la fragranza femminile di Guerlain, e un’edizione 
limitata di questo profumo, in acciaio cromato, è stata 
esposta in anteprima al Magna Pars di Milano in occasio-
ne del Fuorisalone che si è appena concluso. La cornice 
ha ospitato anche creazioni total black realizzate dal cre-
ativo in collaborazione con Steiner, Christofle, Gorenje, 
Altro-Supergrif, Stepevi. Il flacone ricorda una lacrima 
immortalata nell’istante in cui tocca terra, contraddi-
stinta da linee morbide, femminili e raffinate, mentre la 
fragranza, firmata dal naso della maison, Thierry Wasser, 

è un bouquet di rosa bulgara, chypre, gelsomino 
e muschio. “Guerlain ha fatto la storia del pro-
fumo – ha commentato Ora Ito - e non è stato 
facile conciliare le sue radici con una concezio-
ne più contemporanea del packaging. Ho cer-
cato di immaginare la donna Guerlain di oggi 

e mi sono immerso nelle forme dei flaconi 
storici della marca cercando di recupe-

rarne la cifra stilistica, i materiali, ma 
lavorandoli in una chiave nuova”.

è un bouque
e muschio. “
fumo – ha c
facile conci
ne più con
cato di im

e mi so
storic

rarn
lav

I prodotti di cosmetica Shu Uemura non saranno 
più venduti negli Stati Uniti. La filiale francese di 
L’Oreal, che controlla il marchio dal 2004, ha infatti 
annunciato di aver terminato la distribuzione di 
questo marchio per concentrarsi su altri brand di 
lusso considerati strategici, come Lancôme, Yves 
Saint Laurent, Armani, Ralph Lauren e Kiehl’s.
I cosmetici Shu Uemura, brand nato negli anni 
Ottanta dall’omonimo truccatore giapponese diven-
tato il beniamino delle stelle di Hollywood, conti-
nueranno comunque ad essere presenti in circa 18 
Paesi al mondo, in particolare nel mercato asiatico. 

L’Oreal chiude la vendita 
di Shu Uemura negli Usa 
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La Malesia, con le sue terapie tradizionali fra le 
più antiche al mondo, sta diventando una delle 
destinazioni più richieste in Asia e tra le principa-
li nel mondo per il settore del benessere. Secondo 
un’indagine condotta da Intelligent Spas, le Spa 
in Malesia sono cresciute del 200% dal 2002 ad 
oggi. 
“Il nostro Paese – ha commentato Faharrudin Hat-
min, direttore di Tourism Malesia Italia - dispo-
ne oggi di più di 170 Spa e centri benessere che, 
entro il 2011, diventeranno 250 per poter stare 
al passo con l’aumento dei turisti. Gli stranieri, 
infatti, hanno segnato una crescita del 7,2% a 
livello globale nel 2009 e del 19 dall’Italia. In 
questi ultimi anni sono stati inaugurati nu-
merosi centri benessere anche all’interno 
dei più moderni ed esclusivi resort in parti-
colare a Langkawi, una meta molto amata 
dagli italiani, Penang e Kuala Lumpur, capi-
tale e punto di accesso principale al nostro 
Paese. Anche l’offerta dei trattamenti disponi-
bili è aumentata per fornire agli ospiti un’ampia 
scelta di cure terapeutiche e rigeneranti”. 
È ricco il bouquet di proposte dell’industria termale 
malese. La formula più comune è la day Spa, simile ai 
saloni di bellezza, ma è molto richiesta anche la destina-
tion Spa è, che prevede la presenza di un centro benes-
sere all’interno di un resort, diventando così l’attrazione 
principale dell’hotel stesso. 
Oltre alla Spa, queste categorie di hotel o resort offro-
no un’ampia varietà di pacchetti e servizi tra cui anche 
palestra, yoga e trattamenti di bellezza e benessere. La 
Medical Spa o medi Spa, che sta acquistando sempre 
maggior popolarità anche in questo territorio, propone 

invece trattamenti medici che si foca-
lizzano in particolare sul benessere e 
su cure preventive o interventi di co-

smesi invasiva supervisionati da medici 
professionisti. 

Considerata la “Migliore Spa in Malesia” 
secondo SpaFinder 2009, la Chi Spa al Shangri-

La’s Tanjung Aru Resort & Spa dispone di un villaggio 
termale indipendente che si estende su un’isola collega-
ta al resort da un pontile privato. Nel centro sono pro-
posti trattamenti naturali che si rifanno alla tradizione 
del Borneo. 
La Kenko Refl exology e Fish Spa di Kuala Lumpur 
offre, invece, una varietà di tecniche di rifl essologia ci-
nesi e americane. Gli ospiti si immergono in una pisci-
na rinfrescante con centinaia di pesci Garra Rufa che 
“mangiano” le cellule morte dell’epidermide, donandole 
morbidezza, lucentezza e una pelle levigata.

Da Barbie una linea beauty in licenza con Gabbiano      
Barbie si affida a 

Gabbiano per lo 
sviluppo di una 

linea di prodotti 
per la cosmetica. 

Dal prossimo giugno 
sarà in vendita una 

collezione di prodotti 
per i capelli e per il beauty dedicata 
alle giovani consumatrici dai 3 ai 12 
anni e con un packaging caratterizza-
to dall’inconfondibile colore rosa. Il 
marchio Barbie è uno dei top player 

nel panorama dei giocattoli e genera 
ogni anno alla Mattel un fatturato di 
2,5 miliardi di dollari. Gabbiano è 
presente nella grande distribuzione 
con 12 linee specialistiche a mar-
chio proprio, appartenenti ai settori 
moda, benessere e casa e due linee 
di distribuzione, Rimmel e Philips. 
Con un fatturato di 45 milioni nel 
2009 (+5%) Gabbiano distribuisce 
oggi in 8.500 punti vendita in Italia. 
“Sono felice e orgoglioso di questa 
partnership - dichiara Andrea Dodi, 

Direttore generale e Marketing 
dell’azienda di Virgilio (MN) - 
Stiamo lavorando insieme al team 
di Victoria Licensing & Marketing, 
agenzia che gestisce e coordina lo 
sviluppo dei brand Mattel in Italia, 
per ideare una collezione fresca e 
glamour ispirata alla vita da favola 
di Barbie, al suo universo di moda e 
divertimento. Barbie è sinonimo di 
successo garantito, quindi conside-
ro questa collaborazione un’ottima 
opportunità di business.”

Malesia, l’industria del benessere in crescita del 200% 
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È in arrivo anche in Italia la linea di skincare firmata 
Muji. Dopo il Giappone e il Regno Unito, il lifesty-
le brand ha presentato anche a Milano una capsule 
collection composta da 16 prodotti per il viso realiz-
zati con una formulazione a base d’acqua provenien-
te dalla fonte della regione giapponese Iwate, 
nota sia per la sua purezza, sia per la piccola 
dimensione delle sue particelle che garanti-
scono un facile assorbimento. La linea del 
marchio giapponese è formata due 
gamme complete, Sensitive Skin 
Range, per le pelli sensibili e High 

Moisture Range, per quelli sec-
che e tre prodotti trasversali, 
adatti ad una profonda puli-
zia del viso.

Arrivano i cosmetici di Muji 

Lip Color Collection, sulle labbra un 
tocco di Tom Ford

P&G rafforza la squadra della sua divisione di lusso. 
A capo di P&G Prestige, l’area luxury che produ-
ce in licenza una ventina di fragranze per marchi 
come Dolce & Gabbana, Gucci e Hugo Boss, è 
stato nominato Giorgio Comino in qualità di nuovo 
country manager in Italia. Un Paese d’importanza 
strategica per il mercato dei profumi che vale 750 
milioni di euro all’anno. Comino sostituisce così 
Philippe Founes che si è trasferito nella sede parigina 
nel ruolo di country manager per Francia e Belgio. 
Trentratreenne di Mondovì (Cuneo), il neo country 
manager lavora in P&G dal 1999 e negli ultimi due 
anni ha ricoperto la carica di direttore associato per 
il Nord Europa, Europa centrale e Orientale, Africa e 
Mediterraneo per la divisione prestige. 

Tom Ford Private Blend presenta la nuova Lip Color 
Collection. “Non c’è accessorio più espressivo delle lab-
bra perfette – ha detto Tom Ford - sono il punto focale 
del viso e hanno il potere di definire l’aspetto intero di 
una donna”. La palette cromatica, personalmente scelta 
dallo stilista, è formata da 12 sfumature di classici colori 
per labbra, dal nudo vero al rosso fuoco al bruno profon-
do. Sostanze rare ed esotiche come l’estratto di semi di 
soia, il burro brasiliano Muru Muru e l’olio del fiore di 
camomilla creano rossetti dalla texture ultracremosa.

P&G Prestige ingaggia Comino

Givaudan, il colosso svizzero di fragranze ed essenze 
ha chiuso il primo trimestre 2010 in crescita del 9,2%, 
registrando 740 milioni di euro sui 677,6 milioni del 
primo trimestre 2009. La Fragrance Division è quella 
che ha avuto un incremento più significativo, +13% con 
344 milioni di euro sui 304,3 milioni di euro del corri-
spondente trimestre 2009. 
Il buon risultato è derivato dall’incremento del business 
con i clienti chiave e dall’incremento nelle vendite di 
prodotti già esistenti. Bene anche la Flavour Division, 
cresciuta del 6% con un fatturato di 396 milioni di euro 
rispetto ai 373 del primo trimestre 2009. La buona per-
formance è stata guidata dalla buona riuscita nel settore 
alimentare dolciario, delle bevande e dei latticini. 
Givaudan, fondato nei sobborghi di Ginevra nel 1895, 
è una public company che fornisce fragranze, gusti 
ed essenze al settore cosmetico e a quello alimentare. 
L’azienda svizzera ha dato vita alla divisione fragranze 
nel 1820 a Grasse, ed è stata la prima, nel 1935, a col-
laborare con l’industria della moda per la creazione di 
profumi dedicati alle maison o agli stilisti. 

Givaudan continua a crescere 



Inserisci il nostro Codice Fiscale nel riquadro del 
Finanziamento della Ricerca (Scientifi ca o Sanitaria) 
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 Come ti è venuta l’idea di realizzare video-lezioni gra-
tuite di make-up su internet?
Mi sono trasferita a New York per seguire un corso di 
make-up e, poiché mancavano alcuni mesi all’inizio delle 
lezioni, mi sono portata avanti leggendo libri e navigan-
do sul web. Ho trovato su YouTube alcune community di 
ragazze che tenevano dei video tutorial sulla bellezza. Il 
problema, però, è che erano tutti in lingua inglese. Così, 
spinta anche da mio marito, mi è venuta l’idea di realizza-

re delle video lezioni di trucco in italiano. In realtà, l’inizio 
non è stato per nulla semplice. Parlare davanti ad una tele-
camera mente ci si trucca è più diffi cile di quanto si possa 
immaginare, ma pian piano ho preso confi denza ed è di-
ventato sempre più spontaneo e soprattutto divertente.

 La rete è piena di blog. Perché il tuo è diventato un 
vero e proprio fenomeno?
All’inizio il mio era l’unico in italiano. Oggi, ovviamente 

di Rossana Cuoccio

Si parla molto di web 2.0 ma forse non tutti sanno quale sia la sua portata mediatica. Eccone un caso pratico, curioso e 
signifi cativo, che ha per protagonista Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp. Ventisettenne bellunese, fi n da piccola preferiva 
i trucchi alle bambole e ora ha coronato il suo sogno trasferendosi a New York come make-up artist. Il successo ha coinciso 
con il lancio, nell’agosto del 2008, di un canale “tutorial” sul portale YouTube con i consigli per un make-up perfetto per 
tutte le esigenze. In meno di due anni il sito ha ottenuto oltre sette milioni di visite con 48.000 fan iscritti. In pratica, oltre 
15 mila click al giorno.

Con ClioMakeUp il trucco è nella rete
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non è più così e anche altre ragazze hanno creato le loro 
pagine su internet dedicate alla bellezza.  A questo punto 
credo che la forza del mio blog sia la capacità di raggiun-
gere tutte le fasce d’età, dalle ragazze più giovani alle don-
ne più mature. Il segreto sta nel fatto che sono schietta in 
quello che dico e che, oltre al trucco, racconto un po’ della 
mia vita. Il mio è una sorta di diario-blog con tanti spunti 
raccolti dalle mie esperienze personali. 

 Perché secondo te i blogger stanno ottenendo tutto 
questo successo?
Una volta per imparare l’arte del trucco si potevano sol-
tanto guardare le immagini sui giornali, ma era qualcosa 
di statico. È molto più facile seguire una persona che ti 
spiega passo dopo passo i metodi, magari raccontandoti 
anche perché si preferisce un tipo di cosmetico rispetto a 
un altro. Le video blogger si trasformano in amiche e di-
venta un piacere seguire quotidianamente i loro consigli.

 Come descriveresti la tua platea virtuale?
La fascia di età a me più affezionata è quella che va dai 12 
ai 30 anni. Il 95% sono ragazze, ma, incredibilmente, sono 
seguita anche da un 5% di ragazzi. 
È diffi cile comunque dare dei dati precisi perché è in 
perenne cambiamento. Oggi sta aumentando il numero 
delle ragazze più giovani, sui 12-13 anni, che entrano a far 
parte della community perché hanno voglia di imparare 
e di esplorare.

 Quali sono le richieste più frequenti?
Mi chiedono soprattutto trucchi 
personalizzati studiati in base al 
colore degli occhi e dei capelli. 
Non mancano i consigli per le 
occasioni speciali, per esempio i 
matrimoni. La cosa interessante 
è che ultimamente, mi stanno 
arrivando molte richieste riguar-
danti la sfera sentimentale e le 
problematiche dell’adolescenza. 
Per tante, insomma, sono diven-
tata un po’ come una sorella 
maggiore.

 Qual è il tuo rapporto con le 
aziende di beauty? 
È un po’ confl ittuale. All’inizio la 
visibilità dei video tutorial non era 
così forte, ma oggi che sono sem-
pre più cliccati anche le aziende 
cominciano ad essere interessate 
a questi canali. Il mio canale di 
YouTube è rimasto però “pulito” 

per una mia precisa scelta personale. Volevo continuare a 
gestirlo come l’ho sempre fatto, ovvero scegliendo da sola i 
prodotti da usare senza implicazioni pubblicitarie. Ovvia-
mente al di fuori della rete sono anche una make-up artist 
ma cerco di tenere ben separate le due cose. Attualmen-
te, ad esempio, sto collaborando con Pupa per lanciare la 
loro nuova linea di cosmetici, ma è un’attività slegata da 
YouTube. 

 Ti è mai capitato di aver svolto una consulenza per 
i marchi di cosmetica a seguito delle tue recensioni di 
prodotti?
In questo momento oltre a realizzare dei video per le 
aziende di beauty sto anche testando i loro prodotti. Pos-
so dire di essere una loro consulente, ma rigorosamente 
“dietro le quinte”.

 Qual è la tua giornata tipo? 
Per me ogni giorno è diverso dall’altro. Sono una free-lance 
perciò devo seguire quotidianamente i servizi fotografi ci 
o i cortometraggi e così via. Cerco di realizzare almeno 
due video a settimana, quando sono più impegnata che 
possono diventare due al giorno quando sono più libera. 
E poi c’è da leggere le moltissime mail che mi arrivano, 
una settantina ogni dì. Purtroppo, visti gli impegni, riesco 
a rispondere solo a una decina di messaggi personali. 

 Quale potrebbe essere la Clio del mondo della 
moda?
So che ci sono diverse ragazze che gestiscono blog sulla 

moda, ma per ora non han-
no la stessa visibilità di quelli 
dedicati al beauty. Credo sia 
dovuto al fatto che è diffi cile 
dare consigli sul fashion per-
ché cambia costantemente e 
con grande velocità. 

 Come ti vedi tra dieci anni?
Direi uguale con più rughe! A 
parte gli scherzi, il mio sogno è 
di vedere il mio nome su Vo-
gue come make-up artist, ma 
ho tanti altri sogni nel casset-
to. Cerco di stare con i piedi 
per terra perché so che tutto 
questo è nato per caso, perciò 
continuo a prendere le cose 
come vengono senza troppe 
aspettative. Il mio futuro rima-
ne comunque legato al mondo 
della bellezza, senza quella 
non sarei ClioMakeUp!Il libro edito da Rizzoli

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Bellezza - Fragranze  di Anna Gilde

Lanciato da pochi giorni, il flacone in edizione limitata Eau par 
Kenzo, per uomo e donna, è l’architettura stilizzata di un’acqua 
sensuale in movimento, che trasmette trasparenza e purezza 
e nasconde una sorpresa: una foglia in metallo che diventa un 
ciondolo per lei e un portachiavi per lui. La fragranza per lei è 
sensuale, colorata, fiorita, a base di menta ghiacciata, fiore di loto 
e pepe rosa (50 ml, € 47). La fragranza per lui è tonica, vibrante, 
esperidata, ispirata allo yuzu, piccolo limone giapponese, unito a 
piante frizzanti, foglia di loto e pepe verde (50 ml, € 47).

Le fragranze estive di Jean Paul Gaultier, in edizioni limitate 
2010, sono racchiuse in suggestivi flaconi avvolti in nastri colora-
ti e intrecciati: rosa elettrico che svela una schiena nuda per lei, 
e un pareo di strisce blu per lui. Classique, Eau estiva profuma-
ta, è la fragranza femminile tentatrice e sensuale, a base di rosa, 
fiore d’arancio e limone di Sicilia, il cuore è un bouquet fiorito, e 
il fondo un accordo di vaniglia, muschio fresco e ambra (100 ml, 
€ 55,50). Le Male è una colonia tonificante, arricchita di acqua 
di menta, ginseng e zenzero (125 ml, € 51).

Racchiuse in lussuosi flaconi decorati dall’inconfondibile emble-
ma della Maison, le fragranze di Versace sono dedicate a 
uomini e donne dalla forte personalità. Versense, fresca ed ine-
briante, è un’essenza unica che ha origine dagli elementi della 
natura e unisce note mediterranee alla ricercata sensualità della 
donna Versace (da 30 ml, € 44,50). Versace pour Homme è un 
aromatico classico e straordinariamente contemporaneo, una 
fragranza intensa e decisamente maschile, per un uomo forte e 
sicuro di sé (da 30 ml, € 41,50).

Fresche fragranze estive, per lui e per lei
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Bellezza - Fragranze

Prosegue la collezione di fragranze firmata Dsquared2, che 
celebra il legno, elemento nobile per eccellenza, di grande sem-
plicità e bellezza. L’ispirazione è la Natura pura e autentica. È un 
percorso olfattivo che dalle montagne rocciose e dalle foreste 
vellutate si snoda tra le acque cristalline dei ruscelli canadesi e 
approda all’Oceano inesplorato. She wood Crystal Creek Wood 
è un’essenza fiorita, che unisce delicatezza, candore ed estre-
ma femminilità (da 30 ml, € 47). He wood Ocean Wet Wood ha 
un carattere forte, maschile e misterioso (da 50 ml, € 55).

Le nuove fragranze Burberry Sport catturano l’energia e il carat-
tere delle collezioni omonime, al servizio di esploratori e avventu-
rieri che vogliono indumenti funzionali e resistenti ad ogni condi-
zione atmosferica. Il flacone è in vetro rosso laccato, il packaging 
è moderno, innovativo e tecnico, con un bracciale di gomma 
rossa che circonda l’astuccio. Burberry Sport for women è una 
fragranza fresca fiorita agrumata (da 30 ml, € 36). Burberry Sport 
for men è energetica legnosa esperidata (da 30 ml, € 36). Della 
stessa linea: body lotion, shower gel e after shave.

Davidoff Cool Water propone “Ice Fresh”, una coppia di profumi 
assolutamente ghiacciati, in edizione limitata per l’estate 2010, 
racchiusi in eleganti bottiglie in vetro graduato smerigliato blu. 
Cool Water Woman Ice Fresh emana vitalità e regala una sensa-
zione di massima freschezza. Le note di testa fruttate sono rin-
frescate da foglie di menta; ambra e legni sensuali completano 
la profumazione (100 ml, € 51,50). Cool Water Man Ice Fresh 
è un cocktail agrumato e fresco, dai toni decisamente maschili, 
ideale per placare la pelle accaldata dal sole (125 ml, € 57).
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Bellezza - Corpo

Dai Laboratori svizzeri Transvital 
arriva una linea completa di 
trattamenti per il rimodellamento 
e la ridefinizione della silhouette. 
Tra questi Body Lift Emulsion, 
crema idratante e levigante, 
dalla straordinaria sensorialità e 
piacevolissima profumazione. 
L’idratazione è immediata e a 
lungo termine, la pelle più tonica 
e compatta. (200 ml, 85 €)

La filosofia di Institut Esthederm 
è quella di rieducare la pelle a 
recuperare il suo naturale equi-
librio. Baume de soin haute 
nutrition è un balsamo nutriente 
extra confort, ideale per contra-
stare il rilassamento cutaneo. 
Grazie al complesso nutritivo e 
idratante a base di Pappa reale, 
i tessuti risultano subito morbidi 
e rassodati. (200 ml, € 70,40)

Per mantenere una silhouette 
asciutta e definita, combattere 
la perdita di tonicità e riattivare 
l’energia dei tessuti cutanei, la 
nuova crema rassodante rimo-
dellante di Pupa, a base di 
ossigeno attivo e bio-saponina, 
decongestiona e garantisce da 
subito una pelle più  morbida e 
compatta e un aspetto è più 
omogeneo.  (300 ml, 36 €)

Idratazione profonda, per una nuova silhouette, contro il rilassamento cutaneo 

Prevage, il rivoluzionario cosme-
ceutico della DermaTechnology 
Division Elizabeth Arden, 
arricchisce la sua linea di un 
potente anti-age dedicato alla 
cura del corpo. Prevage Body 
Total Transforming Anti-aging 
Moisturizer è un trattamento 
idratante a base di Idebenone  
incapsulato, che unisce i bene-
fici degli antiossidanti ai principi 
anti età. (200 ml, 160 €)

Semplicità, naturalezza, sicu-
rezza e accessibilità, per una 
bellezza a portata di tutte le 
donne. È questa la filosofia 
di Vichy nella nuova linea 
Essentielles, per rendere la 
cosmetica accessibile a tutti. È 
una gamma completa con un 
attivo unico: l’estratto di rosa 
gallica. Il latte corpo idratante 
per pelle secca nutre, idrata e 
protegge. (200 ml, € 5,90)

H&M lancia la prima linea di 
prodotti per la pelle a base di 
ingredienti biologici certificati. 
Nella collezione: doccia schiu-
ma, esfoliante corpo, crema 
corpo, crema mani e burro di 
cacao. Tutti i prodotti, profuma-
ti con fragranze naturali sono 
venduti in confezioni riciclabili. 
La crema corpo è a base di 
estratti di mela e olio di semi di 
girasole. (200 ml, € 4,90)
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In vendita da Maggio, Matissime 
di Givenchy è il nuovo fondo-
tinta opacizzante che fa parte 
della collezione estate 2010. 
È una polvere compatta che 
regala un colorito luminoso 
e uniforme e insieme svolge 
un’azione astringente. Ideale 
per melli miste, è disponibile in 
diverse tonalità.  (€ 40,85)

La nuova Phyto-Poudre 
Compacte di Sisley è una 
cipria naturale, trasparente, 
impalpabile, che veste la pelle 
con dolcezza e la protegge 
grazie all’olio di Camelia e agli 
oli essenziali di Malva e Tiglio. 
Mantiene l’idratazione e rende la 
pelle uniforme in modo naturale 
nascondendo le imperfezioni. È 
disponibile in 3 colori. (€ 70)

Terracotta Teint D’Ailleurs di 
Guerlain, disponibile in 2 tona-
lità, è un nuovo idratante colo-
rato speciale per l’estate, una 
texture inedita tra il gel e la 
crema colorata, arricchito di un 
attivatore di abbronzatura che 
dà un leggero effetto abbron-
zante al colorito, attivando e 
prolungando anche l’abbron-
zatura naturale. (30 ml, € 41)

Teint Èclat Prodigieux com-
pleta l’offerta trucco di Nuxe. 
È una crema colorata in 3 
tonalità con una nuova con-
sistenza leggera e morbida. 
Oltre a regalare un colorito 
radioso e molto naturale, svol-
ge un’azione idratante e anti-
età grazie agli estratti di fiore di 
Frangipane e Gelsomino. (30 
ml, € 19,80)

Aveda celebra la tradizione della 
popolazione degli Yawanawa 
della foresta Amazzonica con 
la sua collezione di make-up 
a base di Uruku, pigmento 
estratto da una pianta. La terra 
Uruku Bronzer, per abbronzare, 
sfumare, scurire o schiarire, si 
può applicare su tutto il viso o 
solo sulle guance. Non contie-
ne talco, parabeni o pigmenti 
sintetici.(€ 24,50)

L’Occitane crea la sua prima 
linea makeup, Peony Make-
up Collection, in vendita da 
Maggio, ispirata alla peonia, da 
sempre simbolo della bellezza 
più femminile e delicata, a cui 
sono dedicati anche i colori dei 
nuovi prodotti. Peony Healthy 
glow face powder è una polve-
re luminosa proposta in un’uni-
ca calda tonalità dorata, per 
illuminare il colorito. (€ 26)

Polveri, creme, terre per un colorito estivo e luminoso 
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Angelo Caroli

 Come è nata l’idea di lanciare una linea di cosmetica?
Abbiamo sempre avuto a che fare con diverse aziende di
cosmetica, perché non ci occupiamo solo di Fitness, ma
anche di Beauty e Spa. Purtroppo non sempre siamo stati 
soddisfatti dei rapporti con le altre realtà della cosmetica,
per cui dopo alcuni anni abbiamo pensato di occuparcene 
direttamente. 
Abbiamo trovato un cosmetologo che lavora con mate-
rie prime e formulazioni innovative e abbiamo creato la 
nostra prima linea, quella dedicata alle Spa Angelo Ca-
roli. Poi è arrivata una seconda linea, quella dedicata alla 
cosmetica organica, che sarà distribuita nelle profumerie, 
in selezionate farmacie e nei concept store. L’idea di dare 
vita un corner dedicato al benessere all’interno di negozi 
Fashion di alto livello è un progetto che mi appassiona 
molto.

 Qual è il punto di forza di questi prodotti?
Sono semplici ma estremamente effi caci. Non contengono                                                                                                       

parabeni (sostanze tossiche che fanno male alla pelle,
ndr), né umettanti o siliconi. Questo signifi ca che non 
hanno conservanti di sintesi e regalano quindi un effetto 
diverso alla pelle, più sano perché rispettano l’epidermi-
de.

 Dove avviene la produzione?
In Toscana, ma stiamo cercando anche altre aziende pro-
duttrici più vicine a Milano. La linea infatti sta ottenendo 
dei buoni risultati e prevediamo di aumentare la capacità 
produttiva mantenendo sempre la connotazione di Made 
in Italy. Noi curiamo sia l’immagine del prodotto che il 
contenuto.

 Avete in programma altre brand extension?
Oggi siamo concentrati su due progetti, la cosmetica e 
l’abbigliamento, per il quale stiamo cercando un licen-
ziatario. Il nostro obiettivo è realizzare capi fashion ma 
adatti al tempo libero e ai momenti di relax. Pensiamo 
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a tessuti esclusivi per sentirsi bene con se stessi, non solo                                        
esternamente ma anche internamente. I programmi sono 
tanti, anche l’idea di un monomarca ci piace, ma cerchiamo
di mantenere le idee chiare su cosa vogliamo. Data l’attuale
congiuntura economica è meglio aspettare il momento giu-
sto e avanzare con cautela.

 Qual è la fi losofi a che seguite nei centri Angelo Caroli?
Il nostro è un progetto che nasce dall’esperienza sul campo 
fatta in tutti questi anni. Quello che caratterizza il nostro 
brand è il metodo di lavoro, basato su una serie di ricerche 
medico-scientifi che studiate sulle esigenze della clientela.
Tutto parte da un check-up personalizzato, da un’analisi 
delle aspettative e degli obiettivi del cliente per decidere il                                         
profi lo di benessere ottimale.
L’idea è nata negli Stati Uniti, dove mi sono formato e dove
sono entrato in contatto con il concetto di benessere a 360°.
Bisogna curare il corpo non solo con il movimento ma anche 
attraverso l’alimentazione e la cura della pelle. Questa espe-

rienza, prima da atleta e poi da professionista, mi è servita 
per creare questo metodo dal quale poi è nato il brand. 
Segno che i grandi progetti nascono sempre e comunque 
da una passione.

 Avete lanciato lo slogan della “palestra Prêt-à-Porter”. 
Cosa signifi ca esattamente?
Si tratta di un attrezzo, adattabile a ogni tipo di superfi cie, 
che permette l’allenamento di tutti i muscoli del corpo 

attraverso degli elastici, strumenti terapeutici per 
la muscolatura e le cartilagini. Chiudendola, 

può stare tranquillamente in una borsa e 
portarla ovunque, dalla barca alla mon-

tagna. L’idea è quella di seguire il no-
stro cliente anche quando non è nei 
nostri centri.

 Quanti sono ad oggi i centri 
Caroli? Come funziona la for-
mula del franchsing? Avete in 
progetto di allargare il vostro net-

work di centri?
In Spagna contiamo quattro Centri  

ma siamo presenti anche a Napoli, Mi-
lano, Cortina, Cala di Volpe in Sardegna                                                                                                  

e Forte dei Marmi. Il piano di sviluppo 
è molto aggressivo perché le richieste sono 

tante. 
Al momento lavoriamo con i partner sulla base di ma-
nagement fee, una sorta di formula di franchising che 
noi chiamiamo in questo modo perché si tratta di una                                                                                                                    
serie di progetti di mana-
gement. 
Devo dire che Medio 
Oriente e Stati Uniti sono 
particolarmente interes-
sati al nostro marchio, 
forse perché è sinonimo 
di Made in italy.

 Qual è, secondo lei, la 
ricetta del benessere?
Amare se stessi seguendo 
uno stile di vita diverso da 
quello in cui spesso siamo 
costretti. Noi insegniamo 
alla gente a vivere meglio, 
attraverso la conoscenza 
di alcune pratiche di at-
tività fi sica e alimentazio-
ne, che servono a godersi 
un po’ di più la vita.
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Missoni farà le scarpe a 
Converse. I due brand hanno 
stretto un accordo di licenza per 
la produzione e la distribuzione 
della linea “Premium Chuch Hi 
Missoni”. Realizzate con tomaia 
in tessuto con design geometri-
co multicolor tipico della griffe, 
le sneakers saranno in vendita 
dalla metà di aprile nelle bou-
tique Missoni e nei principali 

top retailer. “Fantasia, creatività, 
colore, passione, sperimentazio-
ne, gioia e positività – ha com-
mentato Angela Missoni, stilista 
del brand - sono le caratteristiche 
inconfondibili, irrinunciabili ed 
inimitabili di Missoni. Volevamo 
che ad interpretare questi ele-
menti fosse un marchio che ha 
scritto la sua storia su valori quali 
l’ottimismo e il coraggio”.

Missoni al passo con Converse 

A Simonetta il childrenswear di Fendi
La maison Fendi debutta 
nel childrenswear e si affi-
da a Simonetta (che ha in 
portafoglio anche la licen-
za per la linea bimbo di 
Roberto Cavalli e Fay) per 
la produzione e distribu-
zione a livello mondiale 
della noenata collezione. La 
direzione creativa del pro-
getto sarà affidata a Silvia 
Venturini Fendi. La nuova 
linea della fashion house 
romana sarà dedicata alle 
bambine ed ai bambini dai 
2 ai 12 anni e complete-
rà l’offerta della linea neo-
nato, da 0 a 24 mesi, già 
presente sul mercato da 

alcune stagioni. La partner-
ship, di durata pluriennale, 
partirà con la presentazio-
ne al prossimo Pitti Bimbo 
a Firenze, in programma il 
prossimo giugno, della col-
lezione per la  P/E 2011. 
“Siamo molto soddisfatti 
dell’accordo raggiunto – ha 
dichiarato Michael Burke, 
presidente e a.d. di Fendi 
– Simonetta è un’azienda 
che sposa la nostra voca-
zione alla ricerca, alta qua-
lità ed innovazione, con la 
quale Fendi fa un ulteriore 
passo avanti verso l’essere 
un leading global brand”.  

Esprit si affida a Stationery Team 
International per la cartoleria
Esprit cambia licenziatario per le sue proposte di car-
toleria. Come riporta il sito tedesco Textilwirschaft, 
Esprit paper+Friends ed Esprit School, dal prossimo 
anno, saranno date in licenza all’olandese Stationery 
Team International, che grazie alle filiali Blue Fish e 
Stationery Team International, collabora già con altri 
brand del fashion. 
Precedentemente il licensing era affidato all’azienda 
tedesca Young Generation Retail. 

Dic 2 e Fix Design per il 
womenswear di Sarah Kay 

L’agenzia di licensing Dic 2 e Fix Design hanno 
siglato un accordo per la realizzazione di una 
linea di abbigliamento che ha come protagoni-
sta Sarah Kay, il celebre personaggio dei fumet-
ti tenero e romantico.
Per il prossimo A/I, Dic 
2, azienda milanese che 
in oltre trent’anni di 
attività ha rappresen-
tato più di 150 licen-
sors (tra cui Marvel, 
Mattel, Hanna & 
Barbera) e più di 
1.500 charac-
ters, affida a Fix 
Design la licen-
za per una col-
lezione dedica-
ta a ragazze e 
giovani donne.

Alviero Martini donna, in licenza a 
GFM
Alviero Martini e GFM Industria hanno siglato un 
accordo di licenza pluriennale per la produzione della 
linea abbigliamento donna Alviero Martini 1A Classe 
Collection. Controllata dal fondo di private equity Opera, 
GFM produce e distribuisce due marchi propri, Ter et 
Bantine e Hache, e su licenza la linea Anglomania di 
Vivienne Westwood. La linea sarà distribuita da Alviero 
Martini, sia nei suoi negozi monomarca, sia nei punti 
vendita multimarca in Italia e all’estero. “Ci aspettiamo 
grandi soddisfazioni dalla linea abbigliamento donna – 
ha commentato l’a.d. e d.g. Antonella Memo - in cui 
abbiamo sempre creduto con convinzione come naturale 
prosecuzione della nostra ampia proposta di pelletteria e 
accessori”.
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 Focus sulla Turchia per Inditex con Uterqüe
Uterqüe, marchio di accessori che fa 
capo al gruppo spagnolo Inditex, ha 
aperto un punto vendita a Istanbul, 
nel quartiere Nisantasi, una delle 
aree dello shopping più famose della 
città. Il negozio, che si estende su una 
superficie di 125 m², rappresenta il 

secondo capitolo del piano di espan-
sione retail di Uterqüe a Istanbul e 
più in generale in Turchia, considera-
ta uno dei mercati di riferimento per 
il gruppo Inditex. Lo scorso febbraio, 
infatti, il brand ha aperto un corner 
nel centro commerciale Akmerkez.

 Esprit apre il più grande flagship store del Nord America 

Herald Square, Manhattan: è questa 
la location del più grande flagship 
store del Nord America di Esprit. Il 
lifestyle brand ha infatti inaugurato 
lo scorso 23 marzo, alla presenza 
di numerose celebrità, un nego-
zio di 1.600 m² sviluppato su tre 
piani. Il concept del punto vendita 
newyorkese è un mix di elementi 
ispirati alle varie sedi del marchio 

nel mondo. All’interno sono pre-
senti le linee men e women Casual, 
Collection e Accessories, oltre 
a EDC Women e de.corp. Quello 
della Grande Mela è l’ultimo ope-
ning in ordine di tempo dopo quelli 
in Walnut Street a Filadelfia e nella 
Third Street Promenade a Santa 
Monica nonché il quinto store di 
New York City.

 Opening a Kyoto per Miu Miu 

Miu Miu prosegue nel suo piano di 
sviluppo retail worldwide inaugu-
rando una boutique a Kyoto, presso 
il department store Daimaru. 
Progettato dall’architetto Roberto 
Baciocchi, lo spazio occupa una 

superficie di circa 200 m² in cui 
sono presenti le sezioni dedicate 
all’abbigliamento, alle calzature e 
agli accessori di pelletteria del brand 
nato nel 1993 ed appartenente al 
gruppo Prada.

 Bis per Emporio Armani a Singapore 
Giorgio Armani fa il bis a Singapore 
e apre il suo secondo store Emporio 
Armani. 
Il negozio, presso il Mandarin 
Gallery, si sviluppa su una superfi-
cie di oltre 550 m² disposti su due 
livelli. La boutique ospita offre la 
collezione completa del lifestyle 
Emporio Armani per uomo e donna. 
All’interno, una scalinata con pan-

nelli dal rivestimento in tessuti a 
effetto scacchiera, collega i due livel-
li: il piano terra, dedicato alle colle-
zioni per donna e uomo e agli acces-
sori, e il  piano superiore dove si 
trovano lo sportswear, il casualwear 
e le ultime collezioni EA7 e Armani 
Jeans. L’esterno è dotato invece di 
un ampio schermo che proietta le 
sfilate delle collezioni di stagione. 

 Stefanel rifà il look a 15 store italiani   
Prosegue il piano di restyling della 
rete di negozi Stefanel. Il grup-
po di Ponte di Piave ha rifatto 
il look a quindici nuovi concept 
store nelle principali città italiane, 
tra cui Milano, Venezia, Firenze, 
Roma, Napoli e Palermo e ha in 
programma l’inaugurazione di cin-

que boutique in Germania. I nuovi 
negozi tedeschi apriranno a Berlino, 
Amburgo, Stoccarda e Lipsia e si 
aggiungono ai 27 store che Stefanel 
conta ad oggi sul territorio tedesco.  
Le boutique sono state realizza-
te interamente o ristrutturate 
secondo il concept del nuovo for-

mat presentato lo scorso ottobre a 
Francoforte. Il restyling dei nego-
zi, che si accompagna al proces-
so di riposizionamento del brand 
Stefanel, interesserà progressiva-
mente tutti i 580 store che il grup-
po conta in 30 Paesi nel mondo. 
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 Tris di opening per Etiqueta Negra 
Dopo l’inaugurazione a Milano del 
primo monomarca europeo, Etiqueta 
Negra polo & sportswear continua 
l’espansione del suo network retail 
con l’apertura di tre nuovi spazi. Il 
brand di proprietà di Indas, appro-
da così a Forte dei Marmi, con uno 
store di 80 m² in via Mazzini 15/c, a 
cui seguiranno aperture a St Tropez 

(in 8, Rue Allard) e a Deauville 
(in 105, Rue Eugene Colas). I tre 
monomarca, allestiti con arredi dai 
toni caldi e con immagini legate al 
mondo del polo e delle auto d’epo-
ca, esporranno i capi, gli accesso-
ri e le nuove fragranze del brand 
fondato agli inizi del 2000 dall’ar-
gentino Federico Álvarez Castillo.

 Vivienne Westwood, a Londra il primo store Man    

Vivienne Westwood ha aperto il 
primo store Man al 18 di Conduit 
Street, a Londra. La boutique, che 
ha preso ispirazione dal precedente 
spazio Man presente al piano inter-
rato del negozio al 44 di Conduit 
Street, rappresenta l’espansione 
di Vivienne Westwood in Europa 

dedicata all’universo maschile. 
Elemento distintivo del nuovo 
store è la “Crypt” coperta da uno 
strato di vetro. Precedentemente 
progettato come una volta, que-
sto spazio di forma rettangolare è 
stato trasformato in un elemento 
distintivo all’interno del pavimento.

 Nuovo negozio Prada a Melbourne       

È stato inaugurato presso lo shop-
ping centre Chadstone il nuovo 
monomarca Prada di Melbourne, 
Australia.
Il negozio segue, come di consueto, 
il layout progettato dall’architetto 
Roberto Baciocchi e si estende su 

un unico livello in un susseguir-
si di spazi dalle forme poligonali. 
All’interno, su un’area totale di 340 
m², sono disponibili le collezioni di 
abbigliamento, borse, calzature e 
accessori per la donna e per l’uo-
mo.

 Flagship Michael Kors a Monaco di Baviera 

M i c h a e l  K o r s  s c e g l i e 
Theatinerstrasse, via del luxu-
ry shopping di Monaco. Nei 500 
m² del punto vendita sarà presen-
tato per la prima volta in Europa 
il ready-to-wear Michael Michael 
Kors. La boutique, dallo stile lus-

suoso ma al contempo informale, 
accoglierà anche le calzature, borse 
e accessori delle linee Michael 
Kors, Michael Michael Kors e 
Kors Michael Kors. Nei prossimi 
due anni il brand sbarcherà anche 
a Berlino, Amburgo e Düsseldorf.

 Church’s sbarca a Singapore    

Church’s inaugura un flagship store 
di 250 m² a Singapore, nel centro 
commerciale di lusso Ion. Per lo 
storico brand di calzature, fonda-
to nel 1873 a Northampton (Gran 
Bretagna) e entrato a far parte del 
Gruppo Prada dal 1999, si tratta 
della quarta bandierina in Asia. 
Il punto vendita, progettato da 

Roberto Baciocchi, si sviluppa su un 
unico piano e ospita le collezioni cal-
zature uomo e donna, ma anche pel-
letteria, accessori e cravatte. Procede 
così la strategia di sviluppo retail di 
Church’s, che nel biennio 2008-09 
ha inaugurato a Venezia, Bologna, 
Hong Kong, Leeds, Edimburgo, 
Milano, Ginevra, Madrid, Londra.
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MILANO MALPENSA
Il maggiore contributo è dei Russi, pur se in una situa-
zione poco favorevole con un calo negli acquisti del 
43% e nelle transazioni del 28%. La riduzione si è fatta 
naturalmente sentire anche sullo scontrino medio, che 
si è attestato a 616 euro (-21%).
Non migliorano le performance dei Giapponesi con 
un trend sulla spesa Tax Free in calo del 4%, ma con 
positivi segnali di crescita sul numero delle transazio-
ni (+5%). Ancora meglio hanno fatto i Cinesi con un 
balzo degli acquisti del 25% e delle transazioni del 

35%, pur avendo abbassato il valore medio di spesa a 
496 euro (-7%).
Gli Americani a Malpensa evidenziano una decrescita 
sul totale vendite (-29%) e sulle transazioni (-17%), e 
neppure lo scontrino medio vede positivi miglioramenti. 

ROMA FIUMICINO
La nazionalità che spicca maggiormente è quella 
Giapponese la cui spesa cresce del 28% rispetto all’anno 
precedente. Le transazioni crescono ma in misura deci-
samente minore (+16%) e questo ha contribuito a far 

Osservatorio Global Blue sulla spesa dei Turisti Extra UE 
nel travel retail

Da un’analisi effettuata da Global Blue sul mercato del Tax Free risulta che i principali aeroporti per spese siano Malpensa 
e Fiumicino, seguiti da Venezia e Firenze. Non tutte le nazionalità contribuiscono in egual misura a questo scenario. Qui di 
seguito i dati più significativi del 2009.

Roma Fiumicino

Giappone 18%

Cina12%

Russia 12%

U.S.A. 8%

Brasile 6%

Messico 3%

Canada 2%

Libano 2%

Corea 2%

 Argentina 2%

Altre 33% 

Milano Malpensa

Russia 18%

Giappone 14%

Cina 11%

U.S.A. 7%

Brasile 7%

Turchia 4%

Libano 3%

Kazakistan 2%

Singapore 2%

Emirati Arabi Uniti 2%

Altre 30% 

Nazionalità spesa Tax Free
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registrare una crescita sullo scontrino medio del +10%. 
A seguire i Cinesi che registrano un +21% rispetto 
all’anno precedente. La variazione risulta comunque 
superiore sul trend delle transazioni (+28%), pur se in 
calo sullo scontrino medio (-5%) per un valore assoluto 
di 513 euro.
I Russi occupano una posizione di rilievo su Fiumicino 
ma sono decisamente in calo sia sulla spesa che sullo 
scontrino medio (-11%) lasciando invariato il numero 
delle transazioni rispetto all’anno precedente. 
Da evidenziare anche il posizionamento degli 
Americani, che pur registrando un trend di rilievo sulla 
spesa (+2%) e sullo scontrino medio mostrano segnali 
di crisi sul totale transazioni (-6%).

MARCO POLO VENEZIA
Sull’area di Venezia, la cui recente ristrutturazione ha 
portato i suoi frutti, si distinguono ancora i turisti russi 
(16% sul totale vendite) con una spesa in crescita del 
43%. In calo il trend dello scontrino medio (-55%) a 
720 euro. Seguono Americani in crescita ben del 256% 

sulla spesa e 287% sulle transazioni anche se lo scontri-
no medio risulta in decrescita dell’8%.
I Cinesi mostrano straordinarie performance sulla spesa 
(+337%) e sul totale transazioni (+249%) e mostrano 
una crescita lieve sullo scontrino (+25%). 
I Giapponesi emergono per totale spesa (+286%) e 
transazioni (+255%), ma perdono terreno sulla spesa 
media in crescita solo del 9%.

FIRENZE PERETOLA 
Nell’aeroporto del capoluogo toscano primeggiano 
per spesa i Russi con una variazione del +19%, con 
uno scontrino medio in aumento del +183% toccando 
1484 euro. Al secondo posto per spesa primeggiano gli 
Americani, il cui valore risulta in decrescita sia sulla 
spesa che sulle transazioni di oltre il 40%. In misu-
ra nettamente inferiore il calo sullo scontrino medio 
(-15%) che si attesta a 490 euro. Su Peretola risultano 
praticamente assenti i Cinesi e compaiono straordina-
riamente i Canadesi che mostrano performance positi-
ve a doppia cifra su tutti i valori.

Firenze Peretola

Russia 21%

U.S.A.  19%

Giappone 14%

Canada 9%

Ucraina 9%

Brasile 4%

Svizzera 4%

India 4%

Messico 3%

Egitto 2%

Altre 11% 

Marco Polo Venezia

Russia 16%

U.S.A.13%

Cina 11%

Giappone 10%

Corea 4%

Brasile 4%

Messico 4%

Canada 3%

Turchia 3%

Svizzera 3%

Altre 29% 
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Più quantità, meno fatturato. Il vino italiano rispon-
de alla crisi con una strategia di riposizionamento: 
nel 2009, con il consumo interno in contrazione, ha 

sacrifi cato i margini pur di mantenere le quote nei prin-
cipali mercati di destinazione, in attesa di tempi migliori. 
Ne è valsa la pena? Il buon andamento del Vinitaly (a 
Verona dall’8 al 12 aprile) e gli ordini raccolti nei cinque 
giorni di fi era sembrerebbero confermare la bontà della 
strategia, almeno nel breve periodo. La rassegna, visitata 

anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, si è chiusa con un aumento del 4,4% di operatori 
presenti, 152 mila in tutto, e prospettive di ripresa nei 
mercati nuovi e tradizionali. “La fi ducia” ha detto il presi-
dente di Veronafi ere, Ettore Riello “sembra sia tornata sul 
volto degli espositori”. “C’è la coscienza che il settore può 
uscire più velocemente di altri dalla crisi” aggiunge San-
dro Boscaini della veronese Masi, leader nella produzione 
di Amarone. Soddisfatto anche Francesco Zonin: “Al di là 

Vince il bianco (e le bollicine), si destruttura il rosso, piace il rosè. Purché sia “verde” e rispetti l’ambiente. A Vinitaly il 
settore scommette sul rilancio, ritrova i suoi mercati tradizionali e investe in quelli nuovi. Cambiano i consumi: bollicine 
a tutto pasto, più mezze bottiglie e più offerta di degustazione al calice nel canale horeca. Cresce la quota della grande 
distribuzione nella fascia alta.

Cambiano i consumi, il vino italiano 
risponde alle nuove sfi de

SPECIALE VINITALY di Andrea Guolo

Vigneti Bollini - Empson & Co.
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2007 2008 2009

GERMANIA 718 797 798

STATI UNITI 826 799 742

REGNO UNITO 452 505 453

SVIZZERA 214 228 231

CANADA 195 202 191

Valori in milioni di Euro Fonte: Elaborazione Assoenologi su dati Istat

EXPORT VINO ITALIANO

I primi cinque mercati

dei numeri, l’aspetto più 
positivo è proprio l’otti-
mismo che si respirava nei 
giorni di fi era, caratteriz-
zata da presenze straniere 
di qualità concentrate nei 

primi due giorni”. C’è chi, 
come Jacopo Biondi Santi, 

ha confermato i contatti con 
i propri tradizionali importato-

ri riuscendo però a conquistarne 
di nuovi, soprattutto tra i russi. E c’è 

chi, come il gruppo Santa Margherita, ha captato segnali 
importanti da America Latina, Turchia e Nord Europa.

L’atmosfera dunque è cambiata. Lo scorso anno 
di questi tempi i produttori vedevano aumentare 
l’invenduto, diminuire gli ordini dai nuovi mercati, 

precipitare quelli tradizionali (cominciando dagli Usa) 
con la complicità di un euro “spietato”. Ora, invece, cre-
sce la Cina, si riaffacciano i russi e intanto il riassestamen-
to valutario rilancia le quotazioni degli americani. “In 
zone come la California però” racconta Lamberto Fre-
scobaldi, responsabile produzione del gruppo Marchesi 
de’ Frescobaldi, “i consumatori non hanno mai risentito 
della crisi e quest’anno, grazie alla rivalutazione del dolla-
ro, si prevede anche un ritorno turistico per le nostre città 
d’arte. Le aziende del vino devono essere propositive e 
far sognare questi potenziali clienti”. Per i proprietari di 
Ornellaia, che hanno chiuso il 2009 con un fatturato di 
70 milioni di euro, i primi tre mesi 2010 si sono rivelati 
“straordinariamente al di sopra di ogni aspettativa. C’è un 
ritorno per il lusso, dopo un periodo nel quale le persone 
avevano perfi no paura di mostrare le proprie possibilità 
economiche o di concedersi qualche bel regalo. Tuttavia 
c’è stata una selezione e una scrematura. Oggi per de-
fi nire il lusso non basta tenere il prezzo alto, occorrono 
qualità intrinseca e riconoscibilità di un marchio”.

BOLLICINE SUPERSTAR
“Tendenza CO2” sintetizzano a Verona. L’Italia, terzo 
produttore mondiale di spumanti, ha visto raddoppiare 
nell’ultimo decennio il consumo di questi vini grazie a tre 
fenomeni incrociati: destagionalizzazione del “brindisi” 
(un tempo vincolato alle feste natalizie), successo negli 
aperitivi e richiesta da parte del pubblico giovane e fem-
minile. Riassumendo, la bollicina è “di moda”, sia nella 
nobile versione del metodo classico sia nella veste fresca 
e immediata dello charmat (con fermentazione in auto-
clave), dove si distingue il prosecco che diversi gruppi, 
anche estranei al Nordest, hanno inserito all’interno del 
proprio portafoglio attraverso accordi con aziende locali. 
Da segnalare infi ne il trend positivo del rosè. “Sorpren-
dente il risultato di questa tipologia” afferma Gian Luca 

Sandro Boscaini, titolare Masi

Cantina storica del Castello di Nipozzano, 

proprietà dei Marchesi de’ Frescobaldi
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Ettore Riello, 
presidente di Veronafi ere
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Uccelli, enologo di Contadi Castaldi (gruppo Terra Mo-
retti, Franciacorta) “che registra una crescita continua nei 
gusti del consumatore, apprezzato sia per la freschezza 
del colore che per i suoi profumi”. Due i rosè prodot-
ti dall’azienda bresciana, entrambi impostati secondo 
un principio di naturalità che rispetta i cicli tradizionali 
del prodotto e i tempi di maturazione delle uve, senza la 
necessità di utilizzare enzimi e altre sostanze chimiche. 
Risultati? Un +30% le vendite delle bollicine nel 2009 
e +12% nel primo trimestre 2010. Altra novità promos-
sa, l’offerta della bottiglia da 0,375 litri. “Tecnicamente 
vogliamo arrivare alla perfezione, garantendo una qualità 
paragonabile a quella della bottiglia tradizionale se non 
addirittura alla magnum” conclude l’enologo.
Alla “mezza bottiglia” credono anche in Mastroberardino, 
azienda irpina, fortemente  legata al concetto di territorio 
con i suoi Greco di Tufo, Aglianico, Fiano e Taurasi. “Ar-
rivano sempre più richieste da parte della ristorazione” 
afferma Chiara Giorleo “perché sono adatte a soddisfare 
le necessità dei singoli o delle coppie, per non parlare dei 
consumi in pausa pranzo”. La crisi? “C’è stata, tuttavia i 
grandi marchi sono avvantaggiati perché la clientela, in 
questi momenti, premia chi offre sicurezza. E poi stanno 
crescendo i nuovi mercati: Russia, Cina e Corea.

COME CAMBIANO I GUSTI 
Piace il vino “fresco”, immediato, caratterizzato da un 
buon rapporto qualità/prezzo. E non soltanto con le bol-
licine. “Abbiamo moltissime richieste per il Vermentino di 
Sardegna” spiega Maria Gemma Empson, alla guida con il 
marito Neil dell’omonima agenzia di esportazione di vini 
italiani, fondata all’inizio degli anni settanta e specializzata 
nel mercato nordamericano. “Si tratta di un prodotto ec-
cezionale, in lista tra i cinque più ricercati negli Stati Uni-
ti” aggiunge la fi glia Tara, esperta di vendite e marketing. 
Qualcosa di simile accade anche tra i rossi, dove Cesare 
Cecchi, proprietario dell’omonima azienda toscana, osser-
va una netta tendenza verso “prodotti meno stucchevoli 
e strutturati, che offrono al consumatore la possibilità di 
arrivare al secondo bicchiere, superando la dittatura del 
frutto e della concentrazione. 
“Siamo nel pieno di un processo che favorirà i vini tra-
dizionali e l’eleganza” ha affermato Michele Bernetti 
proprietario di Umani Ronchi (di Osimo, Ancona). “Vin-
cono i vini bevibili e perdono quelli strutturati. Questa 
tendenza spinge in particolare il consumo dei bianchi a 
discapito dei rossi. Il nostro gruppo quest’anno non ha 
presentato nuovi prodotti. Abbiamo preferito ottimizzare 
il packaging di alcuni vini importanti” aggiunge Bernetti 
“e investito sulla messa a punto della nostra controllata 
Montipagano, in Abruzzo, che segue i principi di agricol-
tura biologica ed è ormai certifi cata da tre anni”. La crisi 
è alle spalle? “Non ancora”, conclude, “perché c’è stato un 
rallentamento piuttosto marcato dei consumi. Siamo però 
riusciti a prendere le misure e ora la stiamo affrontando 
meglio”. 

Lamberto Frescobaldi, 

responsabile produzione Marchesi de’ Frescobaldi

Michele Bernetti, titolare Umani Ronchi

Cesare e Andrea Cecchi, titolari Cantine Cecchi
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Sacrifi cati i margini, ora si riparte
“C’è voglia di riscossa: dopo un anno diffi cile, abbiamo 

iniziato molto bene il 2010”. Lamberto Vallarino Gancia, 

presidente Federvini, brinda al graduale rafforzamento 

del dollaro che potrebbe costituire il motore per la 

crescita dell’export. “È una buona notizia, e ancor più lo 

è il fatto che i consumatori americani abbiano continuato 

ad acquistare i vini italiani anche nei momenti più diffi cili. 

Il made in Italy resta vincente”. Quanto vale il vino italiano? 

Oltre venti miliardi di euro tra produzione, indotto e servizi. Il 

settore vanta numeri da record: crescita del 50% negli ultimi dieci 

anni, 1,2 milioni di addetti (700 mila tra coltivazione, trasformazione 

e distribuzione, mezzo milione nell’indotto primario) per una produzione 2009 di 

oltre 45 milioni di ettolitri. L’export sfi ora i 20 milioni di ettolitri e vale poco meno 

di 3,5 miliardi di euro, al vertice tra i prodotti alimentari italiani con un’incidenza 

pari al 20%. Le aziende sono 250 mila, alle quali si sommano le 35 mila operanti 

nell’imbottigliamento. La crisi nel 2009 si è fatta sentire soprattutto all’interno, 

con una fl essione del 9% in valore e dell’1,3% in quantità. Sono quindi diminuiti i 

prezzi, determinando una contrazione dei margini operativi aziendali. Sulla stessa 

linea l’export che, pur evidenziando un +10,2% in volume, raccoglie il –5,4% in 

valore rispetto al 2008. Tra i paesi di destinazione svetta la Germania, in leggera 

crescita sorpassando gli Stati Uniti che perdono il 10% in valore e il 4% in 

volume. Segue poi la Gran Bretagna. Tra i nuovi mercati spicca la Russia, 

con un +30% raccolto in un anno di recessione e che quindi lascia ben 

sperare per il 2010. C’è da sottolineare anche il recupero del Giappone e 

le enormi potenzialità di sviluppo della Cina. In evidenza le bollicine che, 

spiega Vallarino Gancia, determineranno a breve termine un benefi cio per 

l’intero comparto vinicolo. “Non dobbiamo interpretare la concorrenza 

internazionale come una guerra tra Italia e Francia, tuttavia per noi ci sono 

ottime opportunità grazie al rapporto qualità/prezzo di cui disponiamo”. La 

crisi non è ancora fi nita, ma ha già cambiato diverse cose nel comparto 

vitivinicolo. “Da un lato sono migliorati i prodotti. Dall’altro, i produttori 

hanno imparato che occorre far sistema, osservare l’evoluzione dei gusti 

da parte del consumatore, puntare su marca, annata e territorio. Sono 

questi gli elementi vincenti del nostro vino”.

Il

timi dieci

ormazione

Botti cattedrali sotterranee Gancia e, in alto, un Cuvée 60 Gancia

Lamberto 
Vallarino Gancia

Spazio Gancia, Milano

Vigneti Gancia
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Grandi rossi svantaggiati? “Sulla fascia alta noi piemonte-
si abbiamo sofferto come tutti, basti pensare ai francesi” 
sostiene Stefano Chiarlo, amministratore della Michele 
Chiarlo, azienda che è sinonimo di Barolo e Barbaresco. 
“Nel 2009 la crescita si è fondata sui vini base di qualità, 
caratterizzati da un ottimo rapporto prezzo/qualità. Tutta-
via sono convinto che nella seconda parte dell’anno assiste-
remo a un ritorno importante, grazie soprattutto ai mercati 
emergenti come Brasile, Russia e soprattutto Cina. Ormai 
l’asta di Hong Kong sta superando per importanza anche 
quella di New York”. 

GRANDI VINI AL SUPERMERCATO. PERCHE’ NO?
Nel 2009 è aumentata, secondo i dati Iri Infoscan, la quota 
della grande distribuzione, che ha sottratto fatturato alle 
enoteche tradizionali. Sempre più clienti mettono nei car-
relli bottiglie importanti, approfi ttando dei prezzi vantag-
giosi che la grande distribuzione ha spuntato per i volumi 
che può garantire. Vino e moda sono le passioni professio-
nali di Antonio Moretti, proprietario della tenuta Sette-
ponti (a Castiglion Fibocchi, nella provincia di Arezzo) e 
imprenditore del fashion con i marchi Arfango e Car Shoe 
(quest’ultimo in comproprietà con l’amico Patrizio Bertel-
li). Prevalgono le analogie o le differenze tra i due settori? 
“La differenza principale” risponde “è nella distribuzione. 
La moda vede i grandi gruppi controllare direttamente la 
distribuzione, con venditori, fi liali e soprattutto proprie ca-
tene di negozi, mentre nel vino mancano forme di distri-
buzione diretta. Le società vinicole non hanno mai creato 
enoteche organizzate, non c’è massa critica. Una soluzione 
potrebbe consistere in forme di aggregazione o consorzi 
che siano in grado di praticare prezzi più accessibili”. 
“Il mercato? Dire che siamo fuori dalla crisi è prematuro, 
quest’euforia, però fa ben sperare”. Santi Planeta, dell’omo-
nima azienda siciliana, non è particolarmente convinto 
delle prospettive sul mercato interno. “Alcuni Paesi sono in 
ripresa, a cominciare dagli Stati Uniti. Altri, come la Cina, 
promettono molto bene. In altri ancora, come Germania e 
Regno Unito, i momenti peggiori sono stati superati. L’Ita-
lia invece non la vedo un granché bene”.

RISTORANTE? SI BEVE AL BICCHIERE
Con il cambio nello stile dei consumi i ristoranti si rior-
ganizzano, anche per reagire al calo originato dai controlli 
stradali. Così, è sempre più diffusa la mescita al bicchiere. 
“Offriamo sempre più etichette di prestigio” racconta Luca 
Gardini, ristorante Cracco (Milano), miglior sommelier 
d’Europa 2009. “Questa scelta ci permette di far assaggiare 
vini differenti nella stessa cena e offre la possibilità ai clienti 
di scoprire piccole aziende di qualità, perché attraverso la 
mescita possiamo proporre nomi anche meno celebri, ma 
sempre convincenti”. E con le bottiglie aperte come la met-
tiamo? “Si studiano nuove formule per conservare i vini più 
a lungo. Io per esempio ho collaborato al lancio di una mac-
china apposita, Wine Please ” conclude il sommelier. 

Stefano Chiarlo, a.d. Michele Chiarlo

Antonio Moretti con i fi gli Alberto, Amedeo e Andrea

Tenuta Setteponti
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La sfi da della sostenibilità 
Saldo attivo: 1585 tonnellate/anno. Non è il raccolto delle uve, bensì un complicato 

calcolo effettuato dai produttori di Fontanafredda che mette a confronto la produzione 

di ossigeno rispetto a quella di anidride carbonica, nelle diverse fasi, dalla raccolta 

all’imbottigliamento. La comunicazione, impressa a caratteri cubitali sulle pareti dello 

stand al Vinitaly, testimonia quanto sia diventato importante nel mondo del vino l’aspetto 

della sostenibilità, dalle cantine environmental friendly alle nuove bottiglie alleggerite. E poi 

le etichette in carta riciclata, la bio benzina ottenuta dall’etanolo, la scelta di non buttar 

più via niente e di fare tutto in casa. Risparmio da una parte, autoproduzione dall’altra. 

Le cantine environmental friendly si impegnano per la riqualifi cazione del territorio in cui 

operano, piantano erba per salvaguardare i terreni dall’erosione, riducono i consumi 

idrici raccogliendo l’acqua piovana, gestiscono scientifi camente la raccolta dei rifi uti. 

Fino alla bio-architettura, che apre la sfi da della sostenibilità totale delle cantine, 

con l’obiettivo di raggiungere una coltivazione e trasformazione a impatto zero. E 

la sensibilità ambientale è alla base dell’impegno di Fattoria Le Sorgenti, fondata 

nel 1974 alle porte di Firenze. “Siamo in piena conversione verso la gestione 

biodinamica” annuncia il sommelier e collaboratore Cristian Giorni. “L’obiettivo 

consiste nell’abbandono di qualsiasi metodo di concimazione che non sia quello 

naturale, scegliendo il vitigno più adatto per ogni specifi co appezzamento. In 

questo momento stiamo ripulendo ciò che era stato sporcato dalle generazioni 

precedenti, che erano abituate a usare soltanto la chimica e i fertilizzanti. Ora 

è come se il nostro terreno fosse in dialisi, va nutrito e accudito passo dopo 

passo”. Un altro esempio arriva dalla Sicilia, con il progetto “Planeta Terra” 

avviato dall’omonima azienda vinicola Planeta. “Siamo riusciti a riciclare tutti 

i materiali utilizzati in produzione. Dalle potature degli ulivi ricaviamo pellet, 

dagli altri rifi uti invece biomassa che viene trasformata in energia. Le nostre 

brochure sono prodotte in carta riciclata certifi cata. Il cliente diventa ogni 

giorno più sensibile a questi aspetti e noi con lui”. L’ulteriore percorso verso 

l’ecosostenibilità presenta però un rischio: che si trasformi in un costo 

eccessivo e quindi insostenibile dal consumatore. Marco Caprai, principale 

produttore del Sagrantino di Montefalco, avverte: “Giusto investire in tal 

senso, ma senza la parte economica non c’è vera sostenibilità. È sbagliato, 

perciò, pensare troppo alle piccole produzioni, trascurando le necessità 

dell’impresa”. Insomma, enviromentally correct sì, purché non diventi solo 

una nuova moda. 

Vigneto Carpaccio per Gaiaccia, Fattoria Le Sorgenti

Filippo Ferrari e Cristian Giorni, 
enologi Fattoria Le Sorgenti

Cantina Caprai e, in alto, una 

bottiglia di Montefalco Caprai
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Anche il Brunello di Montalcino 
naviga su internet   

Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha 
deciso di intraprendere la via del web 2.0 per 
intensificare il contatto diretto con il pubblico, 
creare spazi di conversazione on-line e accrescere 
la propria visibilità. Con una pagina ufficiale sui 
social network Facebook e Twitter, infatti, gli oltre 
16 mila fan potranno così seguire attività e appun-
tamenti del celebre vino toscano.
Un trend in continua crescita quello del vino 
on-line. Secondo Verona Fiere, sono 7,5, infatti, i 
milioni di utenti organizzati in “pagine” e “gruppi”, 
in crescita del 33,3% rispetto all’anno preceden-
te. “La nostra pagina è gestita direttamente dal 
Consorzio – spiega il presidente del Consorzio del 
Vino Brunello di Montalcino, Patrizio Cencioni – in 
questo modo riusciamo a garantire una comunica-
zione bi-direzionale, rispondendo alle domande dei 
fan, fornendo informazioni chiare e precise sulle 
nostre attività, condividendo le foto degli eventi e i 
comunicati stampa, creando un rapporto più diret-
to con chi ci segue”.
Ma non finisce qui. Tra i primi in Italia a dotarsi di 
un sistema che consente la tracciabilità totale attra-
verso la “carta d’identità” elettronica, il Consorzio 
del Vino Brunello di Montalcino ha ampliato que-
sto servizio, attraverso la tecnologia degli sms, al 
Rosso di Montalcino. 
Fondato nel 1967 all’indomani del riconoscimen-
to della doc., il consorzio tutela e valorizza tutti 
e quattro i vini a denominazione di Montalcino: 
Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, 
Moscadello di Montalcino e Sant’Antimo. 
Con un export che copre circa il 60% della produ-
zione ed un valore complessivo del giro d’affari di 
140 milioni di euro all’anno, il Brunello si conferma 
uno dei vini più pregiati nel mondo.

Riserva “aurea” per Collavini
Ribolla Brut 2004 rivestita in foglia d’oro. Intanto l’azienda 

friulana lancia anche il Prosecco doc

Piacciono le bollicine? E Collavini brinda alla tendenza con due 

nuovi prodotti. “Per noi le bollicine rappresentano un antico 

amore” spiega Manlio Collavini, proprietario dell’azienda fon-

data nel 1896 in Friuli e nota soprattutto per la propria Ribolla 

Gialla Brut, spumantizzazione di uno dei vitigni autoctoni sim-

bolo della regione. “Abbiamo iniziato trent’anni fa, apportando 

alcune migliorie all’antico metodo Martinotti. Siamo diventati 

così bravi che il sistema da noi utilizzato per la spumantizzazio-

ne viene defi nito all’unanimità Metodo Collavini”. Non si bada 

al tempo, se rappresenta il percorso necessario per ottenere 

la qualità. Così la Ribolla Brut richiede tre anni e mezzo di atte-

sa prima di essere degustata, ma ne vale la pena.

Proprio alla Ribolla, annata 2004, è stata dedicata una riserva 

di sole 999 bottiglie in formato magnum (1,5 litri) presentata al 

Vinitaly e denominata Cuveé d’Or. “Era talmente eccezionale 

che abbiamo pensato di rivestirla con una foglia d’oro. Coste-

rà cara, ma non troppo: 150 euro a bottiglia”. L’altra novità è 

il Prosecco, nella cui doc rientra a pieno titolo il Friuli Venezia 

Giulia. Non tutti, infatti, sanno che questo vitigno, affermatosi 

nei colli trevigiani, in realtà è originario della provincia di Trieste, 

dove si trova una località che ne conserva il nome. La gamma 

prodotti è completata dai “classici” vini del Collio: Pinot Grigio, 

Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla ferma, i rossi (Merlot, 

Cabernet, Refosco e Schioppettino) e i vini da dessert tra i 

quali svetta il nobile Picolit.

Collavini crede nella tradizione ma non la vive come un limite 

allo sviluppo di nuovi prodotti, orientati a soddisfare la tenden-

za del consumo verso vini più minerali e meno alcolici. “Noi 

friulani spesso siamo rimasti ancorati ai vini corposi, grassi e 

robusti che ci hanno reso famosi in tutto il mondo. Occorre 

però invertire la rotta, perché la gente ha cambiato il modo di 

bere. Il nostro compito perciò consiste nell’avvicinarsi ancor di 

più al consumatore per capirne le esigenze”. Com’è cambiato 

il cliente fi nale con la crisi? “Lo vedo più attento e competente 

rispetto al valore del prodotto e al rapporto qualità/prezzo. Il 

consumatore disattento non esiste più”.

Manlio Collavini, titolare
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Petit Manseng
Carpenè Malvolti va in Languedoc e 
ottiene questo nuovo prodotto, dalla 
coltivazione di uve dagli acini piccoli 
e spessi, vinifi cate a pressatura 
soffi ce e conservate a contatto con 
le fecce nobili (sur lie), ottenendo 
immediati consensi dai sommelier

Montebruna
La Barbera d’Asti è promossa 
docg e Braida, principale 
portabandiera, festeggia con il 
nuovo look di Montebruna 2008: 
etichetta rock e poesia originale di 
Omar Pedrini sul retro

Vino per gli amici
Edizione limitata per Masciarelli, premio 
Internazionale Vinitaly 2010: annata 
2007, sole 3299 magnum, ideato dal 
compianto proprietario come prodotto 
destinato agli amici di tutto il mondo. 
Diventerà oggetto di culto per collezionisti

Stripe Box
La piemontese Boroli lancia un 
contenitore di legno assemblato da 
mani artigiane e disegnato dal suo 
proprietario, l’architetto Guido Boroli, 
che riproduce il gioco di luci e ombre 
presente sulla scala di accesso 
dell’azienda

Petit Manseng Vino per gli amici
Edi i li it t M i lli

Redimore
Una nuova cru di Aglianico per 
Mastroberardino, che ha selezionato 
un particolare biotipo in un vigneto 
centenario per reimpiantarlo nella 
propria tenuta di Mirabella Eclano. 
Riposa 12 mesi in barrique e 6 mesi 
in bottiglia

Campofi orin
Il Ripasso di casa Masi ottiene le 
cinque stelle assieme all’Amarone 
Costasera, ed è la seconda volta 
consecutiva. Quando si dice 
“un’ottima annata”…

Raiade
In dialetto friulano signifi ca “Raggio di 
Sole”, come il calore fondamentale 
per la maturazione della Ribolla Gialla, 
uvaggio principe del Collio contenuto 
al 100% in questa novità di Conti 
Formentini (Gruppo Italiano Vini)

Pinot di Pinot
Gancia festeggia i 30 anni del suo 
prodotto più glamour con due nuovi 
formati, 20 cl e la magnum da 
150 cl, pensati per il canale horeca 
e con un packaging sleeverato in 
tonalità beige e rosa perlato
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 Bob Andrews firmerà il lifestyle di Gant 
Dopo l’addio da parte di Brian 
Rennie, Gant ha chiamato Bob 
Andrews come nuovo direttore cre-
ativo del lifestyle brand per cura-
re le collezioni a partire dalla A/I 
2011-2012. Prima di approdare nel 
gruppo, Andrews ha lavorato per 17 
anni in Polo Ralph Lauren nel ruolo 
di Design Director della maglieria 

maschile, seguendo anche il lancio 
di Polo Sport e RLX collection, e 
dal 1998 Senior Vice-President degli 
accessori uomo e donna. “È per me 
un onore entrare nella famiglia di 
Gant - ha commentato Andrews – i 
60 anni del marchio rappresentano 
una illimitata fonte di ispirazione 
per il mondo di Gant”.

 Monica Guidolin guida And verso la Cina    

Monica Guidolin è il nuovo diret-
tore commerciale di Columbia, il 
gruppo veneto che produce e distri-
buisce il marchio And camicie. La 
carica era precedentemente rico-
perta da Marco Zorzetto. 
Prima di approdare in And, Monica 

Guidolin ha lavorato per 13 anni 
nell’area commerciale estera in 
Lotto Sport Italia e in Glenfield 
curando anche la licenza per il mer-
cato cinese, un mercato strategico 
verso il quale Columbia sta guar-
dando con grande interesse. Monica Guidolin

Bob Andrews

 Enrico Airoldi alla direzione commerciale 
di Lardini
Enrico Airoldi è il nuovo direttore commerciale di Lardini.  
Il manager milanese, che in passato ha lavorato per Malo, 
Incotex e Loro Piana, guiderà lo sviluppo dell’azienda 
marchigiana di abbigliamento in nuovi Paesi come Russia, 
Medio Oriente e Cina. Lardini è una realtà trentennale 
da 50 milioni di euro di fatturato in cui lavorano circa 
200 dipendenti e in cui vengono prodotti circa 350 capi 
“made in Italy”al giorno.

 Mark Lee entra nel cda di Tory Burch 
New entry nel cda di Tory Burch. 
La fashion house statunitense ha 
nominato Mark Lee, ceo di Gucci 
fino al 2008, nuovo membro del 
board. Il manager ha iniziato la sua 
carriera nel 1984 con Saks Fifth 
Avenue e in seguito ha ricoper-
to posizioni di alto profilo pres-
so Jil Sander, Giorgio Armani e 

Yves Saint Laurent. La griffe, che 
ha assoldato nel cda anche John S. 
Hamlin, presidente del fondo di 
private equity Bozeman Limited 
Partnership, punta ad un’espansio-
ne sempre più globale anche gra-
zie al fondo messicano Tresalia che 
possiede una quota di minoranza 
del brand.Mark Lee

 Sarah Shotton al timone creativo di Agent Provocateur  

Non si arresta il fermento in Agent 
Provocateur. A poche settimane 
dall’insediamento di Kim Winser alla 
carica di chairman, il brand di linge-
rie di lusso ha annunciato la nomina 
di Sarah Shotton a capo della dire-

zione creativa.  La Shotton, che lavo-
ra dal 1999 nell’azienda, prende il 
posto di Joe Corre, co-fondatore del 
brand e figlio della stilista Vivienne 
Westwood, che ha rassegnato le 
dimissioni lo scorso ottobre. Sarah Shotton

 Urban Outfitters, Murray nuovo presidente 
Il lifestyle brand Urban Outfitters ha un nuovo presidente. 
Si tratta di Steve Murray, che prende il posto di Tedford 
Marlow, prossimo alla pensione. Nel suo percorso profes-
sionale, Murray ha collaborato con Reebok ed ha occupa-
to posizioni di rilievo in Vf Corporation con i marchi Vans 
e Reef. Marlow rimarrà nel gruppo Urban Outfitters, a cui 
fanno capo oltre al brand omonimo anche Anthropologie 
e Free People, in qualità di executive director of business 
development fino alla primavera 2011.
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Mandarin Oriental, la catena di 
hôtellerie di lusso made in Hong 
Kong, ha chiamato la top designer 
Patricia Urquiola per disegnare il 
suo nuovo albergo che ha aperto i 
battenti a Barcellona. Localizzato 

nel Passeig de Gràcia in un edifi-
cio degli anni ’20 nel cuore della 
città di Gaudì, l’hotel dispone di 
98 tra camere e suite che uni-
scono lo stile contemporaneo ai 
richiami orientali. La struttura di 

Barcellona, sobria ed elegante, è 
diretta dal primo aprile da Gérard 
Sintès, che ha preso il posto di Luis 
Marcó che, dopo 45 anni di car-
riera nell’ambito hospitality, si è 
ritirato in pensione.

Mandarin Oriental sbarca a Barcellona  

Lvmh debutta nell’hotellerie di lusso 
Il gigante francese Lvmh si lancia negli hotel di lusso gra-
zie alla creazione di Lvmh hotel management, una socie-
tà ad hoc che gestirà i progetti nel settore. Si parla già di 
due alberghi che, con il nome di Cheval Blanc, sono in 
fase di realizzazione in Oman, ad Al Sodahin, e in Egitto, 
ad Assuan. I due hotel, pronti per il 2012, godranno della 
collaborazione finanziaria del gruppo egiziano Orascom 
(azionista dell’italiana Wind e proprietario del comples-
so di El Gouna in Egitto) che si occupa di costruzioni 
e contacting nell’area mediorientale. “Stiamo valutan-
do altri progetti in località dal fascino straordinario”, 
hanno fatto sapere da Lvmh. Il marchio Cheval Blanc 
si rifà all’hotel a 5 stelle nelle Alpi francesi che Bernard 
Arnault aveva inaugurato già nel 2006.

Silvian Heach va sull’iPhone     
Silvian Heach resta al passo coi tempi 
e lancia la sua applicazione per iPhone. 
Scaricabile online su iTunes, l’”app” 
permette di sfogliare il look book, 
rimanere aggiornati sulle ultime novità, 
vedere i video delle sfilate e indivi-
duare (e volendo anche chiamare) la 
boutique più vicina grazie allo “Store 
Locator”, attraverso il sistema GPS 
integrato. In futuro, direttamente dal 
proprio smartphone, sarà anche possi-
bile acquistare i capi del brand campano, rivolto ai gio-
vani “techno addict” e alle donne attente alle novità.

Il cioccolato artigianale di Guido Gobino arriva 
anche a Milano. L’aroma del cioccolato e il profu-
mo delle nocciole tipico di gianduiotti e tourinot, 
che per anni sono stati esclusivo appannaggio dei 
torinesi, oggi si possono gustare anche oltre i confi-
ni del capoluogo piemontese. 
Nell’elegante zona di Brera, in corso Garibaldi 39, 
a Milano, c’è un nuovo spazio dedicato ai golosi: 
ganaches, cremini e tutte le altre specialità della 
selezione Guido Gobino sono incastonati come 
gioielli nel design contemporaneo delle installa-
zioni multimediali della nuova bottega. Guido 
Gobino è, per tradizione a Torino, nel laboratorio di 
via Cagliari 15B e nella bottega di via Lagrange 1A.

Il cioccolato di Guido Gobino 
arriva a Milano 

Datch ha inau-
gurato a Milano 
Marittima, in via 
Gramsci  55, i l 
nuovo DH56 by 
Datch, uno stre-
et bar di  85 m² 
adiacente allo sto-
rico  Datch Store. 
Il progetto è cura-
to dell’architet-
to Omar Valle, le 
curve sinuose e le 
linee morbide che 
disegnano lo spazio 
si ispirano ai favo-
losi anni ’70: le pareti interne sono decorate in vero tes-
suto, che riprende le vivaci tappezzerie di quegli anni,  
con stampe macro a colori sgargianti, nei toni del grigio 
dell’azzurro e del bianco. Per  tutta la stagione estiva il 
locale proporrà serate ed eventi che animeranno la notte 
di Milano Marittima e diventerà il punto d’incontro più 
cool di tutta la Riviera con la presenza di Dj set esclusivi 
e ospiti del mondo della moda e dello spettacolo.

A Milano Marittima lo street bar 
by Datch 

Lifestyle
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 Al via la prima edizione del concorso “Pelle +”     
Il Consorzio Vera Pelle Italiana 
Conciata al Vegetale insieme a La 
Sterpaia, Bottega dell’Arte della 
Comunicazione, ha organizzato il 
Concorso Internazionale “Pelle +” 
per la promozione di idee inno-
vative, che uniscono la versatilità 

della pelle conciata al vegetale con 
il design.
Il concorso è aperto ad architetti, 
designer, artisti e chiunque voglia 
sperimentare nuove applicazio-
ni e i progetti saranno giudicati da 
una giuria presieduta da Oliviero 

Toscani. Per i primi tre classificati 
è previsto un premio in denaro, ma 
tutti i progetti presentati potranno 
essere scelti per la creazione della 
linea di oggetti “Pelle + Limited 
Edition” che verrà presentata in 
autunno a Berlino.
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 Iekeliene Stange diventa la protagonista di Add  

È on air la nuova campagna pub-
blicitaria di Add per la P/E 2010 
che ha come protagonista Iekeliene 
Stange. 
La modella olandese è il nuovo 
volto del brand specializzato in 
piumini ultraleggeri, prendendo il 
posto dell’attrice francese Marie-
Sophie Wilson. Le immagini della 
campagna, tre soggetti in tutto, 

sono state scattate lo scorso ottobre 
per le strade di Madrid dal fotogra-
fo Achim Lippoth, e immortalano 
Iekeliene insieme al modello Ben 
Giessler in un gioco di luci e di 
contrasti. La campagna è presen-
te sui principali femminili della 
stampa settimanale e mensile e 
sulle testate trend setter in ambito 
fashion e lifestyle.

 L’opera “Totem” decora la sede di Patrizia Pepe     

Fino al 21 maggio l’atrio della sede 
di Patrizia Pepe a Firenze ospi-
ta l’installazione “Totem” di Anna 
Galtarossa, una variopinta scultura 
rotante di quattro metri e mezzo 
decorata con svariati materiali fra 
cui plastica, carta e tessuti, che si 
uniscono in una danza.

L’esposizione di quest’opera, ispi-
rata alla Biblioteca di Babele di 
Borges, testimonia il legame che la 
fashion house ha sviluppato soprat-
tutto negli ultimi anni con il mondo 
della cultura contemporanea anche 
attraverso presentazioni a sostegno 
di nuovi talenti.

 Una limited edition per i 60 anni di Parah 

Per festeggiare il suo 60esimo com-
pleanno Parah ha ideato “Parah 
Anniversary”, una mini linea di 
2.600 pezzi in tiratura limitata, 
suddivisa in tre tipi di bikini per le 
consumatrici adulte e altri 1.000 
pezzi della collezione Parah Kids 

appositamente creati per le consu-
matrici più piccole. Il lancio della 
mini collezione sarà legato ad un 
concorso che, fino al 30 settembre, 
consentirà di aggiudicarsi un dia-
mante attraverso l’acquisto di un 
capo limited edition.

 Gucci si mette in mostra con “Bamboo Forever” 
Gucci presenta “Bamboo Forever”, 
una mostra itinerante dedicata all’ico-
nica borsa Bamboo e al suo singola-
re patrimonio storico. L’esposizione 
ripercorre i 64 anni di storia della 
borsa e presenta modelli vintage pro-
venienti dagli archivi Gucci e foto-

grafie storiche di celebrities con la 
celebre borsa, come Ingrid Bergman 
e Vanessa Redgrave. Altre immagini 
d’archivio illustrano la produzione e 
la pubblicità di questa borsa speciale. 
Un video mostra l’evoluzione del 
modello nel corso degli anni, assieme 

alla serie di passaggi produttivi che 
sono ancora oggi eseguiti nei labo-
ratori artigianali di Gucci a Firenze. 
Prima tappa della mostra è Milano, 
a cui seguiranno Berlino, Vienna, 
Barcellona, Londra, Parigi, Capri, 
Forte dei Marmi, Cannes.
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 Agatha Ruiz de la Prada va nero su bianco 
Gli episodi autobiografici di Agatha 
Ruiz de la Prada saranno da oggi a 
portata di tutti, grazie alla penna 
di Dolors Massot, redattrice per 16 
anni di moda e cultura sul quoti-
diano spagnolo ABC. “Agatha Ruiz 
de la Prada” è il nome del libro sulla 
vita dell’eclettica designer spagnola, 
in cui si raccontano episodi biogra-
fici inediti della stilista. Dalle origini 

aristocratiche, al suo rapporto con 
il colore e i volumi fino ad arrivare 
alla sua passione per l’arte, il libro 
ripercorre i tratti salienti della vita 
dell’artista, fornendo un quadro 
completo della sua vita e del suo 
lavoro. Nel volume anche l’intervista 
con Fernando Aguirre, ex direttore 
della maison, che svela cosa ha reso 
celebre Agatha Ruiz de la Prada.

 I tessuti giapponesi Bingata in mostra a Milano
Il tessuto nato per vestire i sovrani 
dell’antico Regno di Ryukyu incon-
tra la moda milanese. Dal 14 al 19 
maggio all’Associazione Culturale 
Arte Giappone sono esposti i tessuti 
Bingata di Ryukyu, tipici dell’area di 
Okinawa e classificati come uno tra i 
beni culturali di grande importanza 

storico-nazionale dallo Stato giap-
ponese. I kimono e gli altri modelli 
presenti all’interno dell’esposizione 
sono il frutto di due anni di lavoro 
da parte del maestro Sadao Chinen 
che ha collaborato insieme al creati-
vo ivoriano Ben Doukourè per dare 
vita a originali interpretazioni. 

 Tentazioni denim e nuovo contest per Fornarina
Per celebrare il denim, prodotto 
icona del brand, Fornarina lancia 
il sito www.fornarinafabulou-
slegs.com che prende spunto dal 
pay off “Fabulous Legs Denim 
Temptation”.
Oltre allo spot pubblicitario e al 
backstage della campagna per la 

P/E 2010, all’interno del website 
è possibile visionare tutti i modelli 
del denim nella sezione “Denim 
Machine” attraverso 12 video. 
Inoltre è stato avviato il concorso 
Fornarina Fabulous Ambassadress 
che premierà le 10 ambasciatrici 
del marchio nel mondo. 

Per iscriversi è sufficiente creare 
un profilo sul sito web e inviare 
tre scatti fotografici insieme ad un 
video dove si indossi un total look 
della P/E 2010. Le community 
selezionerà le 50 finaliste e in un 
secondo tempo una giuria sceglierà 
10 vincitrici.

 Paglieri si fa bella con LiberaDesign 
Paglieri continua e consolida i rap-
porti con l’agenzia torinese di adver-
tising LiberaDesign, affidandole in 
esclusiva il design strategico di due 
nuove linee prodotto. La società di 
pubblicità fondata da Roberto Botto 
ed Enrico Chiadò Rana ha curato 
il lancio della linea laundry Felce 

Azzurra Mon Amour e della linea 
personal care Cléo Skin Care. “Il 
rafforzamento della partnership è 
motivo di grandissimo orgoglio per 
noi – afferma Roberto Botto, a.d. di 
Libera – poiché ribadisce la bontà 
dei progetti sviluppati e la soddisfa-
zione del cliente”.  

 Mek va in giro per l’Italia in bus
Dal 13 aprile fino al 5 maggio Mek, 
brand del gruppo Preca Brummel, 
andrà in giro su un bus a due piani. 
È partito infatti il Mek Tour, un’ini-
ziativa che toccherà la principali 
città italiane e che permetterà sia ai 
clienti finali che ai buyer di cono-

scere il marchio di abbigliamento 
dedicato agli under 14. Il bus ospita 
al primo piano due postazioni Mac 
dalle quali ci si può connettere alla 
Mek community e partecipare fino 
al 30 aprile al concorso “Crea My 
Mekies T-shirt” che invita i ragazzi 

a creare una T-shirt personalizza-
ta, mentre al secondo piano uno 
showroom. A conclusione di ogni 
tappa, si svolgono invece i casting 
per la prossima edizione del pro-
gramma “Wanna dance?” trasmesso 
sul canale digitale Boing.
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Poltrona Frau ha chiuso l’anno con ricavi in flessio-
ne del 10,5% scesi da 290 a 259 milioni di euro. Il 
gruppo che fa capo al fondo Charme ha anche dato 
l’addio al design da esterni cedendo il marchio Alias, 
uno dei brand di nicchia ,del gruppo acquistato nel 
2005. La strategia di taglio dei costi ha però salvato 
l’utile ante imposte, che è tornato in positivo per 
49 mila euro contro i 6,8 milioni di perdita del 
2008. Nello specifico, Poltrona Frau si conferma il 
brand principale del gruppo con ricavi stabili a 142 
milioni di euro, seguito da Cassina che rappresenta 
circa il 40% del giro d’affari. Nel corso dell’anno è 
in programma l’apertura di 13 monomarca in tutto 
il mondo, da Parigi a Hong Kong e Miami. 

Elica chiude il 2009 con il segno meno 

Rallenta nel 2009 la crescita di Elica. Il gruppo, specia-
lizzato nelle cappe aspiranti da cucina, ha archiviato lo 
scorso anno fiscale con ricavi per 335 milioni di euro, 
in calo del 13,1% rispetto al 2008, e un ebitda in dimi-
nuzione dell’11,4% a 20,1 milioni. Il risultato netto di 
periodo è stato di 0,8 milioni (nel precedente esercizio 
era di 4,2 milioni) mentre quello di pertinenza del grup-
po marchigiano è passato da 3,6 milioni di euro a 0,2 
milioni. Grazie alla riduzione del net working capital e 
del maggiore controllo degli investimenti, la posizione 
finanziaria ha registrato una riduzione del debito che si 
è attestato a 22,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2008 
quando era di 34,9 milioni di euro.Calligaris atterra a Dubai 

Blufin, a cui fa capo il brand Blumarine, ha siglato un 
contratto di licenza quinquennale con Ideadue per il 
settore dell’arredo casa. Il business previsto a 3 anni 
dall’operazione è di circa 10 milioni di euro. Comune 
denominatore nella prima Blumarine Home Collection 
è l’immagine della rosa, in perfetto stile Blumarine: 
poltrone, divani e letti presentano intarsi floreali intera-
mente intagliati a mano. Di particolare attenzione per 
tavoli e sedie anche il tema conchiglia, rivisitato da Anna 
Molinari per sottolineare il suo amore verso il mare.

Nasce la prima Home collection di 
Blumarine 

Poltrona Frau taglia i costi 
e cede Alias    

Calligaris, partecipato al 40% dal fondo L Capital, 
sponsorizzato da Lvmh, arriva anche negli Emirati. 
Il Calligaris shop-in-shop, è stato realizzato in colla-
borazione con la società Western Forniture che ha 
messo a disposizione della maison friulana 1500 m² 
all’interno di un nuovissimo salone dedicato all’arre-
damento. Dopo la recente apertura del primo flagship 
a Milano e dopo le inaugurazioni degli shop in shop 
a Lione, Ekaterinburg (Russia), Montreal (Canada), 
New York, Seattle, New Jersey, Baltimora, Philadelfia, 
Miami e in Cina a Shanghai, l’apertura negli Emirati 
è una tappa della strategia di potenziamento nel 
Medio Oriente.  “La nostra presenza a Dubai – ha 
affermato Alessandro Calligaris, presidente del grup-
po Calligaris – è strategica per presidiare un mercato 
importante e molto attento al made in Italy e che ha 
grandi potenzialità di crescita. Siamo fiduciosi della 
scelta fatta alla quale seguiranno altre aperture di 
negozi monomarca nell’ambito di una strategia di 
espansione del nostro brand in tutto il mondo”. 



Dopo Piacenza e Gravellona Toce, Scavolini apre 
uno store a Parma. Il negozio, situato in via Giolitti, 
si estende su una superficie di 230 m² e ospita 
nove cucine, tra le quali spicca il modello Scenery, 
firmato da King&Miranda Design.L’opening rien-
tra in una più ampia strategia distributiva che vede 
l’azienda marchigiana impegnata, oltre che sul ter-
ritorio italiano anche all’estero. Scavolini, che nel 
2009 ha fatturato circa 181 milioni di euro, conta 
attualmente oltre 1000 punti vendita multimarca 
in Italia, 150 in Europa, più di 40 in Russia e nelle 
repubbliche orientali, 30 nel Nord America, 15 
in Centro e Sud America ed altrettanti in Asia e 
Oceania.

Scavolini fa tappa a Parma                

Ad un anno dalla creazione del marchio nonché 
del primo concept store milanese, apre a Londra il 
secondo negozio Skitsch. Il brand, ideato dall’a.d. 
e azionista Renato Preti insieme a imprenditori ita-
liani che operano nel design, ha inaugurato il nuovo 
spazio in Brompton road su un’area di 350 m². 
Lo store, sviluppato da Luca Bombassei per Studio 
Blast Architetti, è caratterizzato da colori e materia-
li naturali e da un’installazione del designer olande-
se Bertjan Pot. Inoltre è presente un’anteprima dei 
prodotti della nuova collezione realizzati dai creati-
vi che entrano a far parte del gruppo Skitsch, come 
la lampada da tavolo a forma di teschio di Stefano 
Giovannoni, la seduta Alle di Luca Nichetto e la 
Fire lamp dei giovanissimi francesi 5.5.

Fino a mille euro di incentivi per chi vuole rinnovare la 
cucina. È questa una delle voci del decreto legge varato 
nelle scorse settimane dal Consiglio dei ministri per 
sostenere i settori in crisi. Il fondo prevede un pacchetto 
complessivo per una decina di settori pari a 420 milioni 
di euro, di cui 300 milioni sono gli incentivi per il rilan-
cio dei consumi e i restanti 120 milioni rappresentano 
sgravi fiscali tra cui quelli destinati al settore tessile. Sono 
previsti anche bonus fino a 7mila euro per l’acquisto 
di eco-case che consentono un risparmio di energia. Lo 
sconto verrà trasmesso attraverso internet e una sorta di 
semaforo bloccherà gli incentivi non appena finiranno 
le risorse individuate dal decreto attuativo. La manovra 
rappresenta un segnale importante attenzione ma, secon-
do il presidente di Federlegno Arredo, Rosario Messina, 
“è assolutamente insufficiente, anzi inadeguato, a dare 
un sostegno vero all’intera filiera del legno-arredamento. 
I consumi sono rallentati anche perché il pubblico ha 
preferito rimandare gli acquisti nella speranza di poter 
beneficiare di sconti che si sono rivelati un’illusione”. 

Fino a mille euro di incentivi per le cucine

Skitsch, a Londra 
il secondo store

Horm acquisisce Orizzonti    
Il gruppo di design d’interni a cui fa capo il marchio 
Horm ha rilevato l’azienda brianzola Orizzonti specia-
lizzata in arredamento e biancheria per la camera da 
letto che da tempo versa in difficoltà economiche.
“Stiamo lavorando duramente e con passione per ridare 
ad Orizzonti quella posizione di mercato che da sempre 
la contraddistingue”, ha sottolineato Fabio Melcarne, a 
capo del fondo di private equity Donath Capital che ha 
acquisito lo scorso novembre il controllo di Horm. 
Già in questa edizione del Salone del Mobile a Milano 
si vedranno i primi risultati dell’operazione. In questa 
cornice verrà infatti presentata la nuova collezione di 
letti disegnata dall’architetto Matteo Thun, vincitore del 
prestigioso Compasso d’Oro.
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Cover Backstage

Top tulle nero Amen. Abito lungo rosa in chiffon Tibi. Top bianco Tibi. Al collo collana Donabuti. Sui capelli collana Maliparmi Cappello con piume Louis Mariette.
Cerchietto Louis Mariette. Orecchini Ayala Bar.
Foto Gianni Rizzotti.
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Make up and hair Givenchy by Agata Marino.
Fondotinta Photo’Perfexion, nuance 04 perfect vanilla. - Poudre compacte Fleur de Frangipanier, nuance island sun (limited edition summer 2010). - Le Prisme Blush, nuance Vintage Pink, sulle 

guance. - Le Prisme Yeux Island Camaieu, nuance Island Lagoon (limited edition summer 2010) per gli occhi. - Mascara Phenomen’Eyes effet Extension. - Mister Eyebrow gel fi ssante per le 

sopracciglia. - Rouge Interdit, nuance Island Hibiscus (limited edition summer 2010) per le labbra. - Vernis Please, nuance Island Lagoon, per le unghie.
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E U G E N I O

Dalla vendemmia
alla bottiglia in 42 mesi

Il “Metodo Collavini”. Le vigne, coltivate sulle colline 

orientali a cordone speronato e guyot, vengono allevate 

per ottenere uve da spumantizzare. In vendemmia la 

raccolta manuale in cassetta delle uve selezionate si 

effettua solo al mattino dopo che la brezza proveniente 

da nord est ha asciugato il sottile velo di umidità 

notturna. Alla delicata pigiatura delle uve integre segue 

la decantazione naturale del mosto fiore per una notte 

intera. La prima fermentazione, a 14°C, si svolge 

parte in acciaio e parte in barriques. Alla primavera 

successiva la ribolla gialla viene fatta rifermentare 

per tre cicli lunari in grandi autoclavi orizzontali 

a 12°C, mentre altri 28 ne sono necessari per 

l’affinamento sur lies. Segue l’imbottigliamento 

in completa assenza di ossidazioni. Ancora otto 

mesi di bottiglia sono necessari per completare 

il processo di affinamento. Infine le bottiglie 

vengono confezionate e celate manualmente 

sotto una originale velina gialla quasi a 

voler preservare tutto l’amore che sapienti 

mani hanno saputo creare in quarantadue 

mesi di lavoro.

Brut Millesimato
Vino Spumante di Qualità 

È il vino che ha assistito e partecipato alla storia del 

popolo friulano degli ultimi settecento anni. Infatti il 

primo documento che attesta la sua esistenza risale al 

Medioevo, nel lontano 1299 e riferisce di un contratto 

di vendita del notaio Ermanno di Gemona, documento 

rintracciato dal Professor Perusini. Tanti i sinonimi 

che hanno accompagnato questo vitigno nel corso dei 

secoli: Rebolla, Ribuele, Rabuele, Ribuele Zale, Rebula 

(nella parte slava del Collio). La nostra ribolla gialla, 

coltivata su terreno marnoso arenario sia dei Colli 

Orientali del Friuli che del Collio goriziano, proviene 

da vecchie vigne coltivate a cordone speronato e 

guyot. Colore giallo paglierino brillante dai vaghi 

riverberi verdognoli, spumeggiante effervescenza 

finissima e persistente. Delizia olfattiva delicata 

e fine, con profumi che ricordano la pesca 

noce, i fichi bianchi e la mela verde e che si 

confondono con note vellutate e minerali. In 

bocca è freschissimo, ricco di struttura, dalle 

infinite sfumature anche agrumate e lunga 

persistenza aromatica.

La bottiglia va conservata distesa al riparo 

dalla luce a 15°C.

Temperatura di servizio: 8°C

Bottiglia 75 cl –  Confezione da 6 bt.
Magnum 1.5 l – Confezione da 6 bt.
Magnum 1.5 l – In Astuccio da 1 e 2 bt.
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Via della Ribolla Gialla 2  -  33040 CORNO ROSAZZO (UD) - ITALIA - Tel. +39-0432.753222 Fax. +39-0432.759792   www.collavini.it   collavini@collavini.it




