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LUSSO, IN ANTEPRIMA IL RAPPORTO PAMBIANCO SUI PRINCIPALI GRUPPI DELLA MODA

La recessione va fuori moda

Ha comprato champagne Dom Pérignon, vestiti Dior 
couture, gioielli Tiffany ed è tornato a frequentare i de-
partment store americani. Ma ha in programma anche 
l’acquisto di un paio di mocassini Tod’s e di una borsa 
Prada. Eccolo di ritorno il consumatore di beni di lusso 
dopo un biennio di digiuno. In questo inizio d’anno ha 
fatto schizzare verso l’alto i conti (e i valori in Borsa) di 
colossi come Lvmh e Hermès, i primi ad annunciare i dati 
trimestrali. «Non bisogna però farsi troppe illusioni», so-

stiene Carlo Pambianco, tra i più noti consulenti dei luxu-
ry group italiani. Che aggiunge: «La crescita dei ricavi dei 
leader nazionali si spingerà al massimo fino al 5-6% ». Più 
pessimista è, invece, la previsione della Fondazione Alta-
gamma: a livello mondiale il fatturato di moda, gioielli, 
orologi e profumi si espanderà del 4%. La crescita delle 
vendite nei flagship sarà forte nei primi sei mesi (+15-
20%) ma sarà seguita da un rallentamento nella seconda 
metà dell’anno. Su un aspetto gli esperti sono concordi: 

I GRUPPI DELLA MODA ITALIANI

Fatturato 2009

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa

LUXOTTICA 5.094 -2,1

GUCCI 2.266 2,7

BENETTON 2.049 -3,7

PRADA 1.561 -5,3

ARMANI 1.522 -6,0

COIN-OVIESSE

1.272

9,5

GRUPPO ONLY THE BRAVE

1.030

-3,5

DOLCE & GABBANA

1.011

-14,6

SAFILO

1.006

-11,9

CALZEDONIA

930

13,3

MIROGLIO

927

-7,2

BULGARI

865

-13,8

GEOX

797

-3,1

GRUPPO E. ZEGNA

713

-8,4

TOD’S

600

0,8

GOLDEN LADY

402

-4,2

BOTTEGA VENETA

394

0,0

LORO PIANA

272

-8,6

REPLAY

268

-10,8

VERSACE

264

-20,3

ETRO

217

-2,2

AEFFE

188

-26,3

ROBERTO CAVALLI

1.285

-16,1

VARIAZ.%

di Daniela Polizzi 

in collaborazione con  “Il Mondo“

Il 2009 un anno da dimenticare: si salvano solo Calzedonia, Coin-Oviesse, Gucci e Tod’s

Valori in milioni di Euro                  
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bisognerà aspettare la fine del 2011 per parlare di vera ripresa 
dell’industria della moda e di ritorno degli affari ai livelli pre-
crisi. Già, perché in un biennio il business mondiale del lusso ha 
lasciato sul tappeto circa 17 miliardi scendendo ai 153 stimati a 
fine 2009. Adesso si tratta di riguadagnare il terreno perduto. 
Il miglior campo per indagare le prospettive del settore è l’élite 
dei primi 23 gruppi italiani per fatturato, da Luxottica a Versace, 
da Gucci a Zegna, Tod’s, Armani, Diesel, Dolce & Gabbana e 
Bulgari. Un campione che vale 24,9 miliardi di ricavi, circa il 
15% della fashion industry mondiale. Il cambio euro-dollaro alle 
stelle, l’effetto mutui subprime sugli Stati Uniti e il freno dei 
consumi hanno colpito anche i big nazionali. Ma i danni sono 
stati contenuti. I fatturati delle grandi griffe nel 2009 sono scesi 
in media del 4%, la metà della contrazione del fashion business 
planetario. 
«Tutti i leader sono esposti per il 20% dei ricavi sul mercato Usa, 
quello che ha sofferto di più», spiega Pambianco. In queste pa-
gine il Mondo presenta in anteprima la classifica dei gruppi top 
performer in base alla crescita del giro d’affari a cambi correnti, 
elaborata dalla Pambianco strategie d’impresa, il principale os-
servatorio nazionale del settore. È il punto di partenza anche per 
guardare ai prossimi mesi. Solo cinque gruppi su 23 non hanno 
il segno meno davanti ai ricavi di fine anno. Lo sprint più secco 
l’hanno realizzato Calzedonia con un +13,3% e Coin-Oviesse 
(+9,5%). Tra le griffe, le sole a esibire il segno più sono state 
Gucci (+2,7%) e Tod’s (+0,8%).
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17.053LVMH

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa

INDITEX 11.084

ADIDAS 10.381

HENNES & MAURITZ 8.437

VF CORP 5.030

SWATCH 3.514

PUMA 2.500

ABERCROMBIE & FITCH 2.051

TIFFANY 2.005

HERMES 1.914

GUESS 1.575

HUGO BOSS 1.500

MANGO 1.480

TIMBERLAND 951

I GRUPPI DELLA MODA ESTERI

Fatturato 2009

Il gruppo Coin-Oviesse 

raccoglie i frutti degli 

investimenti passati: 

l’aumento del fatturato 

sfiora il 10% grazie 

alle acquisizioni della 

rete di boutique Melablu 

e Dem. Gli effetti si sono visti 

anche sul cash flow positivo per 

34,4 milioni (era negativo per 57 

due anni fa). L’a.d. Stefano Beraldo 

quest’anno dovrebbe raccogliere 

anche i frutti dell’integrazione con i 

negozi Upim. 

DOPO PASSA ALLA UPIM

Calzedonia ha il primato 

della crescita 2009, 

con uno sprint dei 

ricavi trainato dai 

negozi: 2.500 punti 

vendita, 1.400 in 

Italia e 1.100 all’estero. 

L’imprenditore Sandro 

Veronesi, che si ispira al business 

model di Zara, punta proprio 

sull’Europa per la strategia di crescita 

dei negozi Intimissimi, Tezenis e, 

ultimo nato Falconeri (maglieria e 

cachemire) con dieci boutique.

DALL’INTIMO AL CACHEMIRE 

Poco dipendente da 

orologi e gioielli, 

Gucci ha beneficiato 

dell’andameno del 

business pelletteria 

(53% dei ricavi) e 

abbigliamento (15%). 

Ma a tirare i conti della griffe 

fiorentina è stata l’Asia (+17%) che 

rappresenta il 33% dei ricavi con 40 

negozi. Il gruppo guidato da Robert 

Polet conta di ampliare ulteriormente 

la rete di oltre 280 boutique.

POLET  SFONDA IN ASIA
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Il piano di ristrutturazione 

varato dall’a.d. Gian Giacomo 

Ferraris procede con 

passo spedito: a fronte 

di un fatturato di 270 

milioni le perdite operative 

chiuderanno a 18,2 milioni 

contro i 28,2 previsti. Segno che il 

gruppo sotto la guida stilistica di Donatella 

Versace vedrà prima del previsto la fine 

del tunnel: il breakeven sarà raggiunto nel 

2010 con un anno di anticipo grazie ai 

tagli di costi (350 addetti e magazzino).

VERSACE ACCORCIA LE PERDITE   

Aeffe è uno dei big della 

moda a Piazza Affari ma il 

2009 non è stato ricco di 

soddisfazioni per Massimo 

e Alberta Ferretti. 

Gli imprenditori hanno 

varato un ampio programma 

di taglio dei costi che dovrebbe 

riportare in nero i bilanci (-20 milioni di 

perdite nette e -26,3% i ricavi del 2009). 

Nei primi tre mesi dell’anno gli ordini 

hanno già coperto il 40% del budget. 

AEFFE SOTTO I FERRETTI       

Il brand di Roberto Cavalli 

ha preso in  pieno petto la 

crisi di It Holding e quella 

americana che hanno 

prodotto l’effetto di una 

tempesta perfetta. La 

prima, da sola, ha innescato 

un calo di 21 milioni dei ricavi. 

Il risultato? L’ebitda si è dimezzato 

scendendo al 12%. Gianluca Brozzetti 

e Carlo Di Biagio, neo a.d. e d.g, hanno 

semplificato la stuttura, tagliato i costi ma 

anche firmato nuove licenze.

ROBERTO IN LICENZA

«Ha battuto il trend del mercato solo chi dispone di un 
marchio forte, conta su un ampio network di negozi 
monomarca e non ha avuto paura di investire malgrado 
la tempesta sui consumi», sostiene Pambianco. 
Così la Tod’s di Diego Della Valle ha fatto meglio at-
traverso la catena diretta di boutique (+4,1% i ricavi) 
che nei negozi multimarca (-2,2%). La buona presenza 
in Asia (+7,5% le vendite) ha poi consentito al gruppo 
di compensare i cali negli Usa e in Europa (-21,7% e 
-6,4%). 
C’è poi la pattuglia di chi si è comportato in linea con 
il mercato, dalla Die-
sel di Renzo Rosso 
(-3,5%), alla Geox 
(-3,1%) di Mario Mo-
retti Polegato, che ha 
vissuto i venti di crisi 
come un’opportunità: 
ha acquistato la Dia-
dora e ha aperto 140 punti vendita. Malgrado l’erosione 
dei fatturati, Luxottica, Prada e Armani ( -6%) sono ri-
usciti a mantenere una buona redditività. 
«Alcuni imprenditori hanno reagito subito ai primi 
segnali di crisi, tagliando costi, innovando il prodotto, 
aprendo altri negozi», aggiunge il consulente. Patrizio 
Bertelli è tra questi. L’ebitda è, infatti, passato dal 17,1% 
al 18,6% malgrado la frenata dei ricavi (-5,3%). Anche 
qui, oltre ai tagli, hanno contribuito i negozi diretti 
(+14% i ricavi, 35 nuove aperture) che ormai pesano 
per il 70% delle vendite e hanno una buona presenza 
nel Far East. Secondo Altagamma la locomotiva 2010 
sarà proprio la Cina, dove il lusso crescerà del 15%, ma 
la ripresina non tarderà negli Usa (+4%), mentre l’Eu-
ropa sarà più lenta (+3%). Per recuperare le posizioni 
c’è parecchio cammino da fare. «Soprattutto per chi ha 
tardato a modificare la strategia per adattarsi al nuovo 
contesto», precisa Pambianco. È il caso di Dolce & Gab-
bana (-14,6%) che ha impresso la sterzata solo a metà 
anno scorso, razionalizzando i costi per abbassare del 
15% i listini. Miroglio e Zegna hanno, invece, scontato la 
guerra dei prezzi verso il ribasso nel settore tessile.
Più chance di approfittare del nuovo trend di crescita, 
spiegano gli analisti, ha invece Bulgari i cui ricavi do-
vrebbero tornare a crescere: +4-6% trainato dal rinno-
vato interesse per orologi e gioielli. 
«Insomma, i campioni italiani seguiranno il vento di 
crescita», conclude Pambianco, «anche se questa crisi ha 
anche messo in ginocchio diversi gruppi, una volta in 
testa alle classifiche». 
Si tratta di Mariella Burani fg, It Holding, Christian La-
croix, finiti in crisi. La loro sfida oggi è passare sotto 
nuove insegne per ricominciare a correre.
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Exploit Veronesi 
Cavalli resta al palo
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Patrizia Pepe lancia il profumo con Beauty San
Patrizia Pepe debutta nei pro-
fumi stringendo un accordo di 
licenza mondiale con Beauty 
San, azienda che già produce in 
licenza le fragranze per impor-
tanti brand di moda come Co-
stume National. 
Il lancio è previsto per la fi ne del 
2010 e a partire da quella data 
il prodotto sarà distribuito sia 

nel canale delle profumerie che 
all’interno dei negozi a insegna 
Patrizia Pepe in tutto il mondo. 
“Questo profumo è la conse-
guenza naturale di un percor-
so intrapreso molti anni fa con 
grande passione”,  ha dichiarato 
soddisfatta Patrizia Bambi, di-
rettore creativo della fashion 
house fi orentina. Patrizia Bambi

È Los Angeles la prima tappa del progetto di restyling 
dei negozi Tod’s. Il punto vendita di Rodeo Drive a 
Beverly Hills è stato riaperto nei giorni scorsi e presenta 
un nuovo layout caratterizzato dall’unione di elemen-
ti vintage con tessuti preziosi. “Con il negozio di Los 
Angeles – ha commentato il patron del gruppo, Diego 
Della Valle – vogliamo celebrare il nostro nuovo con-
cetto di Tod’s Home. L’intento è dare ai nostri clienti 
un ambiente accogliente, fatto di elementi su misura, 
una casa speciale che possa ospitarli e raccontare loro 
l’essenza del nostro marchio”. Lo store, inaugurato per 
la prima volta nel 1995, si sviluppa su tre piani per uno 
spazio totale di 500 m² e, dopo il restyling, ospita pezzi 
vintage rinnovati da designer come Ico Parisi, Ernesto 
Redaelli e Guglielmo Ulrich. All’interno sono presenti 
diversi reparti: per le calzature donna e uomo, per la 
pelletteria, la collezione ready to wear donna e anche 
per la nuova collezione eyewear. Uno spazio speciale è 
dedicato al “custom made”, già presente nelle boutique 
di Milano, Parigi e Monaco. Il gruppo guidato da Diego 
Della Valle ha archiviato il 2009 con una crescita dei 
profitti netti del 3,5% a 85,7 milioni di euro e ricavi a 
713 milioni di euro. 

Tod’s presenta il nuovo concept a L.A.

Phard spinge sul bambino. Il marchio campano di abbi-
gliamento ha fimato con Mafrat un accordo di licenza 
per la produzione e la distribuzione del total look per 
bambine e ragazze da zero a 14 anni a partire dalla P/E 
2011. 
La linea Phard Babe debutterà in occasione della pros-
sima edizione di Pitti Immagine Bimbo, in programma 
dal 24 al 26 giugno a Firenze. Rispetto alla precedente 
collezione, la nuova linea presenterà due novità. 
La prima riguarda l’inserimento di una collezione dedi-
cata alle calzature che sarà gestita da una rete ven-
dita ad hoc e collocata in punti vendita specializzati. 

La seconda consiste in 
un ampliamento della 
linea grazie all’introdu-
zione di una fascia da 0 
a 4 anni, rivolta quindi 
alle più piccole. 
La collezione sarà com-
posta all’incirca da 120 
pezzi nel junior (4-14 
anni), 100 nel baby 
(0-6 anni) e 60 model-
li di calzature. Oltre 
al brand di proprie-
tà Bebebò, la pugliese 
Mafrat già realizza le 
linee bimba di Scervino 
Street, Laura Biagiotti 
Dolls, GF Ferré, la col-
lezione di abbigliamen-
to e di calzature Ferrari 
Junior, il childrenswear 
di Byblos e la nuova 
linea University of 
Oxford ispirata all’at-
mosfera di questa isti-
tuzione.

Phard si allea con Mafrat  per la linea 
bimba 
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offre performance superiori ad ogni aspettativa
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Gruppo Calzedonia, nel 2009 crescita 
del 13% 
Nel 2009 il Gruppo 
Calzedonia ha navigato 
controcorrente rispetto 
al panorama dell’intimo. 
La società veneta guida-
ta da Sandro Veronesi 
ha registrato infatti una 
crescita del 13% pari a 
1,006 miliardi di euro 
rispetto agli 888 milioni 
del 2008. Il gruppo, che 
opera nell’abbigliamen-
to intimo e mare, impiega circa 15.000 persone e conta 
1.400 punti vendita in Italia e 1.100 all’estero. Oltre ai 
brand Calzedonia, Intimissimi e Tezenis, il Gruppo ha 
siglato nel 2009 anche un’importante acquisizione, con 
l’ingresso tramite quote di maggioranza di Falconeri, 
marchio italiano specializzato nella produzione di 
maglieria e cachemire per uomo e donna. Con il brand, 
il gruppo ha intrapreso un percorso di potenziamento 
dal punto di vista distributivo, commerciale e produttivo, 
e ha inaugurato una serie di punti vendita monomarca in 
Italia, con sei negozi già attivi ed altre aperture previste 
nel 2010.

Sandro Veronesi 

Apre i battenti in grande stile il nuovo flagship store 
Mango di corso Vittorio Emanuele 24 a Milano. 
A differenza, infatti, di tutti gli altri store in Italia, 
il flagship milanese rientra nel progetto Mango 
Arttitude, che ha coinvolto diversi artisti animan-
do la città con una serie di stimoli culturali come 
Occhio!, performance itinerante dell’artista Alex 
Zaro, realizzata durante il MiArt, che è diventata 
parte della scenografia del party inaugurale dello 
store. Ha preso parte all’inaugurazione anche Daniel 
Lopez, direttore della gestione immobiliare del 
brand spagnolo, che ha ribadito l’importanza stra-
tegica di questa nuova apertura illustrando il piano 
di sviluppo del marchio in Italia, Paese in cui tra il 
2008 ed il 2009 la catena ha aumentato di un 23% 
il suo fatturato. “Il nostro programma nel Belpaese 
- ha dichiarato Lopez - è di incrementare la nostra 
presenza, che oggi conta 34 negozi, con circa una 
ventina di nuove aperture entro la fine del 2010. 
Crediamo che l’Italia possa svilupparsi ulteriormen-
te dal momento che abbiamo 280 negozi in Spagna, 
100 in Francia, circa 70 in Germania e Turchia, ed è 
quindi facile comprendere che ci sono ampi margini 
di crescita”. Il flagship meneghino è stato progettato 
per essere volutamente differente da tutti gli altri. “Il 
concept di questo nuovo store – ha spiegato Lopez 
- è stato creato appositamente per questa città, per 
corso Vittorio Emanuele, per Milano. Un riferimen-
to preciso a questo luogo perché ci interessa lasciare 
una nostra impronta, proprio nel cuore della capita-
le del fashion internazionale. Gli altri flagship store 
sono diversi, perché ognuno riflette le atmosfere di 
ogni città, invece che essere omologati”. A livello 
internazionale invece, nel corso del 2010 Mango 
proseguirà con il suo programma di aperture con 
l’opening di circa 300 punti vendita. 

Mango apre a Milano e sogna la 
conquista dell’Italia

A Milano è di scena l’uomo
Sergio Rossi    

Sergio Rossi ha inaugurato lo scorso 14 aprile, a 
Milano, un temporary store dedicato alle collezioni 
uomo. Il punto vendita di 58 m², al 19 di via Ponte 
Vetero, resterà aperto per circa un anno e dà il via al 
“Men’s Footwear World Tour”, in collaborazione con 
Wallpaper*. Volutamente di rottura è il layout della 
boutique del brand di calzature del Gruppo Gucci: 
un’istallazione temporanea racchiusa in un edificio 
permanente fatto di griglie e di moduli che, attraver-

so la flessibilità, permetto-
no di creare tratti discon-
tinui. “Mi sono ispirato 
a Giò Ponti e alla Torre 
Velasca – ha commenta-
to Antonino Cardillo, il 
giovane talento dell’archi-
tettura moderna che ha 
ideato il progetto – e ho 
lavorato sui concetti di 
“temporaneo” e “milanesi-
tà”. Il risultato è un nego-
zio effimero contenuto 
all’interno di uno reale, 
come una matrioska”.

Daniel Lopez
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Si chiude con il 
segno positivo la 
43es ima  ed iz io -
ne di Cosmoprof 
Worldwide Bologna. 
Il Salone dedicato alla 
bellezza, che si è svol-
to dal 16 al 19 aprile, 
ha visto la partecipa-
zione di 147mila visi-
tatori, in crescita del 
5% rispetto all’edizione del 2009.  In crescita anche le 
presenze italiane, il 6% in più, e si conferma il numero 
degli operatori professionali stranieri nonostante le 
difficoltà nei trasporti dovute all’eruzione del vulcano 
islandese nei giorni precedenti. La manifestazione di 
quest’anno ha ospitato, su una superficie espositiva di 
circa 185mila m² (superiore del 2% rispetto alla scorsa 
edizione), circa 2.254 espositori, di cui 1.325 stranieri.

Scende il sipario su Cosmoprof, 
i visitatori crescono del 5% 

Scognamiglio cammina con Lerre
Francesco Scognamiglio, il creativo partenopeo amato da 
star internazionali del calibro di Madonna e Lady Gaga, 
debutta nelle calzature. La linea, frutto dell’accordo di 
licenza quinquiennale con Lerre, azienda attiva fin dal 
1939, sarà in vendita a partire dalla P/E 2011.
Saranno 25 i modelli della nuova linea che si chiamerà 
Francesco Scognamiglio by Lerre. La distribuzione sarà 
curata dallo show room Massimo Bonini di Milano e 
riguarderà, a livello nazionale e internazionale, un nume-
ro selezionato di negozi e department stores.

Francesco Scognamiglio

Dopo aver chiuso il 2009 
con una crescita record di 
oltre il 60% a 45 milioni di 
euro di fatturato, il brand 
fashion Silvian Heach 
punta gli occhi sulla Cina. 
Qui il marchio, che fa 
capo alla campana Arav 
Fashion, porterà avan-
ti nel corso dell’anno un 
piano di espansione com-
merciale che contribuirà a 
raggiungere nel corso del 
2010 una crescita dei rica-
vi del 25%. Il primo step 

del programma è l’inau-
gurazione del nuovo store 
in Cina nel mall center In 
Time ad Hangzhou, nella 
provincia di Zhejiang, in 
Cina in collaborazione 
con il la società statale 
Wenzhou Oushi Import 
& Export. “L’obiettivo è di 
espandere il progetto fran-
chising Silvian Heach nelle 
maggiori metropoli inter-
nazionali ad alto potenzia-
le di crescita cominciando 
dalla Cina”, ha sottolinea-
to Mena Marano, contito-
lare di Arav Fashion e sua 
anima creativa. Al momen-
to Arav Fashion Spa conta 
53 boutique monomarca 
dirette e in franchising,  
2.000 punti vendita mul-
tibrand nel mondo (con 
focus in Spagna, Russia, 
Grecia, Lettonia, Kuwait 
ed Egitto) e 3 showroom 
distributive in Italia.

Silvian Heach, 2009 a 45 milioni 
e obiettivo Cina

Mena Marano

Lotto si spoglia dai lacci con 
Lotto Zhero Gravity Ultra

Lotto si libera dai 
legami e dà vita 
a Zhero Gravity 
Ultra, l’unica scar-
petta da calcio 
senza lacci che 
debutterà sui campi 
da gioco in occasio-

ne dei mondiali 2010 in Sudafrica.  Sviluppata in 
collaborazione con giocatori del calibro di Luca Toni 
e Joan Capdevila, la scarpa è una combinazione di 
tecnologie brevettate Lotto, tra cui Lace Less per 
massimizzare la sensibilità nel controllo del pallone, 
ReactiveArch, la prima suola dinamica di forma 
concava per far aderire al meglio il piede e Twist’ngo, 
il primo tacchetto rotante che diminuisce il rischio 
d’infortunio. Ispirandosi alla filosofia della Zhero 
Gravity inoltre Lotto sostiene “FreeFromLaces”, 
movimento che attraverso blog, forum, social net-
work, musica e video raccoglie e propone alla web 
community contenuti e idee che portino a riflettere 
sui “lacci” che limitano la nostra quotidianità nei 
vincoli personali, mentali, virtuali, sociali e culturali. 
Fondata nel 1973, Lotto Sport Italia è guidata dal 
presidente Andrea Tomat e distribuisce i suoi pro-
dotti sia attraverso monomarca che multimarca in 
oltre 80 Paesi.
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I primi mesi del 2010 premiano i conti di Bulgari. In 
occasione dell’assemblea degli azionisti, che ha appro-
vato il bilancio 2009 chiuso con una perdita netta di 47 
milioni di euro, l’a.d. Francesco Trapani ha annunciato 
un incremento delle vendite dell’8% nei primi due 
mesi del 2010 mentre marzo “è stato anche migliore”. 
Il risultato è in linea con i dati sull’industria elvetica 
dei segnatempo diffusi dalla Fédération de l’Industrie 
Horlogère Suisse (Fh). Nel periodo gennaio-marzo il 
settore ha infatti registrato un aumento delle esporta-
zioni del 16,6% per un totale di 3,37 miliardi di franchi 
svizzeri (circa 2,35 miliardi di euro). Nel solo mese di 
marzo l’incremento è stato del 32,8% a 1,2 miliardi di 
franchi (837 milioni di euro). Nel corso della riunione 
di approvazione del bilancio 2009 di Bulgari sono stati 
infine nominati  anche i consiglieri di amministrazione 
della società per il triennio 2010/2012. Si tratta di Paolo 
Bulgari, Nicola Bulgari, Francesco Trapani, Claudio 
Costamagna, Paolo Cuccia, Giulio Figarolo di Gropello 
e Claudio Sposito.

Bulgari accelera la crescita a marzo

E’ stato presentato in occasione del 
Salone del Mobile (14 –19 aprile 
2010), il nuovo concept del nego-
zio milanese Angelo Nardelli di 
Piazza Cordusio 2. Curato da Visual 
Consulting il nuovo layout di 400 
m², che si sviluppano su tre piani, è 
volto a sottolineare ancora di più i 
valori di tradizionalità e sartorialità 
attraverso lounge interne ed ele-
menti accoglienti. 

Ad incorniciare la presenta-
zione del nuovo concept è stato 
“Metropolitan Chic”, evento creato 
in collaborazione con Via Roma 60, 
top di gamma del gruppo Carillo, e 
Maxdivani. 
I.T.N., Industria Tessile Nardelli 
produce e distribuisce il marchio 
Angelo Nardelli 1951 in Italia e 
all’estero sia attraverso monomar-
ca che multimarca.

Angelo Nardelli si rifà il look per il Salone del Mobile 

Benetton dà il via alla riorganizzazione 
in business unit    

Benetton si organizzerà al suo interno dando vita a diver-
se business unit per seguire i mercati esteri. Le divisioni 
permetteranno di intercettare meglio la domanda in 
quelle aree, ma anche di organizzare e realizzare una 
parte della produzione in loco, mantenendo però uno 
stretto collegamento con la casa madre. Sarebbe que-
sta, una sorta di federalismo produttivo per seguire il 
mercato globale, la strategia che il gruppo presieduto da 
Luciano Benetton seguirà a partire da quest’anno, come 
ha anticipato il quotidiano Il Sole 24 Ore. A convincere 
Ponzano Veneto a riorganizzare il gruppo sono stati i 
conti del 2009 e le previsioni per il 2010. Nel corso 
dell’anno appena concluso, i ricavi sono scesi del 3,6% 
a 2,05 miliardi di euro con un utile netto di 122 milioni 
(-21,3%). Secondo quanto annunciato dal board del 
gruppo, il 2010 sta seguendo l’andamento del 2009 con 
una tenuta positiva. Occorre però continuare a presidia-
re e mantenere alto il livello di attenzione. Da qui l’idea 
di creare business unit sul modello di quella già esistente 
in America. A breve nascerà un’analoga divisione per la 
Turchia, mentre l’India continuerà ad avere una gestione 
particolare.

Luciano Benetton

Francesco Trapani
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Mario Boselli è stato 
confermato per la quar-
ta volta presidente della 

Camera  Naz iona le 
della Moda Italiana. 
L’assemblea annuale 
dei soci dell’organo ha 
nominato anche i mem-
bri del nuovo consiglio 
direttivo per il triennio 
2010-2013. 
Entrano in consiglio per 
la prima volta Carlo 
C a p a s a  ( C o s t u m e 
National), Jacopo Etro 
(Etro), Laudomia Pucci 
(Emilio Pucci) e Anna 
Zegna (Ermenegildo 
Zegna Holditalia).

Acrex Italia, l’obiettivo 2010 è il 
jeanswear 

Nel 2010 Acrex Italia, 
filiale europea dell’azien-
da coreana Avista, punta 
sul denim. Dalla stagione 
A/I 2010-11 si affaccia 
anche in Europa il label 
denimwear Democracy 
of Nevermind – D.o.N., 
una linea, sia uomo che 
donna, dedicata ai fan 
del denim. Lanciata nel 
2009 negli Stati Uniti, la 
griffe si concentra oggi su 
un traguardo più ambi-
zioso: debuttare nel mer-

cato europeo e diventare un “global jeans” facendo 
perno su un prodotto di target medio e allargando il 
proprio bacino commerciale. Le tappe più importanti 
di quest’espansione saranno Italia, Francia, Spagna e 
Gran Bretagna. Dalla prossima stagione, la collezione 
approderà così all’interno di selezionate boutique ita-
liane come Luisaviaroma a Firenze, Pozzi a Treviglio e 
Monza, Fiacchini a Forte dei Marmi. Oltralpe, D.o.N 
ha già trovato spazio nelle boutique Kiliwatch a Parigi 
e CN2 a Deauville inoltre, grazie al department store 
Galeries Lafayette (Paris/Toulous/Nice), i denim 
D.o.N. saranno in vendita in store e on-line. Anche 
Selfridges a Londra e Arnott’s a Dublino hanno scelto 
la nuova griffe. Oltre a Democracy of Nevermind, 
Acrex Italia distribuisce in Europa dal 2006 nume-
rosi altri brand come KayLee Tankus, eryn brinié, 
Kai-aakmann, BlueNotch. La rete distributiva conta 
oggi 800 boutique multimarca in Italia, Germania, 
Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Spagna, Grecia 
e Portogallo. “I conti di Acrex Italia sono in crescita – 
ha commentato Marco Pili, wholesale manager – nel 
2006 la società ha registrato nella sua fase di start up 
un fatturato di 50mila euro con un’acquisizione di 22 
clienti. Solo un anno più tardi la società ha chiuso con 
un giro d’affari di un milione di euro. A seguito dei 
positivi risultati del 2007 e grazie al lancio del brand 
eryn brinié, Acrex Italia nel 2008 ha raddoppiato il 
fatturato raggiungendo i 400 clienti. La sfida di Acrex 
Italia nel 2009 si è concentrata sul lancio di altri due 
nuovi brand Kai-aakmann e Bluenotch, mentre paral-
lelamente ha stipulato, con il Gruppo Coin, un accor-
do di partnership per l’apertura di due concession 
con il brand eryn brinié negli store di Milano e Varese. 
Acrex Italia è una realtà in piena espansione che punta 
ad archiviare l’anno in corso raggiungendo un fatturato 
intorno ai 3 milioni”. 

Boselli riconfermato 
presidente della Cnmi

Democracy 
of Nevermind - D.o.N. 

A/I 2010-11

Mario Boselli

Azimut-Benetti, nei primi tre mesi 
ricavi a +20% 

Crescono i ricavi di Azimut-Benetti nei primi tre mesi 
dell’anno. Al 30 marzo il gruppo nautico ha registrato 
una crescita del fatturato del 20% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. A generare ottimismo nel quartier 
generale di Avigliana sono stati i numeri positivi del por-
tafoglio ordini: a poco più di metà dell’anno nautico (che 
va dal 1 settembre al 31 agosto), il gruppo ha ottenuto 
ordini pari al 90% del budget, con una crescita del 50% 
rispetto alla stessa data dell’esercizio precedente che si 
traduce in 250 yacht venduti in questo periodo contro i 
poco più di 150 di marzo 2009. Grazie alla ripresa degli 
ordini, già dalla fine di marzo tutti gli operai dei cantieri 
sono rientrati dalla cassa integrazione. “Siamo davanti ad 
un’inversione di tendenza e, seppur con le cautele del 
caso, per Azimut-Benetti il momento di impasse che ha 
colpito il settore sembra ormai alle spalle”, ha commen-
tato il presidente del gruppo, Paolo Vitelli. 

Paolo Vitelli
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Valstar ricomincia da Valstarino

Valstar, il marchio noto per aver dato i natali all’im-
permeabile di Humphrey Bogart, è in fase di rilancio. 
Acquisita circa dieci anni fa da Luigi Bianchi, apparte-
nente alla famiglia fondatrice di Lubiam, l’azienda ha 
scelto di abbandonare le forniture e di focalizzarsi sulla 
costruzione e sul rilancio del marchio Valstar. 
“Una volta acquisito il marchio – ha affermato l’ammi-
nistratore unico Stefano Massa – la prima mossa è stata 
costruire una nuova struttura che ci permettesse dei 
ritmi serrati di produzione, in modo tale da stare dietro 
al business una volta che il marchio avesse ingranato”. 
Dopo aver quindi costruito e messo a pieno regime 
la nuova azienda in provincia di Mantova, con il con-
seguente rinnovamento di tutto il personale, Stefano 
Massa ha lavorato sulla percezione del marchio parten-
do dalla ricerca di mercato. Per i clienti Valstar fa rima 
con giubbino, il Valstarino, e proprio da questa linea è 
partito il piano di rilancio. 
“Abbiamo deciso di partire col Valstarino – ha prose-

Stefano Massa

guito Massa – perché era il brand più facile da gestire, 
un unico prodotto, veloce ed efficace, da far conoscere 
ed allo stesso tempo in grado di dare un forte segnale 
di riconoscibilità a Valstar”.
Per mettere in atto questo piano di sviluppo del brand 
il giubbino è stato svecchiato sia nel fitting che nei 
materiali. Presentato per la prima vota con la P/E 2008 
in 10-12 colori, il Valstarino nei suoi nuovi panni è 
andato subito molto bene. “Per rilanciare il prodotto 
e riposizionarlo ci siamo serviti del logo usato dalla 
Valstar per sponsorizzare la nazionale di calcio argen-
tina durante i mondiali del 1978, messo in chiave 
moderna e pop per alleggerire il peso della storia del 
marchio”. A partire da allora, nonostante i venti di 
crisi, il prodotto è andato molto bene, in particolare 
in Giappone, che in soli sei mesi, con la P/E 2010 è 
diventato il principale mercato sia di Valstar che di 
Valstarino. “Ci arrivano ordini ogni 15 giorni – con-
tinua Massa – tanto che colossi come la Mitsui o la 
Yagi Tsusho Ltd ci stanno chiedendo di distribuire il 
marchio. Preferirei comunque continuare a produrlo 
internamente e aprire una nostra filiale nel Paese del 
Sol Levante”.
Valstar è presente soprattutto nei mercati maturi come 
il Canada, gli Stati Uniti, la Germania e la Svizzera, 
mentre Valstarino ha riscosso molto successo in 
Giappone e in Italia. 
“Per quanto riguarda il mercato del Belpaese distri-
buiamo sia Valstar che Valstarino in circa 150 negozi, 
come ad esempio Nick&Sons e Tessabit. Il nostro è un 
prodotto di qualità alta e, nonostante la riduzione del 
prezzo rispetto a due anni fa, deve però combattere il 
momento difficile e la spietata competizione”.

Parte da Roma il nuovo look di Borbonese    

Comincia dalla boutique roma-
na inaugurata lo scorso 21 apri-
le, il nuovo concept dei nego-
zi Borbonese. Il punto vendita di 
Roma, che si estende su una super-
ficie di 145 m², presenta un inno-
vativo concept dove luci morbide 
mettono in risalto materiali chiari 
e scuri, lucidi e opachi, strutture 
appese ed appoggiate, complementi 
d’arredo metallici e in legno. 
Il layout della boutique di via 
Vittoria 12 sarà quindi ripropo-
sto anche nelle prossime aperture, 

previste nell’ambito del progetto 
di sviluppo e riqualificazione della 
distribuzione del brand guidato da 
Carlo Morfini. 
Entro la fine dell’anno, l’azienda 
prevede l’opening di cinque vetrine 
in Italia e il restyling della storica 
boutique torinese, che passerà da 
80 a 200 m². Queste inaugurazioni 
si aggiungeranno alla rete di punti 
vendita già esistente che conta, con 
l’apertura capitolina, 13 boutique 
monomarca e 360 boutique multi-
marca. 
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Replay, focus sui jeans premium

Fashion Box ha inaugurato a Milano, con un cocktail 
aperto alla clientela nell’ambito del Fuorisalone, il 
nuovo flagship di corso Vittorio Emanuele e ha sco-
perto le carte sul suo futuro. A pochi mesi dall’opera-
zione che nel dicembre scorso ha portato la Equibox 
di Matteo e Massimo Sinigaglia a diventare azionista 
di maggioranza, la nuova compagine ha così svelato le 
linee guida che caratterizzeranno lo sviluppo del grup-
po: “Replay – ha commentato Matteo Sinigaglia, a.d. 
di Fashion Box - ha una bella storia ed è stata creata 
da Claudio Buziol, un genio con il quale ho avviato 
la mia avventura di licenziatario di calzature prima e 
di socio poi. La riscoperta dei valori iconici del brand 
rappresenta il punto da cui partire, soprattutto in ter-
mini di qualità e creatività”.

L’azienda, a cui fanno capo i mar-
chi Replay, Replay&Sons e We Are 
Replay, è attualmente presente in 
oltre 50 Paesi con un fatturato di 
272 milioni di euro, di cui 
l’80% generato all’estero. 
La piattaforma distribu-
tiva conta una rete di 
5.000 punti vendita 
multibrand e 220 
negozi monomarca 
e ha ora un’imma-
gine completamente 
rinnovata. Il nuovo con-
cept retail sviluppato dallo 
Studio 10 all’insegna dell’emo-
zione e del ritrovato rapporto 
con la natura, nasce dal deside-
rio del brand di tornare a stu-
pire e rientra nella strategia 
dell’azienda di Asolo finalizzata 
al rafforzamento dell’immagine di marca e all’amplia-
mento della distribuzione a livello worldwide: “Nei 
momenti critici di mercato - ha continuato Sinigaglia 
– è importante tornare a emozionare il consumatore 
facendo leva sui valori intrinseci del marchio. Con 
questo nuovo flagship abbiamo riscoperto un’emozio-
ne e ne sono molto felice. Nel complesso, per quanto 
riguarda la distribuzione, saremo molto aggressivi e 
probabilmente punteremo ad espanderci nei mercati 
del Far East”. Sebbene al momento il nuovo layout 
sia presente solo nei punti vendita di Firenze (piazza 
Duomo) e Milano, l’azienda intende estenderlo a tutti 
i flagship store, a partire da Parigi e Barcellona. 

Matteo Sinigaglia

marca e all’amplia-
lo worldwide: “Nei
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Harmont & Blaine inaugura il 2010 
con due novità. All’interno del capi-
tolo prodotto, dopo l’uomo e il bam-
bino, a giugno debutterà la prima 
collezione donna. Sul fronte della 
distribuzione, invece, il gruppo 
partenopeo guidato da Domenico 
Menniti ha in serbo una serie di aper-
ture internazionali in Asia e Medio 
Oriente. Dopo l’opening in Cina del 
punto vendita di Hangzhou ad apri-
le, il marchio del bassotto taglierà il 

nastro della terza boutique di Hong 
Kong e di Shenzen e Chagdu. A set-
tembre, invece, sono previste le aper-
ture del Cairo, Beirut e Dubai, Baku 
(Azerbaijan) e di un flagship store 
di 465 m² a Madrid. Un piano che 
va di pari passo con l’incremento dei 
ricavi dell’inizio del 2010. Nel primo 
trimestre le vendite sono cresciute 
del 9% a 17,8 milioni di euro contro 
i 16,2 milioni dello stesso periodo 
dello scorso anno. 

Bis di novità per Harmont & Blaine 

Domenico Menniti
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A livello di prodotto Sinigaglia ha scelto di puntare 
al denim di fascia alta: “Abbiamo deciso di partire 
dal nostro core product. A questo proposito stiamo 
lanciando due collezioni premium prodotte con tele 
giapponesi: Red Seal, una linea uomo molto identi-
ficativa alla quale ne verrà associata una dedicata alla 
donna, la White Seal. Abbiamo grandi aspettative 
legate a questo progetto perché è per noi il massimo 
riconoscimento all’heritage Replay”. La prima serie 
di capi della premium denim capsule collection 
maschile, rigorosamente made in Italy e lavorati a 
mano, sarà in vendita dall’autunno 2010 in un limita-
to numero di punti vendita (al prezzo di 299 euro) e 
sarà caratterizzata da un rivetto in smalto rosso sulla 
tasca laterale. 

Credits: Photo by Pietro Savorelli

Massimo Rebecchi ha scelto Corso Como 4 come tappa 
del suo piano retail. “E’ una zona estremamente viva 
ed interessante. Trovo che sprigioni energia e che sia 
molto simile ai quartieri di altre città europee, come 
Londra e Berlino, alternativi ai centri e pieni di locali.” 
Commenta così Massimo Rebecchi all’apertura del 
suo primo monomarca milanese dove i toni del grigio 
piombo si fondono con il tortora e grafite per creare un 
ambiente neutro dall’illuminazione soft. 
Nei piani di Massimo Rebecchi c’è in primo piano 
l’espansione nel Far East, una strategia chiave per il desi-
gner toscano che ha fondato l’omonimo brand nel 1997 
e da allora ha iniziato la sua espansione aprendo in tutto 
14 monomarca in Italia ed espandendosi nei mercati 
dell’est, in particolare in quello russo. “Abbiamo appe-
na inaugurato il primo monomarca estero a Pechino e 
siamo in trattativa per aprirne un altro a Shanghai. Il 
mercato su cui adesso puntiamo di più è la Cina, dalla 
quale ci attendiamo molto”. Ma non c’è solo l’estero nei 
piani di Massimo Rebecchi che ha registrato nel 2009 
una crescita del 3-4% e si aspetta un’ulteriore incre-
mento del 4-5%. “Stiamo cercando delle location in 
Italia per altre due o tre aperture, in città come Torino, 
Genova e Verona”. 

Massimo Rebecchi apre a Milano 
e punta sulla Cina    

Add spinge i conti di Comei & Co. che continua a cre-
scere e chiude il 2009 con un fatturato di 27 milioni 
di euro (+10% rispetto al 2008). Per il 2010 l’azien-
da specializzata nella produzione e distribuzione di 
piumini prevede di superare i 30 milioni di euro di 
fatturato, di cui 20 milioni (+30%) con il marchio Add. 
Il segmento donna ha rappresentato più della metà del 
giro d’affari del brand, ma il bambino ha dato segnali 
di vivacità con un incremento del 50% in termini di 
valore e capi prodotti. L’estero vale ormai più del 50% 
delle vendite ed è trainato dalle buone performance 
degli Stati Uniti e dell’ex Unione Sovietica, mentre 

l’Europa è rimasta pressoché stabile. In crescita anche 
313 (+30%), la linea giovane che da questa stagione 
verrà distribuita anche nei principali mercati europei. 
“C’è poco da dire - ha dichiarato Maurizio Cittone, 
titolare di Comei & Co. - nel commentare una sta-
gione positiva come quella appena trascorsa. 
La soddisfazione la trovo nel constatare che la 
prossima si annuncia ancora migliore. E per 
non restare fermi, dopo la licenza Momo 
Design acquisita pochi mesi fa, abbiamo 
messo in cantiere un progetto Add acces-
sories che vedrà la luce ad inizio 2011”.
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Add traina i conti di Comei & Co   
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Diadora sceglie Cassano per lasciare il segno 

Diadora riparte da Cassano. Sarà il calciatore della 
Sampdoria il nuovo testimonial del marchio sportivo 
nei prossimi tre anni. “Cassano unisce indiscutibili 
capacità tecniche alla fantasia ed alla passione. – ha 
affermato il presidente di Diadora, Enrico Moretti 
Polegato - Ha quella marcia in più che ha anche 
Diadora”.Indubbiamente travagliata, la storia del cal-
ciatore è volta a fare breccia nei cuori e nelle menti 

del consumatore facendo percepire il nuovo testimo-
nial come una persona ‘vera’, capace di risollevarsi di  
fronte alle situazioni più difficili.
Il gioiello di Bari Vecchia raccoglie il testimone da un 
altro grande sportivo italiano, Roberto Baggio. D’altra 
parte, tutti i testimonial di Diadora sono stati scelti 
sulla base della stessa filosofia sportiva. 
“Il nostro intento – ha proseguito Enrico Moretti 
Polegato – è quello di affiancare la nostra immagine ai 
numeri uno dello sport. Abbiamo scelto come testi-
monial del ciclismo il campione del mondo Cadel 
Evans, che ha appena vinto la Freccia Vallone 2010 
e Tatiana Gauderzo”. Non pago di nomi di spicco, il 
presidente Enrico Moretti Polegato ha annunciato 
che una tappa del giro d’Italia femminile, la crono-
metro del 4 luglio, partirà dalla sede di Diadora per 
finire nella sede di Geox. 
“Più che di una sinergia a livello industriale tra le 
due aziende, che 
rimangono separa-
te pur essendo figlie 
della stessa madre, 
quello che porteremo 
in Diadora è tutta 
l’esperienza di Geox”. 
Controllata a partire 
da luglio 2009 dalla 
L.I.R., finanziaria 
che fa capo a Mario 
Moretti Polegato, 
Diadora da oltre 60 
anni produce e distri-
buisce in oltre 68 
Paesi prodotti legati 
al mondo dello sport. 

Antonio Cassano ed Enrico Moretti Polegato

Il gruppo di gioielli Mpf group 
esce a maggio con un’importante 
e curiosa operazione di co-marke-
ting in collaborazione con la 20th 
Century Fox. La linea di orologi 
Avatar by Zoppini, il marchio di 
proprietà di Mpf sarà presente sui 
flyer del film in Blu-ray Hd e Dvd 
distribuito in centinaia di migliaia 
di copie solo in Italia. Gli orolo-
gi e il kolossal di James Cameron 

sono ovviamente accumunati dallo 
stesso nome, ma si tratta di omoni-
mia. La linea di proprietà di Mpf 
è nata infatti nel 2007, ben prima 
dell’uscita del film. L’operazione 
comunque vedrà coinvolti tutti i 
punti vendita di Zoppini, all’in-
terno dei quali sarà venduto il kit 
Pandora limited edition, che com-
prende all’interno t-shirt e orologio 
in un packaging brandizzato. 

Avatar by Zoppini sul dvd del kolossal di Cameron 
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Roberto Botticelli ha siglato un 
accordo di licenza mondiale con 
Roberto Capucci. La nuova colle-
zione di calzature del brand roma-
no, noto per gli abiti dalle dimen-

sioni ampie e dalle forme asimme-
triche, sarà declinata sia al maschile 
che al femminile e sarà commercia-
lizzata a partire dalla P/E 2011. La 
linea sarà distribuita nel network 
retail dello specialista footwear, che 
conta oggi 22 monomarca di cui 6 

di proprietà, oltre che 
in selezionati punti 
vendita in Italia e 
all’estero. 

Fonti interne all’azienda di 
Sant’Elpidio a Mare (Ap), a cui 
fanno capo i marchi Roberto 
Botticelli, Botticelli Limited e 
Botticelli Limited Golf, hanno rife-
rito nel 2009 di una leggera flessio-
ne, rispetto ai 30 milioni dell’anno 
precedente, principalmente dovu-
ta al calo dell’export (vale il 60% 
del fatturato) in particolare verso i 
mercati dell’Unione Sovietica. 

Botticelli allarga il portafoglio marchi con Capucci 
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Con un party nello showroom milanese di via 
Tortona, Gas ha celebrato lo scorso 12 aprile 
il lancio di “25 days”, il libro-manifesto che 
racconta i 25 anni del marchio. Il progetto è il 
risultato dell’esperienza di residenza creativa di 
15 giovani che hanno vissuto lo scorso settem-
bre tra le mura dell’azienda veneta. I 15 cre-
ativi selezionati hanno dato vita a un volume 
composto da 9 capitoli. Un numero che non è 
stato scelto casualmente: sono infatti 9 le mac-
chine necessarie per fare un jeans e 9 i collabo-
ratori scelti per descrivere la filosofia aziendale 
attraverso la loro personale esperienza, oltre 
ovviamente al continuo confronto con il presi-
dente e fondatore Claudio Grotto. L’evento di 
presentazione di “25 days” è stato anche l’occa-
sione per ufficializzare il piano di sviluppo stra-
tegico che ha come obiettivo il raggiungimen-
to di un fatturato pari a 140 milioni di euro 
entro la fine del 2012. “Abbiamo attuato una 
politica di recupero d’efficienza – ha spiegato 
Grotto - che ci ha permesso di raggiungere il 
riequilibrio economico-patrimoniale e oggi più che mai 
il nostro focus è sullo sviluppo del business, sui mer-
cati emergenti ma soprattutto sul prodotto”. Per l’A/I 
2010-11, il brand, che ha chiuso il 2009 con vendite per 
105 milioni di euro contro i 123 del 2008, ha proposto 
due nuovi prodotti brevettati: Research Denim 001, il 
primo denim al mondo completamente termosaldato 
e i piumini Goose Down Double Rainbow, una serie di 
giacche e accessori leggerissimi, in 100% piuma d’oca 
iniettata e stampati in digitale a capo finito. Sul fronte 
commerciale invece è stato recentemente avviato l’ac-
cordo per due brand extension, una per le calzature 
con BR.EX SA, e l’altra per gli accessori con Sergiolin, 

Claudio Grotto

mentre continua il consolidamento nei mercati europei 
e l’espansione verso l’Asia. “Abbiamo da poco debuttato 
a Bratislava – ha proseguito il presidente - e continuiamo 
a presidiare i nostri mercati storici fra cui Italia, Spagna 
e Germania, Paese dove siamo presenti con un nuovo 
showroom a Düsseldorf. In Cina e Taiwan invece, abbia-
mo aperto due monomarca in partnership con il gruppo 
asiatico Dabus e nel corso dell’anno ne inaugureremo 
altri otto”. Come previsto dall’accordo, infatti, Gas aprirà 
nei due Paesi asiatici circa 190 punti vendita fra store, 
shop in shop e corner nel giro di 5 anni. Proseguirà 
inoltre l’impegno in Australia, dove svilupperà il proprio 
mercato attraverso la catena di negozi Glue Stores.

Gas rilegge il passato con “25 days” e guarda al 
futuro con nuove strategie  
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 Quali sono le nuove aperture?
«Con la fi ne di aprile il brand è presente anche in La-
zio, Puglia e Calabria con i tre store di Civitavecchia, 
Lecce e Lamezia Terme, che si vanno ad aggiungere  ai 
due iniziali di Vicenza e Matera. Proprio in questi gior-
ni, inoltre, abbiamo raddoppiato a Vicenza: allo storico 
store si è aggiunto un secondo punto vendita di 70 m² 
all’interno dei locali della stazione ferroviaria. A questi 
si aggiungono gli shop in shop di Napoli, Mazara del 
Vallo e Firenze, oltre al punto vendita di Cattolica che 
ha portato anche in Emilia Romagna il mix tra praticità 
e gusto nella pelletteria dedicata al mondo femminile».

 Quali sono le ragioni dell’accelerazione di questo 
progetto?
«In un momento in cui la situazione economica gene-
rale non è delle migliori, abbiamo deciso di realizzare 
l’investimento più grande a favore dei nostri partner, 
fi nalizzando ogni sforzo per la buona riuscita di questo 
progetto. Non a caso la scelta di offrire ai nostri affi liati 
arredi interni e insegna esterna in comodato d’uso, mer-
ce in conto estimatorio, margine garantito anche duran-
te i saldi e ritiro totale dell’invenduto a fi ne stagione, ci 
ha premiato con l’apertura di dieci negozi in sei mesi».

 Dal punto di vista della comunicazione come sup-
portate le vendite dei vostri prodotti e le aperture dei 
punti vendita?
«Gli investimenti in comunicazione raggiungono il 10% 
del fatturato e hanno dato degli ottimi ritorni. La colla-
borazione con l’agenzia MediaSphaera, per la gestione 
dei media e delle pubbliche relazioni, ha portato a un 
innalzamento del nostro posizionamento, con la pre-
senza delle nostre borse in alcune delle più importanti 
testate italiane. 
In occasione delle ultime aperture abbiamo inoltre pia-
nifi cato una campagna di affi ssioni mirata e sponsoriz-
zato eventi locali per raggiungere il target di riferimento 
di ciascun punto vendita. Per i negozi mettiamo inoltre 
a disposizione tutto il coordinato necessario: dai cartelli 
vetrina alle vetrofanie, alle shopping bag gratuite. Per 
l’inaugurazione è previsto infi ne un servizio di vetrini-
stica e visual merchandising dedicato».

 Quali sono invece gli obiettivi futuri?
«Vogliamo proseguire nel programma di sviluppo in 
Italia, che prevede l’apertura, entro fi ne anno, di venti 
negozi monomarca Zippo. Obiettivo fi nale è di salire a 
50 negozi entro i prossimi tre anni».

A settembre dello scorso anno partiva il progetto con cui Zippo si proponeva di aprire entro 
il primo semestre di quest’anno dieci negozi monomarca. E, in anticipo sulla tempistica pro-
grammata, l’azienda vicentina, nota per la sua trentennale esperienza nel mondo delle borse e 
della piccola pelletteria, ha raggiunto l’obiettivo. Lo ha spiegato Enrico Bulian, direttore generale 
dell’azienda. 

Retail, Zippo sale a quota 10 negozi

Enrico Bulian
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Tessile in lutto, scompare Giacomo Festa 
La Lora & Festa di Borgosesia, una delle storiche aziende 
di filati, perde il suo presidente, Giacomo Festa Bianchet. 
Figlio del chairman Ottavio Festa Bianchet, Giacomo, 
54 anni, entrato in azienda nel 1981, era malato da 
meno di un anno. Fondata nel 1926 da Alfredo Lora 
Lamia e Giacomino Festa Bianchet, la filatura pettinata 
Lora & Festa è specializzata nei processi di lavorazione 
delle fibre naturali come lane merinos, cashmere e sete. 
A causa tuttavia della difficile congiuntura economica, 
secondo quanto riportato da telemonterosa.it, il tribu-
nale ha recentemente accolto la richiesta di concordato 
preventivo per la filatura, al fine di trovare un accordo 
con i creditori per tentare l’estinzione dei debiti.

Collection Privée fa le ballerine con Porselli

Collection Privée, il marchio di 
accessori e abbigliamento che 
fa capo alla bolognese Robiz, si 
allea con il marchio delle scar-
pette da ballo Porselli per una 
linea di ballerine che debutta 
con la P/E 2010. 
Per questa collezione, il designer 
di Collection Privée, Massimo 
Bizzi, ha rivisitato i modelli più 
classici della maison milanese 

che già calza i piedi del corpo 
di ballo della Scala e delle etoile 
dei più importanti teatri italiani 
e del mondo. 
Il nuovo accordo di co-branding 
è l’ultimo di una serie di col-
laborazioni che il marchio gui-
dato da Roberto Bizzi ha stret-
to con Superga per le sneakers, 
con K-way per le giacche e con 
Avirex per i pantaloni chinos. Roberto Bizzi

Nasce Idea, il consorzio di aziende italiane che ope-
rano con marchi propri nell’ambito dell’occhialeria 
creativa. 
L’obiettivo è unire le imprese che lavorano nel 
segmento di mercato degli occhiali innovativi sotto 
la bandiera del design italiano, valorizzando così 
il design dell’eyewear sulla piazza nazionale e nel 
mondo.
Sono sei le aziende che hanno partecipato al pro-
getto: Area (Kaos - K Actor), Immagine Eyewear 
(Rye & Lye - X-Ide), LA (Alfa Romeo - Italia 
Independent), Mu & Do (Okki Factory - Mezzokki 
Factory), Nico-design (Vanni e Derapage) e 
Pramaor (Bioeyes - Black_n). 
Le sei realtà imprenditoriali realizzeranno anche 
il giro d’Italia degli occhiali di design, Idea Tour. 
L’iniziativa punta a stimolare il rapporto tra le 
aziende e gli ottici attraverso appuntamenti e in 
collaborazione con i MotorVillages del gruppo Fiat, 
utilizzando gli spazi espositivi del marchio Alfa 
Romeo. 
In programma cinque eventi in cinque diverse città. 
Dopo il fischio d’inizio al MotorVillage di Roma lo 
scorso 26 aprile, gli appuntamenti continueranno a 
Catania (25 maggio), Treviso (21 giugno), Milano 
(5 luglio) e Parigi (24 settembre). 
Affiancheranno le aziende fondatrici di Idea di volta 
in volta realtà ospiti dell’occhialeria di design italia-
ne e straniere.

L’occhialeria creativa si associa    
Colognese si rinnova con 
l’abbigliamento

Colognese, punto vendita presente a Montebelluna dal 
lontano 1882 e da sempre punto di riferimento per 
la vendita di calzature di brand come Gucci, Prada, 
Dior, Dolce & Gabbana, Costume National, Hogan 
e  Moncler, da pochi mesi ha presentato la rinnovata 
versione dello storico negozio. Dal mese di dicembre, 
infatti, la boutique, più grande e più bella, ha scelto di 
introdurre tra le sue proposte anche l’abbigliamento 
acquisendo un nuovo spazio attiguo e raggiungendo così 
500 m² di superficie espositiva.
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SPECIALE SALONE DEL MOBILE

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI AZIENDE DI MOBILI E CUCINE

MOBILI
Natuzzi, a cui fa capo la catena di imbottiti e comple-
menti d’arredo Divani & Divani, rimane al vertice della 
classifica con un fatturato di € 515 milioni, nonostante 
una contrazione delle vendite pari al 22,6%.
Al secondo posto troviamo Poltrona Frau, brand del fon-
do Charme, in calo del 10,5% con € 260 milioni.
In terza posizione si piazza Molteni con € 216 milioni 
(-13,8%). Al quarto posto, con € 161 milioni (-20,1%) si 
posiziona B&B Italia. Stefano Ferro, managing director 
dell’azienda così si è espresso sulle azioni intraprese per 
fronteggiare la congiuntura negativa: “Abbiamo saputo 
reagire tempestivamente alla crisi che lo scorso anno ha 
impattato negativamente sull’intero settore, lavorando 
sulla razionalizzazione dei costi e l’ottimizzazione delle 
risorse che ha permesso di salvaguardare la redditività. 
Ciononostante siamo rimasti fedeli alla nostra mission e 
abbiamo continuato a portare avanti i nostri programmi 
di sviluppo strategico sia a livello tecnologico/industriale 
(nuovo impianto di schiumatura) che distributivo”. 
Per quest’anno l’azienda conta di tornare quasi ai livelli 

del 2008: “Un prezioso contributo arriverà dai prodotti 
presentati durante la Design Week e dalle aperture di 
store monomarca che abbiamo in programma. Dopo Pa-
rigi, toccherà a Tokyo e San Francisco, oltre a Pechino e 
Shanghai. Il business legato al contract poi sta mostrando 
segnali di ripresa e nel 2010 finalizzeremo una serie di 
realizzazioni sia in ambito hospitality che marine”.
La Poliform di Inverigo (Co) con € 103 milioni (-9,4%), 
si piazza al quinto posto. L’a.d. Giovanni Anzani ha così 
commentato i risultati 2009: “Per la prima volta dopo 40 
anni di attività, e abituati ad una crescita a due cifre, ab-
biamo avuto un segno meno. Per quanto riguarda invece 
il 2010 i dati del primo trimestre sono positivi e ci han-
no fatto iniziare l’anno con dei numeri che ci auguriamo 
continuino per tutto l’anno. Anche il responso del Salone 
è stato positivo, e i contatti avuti durante la settimana 
fanno ben sperare in una crescita e in una ripresa in quasi 
tutti i mercati”.
In sesta posizione troviamo l’emiliana Poltronesofà con € 
85 milioni, in crescita di ben il 50,6%. Del campione di 
aziende analizzate nel comparto mobili la realtà guidata 

Rank Marchio 2009
Δ% rispetto 

al 2008

1 Natuzzi 515 -22,6

2 Poltrona Frau 260 -10,5

3 Molteni 216 -13,8

4 B&B Italia 161 -20,1

5 Poliform 103 -9,4

6 Poltronesofà 85 50,6

7 Lema 70 -10,3

8 M.I.D. 59 -8,2

9 Jesse 44 -6,4

Totale 1.512 -14,4

MOBILI
Principali aziende per fatturato

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro                  

Casa&design: calano i mobili (-14,4%) tengono le cucine (-6,8%)

I fasti del Fuorisalone hanno illuminato le giornate della movida milanese, ma i fatturati 2009 delle principali aziende dei 
settori di casa&design non sono stati altrettanto brillanti. Il comparto mobili, di cui Pambianco ha analizzato l’andamento 
(9 aziende), ha registrato vendite pari a € 1.512 milioni, in calo del 14,4%, mentre il settore cucine (sono 8 le società con-
siderate) ha generato un fatturato pari a  € 820 milioni, con una contrazione del 6,8%. 

Giovanni Anzani           Stefano Ferro
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da Renzo Ricci è l’unica ad aver riportato un incremento 
delle vendite, determinato principalmente dalla crescita 
del mercato interno. “Nel 2009 - ha commentato la re-
sponsabile marketing Cristina Mauro - abbiamo registra-
to un incremento delle vendite in tutti i negozi della rete, 
sia in Italia che in Francia; riteniamo che i risultati siano 
dovuti al successo della nostra attuale offerta di prodotto, 
grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo, ed all’effica-
cia della comunicazione pubblicitaria. Per l’anno in corso 
contiamo di migliorare significativamente le performan-
ce registrate l’anno scorso, consolidando i nostri punti di 
forza – prodotto e comunicazione – ed accelerando la 
politica di sviluppo della rete vendita mediante nuove 
aperture”.
Infine, in settima posizione troviamo Lema con € 70 mi-
lioni (-10,3%) seguita poi da Manifattura Italiana Divani 
(M.I.D.) con € 59 milioni (-8,2%) e Jesse con € 44 mi-
lioni (-6,4%).   

CUCINE
Il Gruppo Scavolini è saldo in cima alla classifica con € 
210 milioni, in calo del 4,7% rispetto all’anno preceden-
te. “Abbiamo mantenuto il timone diritto – ha esordito 
Vittorio Renzi, d.g. di Scavolini - continuando a investire 
sul prodotto, sulla comunicazione e sulle persone. Certo 
abbiamo anche noi risentito della crisi, ma molto meno 
di altri competitor, tant’è che nel 2009 la nostra quota 
di mercato in Italia è aumentata, sfiorando l’8%. In sinte-
si, direi che abbiamo continuato a fare quello che siamo 
bravi a fare: belle cucine con un buon rapporto qualità/
prezzo. Abbiamo partecipato al Salone con uno stand di 
900 m2 che abbiamo realizzato a impatto Zero® e in cui 

abbiamo presentato i nuovi modelli di Michael Young, 
Raffaello Pravato, Stefano Spessotto e Lorella Agnoletto. 
Proposte molto diverse, in grado di coprire i diversi gusti 
dei consumatori. Per quanto riguarda noi, Scavolini, seb-
bene la situazione di mercato si confermi piuttosto in-
stabile, per quest’anno puntiamo ragionevolmente a una 
conferma dei valori ottenuti nel 2009”. 
Veneta Cucine, realtà di Biancade (Tv) si piazza al secon-
do posto con un fatturato di € 140 milioni (-4,8%), segui-
ta da Lube con € 125 milioni (-6,1%), Santarossa con € 
104 milioni (-6,3), Berloni con € 75 milioni (-12,8%) e 
Stosa con € 69 milioni (+0,3%).  
Al settimo posto troviamo Boffi con un fatturato di € 59 
milioni, in calo del 16%: “ll 2009 – ha dichiarato il ceo 
Roberto Gavazzi - è stato un anno molto difficile. Sono 
scomparse le vendite contract e sono calati fortemente 
Stati Uniti, Spagna e Russia, mentre il mercato italiano 
è rimasto fermo. La flessione del fatturato consolidato è 
stata quindi significativa, ma l’ebitda è salito al 12% con 
un accettabile utile netto”. Per il 2010 l’azienda di Lenta-
te sul Seveso (Mb) prevede un incremento delle vendite, 
anche per l’introduzione di alcune novità: “dopo cucine e 
bagni – ha continuato Gavazzi - abbiamo diversificato nel 
settore armadi, ma anche finalizzato un’alleanza con lo 
specialista dei rubinetti Fantini per realizzare e commer-
cializzare due prodotti con il nuovo marchio Aboutwater. 
Inoltre, svilupperemo per le vendite contract il concept 
By_Lissoni che, ruotando intorno a Piero Lissoni, propor-
rà progetti di architettura e arredamento per hotellerie e 
comparto residenziale”.
In ottava posizione si posiziona infine la friulana Valcuci-
ne con un fatturato di € 38 milioni, in calo del 12%.

CUCINE
Principali aziende per fatturato

Rank Marchio 2009
Δ% rispetto 

al 2008

1 Gruppo Scavolini 210 -4,7

2 Veneta Cucine 140 -4,8

3 Lube 125 -6,1

4 Santarossa 104 -6,3

5 Berloni 75 -12,8

6 Stosa 69 0,3

7 Boffi 59 -16,0

8 Valcucine 38 -12,0

Totale 820 -6,8

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro                  
Vittorio RenziRoberto Gavazzi
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“Credo che il risultato della 49esima edizione si possa 
definire davvero straordinario”. È con queste parole che 
Carlo Guglielmi, presidente di Cosmit, ha commentato 
i dati di chiusura dei Saloni 2010 che hanno visto la 
presenza di circa 330mila visitatori da tutto il mondo 
registrando un +7% rispetto allo scorso anno. Un segnale 
certamente rilevante considerato l’attuale contesto di 
mercato, al quale si sono aggiunti i problemi legati al 
blocco dei voli a causa della nube di cenere provocata 
dall’eruzione del vulcano islandese. Eppure il Salone 
Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del 
Complemento d’Arredo, il SaloneSatellite e le biennali 
Eurocucina e il Salone Internazionale del Bagno, sono 
riusciti ad attrarre, fra il 14 e il 19 aprile scorsi presso 
Fiera Milano Rho, numerosi operatori del settore, di 
cui il 56% provenienti dall’estero, giornalisti e operatori 
della comunicazione provenienti da tutto il mondo.
“Ci sentiamo anche molto onorati – ha prosegui-
to Guglielmi – per la grande attenzione mostrata dal 
mondo della politica, a cominciare dal Presidente del 
Consiglio che ha visitato i Saloni nella giornata di sabato 

17 aprile”. Secondo il presidente di FederlegnoArredo, 
Rosario Messina, l’esito positivo di quest’ultima edizio-
ne “è merito soprattutto degli sforzi e degli investimenti 
delle aziende espositrici che, malgrado la crisi, si sono 
presentate con prodotti e allestimenti di altissimo presti-
gio e contenuto innovativo”. 

UN 2009 DIFFICILE
La recessione economica non ha certamente risparmiato 
il comparto del design e arredamento. Se nel 2008 il 
giro d’affari dell’intera filiera legno-arredo aveva subito 
un calo del 5,6%, a causa soprattutto dei risultati dell’ul-
timo trimestre, nel 2009 la flessione è stata del 18%. 
Oltre alla frenata dei consumi interni (-16,8%), a gra-
vare sul fatturato sono state soprattutto le esportazioni 
che sono arretrate quasi del 22%. La Russia, ad esempio, 
è un Paese che negli ultimi anni ha sostenuto la crescita 
dell’export dell’arredamento italiano. Quest’anno, secon-
do i dati elaborati da Cosmit e Federlegno, ha importato 
dal nostro Paese il 34% in meno rispetto all’anno scor-
so. Stessa sorte per i clienti tradizionali: Regno Unito 

Credo che il risultato della 49esima edizione si possa 17 aprile” Secondo il presidente di FederlegnoArredo

I Saloni 2010 crescono del 7%

di Emanuela Dalle Molle
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(-33%), Spagna (-33%), Stati Uniti (-32%), Emirati Arabi Uniti (-31%) e 
Grecia (-20%), sebbene per il primo e il secondo mercato dell’arredamento 
made in Italy, ovvero Francia e Germania, la diminuzione è stata un po’ più 
contenuta e si è attestata rispettivamente a -11% e -9%.
“Le preoccupazioni maggiori per i prossimi mesi – ha puntualizzato Messina 
– sono legate soprattutto al timore di un aumento della disoccupazione 
interna al settore ma anche, in termini generali, all’economia internaziona-
le. Ciò comporterà un ulteriore rallentamento dei consumi e della ripresa 
soprattutto nei principali mercati esteri, europei ed extra-europei. Le econo-
mie a forte crescita rimangono infatti ai margini del nostro export non tanto 
per un nostro deficit competitivo quanto per una difesa ad oltranza dei loro 
mercati e dei loro settori invece fortemente sostenuti nelle esportazioni sul 
mercato mondiale”. Nell’annus horribilis dell’economia mondiale, in Italia le 
aziende di settore che sono state costrette a chiudere la propria attività sono 
state quasi 1800 (2,4% del totale), con una conseguente perdita occupazio-
nale del 3,1% del totale.

OCCORRE UN ULTERIORE SOSTEGNO AL SETTORE
Gli ultimi incentivi presentati dal Governo per andare incontro al comparto 
hanno interessato le cucine e gli elettrodomestici, settori ai quali sono stati 
destinati circa 110 milioni di euro. Tuttavia, nonostante l’interesse mostrato 
dall’Esecutivo, che già lo scorso anno aveva destinato alcune detrazioni alla 
ristrutturazione della casa, secondo Messina “gli incentivi riguardano una 
tipologia di prodotti che pesano circa il 9% del fatturato dell’arredamento 
e il 6% del fatturato dell’intera filiera”. L’effetto è quindi quello di voler 
curare con “una piccola aspirina una febbre da cavallo” dal momento che la 
crisi, essendo generalizzata, interessa la filiera da monte a valle. Proprio per 
questa ragione nella settimana del Salone si sono succeduti alcuni incontri 
con esponenti del Governo, dal sottosegretario al ministero per l’Attuazione 
del programma, Daniela Santanchè, al ministro per la giustizia, Angelino 
Alfano, fino alla visita a sorpresa del premier Silvio Berlusconi sabato 17 
aprile, il quale non si è però sbilanciato su ulteriori aiuti. Per il presidente 
di FederlegnoArredo le numerose tavole rotonde potrebbero comunque far 
centrare l’obiettivo degli aiuti del Governo anche in termini diversi. Sono 
infatti al vaglio nuovi modi di rilanciare il sistema e dare impulso ai consu-
mi. Al momento dunque non si parla di ulteriori agevolazioni come quelle 
appena decise per le cucine. Il bilancio di questa edizione per Messina si 
è rivelato pertanto positivo e “di buon auspicio per il lavoro delle nostre 
imprese che riconoscono ai Saloni il ruolo di massimo momento di comu-
nicazione per il sistema industriale”. Stessa visione per Guglielmi che crede 
nella leadership del nostro Paese “non solo per la consistenza del suo sistema 
economico ma anche per la capacità di produrre cultura e design a livello 
internazionale”.

Dalla sinistra: Rosario Messina, Silvio Berlusconi, Letizia Moratti e Carlo Guglielmi
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L’ex a.d. di Poltrona Frau, Giuliano Mosconi, ha deciso 
di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale ed 
ha firmato un accordo per l’acquisizione della Tecno spa. 
Attraverso la società D Academy, Mosconi ha acquisito il 
60% della Tecno spa, azienda italiana fondata nel 1953 e 
specializzata nel settore del mobile da ufficio. 
“Tecno - afferma Giuliano Mosconi - è una società con 
una forte potenzialità di sviluppo, con una cultura di 
progetto straordinaria che potrá, con una nuova convin-
zione e un nuovo piano, essere il punto di riferimento dei 
migliori clienti internazionali”. Da sempre considerata 
un’azienda con una forte impronta verso lo sviluppo di 
prodotti innovativi, Tecno ha ottenuto nel 2010 con la 
seduta da ufficio Beta il Red Dot Design Award, ricono-
scimento conferito ai i migliori prodotti di design nella 
sua categoria.

Giuliano Mosconi acquisice Tecno Spa

Beta semi evolutive

Bonaldo capitalizza il suo know how per razionalizza-
re la gestione. Trenta nuovi prodotti per il Salone del 
Mobile di Milano, un milione di euro per ottimizzare la 
flessibilità produttiva, la logistica e migliorare il time to 
market. Infine, l’apertura, prevista per settembre 2010, 
del nuovo showroom aziendale, un open space di circa 
4.000 m²  per un investimento di oltre 2 milioni di 
euro. Dal punto di vista commerciale, l’azienda veneta 
di arredamento ha reso più capillare la presenza nei 
mercati tradizionali e ne ha aperti di nuovi. 
Oggi l’export ammonta al 60% del fatturato (di cui 
il 40% nei mercati europei e il 20% worldwide) ed il 
portafoglio clienti vanta oltre 120 clienti internazio-
nali. Chiuso il 2009 in lieve flessione, i primi tre mesi 
del 2010 registrano però segnali di crescita, misurati 
nell’ambito dei mercati esteri, ma la sensazione è positi-

va anche per il mercato interno, sia in ambito consumer, 
che a livello retail.
“Crediamo nel futuro - afferma Alberto Bonaldo, a.d. 
dell’azienda – ed in un’ottica di miglioramento, la 
società nel 2010 ha opta-
to per un investimento 
importante in un nuovo 
sistema gestionale ERP 
che contribuirà ad elevare 
il flusso dei servizi verso i 
nostri clienti e, al tempo 
stesso, doterà Bonaldo di 
un sistema di business 
performance management 
per il controllo ed il gover-
no dell’ attività”. Alberto Bonaldo

Febal e Rossana nell’orbita di 
Colombini

Per Colombini il 2009 si è concluso con due new entry. 
Il gruppo sammarinese, specializzato nell’arredamento 
casa e ufficio, ha acquisito dalla famiglia Ferri l’intera 
proprietà del gruppo Febal, costituita dai marchi Febal e 
Rossana, rafforzando la sua offerta nel settore cucina in 
cui è già presente con il brand Artec.
I due nuovi marchi andranno quindi ad affiancarsi ai 
sette brand di proprietà della società guidata dalla fami-
glia Colombini che, escludendo la nuova acquisizione, 
ha archiviato lo scorso anno fiscale con un giro d’affari 
che si aggira intorno ai 150 milioni di euro. “Grazie a 
quest’operazione – ha affermato Emanuel Colombini, 
a.d. di Gruppo Colombini e business unit manager della 
nuova divisione cucine – abbiamo ampliato sia la nostra 
offerta per la cucina, presidiando così anche il settore 
medio-alto con Febal e la rete distributiva. I tre marchi 
manterranno infatti la loro identità senza sovrapposi-
zioni e la produzione delle nuove acquisite rimarrà nel 
loro storico stabilimento a Pesaro”. Fra i progetti che 
verranno dedicati a Febal e Rossana, ci sono il lancio di 
nuove linee e la collaborazione con designer di fama 
internazionale.

Em acinit autpat

Bonaldo, il 2010 è all’insegna degli investimenti 

Emanuel Colombini
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La mano dei designer aiuta il FAI
Si intitola “La mano del designer” la 
mostra organizzata dal FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) e da Alterstudio 
partners. All’interno dell’esposizione, 
aperta fino al 9 maggio, sono esposti 
oltre 460 disegni e schizzi autografi 
di 150 fra i più autorevoli designer 
italiani e internazionali, tra i quali 
spiccano i nomi di Mario Botta, 
Antonio Citterio e Karim Rashid. 
Gli artisti hanno donato le loro 
opere al FAI per sostenere interventi 
di restauro alla perla milanese della 
Fondazione, Villa Necchi Campiglio. 

L’iniziativa, lanciata dopo il successo 
dell’edizione 2009 dedicata all’archi-
tettura, è ideata e curata da Francesca 
Serrazanetti e Matteo Schubert con 
la supervisione dell’esperta di design 
Doia Giovanola. Una selezione di 
disegni esposti verranno inoltre bat-
tuti all’asta da Sotheby’s il prossimo 
13 maggio a Villa Necchi Campiglio. 
I restanti potranno essere acquista-
ti attraverso vendite dirette o nelle 
successive aste organizzate in diverse 
città sempre in collaborazione con le 
delegazioni FAI.

 Quali sono le caratteristiche della cucina Carré?
Carré è un progetto molto versatile ed è frutto della col-
laborazione con Marc Saddler che è riuscito a sviluppare 
con noi un nuovo modo di concepire la cucina. È un 
programma dalle grandi potenzialità che offre migliaia 
di soluzioni sia in termini di forme e dimensioni che a 
livello cromatico. 
Grazie alla sua interattività riesce ad entrare in quella 
che è la sfera del gusto e dell’interesse del consumatore 
e facilita anche il rivenditore che può proporre dei pro-
getti veramente belli sotto ogni profilo. 

 Qual è il significato dello showroom che avete appe-
na inaugurato a Milano?
L’Ernestomeda loft più che uno showroom è una loca-

tion pensata per il canale b2b e concepita per presentar-
ci agli operatori del mondo del real estate, un settore al 
quale siamo molto interessati, non solo come semplici 
fornitori ma piuttosto come partner. Uno spazio quindi 
destinato allo sviluppo del contract di cucine in Italia ma 
che si può prestare anche per eventi aziendali.

 Quali sono i vostri mercati di riferimento?
Il mercato sul quale operiamo principalmente è quello 
italiano, nonché quello che incide maggiormente sul 
volume del fatturato (che nel 2009 è stato pari a 28,2 
milioni di euro, ndr) ma presidiamo anche alcuni mer-
cati esteri, per cui Spagna, Grecia, Turchia, America, 
Russia, ma ci sono ancora altre aree sulle quali ci stiamo 
cimentando per creare degli store Ernestomeda.

Ernestomeda punta sulla versatilità
Intervista a Giuliano Ambrosini, responsabile commerciale 

Dodo Arslan, Espositore Camparisoda, 1932



a  Bergamo da Fausti Uomo
P.zza della Libertà 10
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Snaidero, il 2010 parte bene grazie al contract

Bilancio positivo di Eurocucina 
2010 per il Gruppo Snaidero, 
che durante la manifestazione ha 
chiuso un importante accordo 
per la fornitura di oltre 200 cuci-
ne in Qatar. Il contract si aggiun-
ge a quello concluso poco prima 
dell’apertura della fiera per l’instal-
lazione delle cucine nei prestigiosi 
appartamenti Best Ocean Airpark 
di Bangkok in Thailandia. 

Si tratta di un progetto di livel-
lo molto elevato dedicato a ville 
esclusive dotate ciascuna di una 
pista di atteraggio. Proprio il respi-
ro internazionale è stata la nota 
che ha caratterizzato questa edi-
zione di Eurocucina per Snaidero, 
una presenza di ben 55.000 visi-
tatori, estesa quest’anno anche a 
paesi come il Sud America, Far e 
Middle East. 

Intervista a Barbara Manganaro, sales manager Italia

Bulthaup, sistemi cucina fatti su misura

 Quali sono le parole chiave dei sistemi cucina di Bul-
thaup? 
Senza dubbio il termine “sistema” defi nisce il nostro meto-
do. Noi lavoriamo con tre sistemi principali che sono il B3, 
il nostro prodotto taylor made per eccellenza, poi abbiamo 
l’ultimo nato che è il B2, che è il sistema componibile ov-
vero la cucina laboratorio, e il B1, che si sviluppa sull’es-
senzialità. Ciò che li accomuna sono la nostra fi losofi a di 
brand, quindi tecnologia, progettualità, individualità non-
ché la possibilità di creare un prodotto realmente su misu-
ra che incontri le esigenze e i gusti di qualsiasi cliente.

 Com’è andato il 2009?
Il 2009 non è stato un anno facile e come tutti anche noi 
abbiamo avuto una fl essione, seppure minima, dal mo-
mento che la tipologia dei nostri clienti non è stata pro-
priamente toccata dalla crisi. Stiamo percependo tuttavia 

un leggero ottimismo e una voglia di reagire alla crisi tra-
sformandola in un’opportunità. Su questa scia alcuni no-
stri rivenditori stanno migliorando i loro spazi espositivi 
ne stanno perfi no aprendo di nuovi. Abbiamo riscontrato 
una tendenza nel proporre il nostro brand nel modo più 
uniforme possibile in modo che il cliente possa ritrovare 
la nostra fi losofi a anche nell’immagine.

 Quanto conta il mercato italiano?
L’azienda ripone molta importanza sull’Italia anche per-
ché è qui che hanno sede tutti i nostri principali competi-
tor a livello di brand. Milano poi rappresenta una vetrina 
d’eccellenza: è qui che ha luogo una manifestazione im-
portante come Eurocucina, e dove da quest’anno siamo 
presenti, oltre che nel nostro spazio istituzionale di via 
Durini, anche in un nuovo showroom disegnato da John 
Pawson in via Locatelli.
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Intervista a Leonardo Baccaro, sales manager Intervista a Leonardo Baccaro, sales manager 

Oikos: focus sul riposizionamento

 Qual è la fi losofi a di Oikos Cucine?
Il nostro impegno è quello di entrare in un segmento di 
mercato, che è quello della fascia medio-alta, proponen-
do una serie di prodotti che defi niamo tagliati su misura, 
scegliendo la qualità dei materiali, il dettaglio del dise-
gno, la componibilità degli elementi che diventano l’ele-
mento distintivo di una produzione che vuole diventare 
da qui a qualche anno sempre più importante. 

 Quali strategie metterete in atto quest’anno?
Cercheremo di essere sempre presenti sul mercato 
attraverso la nostra rete di agenti nei vari punti vendita 
cercando di supportare i nostri rivenditori sia con i nostri 
strumenti di comunicazione sia a livello pratico, e cioè 
una marginalità di prezzi che permetta loro di continua-

re a “vivere” soprattutto in un momento di diffi coltà e 
guardare al futuro con più ottimismo.

 E per quanto riguarda la comunicazione?
Dopo una riqualifi cazione interna, siamo partiti con una 
campagna di advertising importante su carta stampata e 
riviste di settore specializzate. 
Attualmente stiamo lavorando anche su campagne di 
sensibilizzazione per i portatori di handicap proponen-
do una nostra cucina molto particolare che si chiama 
“Sistematika”. 
Attraverso questo progetto vogliamo far comprendere 
che anche un portatore di handicap può facilmente 
avere il gusto e la piacevolezza di stare nel suo habitat 
domestico.

Un nuovo volto per Macef
Per cercare la sua testimonial, Macef ha 
indetto un vero e proprio casting in col-
laborazione con Medialab, agenzia che 
cura tutta la comunicazione legata alla 
manifestazione. Dall’1 al 15 maggio tutte 
le ragazze fra i 20 e i 30 anni possono par-
tecipare all’iniziativa iscrivendosi al sito di 
medialab.net/voltomacef. La vincitrice sarà 
la protagonista della creatività del Salone 
Internazionale della Casa, in programma 
quest’anno dal 9 al 12 settembre presso 
Fieramilano, che servirà a promuovere la 
manifestazione in Italia e nel mondo nel 
2011 nella pubblicità sulla stampa, nel 
materiale promozionale e sul web.

Arfl ex presenta 
la “cloud collection” 
Durante la settimana del design, Arflex 
ha scelto come partner Parah per presen-
tare la nuova collezione outdoor “cloud 
collection”. Disegnata dall’architetto 
Carlo Colombo, la linea di arredamento è 
studiata e sviluppata per uno stile di vita 
più in sintonia con la natura, con forme 
più morbide e accoglienti. La presenta-
zione è avvenuta presso lo showroom 
Arlfex di Corso Europa 11 a Milano con 
un ospite d’eccezione, Piero Chiambretti, 
che ha animato l’evento accompagnato 
da modelle con costumi Parah.



www.cycleonweb.com
info@cycleonweb.com

www.heavyproject.it
info@heavyproject.it

www.itsonweb.com
info@itsonweb.com

www.metonweb.com
info@metonweb.com

www.fakelondon.com
info@fakelondon.com

ITALSERVICES s.p.a.
BRANDS PORTFOLIO
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 Quali novità presentate a Eurocucina?
Nel nostro stand di 900 m² presentiamo sei novità: tre 
sono il frutto di restlyling, mentre le altre tre sono al loro 
debutto, come il sistema modulare “Tetrix” fi rmato da 
Michael Young, la cucina “Regard” disegnata da Raffaello 
Pravato e “Attitùde” che porta la fi rma di Stefano Spessot-
to e Lorella Agnoletto.

 Ci racconta del progetto Scavolini Green Mind?
Il progetto nasce dall’interesse che coltiviamo nei con-
fronti della tutela ambientale. Già da tempo siamo cer-
tifi cati Iso 14001 e dallo scorso anno abbiamo intrapreso 
questo percorso a cui abbiamo dedicato anche un sito 
internet in cui raccontiamo il nostro impegno in termini 
di ecosostenibilità, a partire dal nostro stand al Salone che 
è a impatto zero. L’anidride carbonica emessa per la sua 
realizzazione è stata infatti compensata con la riforesta-
zione di un’area di circa 30.000 m² in alcune riserve in 
Madagascar. Ma anche tutta l’energia elettrica utilizzata 
annualmente dall’azienda proviene esclusivamente da 

fonti rinnovabili. Il nostro insomma è un impegno con-
tinuo e costante!

 Come avete affrontato il 2009?
Defi nirei il 2009 un anno “interessante”. Nonostante la 
profonda crisi che ha investito il settore, siamo comun-
que riusciti a raggiungere in Italia una quota di mercato 
pari all’8%. Questo perché abbiamo investito tanto in co-
municazione, trasmettendo un messaggio trasparente al 
pubblico, e perché abbiamo fatto uno sforzo incredibile 
in termini di prodotti: ne abbiamo sviluppati ben 16 in 
poco più di un anno e mezzo e abbiamo aperto tanti nuo-
vi negozi.

 E come procede il programma di aperture?
I monomarca in Italia sono arrivati a 50 ma a livello mon-
diale superiamo il centinaio. Già soltanto quest’anno 
2010 abbiamo aperto sei Scavolini store in Italia, mentre 
all’estero abbiamo inaugurato recentemente a Rabat, in 
Marocco. 

MissoniHome, da Milano alla conquista dell’arredo 

Oltre ad ampliare la sua propo-
sta di linea arredo, MissoniHome 
ha inaugurato uno showroom a 
Milano, in viale Elvezia 22, che 
sarà anche uno spazio dedicato 
alla vendita. Così la divisione casa 
del brand della provincia di Varese 
inaugura uno showroom poliva-
lente di circa 500 m² su due piani 

in cui elementi living, furnishing e 
outdoor si accompagnano al tradi-
zionale panorama di tessile per la 
casa e biancheria. 
Lo spazio è stato pensato per acco-
gliere sia i professionisti del mondo 
del design che la clientela che desi-
dera acquistare le caleidoscopiche 
collezioni  MissoniHome.

Scavolini, il futuro è green
Intervista a Vittorio Renzi, direttore generale
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ma strutture flessibili progettate per
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Aperture 2010 Riviera Adriatica e Santhià Nord-Ovest
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Margiela debutta nell’home con Cerruti Baleri

Maison Martin Margiela fa il suo 
ingresso nel segmento dell’arredo 
scegliendo come partner Cerruti 
Baleri. Per il debutto la griffe del 
gruppo Only the brave-Diesel ha 
disegnato la seduta Emmanuelle 
e il divano Groupe che sono stati 
presentati nello showroom mila-
nese della Maison Martin Margiela 

e uniscono lo stile del brand con 
il know-how industriale di Cerruti 
Baleri e con i tessuti ricercati di 
Nino Cerruti. 
I modelli fanno parte della neona-
ta linea Edizioni di Cerruti Baleri 
che comprenderà anche i progetti 
The Other di Ilse Crawford e le 
Galanterie di Maurizio Galante. 

B&B Italia, il 2010 è all’insegna del design

 Cosa presenta B&B Italia a questa edizione del Salone 
del Mobile?
Quest’anno presentiamo numerose novità. Abbiamo il 
divano Bend Sofa di Patricia Urquiola, i tavolini multiuso 
Surface realizzati da Vincent Van Duysen, e la poltrona 
Piccola Papilio di Naoto Fukasawa. Ci sono poi una serie 
di proposte firmate da Antonio Citterio fra cui il divano 
“Ray”, che è un’evoluzione del divano best seller di B&B 
Italia “Charles”, e la nuova collezione Acro per il catalogo 
di Maxalto.

 Si parla tanto di crisi del settore. Com’è andato per 
voi il 2009?
Il 2009 è stato sicuramente un anno difficile specialmen-
te per un’azienda come la nostra, esposta a mercati come 
l’Inghilterra, gli Stati Uniti, il Giappone e la Germania 
che hanno risentito della crisi. Noi abbiamo cercato di 
anticiparla già nella seconda parte del 2008 e questo ci 
ha consentito di reagire prontamente alla riduzione di 

vendite, che pure abbiamo avuto (-20% rispetto al 2008, 
ndr), riuscendo comunque a rimanere in linea con l’an-
damento generale del settore.

 Su quali mercati vi concentrerete?
I mercati prioritari rimangono sempre quello italiano, su 
cui facciamo continuamente nuovi investimenti, quello 
americano e quello inglese, ovvero dove B&B è forte da 
tanti anni. 
Stiamo lavorando con grande intensità anche sulle aree 
del Sud America e dell’Estremo Oriente perché ricono-
sciamo l’importanza della presenza delle nostre insegne. 
Proprio per questo motivo abbiamo appena aperto dei 
negozi a Bangkok, in Thailandia, a Kuala Lumpur in 
Malesia, a Hong Kong, e abbiamo da poco inaugurato 
uno store Maxalto a Tokyo. Gli opening hanno riguar-
dato anche Parigi, dove abbiamo inaugurato un flagship 
store e San Francisco, dove siamo presenti con un nuovo 
monomarca.

Intervista a Stefano Ferro, managing director
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Artemide continua ad innovare 
nel segno dei led
Sono caratterizzate da un forte impatto innovativo 
le proposte 2010 di Artemide. A farla da padrone 
sono soprattutto le sorgenti led, utilizzate in numerosi 
prodotti delle tre linee dal brand lombardo, Design, 
Architectural e Nord Light, che si arricchiscono 
quest’anno non tanto di nuove lampade ma di veri e 
propri concept, ovverosia una sorta di nuove correnti 
all’interno delle linee stesse. Segnali questi che dimo-
strano come l’azienda abbia ancora voglia di sperimen-
tare e di investire nonostante il difficile clima economico 
che ha fatto registrare nel precedente anno fiscale una 
riduzione del fatturato del 13% a 110 milioni di euro. “I 
led – ha affermato il presidente e a.d. Ernesto Gismondi 
– sono riusciti davvero a cambiare il modo di ideare e 
progettare l’illuminazione con il vantaggio di avere un 
ottimo rendimento a un consumo ridotto, quindi meno 
emissioni”. Un aspetto, quello dell’eco-sostenibilità, che 
per l’azienda costituisce da anni uno dei cardini della 
ricerca stessa tanto da ottenere la certificazione Iso 
14001 per la divisione Megalit. A livello strategico inve-
ce, Artemide continuerà a focalizzarsi sull’Europa, che 
si conferma la base robusta del business, e sul Nord 
America, mercato dove sta continuando a consolidar-
si, “ma stiamo puntando molto sulle zone emergenti 
soprattutto sull’area Bric – ha puntualizzato Gismondi - 
che consideriamo una risorsa valida su cui indirizzarci”.

Ernesto Gismondi 

Giorgio Armani taglia il nastro 
del primo Armani Hotel a Dubai

Giorgio Armani ha aperto ufficialmente le porte del 
suo primo Armani Hotel, nella Burj Khalifa a Dubai. 
All’interno del grattacielo più alto del mondo, l’hotel si 
estende dall’atrio fino all’8° piano e i livelli 38 e 39, ospi-
tando 160 suite, 8 ristoranti, negozi e una spa. 
Ogni aspetto del design è stato curato personalmente 
dallo stilista, dai pavimenti in pietra Eramosa alle pan-
nellature in Tigerwood. Gli ospiti potranno inoltre usu-
fruire di un lifestyle manager messo a disposizione dalla 
struttura, pronto a soddisfare ogni interesse e desiderio 
del cliente. Frutto di un accordo fra la Giorgio Armani 
spa e la società immobiliare Emaar Properties PSJC, 
l’Armani Hotel Dubai è il primo di una catena di hotel, 
resort e residence che verranno inaugurati in tutto il 
mondo, di cui il prossimo step sarà l’apertura a Milano 
nel 2011. “L’Hotel - ha commentato il presidente di 
Emaar Properties PSJC, Mohamed Alabbar - diventerà 
il nuovo punto di riferimento nei progetti di ospitalità 
di lusso e farà di Dubai e della Burj Khalifa un polo di 
attrazione globale”.

Scompare Paolo Targetti

Il mondo del design piange la scom-
parsa di Paolo Targetti, per più di 50 
anni alla guida del Gruppo Targetti 
Poulsen. 
Nato a Firenze nel 1937, dopo il 
conseguimento del Baccalaureat in 
Scienze Commerciali in Svizzera, 
entra a far parte del management 
dell’azienda fondata nel 1928 dal 

padre Sankey.  Grande appassiona-
to d’arte, nello stesso anno ha ideato 
insieme ad Amnon Barzel la Targetti 
Light Art Collection (una delle più 
importanti collezioni di Light Art al 
mondo), e ha costituito la Fondazione 
Targetti, l’unica “factory” internazio-
nale dedicata alla promozione della 
“cultura della luce”. Paolo Targetti

Giorgio Armani e Mohamed Alabbar
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 Abiti, accessori e anche un ristorante... ma restiamo 
in tema di Salone e parliamo di design. Quali sono le 
novità presentate a Milano a questa edizione 2010 del 
Salone del Mobile?
Come sempre tantissime! Da vedere è la mostra che 
abbiamo organizzato in collaborazione con la Gianfranco 
Ferré, che ci ha ospitato per presentare “Diversity”, la 
nuova produzione  di Nacho Carbonell, designer spa-
gnolo che seguiamo dagli esordi. E poi Piet Hein Eek, 
le designer libanesi Bokja, i giovani di Formafantasma, 
Emanuela Crotti, le “little natures” di Aldo Cibic, e altri 
ancora...

 Qualche designer o pezzo che ama in particolare?
Il lampadario che Piet Hein Eek ha realizzato per il 
nostro evento Fuori Salone, composto da decine di vec-
chi paralumi in vetro, un pezzo davvero emozionante!

 Come si organizza una ricerca così sofisticata e dove 
scova i giovani talenti del design?
La ricerca viene fatta in molti modi diversi, soprattutto 
viaggiando e andando a visitare le fiere in giro per il 
mondo. Negli anni poi abbiamo costruito un network di 
persone che lavorano nel design, come professori, artisti, 
galleristi o anche semplici amici. Ogni volta che qual-
cuno scopre un giovane interessante lo manda da noi. 
A volte sono anche gli stessi designer che ci cercano e si 
rivolgono a noi per proporre i loro progetti.

 Da pochi anni lo Spazio Rossana Orlandi è anche in 
Sardegna...
Si, per il secondo anno ho aderito con entusiasmo al pro-
getto della Promenade du Port, a Porto Cervo, aprendo il 
mio temporary store. Si tratta di un progetto innovativo, 
che vede coinvolti quest’anno, oltre a me, diversi nomi 
importanti, tra cui la galleria Fumi di Londra e Patricia 
Urquiola, che ha disegnato il nuovo bar. 

 La maggior parte della Sua selezione è composta da 
designer olandesi, come mai?
Il merito probabilmente va a Li Edelkoort, che ha diret-
to fino all’anno scorso la Design Academy Eindhoven, 
scuola che ha rappresentato un punto di riferimento nel 
design internazionale. Soprattutto ha insegnato a tanti 
giovani designer l’importanza del “fare” e non soltanto 
del disegnare.

Rossana Orlandi.......

Dopo anni passati nella moda - la sua famiglia produceva fi lati - Rossana Orlandi apre nel 2002 lo Spazio che 
porta il suo nome e che in pochissimo tempo diventa un punto di riferimento a livello internazionale per la creativi-
tà d’avanguardia. Esplorazione e scoperta sono le parole d’ordine di questo luogo dall’atmosfera magica, ricavato 
all’interno di un ex cravattifi cio di fi ne 1800 nel cuore di Milano, in cui oggi si uniscono, per divertimento e per 
passione, oggetti d’avanguardia, pezzi antichi, mobili di design, ma anche piccoli sorprendenti oggetti a portata di 
bambino e per tutte le tasche, insomma... idee innovative in assoluta libertà!

Rossana Orlandi, uno spazio incantato 
nel cuore della città

Lo Spazio Rossana Orlandi

Lampadario, Piet Hein Eek Little natures, Aldo Cibic

di Anna Gilde
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 Nilufar è nato come sofisticato negozio di tappeti 
antichi e rari scovati in giro per il mondo; quando si è 
affacciata al design?
Ho aperto il negozio nel 1979 con l’idea di trattare 
tappeti, una tradizione di famiglia. L’idea innovativa è 
stata occuparmi esclusivamente di tappeti antichi, un 
genere che a quei tempi non esisteva sul mercato. Dopo 
circa 20 anni mi sono avvicinata al 
design per caso, durante un viaggio a 
Stoccolma. Comprai due o tre mobi-
li che mi piacevano, senza avere una 
particolare cultura sull’argomento 
e solo in un secondo tempo scoprii 
essere pezzi di design da intendito-
ri! Dopo questo primo approccio al 
design scandinavo ho deciso di con-
tinuare, specializzandomi in mobili 
rari e antichi. Ho creato nel tempo 
un magazzino abbastanza ampio e 
ho fotografato e documentato tutti i 
miei pezzi in vari libri. 

 E il design contemporaneo?
Circa 3 anni fa ho cominciato ad 
affacciarmi al design contempora-
neo, con Martino Gamper, che mi fu 
segnalato da Ron Arad. Andai a tro-
varlo a Londra e compresi subito la 

sua genialità. Dopo un paio di mesi abbiamo presentato 
alcuni pezzi bellissimi per il Salone del Mobile.

 Parliamo allora di Martino Gamper, un artista che 
ama riciclare oggetti abbandonati, riutilizzare materiali 
inutilizzati, ridare vita agli scarti, mescolandoli e rico-
struendoli in forme nuove e insolite...

La sua mostra di Londra “100 
sedie in 100 giorni” di qualche 
anno fa mi emozionò talmente 
che decisi di sostenere il suo lavo-
ro comprando l’opera intera. Una 
decisione folle... ma la mia paura 
era che qualcuno potesse smem-
brare quest’opera, che io volevo 
tenere unita e non darla in pasto 
alle case d’asta, che continua-
mente me la richiedono. A otto-
bre 2009 al Museo della Triennale 
abbiamo coronato il nostro sogno 
riproponendo a Milano la mostra, 
a cui abbiamo affiancato poi altre 
installazioni di Martino, usando 
tappeti per creare stanze virtuali. 
Vederlo creare è davvero come 
vedere qualcuno che, con la mente 
e con le mani, è guidato da una 
mano celeste

Nel suo negozio di Milano, in via Spiga, Nina Yashar da più di 30 anni raccoglie oggetti di design, antichi, rari e preziosi, 
pezzi unici o in serie limitata, mescolati a pezzi di design contemporaneo, tutti oggetti che negli anni hanno permesso a Nilufar 
di arredare alcune delle case più belle del mondo, rendendola una delle gallerie più prestigiose a livello internazionale.

di Anna Gilde
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Nina YasharInstallazione Triennale, Martino Gamper

Nina Yashar, la strada di Nilufar 
verso il design contemporaneo

Arco della Pace, Martino Gamper
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Roberto Cavalli ha scelto Laszlo LL Papp per celebrare 
quest’ultima edizione del Salone del Mobile. Presso 
la boutique di Via della Spiga 42, a Milano, sono state 

esposte 5 opere rea-
lizzate in legni pregia-
ti che costituiscono 
l’ultima collezione 
dell’artista. Laszlo LL 
Papp è il nome d’arte 
del creativo di Udine, 
che per la settimana 
del design ha realiz-
zato credenze, culle e 
armadi in legno Noce 
Nazionale e legnoTu-
lipier Americano, che 
hanno convissuto e 
interagito con la colle-
zione P/E 2010 della 
griffe fiorentina.

 Quanto è importante saper mescolare culture ed epo-
che diverse?
Amo i designer del passato come Giò Ponti, uno dei miei 
favoriti è Andrea Branzi, e apprezzo molto anche i desi-
gner contemporanei, ma devo dire che la predilezione 
non è mai monodirezionale. Mi piace mescolare lo stori-
co con il contemporaneo, e non amo trattare un singolo 
argomento per troppo tempo. 
La mia vera passione è creare un dialogo tra situazioni 
apparentemente divergenti e opposte, tentando di creare 
un’armonia tra linguaggi diversi e situazioni temporali 
diverse.

 Che cosa ha proposto Nilufar a questo Salone?
Tanti pezzi meravigliosi come al solito! Il tavolo basso di 
Emmanuel Babled, i meravigliosi vasi in ceramica dello 
studio Glithero e un tavolo straordinario dell’irlandese 
Joseph Walsh, dove l’intervento del lavoro artigianale è 
prevalente, la collezione molto innovativa ed intelligente 
di Barnaba Fornasetti, la re-thonet di Andrea Salvetti, 
in alluminio lavorato con diverse finiture, la collezio-
ne in resina del gruppo Nucleo, e una stanza dedicata 
all’installazione che Martino Gamper aveva fatto alla 
Triennale.

Laszlo LL Papp guest designer di 
Roberto Cavalli Anche Gattinoni ha preso parte alla terza edizione 

di Milano Moda Design, in concomitanza della 49° 
edizione del Salone del Mobile di Milano. Nella 
sua boutique di via Santo Spirito 5, a Milano, la 
griffe romana ha 
presentato Glob 
by Mimo, la pol-
trona realizzata 
dall’azienda d’ar-
redamento Mimo 
dalla forma curva 
e avvolgente, con 
base girevole in 
metallo e finitura in 
nichel nero. Sullo 
schienale del la 
seduta, per rimar-
care i tratti dello 
stile di Gattinoni la 
“G” absolute  black, 
logo della maison.

Gattinoni si fa Glob by Mimo

Tavolo basso Erosion, Joseph Walsh

Ribaltina Litomatrice, Barnaba Fornasetti
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INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2009 DI MOBILI E CUCINE SULLA STAMPA ITALIANA

MOBILI
Nel 2009 i 477 marchi del settore mobili e imbotti-
ti hanno investito in pagine pubblicitarie sulla stampa 
italiana complessivamente € 82,4 milioni rispetto ai € 
90,8 del 2008, con una flessione del 9,3%.
Nella classifica Top 5 le prime due posizioni rimangono 
invariate rispetto all’analisi svolta nel 2008. 
Chateau d’Ax, l’azienda di Lentate sul Seveso (Mb), 
si conferma saldamente al comando della classifica dei 
top spender con un investimento di € 24,4 milioni, pari 
al 29,6% del totale del settore, nonostante un decre-
mento degli investimenti del 5,9%. 
Divani & Divani, brand del Gruppo Natuzzi, ha incre-
mentato notevolmente il budget dedicato alla stampa 
italiana (+52,4%) e mantiene il secondo posto con € 7,1 
milioni, pari all’8,6%.
Poltronesofà, il marchio guidato da Renzo Ricci, guada-
gna due posizioni e si piazza al terzo posto nonostante 
un decremento del 39,8% degli investimenti che si atte-
stano a € 2,9 milioni. “Gli investimenti 2009 sulla carta 
stampata - ha dichiarato Cristina Mauro, responsabile 
marketing dell’azienda - sono parte integrante del no-
stro piano pubblicitario, fondato sull’utilizzo di tutti i 
principali mezzi (tv e radio in primis); riteniamo che la 
carta stampata, ed il quotidiano in particolare, sia anco-
ra molto importante per veicolare la nostra immagine, 
benchè la sua efficacia relativa si dimostri oggi inferiore 
a quella di altri mezzi a più ampia diffusione”. 
Anche Minotti riduce gli investimenti del 17,5%, che 
si attestano a € 2,2 milioni. Chiude la classifica della 
Top 5 una new entry: Flou, noto brand di mobili per la 
camera da letto, che nel 2009 ha investito € 2 milioni 
(+1,9%). 
Considerando solo i “marchi omogenei”, cioè quelli che 
hanno effettuato investimenti sia nel 2008 che nel 2009 
(sono 195), risulta che questi hanno ridotto gli investi-
menti del 7,2%, passando da € 85 a € 78,9 milioni. Il 
primo 20% dei marchi e cioè 49 marchi, ha mantenuto 

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Chateau d’Ax 24.405 29,6 -5,9

2 Divani & Divani 7.063 8,6 52,4

3 Poltronesofà 2.916 3,5 -39,8

4 Minotti 2.237 2,7 -17,5

5 Flou 2.013 2,4 1,9

Totale top 5 38.634 46,9 -3,6

Altri (477 marchi) 43.738 53,1 -13,7

Totale generale 82.372 100,0 -9,3

MOBILI
Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  

Il design riduce gli investimenti: mobili -9,3% e cucine -9,8%

Anche il design ha accusato una riduzione dei budget destinati alla carta stampata. È quanto emerge dall’analisi condotta 
da Pambianco sugli investimenti pubblicitari effettuati in questo canale dai marchi di mobili e cucine nel 2009. Il trend degli 
investimenti è infatti risultato negativo, come era già stato messo in evidenza negli studi pubblicati nei numeri precedenti di 
Pambiancoweek relativi ai vari settori del sistema moda. 
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pressoché invariato l’investimento complessivo pari a 
€ 66,3 milioni (-0,3%). Il rimanente 80% e cioè 146 
marchi, ha investito € 12,6 milioni, in contrazione del 
32%.
Analizzando le categorie delle testate che nel 2009 
hanno assorbito i maggiori investimenti, quella dei 
quotidiani, con il 44,2% del totale, è stata la più getto-
nata, seguita dai mensili con il 26,4% e dai settimanali 
con il 29,4%.
Andando ad esaminare la classifica dedicata alle te-
state che hanno raccolto il maggior numero di inve-
stimenti poi, si nota che le prime tre appartengono 
tutte alla categoria dei quotidiani e si sono spartite 
il 44,2% della pianificazione pubblicitaria totale. La 
Repubblica con € 17,4 milioni ha attirato la quota 
maggiore di investimenti, seguito dal Corriere della 
Sera con € 12,8 milioni e, a distanza, da Il Sole 24 Ore 
con € 6,3 milioni.  

CUCINE
Anche nel settore cucine, i 97 marchi analizzati nel 
2009 hanno ridotto gli investimenti sulla stampa ita-
liana. Tale contrazione, più marcata rispetto a quella 
del comparto mobili, si è attestata sul 9,8%. Il valore 
è di € 21,4 milioni, rispetto ai € 23,8 dell’anno pre-
cedente.
Scavolini, la cucina “più amata dagli italiani”, vince la 
Palma d’Oro con un investimento di € 4,9 milioni, 
pari al 23,0% del totale del settore ed un incremento 
nell’ordine del 3,7%. “La carta stampata – ha com-
mentato Vittorio Renzi, direttore generale di Scavoli-
ni - rappresenta per il brand il punto focale della stra-
tegia di comunicazione. Siamo presenti praticamente 
su tutte le riviste del settore casa/arredo, con posizioni 
di rigore e sempre come primi cucinieri, e anche su 
diverse riviste extra-settore. Inoltre, alleghiamo a tut-
te queste testate il nostro catalogo con una tiratura di 
8 milioni di copie. Crediamo che sia fondamentale 
che un lettore, quando sfoglia un magazine, veda il 
nostro marchio e il nostro prodotto prima di tutti gli 
altri: nel lungo periodo, è il metodo migliore per gua-
dagnare memorabilità”.
Chateau d’Ax, l’azienda nata nel segmento “imbot-
tito”, ha incrementato del 42,4% gli investimenti del 
segmento cucina per sostenere il recente progetto di 
diversificazione verso questo settore. Il brand brian-
zolo ha così investito € 2,9 milioni, pari al 13,7% del 
totale.
Snaidero, con € 2,7 milioni, ha ridotto il budget del 
15,2%. “Nei primi sei mesi dell’anno - ha commen-
tato Sandra Snaidero, responsabile relazioni esterne 

6.308

CORRIERE DELLA SERA

4.390

3.748

17.366

12.769

LA REPUBBLICA

IL SOLE 24 ORE

BRAVA CASA

CASAVIVA

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

MOBILI

Top 5 testate per valore degli investimenti

(4.588)

(5.358)

(4.482)

(18.020)

(10.491)

(Anno 2008)

Rank Marchio 2009 quota %
Δ% rispetto 

al 2008

1 Scavolini 4.936 23,0 3,7

2 Chateau d’Ax 2.933 13,7 42,4

3 Snaidero 2.746 12,8 -15,2

4 Euromobil 1.335 6,2 167,0

5 Veneta Cucine 1.151 5,4 -38,4

Totale top 5 13.101 61,1 5,4

Altri (92 marchi) 8.339 38.9 -26,4

Totale generale 21.441 100,0 -9,8

CUCINE

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro                  
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Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa
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(2.274)

(1.935)

(1.817)

(4.667)

(3.147)

(Anno 2008)

- ci siamo focalizzati sulla promozione di Orange, 
un progetto in cui crediamo e che ha comportato la 
rivisitazione di tutti i processi produttivi aziendali. 
Con publiredazionali e pagine pubblicitarie abbia-
mo così voluto comunicare il grande sforzo fatto 
dall’azienda per fornire ai consumatori le risposte di 
cui hanno bisogno in termini di flessibilità di pro-
dotto e innovazione di materiali, nel rispetto delle 
regole per la salvaguardia dell’ambiente e il tutto a 
prezzi competitivi. Nell’ultima parte dell’anno poi 
siamo tornati a comunicare la nostra ampia gamma 
prodotti”. Chiudono la Top 5 i marchi veneti Eu-
romobil, che aumenta il proprio investimento sul-
la stampa italiana del 167% per un valore di € 1,3 
milioni, e Veneta Cucine con € 1,2 milioni, in calo 
del 38,4%.
Osservando gli investimenti a perimetro costante, 
ossia quelli relativi ai marchi che hanno investito sia 
nel 2008 che nel 2009 (sono 52), risulta che questi 
sono stati ridotti del 7,6%, passando da € 22,3 a 20,6 
milioni.  Il primo 20% dei marchi e cioè 11 marchi 
copre più dell’80% degli investimenti complessivi 
pari cioè a € 16,5 milioni, in calo del 2,3%. Il rima-
nente 80% e cioè 41 marchi, ha investito solo € 4,1 
milioni, con una contrazione del 24,0%.
Esaminando ora le testate che nel 2009 hanno as-
sorbito i maggiori investimenti, troviamo al primo 
posto i quotidiani con il 43,0% del totale, seguiti dai 
mensili con in 38,9% e dai settimanali con il 18,2%.
Analizzando infine la classifica dedicata alle testate 
che hanno raccolto il maggior numero di investi-
menti, è da segnalare che le prime 3 si sono spartite 
il 45,1% degli investimenti pubblicitari. Il Corriere 
della Sera con € 4,7 milioni ha attirato la quota mag-
giore di investimenti, seguito da La Repubblica (€ 
3,2 milioni) e Brava Casa (€ 1,8 milioni).  

PREMESSA METODOLOGICA DELLE RICERCHE
Per il settore mobili le testate analizzate sono state 63 di cui 3 quotidiani, 24 settimanali e 36 mensili. I Marchi 
considerati nel 2009 sono stati 482.
Per il settore cucine le testate analizzate sono state 46 di cui 3 quotidiani, 21 settimanali e 22 mensili. I Marchi 
considerati nel 2009 sono stati 97. 
I dati sono stati raccolti “registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. 
La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75% i prezzi lordi di listino delle singole testate, 
rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino 
costituisce, secondo le nostre stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.

L’analisi integrale è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600.
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Francese di nascita ma di sangue italiano. Ora-ïto, alias Ito Morabito, sin dalle prime incursioni virtuali ha saputo, gio-
vanissimo, imporsi sulla scena internazionale dell’arte e del design. La sua attività di designer non ha confini: dall’arre-
damento alla cosmesi, dal packaging all’architettura. Sempre con brand di primo piano come Adidas, Toyota, Biotherm, 
Levi’s, Nike, Danone, Kenzo, LG, Guerlain, l’Oréal.

 Come è andata la sua esposizione a Milano?
Benissimo, la presentazione al Magna Pars ha riscosso 
veramente molto successo. Non è scontato avere un così 
ampio interesse da parte dei media, dei clienti e delle 
grandi aziende dell’arredamento nell’affollatissima setti-
mana del design milanese.

 Perché la scelta di Milano per la sua esposizione? 
Non l’avrei fatta in nessun’altra città. Per me è la mecca 
del design, la capitale indiscussa. Qui si danno appunta-
mento tutte le novità internazionali in termine di crea-
zione, e questo va ben aldilà dell’arredamento. Ha pre-
sente l’emozione di un bambino in un immenso negozio 
di giocattoli? Ecco, Milano durante il Salone del Mobile 
ha lo stesso effetto su di me. Ogni angolo è unico per 
una performance, un’installazione, un nuovo materiale, 
un prototipo. E poi Milano è il luogo ideale anche per 
fare della comunicazione incentrata sul design.

 Sostenibilità, ambiente, ecologia: come rientrano que-
ste parole nel suo lavoro?
Non voglio dare un’immagine ecologica al mio lavoro: 
voglio restare in un’estetica mia, che mi appartenga. Per 

me la vera nozione di ecologia è legata a come viene 
concepito un oggetto: io uso forme in monoblocco in 
un unico materiale e rispetto ai prodotti che utilizzano 
più materiali d’assemblaggio, il risparmio in termini di 
carburante e di minore emissione di CO2 durante la fase 
di trasporto è significativa. Il mio sforzo ecologico è di 
concepire oggetti in questa direzione. 

 Quando è cominciata la sua carriera?
Ero molto giovane, a 19 anni ho creato ora-ïto, il mio 
nome d’arte e che è anche la prima marca virtuale. Poi 
sono arrivati i falsi di Louis Vuitton, Apple ed è stato il 
successo. Così, mio malgrado, sono diventato designer. Se 
non fosse andata bene da subito probabilmente adesso 
farei altro. 

 È mai stato realizzato uno di quei primi progetti?
No, almeno non direttamente dalle marche, ma i cinesi 
hanno realizzato lo zaino LV.

 Anche la sua formazione è fuori dagli schemi. Sbaglio 
o ha abbandonato l’istituto di design al quale era iscrit-
to? 

 di Matteo Dall’Ava

Ora-ïto: la genialità di un giovane designer 
fuori dagli schemi
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Sì, mi hanno bocciato, ma meno bagagli si hanno e più si 
corre veloce! Era anche un periodo estremamente rivo-
luzionario: il 1997 in pieno boom tecnologico. Internet e 
l’animazione in 3D erano una novità. Mi sono mosso tra 
i primi in questa strada è questo mi ha portato ad essere, 
almeno in Francia, una delle persone più rappresentative 
di quell’epoca. 

 Come trova il tempo di portare avanti tutte le sue 
collaborazioni?
Non mi fermo mai, il mio lavoro è il mio cibo e ho 
bisogno di questo per vivere. Oggi ho un gruppo di 15 
persone che mi aiuta: un team di design, uno di architet-
tura, uno di comunicazione, e l’amministrazione. Ma è 
l’architettura che richiede più energie.

 Da cosa si riconosce un oggetto Ora-ïto?
Dalla semplixité: la semplicità della forma sposata alla 
complessità della funzione e del lavoro celato dietro a 
ciascun oggetto. È l’ossessione che regge il mio lavoro da 
13 anni a questa parte. 

 Quale altra caratteristica hanno i suoi oggetti?
I miei oggetti devono evocare la bellezza formale di una 
scultura. È terribile possedere un oggetto perché occupa 
spazio. 
Quando non li usiamo siamo costretti a subirli. Ecco, 
a me piace dare a questa dimensione di non utilizzo 
dell’oggetto un aspetto culturale. E poi i miei oggetti 
sono slegati dalla moda del momento, vogliono voluta-
mente attraversare indenni le epoche: sono atemporali.

 Su cosa è concentrato in questo momento?
In questo momento sto lavorando su un nuovo aereo. 
Ma stiamo sviluppando anche delle barche, un treno, un 
tram. 
Diciamo che ci stiamo affezionando all’industria dei tra-
sporti. È un mestiere per il quale c’è sempre qualcosa da 
inventare.

 Quale dei suoi oggetti vorrebbe che passasse alla 
storia?
L’Ora-Gami perché credo sia una poltrona molto inte-
ressante: è estremamente moderna, è come se fosse 
sospesa in aria. È il risultato di una vera prodezza tecni-
ca: è realizzata partendo da un unico foglio di poliureta-
no lavorato mediante piegatura. 

 Quale crede sia il suo contributo più importante al 
design?
Vado fiero di aver portato la modernità nel lusso. Nel 
’97 quando ho iniziato la mia opera di hackeraggio le 
aziende d’alta gamma della pelletteria lavoravano con gli 
artigiani della pelle, delle scarpe; quelle della profumeria 
con i laboratori che realizzano i flaconi e via discorrendo. 
Le mie opere virtuali hanno portato la modernità in un 
settore che non era ancora entrato nell’ottica del nuovo 
millennio in termini di creazione.

 Si riconosce nel processo creativo di Bruno Munari?
Sì, nel senso che il lavoro del design non è lasciarsi pren-
dere dell’ispirazione. Il nostro compito è rispondere a dei 
problemi che si esplicitano a noi sotto forma di doman-
de. Il mio processo creativo risponde a queste domande 
attraverso l’applicazione scrupolosa della mia filosofia: la 
semplixité. È un processo scientifico dunque.

 A chi si rivolgono i suoi prodotti?
Per principio i miei oggetti si rivolgono a tutti. In questo 
senso non ho delle regole: sono libero dall’immagine del 
lusso o della grande distribuzione. 

 Chi fa il primo passo? 
Senza presunzione, ho avuto la fortuna di non aver mai 
rincorso le aziende per cui ho lavorato. Anzi, una doppia 
fortuna perché, ad oggi, mi hanno contattato le aziende 
per cui io stesso ho sempre sognato di lavorare. Per me è 
fondamentale occuparmi delle marche legittimate dalla 
propria clientela che hanno una storia e un savoir-faire. 

Flacone della fragranza Idylle 

per Guerlain

Zaino Louis Vuitton Candelabro collezione Arborescence 

per Christofle

Borsa Apple
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 Com’è nata l’idea di creare GlocalDesign?
GlocalDesign è frutto delle esperienze che ho matu-
rato in realtà come Advanced Design Fiat, Versace, e 
Carcerano, un’azienda di engineering e progettazione. 
Nel 2006 ho deciso di creare qualcosa di mio e di fonda-
re uno studio che fornisse un servizio in tre campi: mar-
keting strategico, progettazione e sviluppo di prodotti, 
e infine comunicazione, destinata però al trade e non in 
termini di advertising al consumatore finale.

 È vero che lei ha un background un po’ trasversale?
Direi di sì! Sono laureato in business administration e 
poi, sebbene già lavorassi, ho deciso di studiare Industrial 
Design allo Ied, dove ho seguito industrial interior e poi 
ho fatto la prima tesi in car design, nel frattempo ho lan-
ciato una linea sportswear e il progetto Parkour Shoes.

 Cos’è per lei il design?
A me piace molto sperimentare e con gli anni ho svilup-
pato una mia concezione del design che si riassume nel 
messaggio di GlocalDesign: pensa globale, agisci locale. 
Non credo nel design come atto di creatività pura ma 
piuttosto come comunicazione tangibile e processo di 
problem solving, uno strumento utile a trasmettere l’uni-

verso di valori della marca ed a 
valorizzare le eccellenze territo-
riali nel mercato globale nonché 
le reali sostanze del benessere. 

 Come mai nel 2007 con il 
suo team ha lanciato una colle-
zione di specchi?

Oltre ai nostri servizi a clienti del settore del fashion e 
interior design abbiamo pensato di completare la nostra 
offerta concependo noi stessi un prodotto. Abbiamo 
cominciato quasi per gioco, per farci conoscere, e abbia-
mo pensato allo specchio: un oggetto trasversale a tutte 
le culture ma che spesso è visto in un’ottica funzionale e 
non in termini design oriented.

 Che caratteristiche hanno?
Sono degli oggetti d’arredo innovativi perché realizzati 
in acciaio e alluminio, quindi non si rompono come gli 
specchi tradizionali, e sono riciclabili al 100%. Inoltre il 
processo di lavorazione, che avviene nella nostra sede a 
Biella, ha un impatto ambientale pari a zero. Le nostre 
collezioni sono due: Desiderio Barocco in alluminio e 
Message Collection in acciaio ma quest’anno abbiamo 
realizzato due collezioni speciali con Molteni&Co. e con 
la comunità SanPatrignano.

 “Il muro siamo noi” è l’installazione che ha presen-
tato a Milano nel Napapijri Gallery store durante il 
Fuorisalone. Qual è il suo significato?
Lo specchio “Die Mauer” che Napapijri ha deciso di 
accogliere nelle sue vetrine è diventato parte della colle-
zione Message e rappresenta una porzione del muro di 
Berlino, simbolo per eccellenza del limite. Questo spec-
chio, però, ci indica che siamo noi il muro di noi stessi 
e ci invita a superare i nostri limiti e i nostri pregiudizi. 
Con questo vorrei modificare la percezione tradizionale 
dello specchio, spesso collegato a qualcosa di oscuro, ma 
trasformarlo in qualcosa di positivo, attraverso cui pren-
diamo coscienza di noi stessi. 

 di Emanuela Dalle Molle

Pensa globale, agisci locale: 
il diktat del design 
di Daniele Basso

Creativi

Daniele Basso, giovane designer biellese, è il fondatore e titolare di GlocalDesign, studio di design strategico e progettazione 
che opera nei settori fashion, interior, furniture e light. Nel 2007 con il suo team si cimenta per la prima volta nella realiz-
zazione di specchi riciclabili al 100% in acciaio ed alluminio.

Daniele Basso e l’installazione “Die Mauer”

Specchi Eccentrico 
e DreamScape  
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 I Suoi lavori assomigliano spesso a creature fantasti-
che, esseri viventi che ci aspettiamo si muovano da un 
momento all’altro. Da che cosa è ispirato?
L’ispirazione nasce da situazioni diverse e spesso da un 
insieme di coincidenze: possono essere oggetti che rac-
colgo, la natura stessa, le mie esperienze, le situazioni 
della vita quotidiana. Per esempio io tengo sempre in 
tasca un chiodo arrugginito, trovato facendo immersioni 
in Spagna. Mi affascina perché è incrostato con materiali 
differenti che si sono stratificati nel tempo, come cemen-
to, alghe... Questo chiodo arrugginito contiene in sostan-
za l’intero lavoro che è stato realizzato in “Diversity”...

 Appunto... ci racconti qualcosa di “Diversity”, la 
mostra che è appena stata presentata in occasione 
del  Salone del Mobile di Milano presso lo show-ro-
om Gianfranco Ferrè, in collaborazione con Rossana 
Orlandi. 
“Diversity” simboleggia le conseguenze che nascono in 
seguito alle azioni di ciascuno. Parto sempre dall’idea che 
non bisogna limitare la creatività. Attraverso la sperimen-
tazione si apre la via a nuove e illimitate opportunità di 
creare. Con questa idea ho creato strutture pelose che 
si possono pettinare, superfici che possono tagliare chi 
le tocca, strutture-cespuglio dietro cui ci può nasconde-
re... e molte altre esperienze inaspettate, tutte inserite 
nello stesso oggetto, che è un banco con la sua sedia. 
“Diversity” sembra rappresentare diverse “specie” della 
natura, ma tutte appartenenti alla stessa famiglia.

 Bronzo, resine, gomma, legno, cartapesta... quali sono 
i materiali che utilizza e ama di più?

Devo dire che non ne ho uno preferito in particolare. 
Tutti i materiali sono affascinanti e aprono infinite possi-
bilità alla mia immaginazione.

 È nato a Valencia ma ha scelto l’Olanda come Paese 
in cui vivere e lavorare. Come mai?
Un insieme di coincidenze. Dopo i miei studi all’Uni-
versità di Valencia, mi sono spostato in Olanda per 
frequentare la Design Academy Eindhoven, diretta da 
Li Edelkoort. Qui il governo offre parecchi sussidi per 
aiutare i giovani artisti. Ho trovato una vecchia chiesa 
sconsacrata e ho iniziato a lavorare lì con altri designer. 
Questo luogo è per me una grande ispirazione e mi ha 
aiutato a costruire un network di persone e amici con 
cui collaborare.

 C’è un pezzo a cui è particolarmente legato?
Un pezzo che rappresenta molto per me è “Pump It Up”, 
con cui è iniziata la mia carriera. E’ una poltrona collegata 
con dei tubi, che richiamano cordoni ombelicali, a degli 
animaletti di gomma. Quando ci si siede, parte dell’aria 
passa dalla poltrona agli animaletti che, come d’incanto 
si animano. Quando ci si alza, l’aria ripassa nella poltro-
na e gli animaletti si sgonfiano 
in attesa della visita successiva. 
Ecco, il successo di quest’opera 
mi ha dato la necessaria fiducia 
per andare avanti con il mio 
lavoro e allo stesso tempo ha 
rappresentato un parametro di 
successo importante da replica-
re per il futuro.

 di Anna Gilde

Non ha ancora 30 anni, ma il suo nome è già noto a livello internazionale e vanta tra i suoi collezionisti 
anche Brad Pitt. Nacho Carbonell, artista ironico e provocatorio, trae ispirazione dal mondo animale e dalla 
natura per creare opere d’arte uniche e suggestive, creature dalle forme innovative appartenenti ad un mondo fantastico.

Nacho Carbonell, la natura 
è la mia ispirazione

Mostra Diversity

llezionisti
male e dalla 
un mondo fantastico

 Poltrona Pump it Up
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Luce dal Lino - Masters of Linen. Si è vestita di lino la via dello shopping 

più chic d’Italia. 200 lampade giganti, interamente realizzate in Lino 

Europeo hanno, infatti, illuminato Via Montenapoleone durante il Salone 

del Mobile. Un progetto ideato e organizzato da Celc (Masters of 

Linen), la Confederazione Europea del Lino e della Canapa, che ha visto 

l’interpretazione e personalizzazione di 50 lanterne da altrettanti nomi della 

moda e del design utilizzando la tela di lino bianco.

Home Couture Home – Frette. Angelo Figus, in collaborazione col Polimoda 

di Firenze, ha ripercorso i 150 anni dalla fondazione con la live performance 

Home Couture Home, presso Palazzo Morando a Milano. In un viaggio tra 

moda e design, il creativo cagliaritano ha vestito le donne di diversi periodi 

storici, a partire dalla seconda metà dell’ottocento fi no ai giorni nostri. Dieci 

icone che incarnano i cambiamenti di costume e che hanno come unico fi lo 

conduttore i preziosi tessuti jacquard dell’archivio storico della maison.

IL
Luminosi, eccentrici e quasi tutti con un tocco ecocompa-

tibile, gli eventi del FuoriSalone 2010 hanno ribadito anco-

ra una volta il consolidato legame fra il design e il mondo 

della moda. Dal fi tto calendario di appuntamenti abbiamo 

scelto 11 scatti fra i più signifi cativi di questa 49sima edi-

zione della settimana del design milanese.

           Salone 
si tinge di eventi

  I L   

“Attratti dalla Luce/3” – Iceberg. Il progetto è opera di Beppe Angiolini e 
Roberto Delfi , una serie di lampade “naturali e concrete” realizzate con 
metalli primari (ferro) o leghe binarie (acciaio, ottone) e trattati con processi 
di invecchiamento e rinvenimenti speciali che donano alle superfi ci un 
aspetto vissuto ma contemporaneo. Le forme sono essenziali, con 
sovrapposizioni e giochi d’ombra che richiamano elementi e fenomeni 
naturali. 
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SuperNatural Cardboard - Mauro Grifoni. A4A design, specialista nel design 
del cartone alveolare, ha realizzato delle macro sculture in cartone che 
cambiano la percezione dello spazio. Nello store di 300 m² di Mauro Grifoni, 
i progetti di A4Adesign si impongono per impatto scenografi co e si rivelano 
funzionali anche come supporti espositivi. I “dettagli di macro fauna” sono 
realizzati in materiale supernaturale, ecosostenibile e tecnologico.

Blu - Barovier&Toso. La designer Paola Navone ha interpretato il vetro di 

Barovier&Toso con una scenografi ca installazione in un ampio spazio buio, 

illuminato da magiche creazioni e da lampadari fuori-serie, declinati in tutte le 

tonalità del blu. Illuminata di tutti i colori dell’iride la gigantografi a dell’albero 

genealogico della famiglia Barovier che da sempre, per discendenza, è 

protagonista del mondo del vetro muranese.

Sup
del c
cam
i pro
funzi
realiz

Bits & Pieces - Moschino. L’eccentrica maison mette in vetrina un kit 

completo da campeggio, con tanto di lampada, realizzato interamente con 

materiali di recupero, trovati in vecchi sgabuzzini e lavorati artigianalmente. 

Tutti gli oggetti, coloratissimi, sono realizzati in patchwork e con lavorazioni 

ad uncinetto,come fossero ispirati dal lavoro a mano di nonne eccentriche e 

alla tradizione nomade.

B

B
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g
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Spazio Rossana Orlandi. Ha ospitato tutte le lingue del design lo Spazio Rossana Orlandi durante la settimana del Salone. Un insieme di forme, materiali e stili diversi che si riassumono nella creazione in stile american quilt che ha dato il benvenuto ai visitatori nel cortile della galleria. “The Bokja Bug”, questo il nome dell’opera, è un maggiolone Volkswagen con la carrozzeria rielaborata dalla creatività e dall’originalità delle due designer libanesi Maria Baroudi e Maria Hibri.
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Xian Jing e Moncler. La boutique Moncler di 

Via Spiga ha ospitato il Toy della scultrice 

cinese Xian Jing, che ha reinterpretato 

l’iconico simbolo della maison in resina 

tridimensionale di 160 cm. L’opera è stata 

riprodotta su 150 t-shirt in limited edition, il 

cui ricavato sarà devoluto a favore della ricerca 

sulle neoplasie infantili.

Citroën e Venini. Un abat-jour rossa delle dimensioni di 6 m ha invaso 
Piazzetta Crocerossa a Milano, offrendo un’area lounge illuminata dalle 
lampade Venini per ammirare in tutto relax la nuova Citroën DS3.
Il progetto è stato realizzato da Citroën e Venini per il Salone del Mobile. 
L’abat-jour rimanda alle lampade di Venini che Citroën ospita nell’area lounge 

come attestato di valore ad un’importante fi rma del design italiano. 

Citro
Piaz
lamp
Il pro
L’aba
come

Lavazza Design Machines. Oltre 20 anni di innovazioni tecnologiche 

riassunte in un espresso. Lavazza ha realizzato una mostra che ripercorre la 

storia delle sue macchine per espresso, ponendo l’attenzione sul reale ruolo 

del design contemporaneo che deve essere ‘amichevole’ e democratico. 

Curata dal fi losofo del design Virginio Briatore, Lavazza Design Machines 

ripercorre le tappe fondamentali della storia di un successo italiano 

attraverso un allestimento ludico ed esperienziale, che porta alla scoperta 

dell’Italian Art of Self Made Espresso di Lavazza. 

Hoi Polloi - This, That and Others - Spazio Krizia. E’ un fi rmamento di 
lampadine WoonderLux ad illuminare lo Spazio Krizia. L’installazione, 
realizzata dal mago della luce Ingo Maurer, è un nuovo sistema di 
illuminazione che combina la bellezza della lampadina a incandescenza 
con la tecnologia LED. Fra gli oggetti di illuminazione, piccoli e grandi, sono 
esposte anche delle creazioni costituite da OLED ottagonali, la lampada 
da tavolo Double T. Future e la lampada a sospensione Double C. Future.
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Il Design si fa gioco
Fresco, frizzante, giocoso. Il design va oltre l’aspetto 

funzionale e diventa ludico. Le forme e i colori 

divertono chi li guarda e chi li usa, e gli oggetti 

diventano animati assumendo la forma di un 

abbraccio, di Topolino o di un sexy bustier.

funzi

divert

dive

ab

Abbraccio, seduta 
realizzata da Angela 
Cotza per Nonsoloferro

Lips Chair, realizzata 
da Carlo Colombo per 
Arfl ex

Luxus, poltrona 
realizzata da I’ki 

Art & Design

Mickey’s Ribbon Stool, 
design by Nendo 2010 

per Cappellini & Walt 
Disney Signature

Feathers Bustier 
Chair, realizzata 

dall’architetto Silvio  
De Ponte per La Perla

“Origine du Monde, 
Maybe!”, realizzata 
da Italo Rota per 
Meritalia

63

Ora-Gami, sedia realizzata 
da Ora-Ïto per Steiner
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Naturalmente
Il design si plasma magicamente attorno ai 

materiali e alle geometrie della natura. Fiori, 

piante e animali ma anche pietre e bolle di 

sapone. Un mix&match fantasioso e colorato 

rigorosamente naturally correct. 

Lucky Charm
sedia scultura, 
design Carla 
Tolomeo per Sicis

Lucky C
sedia s
design 
Tolome

a, 

Sicis

Chouette Maison, 
lampada da terra, 
design Damiano 
Alberti e Elisabeth 
Bohr

Calla, poltroncina 
in pelle, design 
Francesca 
Bonfrate

Wood Chair
seduta in perle 

di legno naturale 
di betulla, design 

Front per Moroso

Wood Cha
seduta in pe

di legno natur
di betulla, desig

Front per Moroso

Fior di loto,
accessorio per 
la tavola di 
Bubbledesign

Modulair, divano componibile 
Animalia Collection, Fratelli Boffi 

Pavè, sistema di sedute 
in piani naturali, design 
Enzo Berti per Kreoo by 
Decormarmi

Uovo, tavolo 
in acciaio, 

design Chiara 
Rapaccini per 

Robots
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Eco & co.
Recycling, green, a basso impatto 

ambientale. Quest’anno il tema della 

sostenibilità è uno dei must dei giovani 

creativi. Che hanno interpretato gli spunti di Al 

Gore in oggetti dal design elegante e prodotti 

nel rispetto dell’ambiente. 

Lampshade, lampada da 
sospensione realizzata con 

fogli in pelle rigenerata 
e riciclabile al 100% da 

Regenesi

Forapaglia, lampada da 
tavolo in corda grezza di 
Kenaf, design Nicola Jane 
Miller per Ortofabbrica

Controprogetto, sedie e 
tavolo in ferro saldato e 
legni recuperati da scarti 
di lavorazione

Sparkling, sedia realizzata 
recuperando le bottiglie 

di acqua minerale in Pet, 
design Marcel Wanders 

per Magis

Tagolo, tavolo a tre piedi in 
legno rivestito di bottoni, 

design Pancotopanco per 
Ooh la laa & co.

Offset, sgabello in multistrato 
di faggio curvato. 

La lavorazione consente di 
ridurre gli scarti di produzione, 

design Giorgio Biscaro

SALONE DEL MOBILE
SPECIALE PRODOTTI

6 m65

Tago
legn

design

Wanda, chaise-longue in cartone 
alveolare e feltro con fi anchi laccati 

fi rmata A4A Design
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I love cooking!
Che sia tradizionale o zona living, mega o compatta, 

dalle cromie audaci o dai colori naturali, dalle linee 

squadrate o dai richiami pop, la cucina torna in 

questa edizione in svariate e molteplici proposte. 

I tratti in comune? Funzionalità, personalizzazione, 

tecnologia, design e eco-compatibilità… sempre con 

una grande attenzione al prezzo.

Aprile kitchen, design Piero 
Lissoni + Crs per Boffi . È realizzata 

con materiali naturali: legni lavorati con 
trattamenti esclusivi, acciaio inox e pietre

Duemila60, progettata da Nothing Studio 
di Enzo Eusebi per Berloni. È realizzata in 
vetroresina, materiale riciclabile, leggero 
e dall’ottima resistenza meccanica

Ecocompatta, design Paolo Rizzatto per 
Veneta Cucine. La struttura autoportante 
è in laminato antibatterico su un supporto 
che ha il più basso grado di emissione di 
formaldeide al mondo

Carré, design Marc Sadler 
per Ernestomeda. Le ante e 
le maniglie possono essere 
combinate in 45 colori laccati 
opachi o lucidi, in legno 
oppure in acciaio

SALONE DEL MOBILE
SPECIALE PRODOTTI
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Tetrix, design 
Michael Young per 
Scavolini. Si ispira 
ad uno dei più 
noti videogiochi al 
mondo e rimanda 
ai concetti di 
“incastro” e 
“composizione”

Ola20, design Pininfarina 
per Snaidero. L’elemento 
curvo della cappa è 
realizzato attraverso un 
pannello sandwich di 
vetroresina e poliuretano a 
bassa densità

Key System, design Alfonso Arosio e Elia 
Mangia per Schiffi ni. Grazie all’accessibilità 
di ogni elemento da uno o due lati, è 
possibile realizzare composizioni a parete o 
strutture divisorie
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Costume National ha annunciato una partnership stra-
tegica di lungo termine con il gruppo nippo-cinese 
Sequedge, che è entrato nel capitale del marchio ita-
liano dei fratelli Ennio e Carlo Capasa con una quota 
di minoranza. Oltre a rafforzare finanziariamente la 
griffe, l’accordo pone le basi di un progetto di sviluppo 
del brand nel Far East, in particolar modo in Cina e 
Giappone. “Già quest’anno si vedranno i primi risultati 
con l’apertura di due monomarca a Hong Kong e Tokyo” 
raccontano dall’azienda. A convincere i Capasa a far 
entrare il gruppo nella fashion house è stata la capacità 
di sviluppare i business acquisiti. “Crediamo in Kazunori 
Shiari, ceo di Sequedge e nel suo team, forte e motivato, 
e nella filosofia aziendale “seek, sequential, edge”, acro-
nimo dell’azienda, che vogliamo condividere per gover-
nare lo sviluppo futuro di Costume National”, hanno 
commentato Ennio e Carlo Capasa. Di sicuro, però, la 
carta vincente è stata la passione dello stesso ceo del 
fondo nippo-cinese nei confronti di Costume National. 
Il 36enne ceo acquista da più di dieci anni i capi firmati 
da Capasa e, soprattutto, invita i propri manager a fare 
altrettanto.

Costume National, obiettivo Far East
con l’ingresso del gruppo Sequedge

Ennio Capasa

Il gruppo Sixty avrebbe deciso di 
chiudere 10 dei 20 store ancora atti-
vi negli Stati Uniti. Secondo quanto 
riportato dal magazine americano 
wwd.com, alcuni punti vendita 
avrebbero già abbassato la saracine-
sca. Il gruppo ha chiuso i negozi di 
Union square a San Francisco, quel-
lo in Flatiron Building a New York 
e quello sulla 386 West Broadway a 

SoHo. Prossimamente Sixty abban-
donerà gli store di al The Forum 
Shops al Caesar Palace di Las Vegas, 
di Georgetown (in Washington), 
di Philadelphia e la boutique di 
Melrose Avenue a Los Angeles. La 
chiusura dei negozi è l’ultima di 
una serie di ripensamenti del grup-
po che riguardano il mercato ame-
ricano. Durante la scorsa settimana 

della moda newyorkese, il gruppo 
ha annullato la sfilata del marchio 
Miss Sixty mentre in precedenza 
ha affidato al canadese Aldo Group 
la gestione degli store Miss Sixty ed 
Energie in Nord America. Sempre 
secondo Wwd, il gruppo starebbe in 
questo modo riorganizzando il suo 
portafoglio immobiliare ma riaprirà 
tutti gli store chiusi.

Il gruppo Sixty riorganizza il business americano

Il bilancio di Kenneth Cole Productions evidenzia un 
2009 difficile per l’azienda a stelle e strisce che genera 
il 90% dei ricavi sul territorio nazionale. Le vendite al 
31 dicembre dello specialista di calzature si sono atte-
state a 371 milioni di dollari (pari a circa 276 milioni di 
euro), in calo del 17% rispetto all’anno precedente. La 
riduzione dei ricavi ha influenzato in maniera significa-
tiva la redditività: l’ebit infatti è risultato negativo per 
30,5 milioni di dollari, in peggioramento rispetto ai 12,3 
milioni dell’anno antecedente e le perdite hanno supe-
rato i 63 milioni. Il canale wholesale, che conta 5.500 
punti vendita, ha generato il 49% dei ricavi, mentre il 
retail, che include l’on-line e il network monomarca (38 
monomarca e 72 outlet di cui 19 aperti nell’arco degli 
ultimi 12 mesi), ha rappresentato il 41% delle vendite. 
Il restante 10% è costituito dalle royalties derivanti dagli 
accordi di licensing in corso per i marchi Kenneth Cole 
New York, Kenneth Cole Reaction, Unlisted e Le Tigre.

Kenneth Cole, fatturato e redditività in calo     

Neiman Marcus lancia il 
discount concept    

Dopo la crisi dei department store che ha colpito 
duramente il canale distributivo dal 2008, fra i mag-
giori player di questo settore, Neiman Marcus, ha 
deciso di studiare un nuovo concept di discount che 
unisce prodotti alto di gamma con prodotti ad un 
prezzo più accessibile. Parte della divisione Last Call, 
il nuovo concept è un ibrido a metà tra una bouti-
que e un outlet di marchi di moda come Michael 
Kors, Badgley Mischka e Diane von Furstenberg. 
Aperto il 2 aprile a Dallas presso l’Inwood Village, 
lo spazio pare stia già riscuotendo successo, come 
ha sottolineato alla testata americana Wwd la v.p. 
Ginger Reeder: “siamo contenti del riscontro sui 
consumatori”. Vestiti, scarpe e accessori sono stati 
selezionati appositamente per il discount concept 
mentre la merce presente negli altri 26 centri Last 
Call sono invece rimanenze di altri store. 
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Burberry scommette su America e Asia  

Burberry vede rosa per il 2010. Il gruppo britannico 
prevede di archiviare quest’anno con una crescita 
del 10% dei ricavi sia sul canale retail sia su quello 
wholesale (Spagna esclusa). Una previsione che si 
poggia saldamente sui risultati del secondo semestre 
dell’esercizio fiscale 2009-2010 che si è chiuso il 31 
marzo. Nella seconda metà dell’anno, infatti, le ven-
dite sono cresciute del 6% a 707 milioni di sterline. E 
tra le due reti distributive, quella retail e quella who-
lesale, è la prima ad aver spinto i conti. 
Il canale dei negozi diretti, che incidono per oltre il 
60% nel giro d’affari complessivo, hanno visto cre-
scere i ricavi del 15%, totalizzando 437 milioni di 
sterline. Asia e parte dell’Europa, con Hong Kong, 
Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti in testa, sono 
stati gli artefici del segno positivo grazie alle richieste 
di pelletteria e calzature. Il calo del canale wholesale 
(-6%) è invece legato alla debolezza del mercato spa-
gnolo e all’incertezza della domanda in aree come la 
Russia ed Est Europa. I ricavi derivanti dal licensing 
sono diminuiti del 6% e i vertici del gruppo si aspet-
tano un segno negativo anche nell’esercizio corrente, 
con una contrazione tra il 5 e il 10%. 
Così nel 2011 il focus di Buberry passerà anche dai 
negozi monomarca, soprattutto nelle Americhe e in 
Asia-pacifico, dove, entro marzo 2011, inaugurerà 
una ventina di punti vendita. Quanto ai ricavi who-
lesale, nel secondo semestre è atteso un recupero nei 
maggiori mercati eccetto la Spagna, dove è in corso 
una razionalizzazione della rete distributiva, come 
ha spiegato il ceo del gruppo Angela Ahrendts. “Per 
spingere la crescita – ha aggiunto - oltre ad altre 
iniziative per rafforzare il brand, incrementeremo gli 
investimenti nelle nuovi regioni. Abbiamo inoltre in 
programma iniziative ed e-commerce”.

Crescono a doppia cifra i ricavi di Lvmh nel primo 
trimestre dell’anno grazie alla performance positiva 
in Asia e al netto recupero di Europa e Stati Uniti. Il 
polo del lusso francese, guidato da Bernard Arnault, 
ha registrato nei primi tre mesi del 2010 un incre-
mento dell’11% rispetto all’analogo periodo del 2009 
raggiungendo un giro d’affari di 4,5 miliardi di euro 
(+13% a cambi costanti), sopra le attese degli analisti 
che stimavano un rialzo del 5,7%. Orologi e gioielli 
hanno segnato la crescita maggiore con un +33% (a 
204 milioni di euro), seguiti dalla divisione dei vini 
e liquori, in progresso del 18% (635 milioni di euro). 
Più cauto il rialzo del settore della moda, che rappre-
senta il business principale del gruppo. La divisione 
fashion ha comunque registrato un progresso dell’8% 
a 1,73 miliardi di euro, trainato dalla performance di 
Louis Vuitton (che ha appena inaugurato il mono-
marca di Kobe, in Giappone) e di Fendi. 
In positivo anche i settori dei profumi e cosmetici 
(+11% a 736 milioni di euro), grazie all’andamento 
di Christian Dior, mentre Sephora spinge i conti 
dell’area distributiva (+9% a 1,2 miliardi di euro). 

Lvmh cresce dell’11% e batte 
le attese degli analisti  

L’americana Levi Strauss & Co. comincia l’anno sulla 
scia positiva dell’ultimo trimestre del 2009. Nei primi 
tre mesi del 2010 il gruppo di jeanswear ha archiviato 
una crescita sia dei ricavi, saliti del 9% a 1,03 miliardi di 
dollari, sia degli utili, in progresso del 17% a 56 milioni 
di dollari. Nel bouquet dei brand in portafoglio è stato 
proprio lo storico marchio Levi’s a sostenere con mag-
giore vigore la crescita, cosa che ha permesso di ridimen-
sionare il calo dei ricavi nel canale wholesale in alcune 
aree. A livello geografico Levi’s Strauss & Co. ha realiz-
zato 545 milioni di dollari di ricavi nelle Americhe (in 
aumento dell’8% rispetto all’analogo periodo del 2009), 
306 milioni in Europa (+15%) e 184 milioni nella regio-
ne Asia-Pacifico (+2%). Secondo quanto riportato dalla 
rivista americana wwd.com, è anche allo studio il lancio 
di una linea giovane e dai prezzi accessibili (a quanto 
pare tra i 40 e i 60 dollari al paio) pensata ad hoc per il 
mercato cinese che sarà presentata la prossima estate.  

Levi Strauss riprende quota nel 2010, 
allo studio un’etichetta per la Cina 
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Periodo d’oro per Coach. Il retailer di pelletteria ameri-
cano ha infatti chiuso il primo trimestre 2010 con +12% 
di fatturato ed ha annunciato il piano di espansione in 
Europa. In base ad un accordo con il department store 
Printemps, Coach aprirà entro tre anni 14 store all’inter-
no dei numerosi punti vendita dei magazzini francesi. Il 
primo step sarà l’apertura, prevista per giugno, del primo 
punto vendita di circa 500 m² nello store Printemps di 
Boulevard Haussman a Parigi. “Oltre a questo – ha affer-
mato Lew Frankfort, ceo di Coach –, abbiamo raggiunto 
un accordo di joint venture anche con Hackett Limited, 
il retailer inglese, al fine di aprire dei negozi Coach in 
Gran Bretagna., Spagna, Portogallo e Irlanda. E già nei 
prossimi 12 mesi contiamo di aprire le prime location in 
Spagna e Inghilterra.” Coach ha chiuso il primo trimestre 
2010 con un fatturato di 619 milioni di euro rispetto ai 
550 milioni del corrispondente trimestre 2009, e con un 
utile cresciuto del 37%, a 117 milioni di euro sugli 85 
del corrispondente trimestre scorso. “Stiamo puntando 
molto sulla Cina – ha aggiunto Frankfort –, una regione 
che sta superando tutte le nostre più rosee aspettative. 
Contiamo infatti di raggiungere nell’ex celeste impero 
186 milioni di euro di fatturato entro il 2010. Inoltre 
stiamo aprendo questa settimana a Shanghai il nostro 
più grande flagship cinese”.  

Bruce Willis si dà alle fragranze    

Fast Retailing Ltd, il gruppo che ha in portafoglio i 
marchi Comptoir des Cottoniers, Uniqlo, Princess Tam 
Tam e Theory, aprirà alla fine del 2010 circa un nuovo 
store Uniqlo sulla Fifth Avenue. Il flagship, al numero 
666 della celebre strada dello shopping newyorkese, si 
svilupperà su circa 8.000 m². Quello di Fifth Avenue 
sarà il secondo flagship che la catena dell’ unisex casual 
wear apre a Manhattan, dopo il primo store di 3.000 m² 
inaugurato nel 2006 a Soho. Il retailer giapponese sta 
mettendo in atto una serie di aperture in tutto il mondo, 
fra cui quelle recenti di Parigi, Londra, Singapore e 
Mosca. Nei prossimi giorni Uniqlo aprirà un flagship a 
Shanghai, in concomitanza con l’apertura dell’Expo.

Uniqlo arriva sulla Fifth Avenue  

Puma accelera verso la sostenibilità 
e presenta un nuovo tipo di imbal-
laggio che permette di risparmiare 
ogni anno il 60% in carta e acqua. Il 

sistema, creato dal designer 
Yves Bèhar, sarà pre-

sentato a Londra al 
Design Museum. 
Al posto delle 

tradizionali scatole o dei sacchet-
ti in polietilene, i modelli saranno 
avvolti in un “sacchetto intelligente” 
che protegge ogni paio di calzature 
dalla sua uscita dalla fabbrica fino al 
consumatore finale. In questo modo 
verranno ridotte oltre 10 tonnellate 
di emissioni di CO2 all’anno. Tutto 
ciò permetterà a Puma, che già da 

dieci anni sta lavorando nella dire-
zione della sostenibilità ambientale, 
di ridurre del 25% il consumo di 
carbone, energia, acqua e la produ-
zione di rifiuti, permettendo entro 
il 2015 di raggiungere gli standard 
più elevati di sostenibilità nella pro-
duzione delle collezioni di abbiglia-
mento, accessori e footwear.

Puma lancia il packaging sostenibile 

Coach cresce nel trimestre (+12%) 
e svela i piani di espansione

Bruce Willis, star di blockbuster come 
Il Sesto Senso e Die Hard, ha siglato 
un accordo con LR Health & Beauty 
Systems per il lancio della sua prima 
fragranza uomo. La star americana 
segue così le orme del modello Marcus 
Schenkenberg, della cantante Leona 
Lewis e del tennista Boris Becker e si 
allea con il licenziatario di origini tede-
sche. Come riporta la testata america-

na Wwd, il profumo verrà lanciato il 
primo luglio 2010 e la distribuzione 
coprirà tutti i mercati ad eccezione di 
Americhe, Cina, Giappone e India. LR 
Health & Beauty Systems, società spe-
cializzata nella vendita diretta di cosme-
tici, profumi e integratori alimentari, 
è presente in 30 Paesi in Europa, Asia 
e Pacifico con un network di 300.000 
consulenti di vendita diretta. 
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 Paolo Torello-Viera nuovo coo di Samelsohn 
Paolo Torello-Viera è il nuovo coo 
di Samuelsohn. La nomina è legata 
all’acquisizione dello storico mar-
chio sartoriale da uomo nordame-
ricano da parte di Grano Retail 
Investments. Biellese, Torello-Viera 
ha lavorato nel gruppo Brioni come 
coo e in Ermenegildo Zegna dove 
ha ricoperto diverse posizioni tra cui 

quella di Vp Zegna Nord America. 
Il fondatore della società di investi-
menti, Stephen Granovsky, ha assun-
to la carica di ceo del marchio di 
abbigliamento fondato nel 1923 da 
Lesser Samuelsohn e attualmente 
distribuito in più di 250 store nel 
Nord America tra cui Paul Stuart e 
Harry Rosen. Paolo Torello-Viera

 Divorzio tra Estrella Archs e Ungaro

La maison Ungaro resta orfana di Estrella Archs. La stili-
sta spagnola ha annunciato l’uscita dalla maison francese, 
dove ha ricoperto la carica di direttore creativo per diver-
genze relative agli orientamenti creativi. Secondo alcuni 
rumor giornalistici, il successore della Archs potrebbe 
essere Giles Deacon.

 Ludovico Zandegu entra nell’ufficio 
stile di Facis   
Il brand torinese Facis ha inserito all’interno dell’uffi-
cio stile Ludovico Zandegu allo scopo di potenziare lo 
stile delle collezioni e sviluppare nuove linee. Zandegu, 
ex VFG, vanta una lunga esperienza nel settore avendo 
sempre collaborato con brand di fascia alta.

 Da Barbie, Parizot approda a Vente-privee 

Hervé Parizot ha assunto l’incari-
co di direttore generale in vente-
privee.com, noto sito francese spe-
cializzato nelle vendite on-line. Il 
manager 51enne vanta una lunga 
carriera in Mattel dove ha diretto 
lo sviluppo di vari marchi, fra cui 

Barbie, Hot Wheels e Fisher Price, 
soprattutto nel mercato europeo.
All’interno di vente-privee.com, 
Parizot si occuperà di implemen-
tare una strategia di sviluppo che 
assicuri all’azienda una maggiore 
crescita a livello internazionale.

 Iceberg, Trumbatore lascia la direzione creativa
Divorzio in casa Gilmar. Massimo 
Trumbatore, che ha guidato la dire-
zione artistica della linea Iceberg 
Donna a partire dalla stagione A/I 
2010, lascia il brand. Si conclude 
così la collaborazione, durata solo sei 

mesi, con lo stilista scelto dall’a.d. 
Paolo Gerani proprio per “innovare il 
marchio e determinare le linee guida 
stilistiche delle collezioni e dei pro-
dotti  donna”. La sua prima e ultima 
collezione è stata quella che ha sfi-

lato lo scorso febbraio in occasione 
di Milano Moda Donna. L’azienda 
di San Giovanni in Marignano non 
ha ancora reso noto chi sostituirà il 
designer che in passato ha lavorato 
anche per Prada e Dolce & Gabbana. 

Hervé Parizot

 Francesca di Carrobio diventa d.g. delle filiali Hermès di Grecia e Turchia  

L’a.d. di Hermès Italia Francesca di 
Carrobio assume da oggi anche la 
carica di d.g. delle filiali di Hermès 
Grecia e Hermès Turchia.
L’obiettivo è quello di sviluppare 
ulteriormente le attività di Hermès 
in questi due nuovi mercati, dove la 
maison francese è presente dal 2004 
in Grecia e dal 2009  in Turchia. 
“Sono entusiasta di partecipare allo 

sviluppo di Hermès in questa sfida 
mediterranea”. 
Entrata a far parte di Hermès Italia 
nell’ottobre del 1987, al momento 
della nascita della filiale, Francesca 
di Carrobio è stata prima respon-
sabile ufficio stampa, e dal 1995 
responsabile comunicazione. Da 
gennaio 2005 è stata nominata a.d. 
di Hermès Italia.“SoFrancesca di Carrobio

Giro Poltrone
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VALERIO GATTI, A.D. DI PUPA MILANO, RACCONTA A PAMBIANCOWEEK 
LE NUOVE STRATEGIE DEL BRAND

Valerio Gatti

 Pupa riposiziona verso l’alto la sua immagine. Ci spie-
ga a che target di donna si rivolge oggi? 
Per tradizione Pupa si è sempre rivolta ad un target gio-
vane. Fino a qualche anno fa le nostre clienti erano so-
prattutto le giovanissime dai 15 ai 25 anni, questo grazie 
ai cofanetti che da sempre hanno avuto un forte impatto 
estetico ed emotivo sovrastando un po’ tutte le altre mer-
ceologie che il nostro brand proponeva. Negli ultimi anni 
è iniziato, però, un percorso di sviluppo con il duplice 
obiettivo di conservare questo target giovane da una par-
te, ma contemporaneamente di avvicinarsi anche a fasce 
più ampie.

 E come è andata? 
Non è stato un cammino facile e abbiamo anche soste-
nuto ingenti investimenti in comunicazione. Oggi però 
posso fi nalmente dire che il target di Pupa si è esteso fi no 

ai 35 anni e oltre. Inoltre la marca appare più selettiva, 
moderna e trasversale. Il punto chiave di questo percorso 
è stato un paziente lavoro di riposizionamento verso l’alto 
dell’immagine a tutti i livelli: dal packaging al merchan-
dising. Il business del make-up oggi fattura addirittura di 
più dei cofanetti, anche se questa è una realtà non ancora 
percepita pienamente dal mercato.

 Cosa ha comportato questo riposizionamento nella di-
stribuzione?
Quest’operazione ci ha reso una marca più trasversale, 
consentendoci di ampliare molto il nostro portafoglio 
clienti. Abbiamo anche ridefi nito la collaborazione con 
player importanti come La Rinascente e Coin e abbiamo 
rinforzato le collaborazioni già in essere con retailer inter-
nazionali come Sephora, Limoni e Marionnaud. In modo 
simile lo stesso processo sta avvenendo anche in altri Pa-

L’evoluzione di Pupa, la cosmetica 
made in Italy nel mondo

di Rossana Cuoccio

Make-up
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Make-up

esi, dove le negoziazioni ven-
gono gestite direttamente 

dai nostri distributori o 
a quattro mani con i no-
stri responsabili export. 
Ad esempio abbiamo 
stretto una partner-
ship con Rive Gauche 
e L’Etoile, importan-

ti player russi, e con 
Galeries Lafayette che 

ha recentemente testato i 
nostri prodotti corpo.

 Quanto sono importanti per voi le profumerie?
Siamo una marca di profumeria. Il nostro mercato di ri-
ferimento è l’Italia, dove siamo distribuiti in circa 3.000 
punti vendita, che diventano molti di più nei periodi na-
talizi. All’estero lavoriamo con distributori esclusivi che a 
loro volta si affi dano ai vari retailer nazionali, soprattutto 
profumerie, dalle grandi catene internazionali alle realtà 
nazionali. Va da sé che ogni mercato è differente dagli al-
tri. Ne esistono di frammentati, oppure dominati da po-
chissimi player, o ancora mercati in cui la profumeria è 
completamente assente. All’interno di questo quadro va-
riegato lavoriamo per trovare l’assetto distributivo giusto 
per noi. Abbiamo quindi un posizionamento leggermen-
te diverso a seconda dei diversi Paesi. Se lo dovessi però 
defi nire a livello globale, collocherei Pupa nel segmento 
Mastige, concetto di lusso accessibile per il mercato co-
smetico.

 L’Italia è il vostro primo mercato, ma quanto conta 
l’estero?
Pupa è una realtà made in Italy con una distribuzione in-
ternazionale in oltre 60 Paesi nel mondo. Oggi l’export 
rappresenta circa 1/3 del giro d’affari complessivo. Per il 
2010 prevediamo una crescita a doppia cifra trainata so-
prattutto da Europa e Far East. Stiamo anche valutando 
la fattibilità di accordi quadro internazionali con le catene 
di profumeria. Questa potrebbe essere una prospettiva 
interessante per un ulteriore sviluppo.

 Qual è il vostro investimento in comunicazione?
La comunicazione nella cosmetica è assolutamente im-
prescindibile. Da anni siamo tra i top spender del mercato 
soprattutto per il make-up, per il quale nel 2009 abbia-
mo incrementato i nostri investimenti di un buon 30% 
nonostante la situazione economica abbia portato molte 
aziende a ridurre le spese pubblicitarie. Dedichiamo alla 
pubblicità circa il 10% del nostro fatturato utilizzando 
soprattutto il canale della stampa, che consideriamo più 
strategico, senza però trascurare radio e televisione, che 
sono più tattici. Grazie al boom dei blog e dei social net-
work, il 2010 sarà anche e soprattutto l’anno dello svi-
luppo sul web. Su Facebook abbiamo una fun page che, 

a distanza di pochissimi mesi dalla sua creazione, conta 
quasi 17mila iscritte. 
A partire dallo scorso mese di marzo, inoltre, abbiamo 
realizzato una collaborazione esclusiva con Clio Zam-
matteo, famosa per i suoi video tutorial su YouTube, che 
interpreta il mondo make-up di Pupa.

 Lei sta acquisendo sempre più autonomia alla guida 
dell’azienda. Come vi ripartite i ruoli tra lei e suo padre? 
Si tratta naturalmente di una collaborazione strettissima 
nella quale, però, abbiamo cercato di ripartire le responsa-
bilità e gli ambiti di competenza, che sono davvero tanti e 
che devono esser monitorati tutti con la stessa attenzione 
perché l’azienda è oggi una realtà sempre più complessa 
e con mille sfaccettature. Mio padre (Angelo Gatti, ndr) 
continua ad occuparsi dell’aspetto creativo, di quell’im-
pronta che da sempre ha voluto dare a questa azienda. Io, 
invece, cerco di creare le condizioni perché questa creati-
vità, ormai radicata nel dna dell’azienda, possa esprimersi 
nel migliore dei modi e con tutta la sua effi cacia.

e le negoziazioni ven
o gestite direttament
i nostri distributori o
quattro mani con i no
ri responsabili export
Ad esempio abbiamo
stretto una partner
ship con Rive Gauch
e L’Etoile, importan
i player russi, e con
aleries Lafayette ch

recentemente testato 
prodotti corpo.

 Quanto sono importanti per voi le profumerie? 
Siamo una marca di profumeria. Il nostro mercato di ri
ferimento è l’Italia, dove siamo distribuiti in circa 3.000
punti vendita, che diventano molti di più nei periodi na
talizi. All’estero lavoriamo con distributori esclusivi che 
loro volta si affi dano ai vari retailer nazionali, soprattutto
profumerie, dalle grandi catene internazionali alle realt
nazionali. Va da sé che ogni mercato è differente dagli al
tri. Ne esistono di frammentati, oppure dominati da po
chissimi player, o ancora mercati in cui la profumeria 
completamente assente. All’interno di questo quadro va
riegato lavoriamo per trovare l’assetto distributivo giusto
per noi. Abbiamo quindi un posizionamento leggermen
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 Gucci apre l’icon-temporary store a Londra
Terza tappa per il tour itinerante 
delle sneaker firmate Gucci. Il brand 
della doppia G ha aperto a Londra il 
nuovo negozio Icon-Temprorary in 
Earlham Street, a Covent Garden. 
Dopo il successo ottenuto nei pre-
cedenti appuntamenti a New York 
e Miami, anche in questo spazio 
saranno in vendita le sneaker Gucci 

Ronson create in esclusiva dal diret-
tore creativo Frida Giannini e dal 
produttore musicale Mark Ronson. 
Oltre a questa linea, lo store ospite-
rà 17 modelli di sneaker in edizione 
limitata. Il negozio di Londra rimar-
rà aperto per tre settimane mentre 
a giugno, si sposterà a Tokyo, quarta 
e ultima tappa del tour.

 Catania e Padova, bis di opening per Marina Yachting 

Marina Yachting inaugura due 
nuove boutique a Catania e Padova. 
Prosegue così il progetto di sviluppo 
retail del brand che fa capo al grup-
po Industries che ha in portafoglio 
anche Moncler e Henry Cotton’s. 
Dopo l’apertura di Forte dei Marmi 
e Porto Rotondo, il nuovo concept 
store di Marina Yachting, realizzato 

dallo Studio di Architettura Gilles 
& Boissier di Parigi, sbarca anche a 
Catania e Padova richiamando lo 
stile delle cabane caraibiche e alla 
vita dei marinai. Il brand veneto 
di abbigliamento ha potenziato la 
propria presenza anche all’estero 
con aperture a Hong Kong, Dubai, 
Praga, Il Cairo e Mosca.

 Louis Vuitton rilancia in Giappone e apre a Kobe   
Louis Vuitton punta sul Giappone 
e inaugura la sua nona bouti-
que a Kobe, nel complesso Kobe 
Kyukyoryuchi 25th Building. La 
maison ha celebrato l’apertura del 
punto vendita nella città nipponica 
con una scultura appesa a spirale 

posta al centro del negozio e firmata 
dall’artista americana Alvson Shotz.
L’apertura, come ha spiegato Yves 
Carcelle, presidente e ceo della grif-
fe, si inserisce in un piano di inve-
stimento in Giappone, considerato 
un mercato strategico per il lusso.  

Oltre al Paese del Sol Levante, 
Louis Vuitton sta presidiando anche 
l’America Latina e in particola-
re il Brasile. A fine marzo la grif-
fe ha un nuovo negozio a Brasilia. 
Con questo opening sono 445 
gli store Louis Vuitton al mondo.

  Burberry debutta in Serbia 

Burberry sceglie Belgrado per 
l’opening del suo primo negozio in 
Serbia. La boutique, che si estende 
su una superficie di 290 m², è stata 
inaugurata in Terazije 28 e propone 
le collezioni prêt-à-porter uomo e 
donna Burberry London e Burberry 

Brit oltre alla linea di accessori. 
Il negozio riflette il nuovo con-
cept del brand inglese, sviluppato 
dal direttore creativo Christopher 
Bailey: materiali e temi britannici 
sono utilizzati in tutto lo spazio in 
modo innovativo e contemporaneo.

 Vetrine torinesi per Church’s
Church’s, storico marchio di cal-
zature inglesi di proprietà del 
Gruppo Prada, apre a Torino in Via 
Lagrange, raffinata isola pedonale 
del centro cittadino. Il nuovo spa-
zio si estende su un unico piano 
e ha una superficie totale di circa 

250 m² caratterizzata dall’uso di 
materiali tradizionali come il legno 
e l’acciaio lucido. Oltre alle calzatu-
re da uomo e da donna del brand, 
nel negozio si trovano gli articoli di 
pelletteria e da viaggio, gli accessori 
e la linea di  cravatte.
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 Store a Tokyo per Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo ha inaugurato 
a Tokyo la nuova boutique dedicata 
alle collezioni uomo e donna.
Il punto vendita, che si estende per 
oltre 260 m², si trova a Roppongi 
Hills, uno dei complessi commer-
ciali e residenziali più eleganti della 
città. Lo store, che si articola su due 
piani, rappresenta un’evoluzione in 

chiave ancora più ricercata del con-
cept dei negozi Ferragamo contrad-
distinto dall’atmosfera di un salotto 
intimo. 
Così, il marchio ha scelto di arre-
dare il punto vendita con sedute in 
pelle, vetri incisi con un motivo tri-
dimensionale, pannelli ed espositori 
in legno e infine tappeti scuri.

 Roger Vivier raddoppia a Hong Kong 
Roger Vivier fa il bis a Hong Kong 
e, cinque anni dopo il primo mono-
marca nella metropoli cinese, ha 
inaugurato il secondo punto ven-
dita presso lo shopping mall The 
Landmark. 
Il negozio, che si trova nel cuore del 
quartiere di moda Central, si esten-
de su una superficie di 200 m² con 

enormi vetrate che donano lumino-
sità all’ambiente e pareti rivestite di 
un tessuto scamosciato in alcantara 
trapuntata. All’interno si trova l’uni-
verso elegante del marchio con scar-
pe, borse, piccoli accessori in pelle, 
gioielli e occhiali da sole disegnati 
dal direttore artistico della maison 
Bruno Frisoni.

 1A Classe Alviero Martini sbarca a Kuwait City

1A Classe Alviero Martini continua 
il suo piano di espansione in Medio 
Oriente e inaugura una nuova bou-
tique in Kuwait. Il negozio si trova 
all’interno del 360° Mall, in South 
Sorra, nel cuore della zona residen-
ziale di Kuwait City. Collocata al 
primo livello del mall, il negozio si 
estende su una superficie di 85 m² 

e ospita le collezioni di pelletteria, 
abbigliamento e calzature donna e 
bambino, occhiali, orologi e monili. 
Gli interni seguono il concept del 
flagship store di via Verri a Milano, 
un concentrato di suggestioni legate 
a un viaggio nel deserto, con pare-
ti mosse da onde che simulano le 
curve sinuose delle dune. 

 Primo store in Asia per Car Shoe
Car Shoe inaugura il suo primo punto 
vendita in Asia, all’interno del mall Ion 
Orchard di Singapore. Dopo Milano, 
Capri e Roma il brand, famoso per il 
mocassino da guida destrutturato con 
la suola a tasselli di gomma, apre una 

boutique di 150 m² progettato dall’ar-
chitetto Roberto Baciocchi.
Il concept dello spazio, sviluppato su 
un’unica area con due vetrine, richia-
ma elementi legati al mondo dell’au-
tomobile di lusso anni’50.

 A Milano il primo monobrand Sinéquanone
A pochi passi da c.so Vercelli e via 
Marghera, circondato dai palaz-
zi storici della vecchia Milano in 
Via Belfiore 12, è stato inaugura-
to il primo monomarca italiano 
di  Sinéquanone, brand di abbi-
gliamento francese. Due vetrine e 

una superficie di 50 m² che si rifà 
allo spirito boudoir della boutique 
atelier di Tokyo in cui dominano i 
colori bianco e nero. Il negozio pro-
pone una collezione pret-à porter 
coordinata ad una linea di accessori 
tra cui borse, bijoux e foulard.
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Il Gruppo San Domenico, realtà attiva nel settore dell’hotellerie di fascia alta, ha da poco aperto al pubblico Borgo 
Egnazia a Savelletri di Fasano (Br). Aldo Melpignano, responsabile business development per il gruppo di famiglia, 
ci ha presentato il progetto del resort appena inaugurato, un complesso con 93 camere (di cui 12 Town House, 20 
appartamenti e 19 suites) e 28 ville. Un vero paradiso di muri bianchi in tufo, verande e terrazzi con vista sul mare 
della costa adriatica pugliese, nell’area dei trulli e degli ulivi secolari, tra i comuni di Monopoli, Fasano e Ostuni.

Aldo Melpignano

 San Domenico è ormai sinonimo di masseria di lusso. 
Come è nata l’avventura?
La nostra avventura nell’hotellerie è nata un po’ per gio-
co, non siamo albergatori da generazioni. La Masseria San 
Domenico era una proprietà di famiglia che inizialmente 
avevamo ristrutturato per utilizzarla come residenza esti-
va. Poi, grazie ad un’intuizione di mia madre e a Gianni 
Chervatin, un amico di famiglia che aveva gestito per anni 
il Grand Hotel Quisisana di Capri, l’abbiamo convertita 
in albergo a 5 stelle.

 Poi, come si dice, l’appetito vien mangiando…
In un certo senso sì. La Masseria San Domenico pian pia-
no è cresciuta, abbiamo incrementato il numero di ca-

mere e aggiunto una spa. Nel 2003 poi abbiamo aperto il 
San Domenico Golf e nel 2004 abbiamo anche acquisito 
la Masseria Cimino che nel 2006 abbiamo destinato ad 
agriturismo “di qualità”.

 Da dove è nata invece l’idea di investire in Borgo Egna-
zia?
L’idea di Borgo Egnazia è nata diversi anni fa. Era stata 
concepita insieme al campo da golf, ma poi però, per vari 
motivi anche amministrativi, abbiamo ottenuto il per-
messo di aprire il green prima della struttura alberghiera. 

 È vero che siete presenti anche a Londra?
Infatti, e anche questo progetto è nato per caso. Mia ma-

Gruppo San Domenico, il lusso di una 
vacanza tra trulli e ulivi secolari

di  Fosca Palumbo
Lifestyle
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dre stava cercando un’abitazione da usare quando veniva 
a trovarmi visto che ho vissuto in Inghilterra diversi anni 
prima per studio e poi per lavoro. Quando si è presentata 
l’opportunità di acquistare questo piccolo albergo abbia-
mo deciso di coglierla al volo e così è nato San Domenico 
House. La struttura è gestita proprio come una casa, l’am-
biente è molto English, ma si respira comunque lo spirito 
della nostra terra sia nella cucina che nel servizio. Lo staff 
infatti è quasi interamente composto dai nostri ragazzi di 
qui, che mandiamo a Londra per imparare l’inglese.

 Torniamo a Borgo Egnazia, cosa caratterizza questa 
struttura?
Il “Borgo” è nato con un’idea di offerta completamente 
diversa. Inizialmente doveva essere orientata ad un tipo 
di turismo meno d’élite, ma poi abbiamo rivisto i nostri 
piani perché a Masseria San Domenico non potevamo 
soddisfare molta della clientela di qualità.  

 Ci può spiegare più nel dettaglio?
Masseria San Domenico è un posto di tranquillità assolu-
ta, dove non accettiamo bambini, animali, gruppi e pre-
vediamo un massimo di 6 persone a tavola. Con Borgo 
Egnazia abbiamo pensato di sviluppare una realtà altret-
tanto lussuosa, ma che si rivolgesse anche alle famiglie e 
ai gruppi. È stato quindi concepito come un posto più 
“attivo”, con la possibilità di svolgere anche attività sporti-
ve. È separato dal mare dalle 18 buche del San Domenico 
Golf e offre alla clientela 3 campi da tennis (di cui uno in 
erba) e 4 piscine (di cui una coperta). Gli ospiti hanno la 
possibilità di praticare diversi sport acquatici, ma anche 
equitazione e corse di kart, mentre internamente propo-
niamo corsi di cucina. 

  Cosa le viene in mente quando pensa a Borgo Egna-
zia?
Mi piace pensare al viaggio di famiglia, che coinvolge sia 
il nonno sia il nipotino. Abbiamo previsto aree per l’ag-
gregazione, ma anche locali dove poter leggere un libro 
in tranquillità. Per questo ci sono delle aree a cui i bam-
bini non hanno accesso, ma anche una zona interamente 
pensata a loro con tanto di piscina dedicata e un centro 
miniclub gestito da personale altamente qualifi cato che li 
segue in tutto e per tutto. C’è anche un adventure park e 
un cinema all’aperto per i bimbi più grandi. Ogni pezzo, 
dalle lampade agli arredi, trasmette la storia e la cultu-
ra del luogo perché è disegnato a mano e realizzato da 
artigiani del luogo utilizzando esclusivamente materiali 
originali.

 Qual è secondo lei il trend del turismo del benessere?
Basta fare un paragone tra la spa di Masseria San Dome-
nico e quella di Borgo Egnazia. La prima è stata conce-
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pita negli anni ’90 ed è principalmente fi nalizzata alla 
talassoterapia. Il metodo è quindi più medicale tant’è che 
per accedervi bisogna fare una visita medica e studiare 
un programma, con la possibilità di abbinarci anche un 
discorso nutrizionale. Nelle spa moderne prevale invece 
l’approccio orientale che le associa al concetto di relax e 
che le vede come un luogo dove eliminare i pensieri e lo 
stress. Il diffi cile sta nel riuscire a coniugare entrambe le 
cose e quindi offrire un prodotto che sia in linea con le 
aspettative del cliente e che sia anche utile per il benes-
sere fi sico.

 Nell’hotellerie di lusso, la spa oggi è fondamentale?
Le dirò di più, oggi sono diventate una condicio sine qua 
non. Se fi no a 5/6 anni fa erano considerate delle amenity 
dell’albergo che non facevano la differenza, oggi invece 
sono un elemento fondamentale dell’offerta turistica al-
berghiera di lusso. La gente inizia a rendersi conto che la 
cura della persona rientra all’interno di un discorso più 
ampio, che prevede un giusto bilanciamento tra vita pri-
vata, lavorativa e benessere.

 Qual è il segreto di una gestione moderna e di succes-
so di un gruppo in questo settore? 
Il trend dell’hotellerie di lusso sta andando verso la per-
sonalizzazione estrema dei servizi, l’anticipazione delle 
esigenze del cliente. Oggi il turista di un certo livello vuo-
le immergersi in un’esperienza unica e vivere il posto in 
cui si trova. Non vogliamo che la gente venga e si chiuda 
dentro ai nostri resort, per questo li invitiamo a conoscere 
il territorio, a provare altri ristoranti oltre a quelli interni 
dell’hotel, e a conoscere le nostre campagne.

 Da dove provengono i vostri ospiti?
La Puglia sta vivendo un momento molto felice perché 
c’è un buon rapporto qualità/prezzo, ma anche perché la 
gente di qui ha l’ospitalità nel sangue. Nei nostri resort re-

gistriamo molte presenze dall’Inghilterra e dalla Germa-
nia, ma il 55% della nostra clientela proviene dal nostro 
Paese, il che è atipico in un resort di lusso italiano dove 
i clienti domestici generalmente non superano il 5/6%. 
Bisogna anche dire che ultimamente in Italia c’è la ten-
denza a fare le vacanze in patria e noi siamo facilmente 
raggiungibili. Da Milano ci sono infatti diversi voli su Bari 
e Brindisi e da Roma ci si arriva anche in macchina. 

 ... altri progetti in cantiere? 
Ho 32 anni e mi occupo principalmente di sviluppo, non 
voglio ancora andare in pensione... le idee ci sono, e c’è 
anche molto interesse da parte di investitori che ormai 
ci conoscono per fare altri progetti, ma da un punto di 
vista fi nanziario siamo già impegnatissimi su Borgo Egna-
zia. Vedremo. Diciamo che da qui a 10 anni spero che il 
nostro sia un gruppo vero e proprio.
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In mostra a Prato il feltro “green” 

La Locanda Margon riapre sotto la 
guida di Alfio Ghezzi 

Ha riaperto nei giorni scorsi la Locanda Margon, il 
ristorante immerso nei vigneti trentini in mano alla 
famiglia Lunelli. Sotto la guida dello chef Alfio Ghezzi, 
ex braccio destro di Andrè Berton al Trussardi alla Scala, 
la Locanda ha deciso di rinnovare gli spazi creando due 
aree ben distinte, Il Salotto Gourmet e la Veranda. Nel 
primo sarà celebrata la cucina d’autore à la carte, menù 
degustazione in abbinamento e vini o bollicine. Nella 
Veranda sarà invece dato spazio a cibi più semplici e 
legati al territorio. 
La Locanda Margon è una terrazza naturale alle porte 
di Trento e prende il nome dalla vicina Villa Margon, 
complesso cinquecentesco e sede di rappresentanza del 
Ferrari. 
“Siamo fieri – ha affermato Matteo Lunelli – di restituire 
al Trentino un autentico talento come Alfio Ghezzi. E 
siamo sicuri che, con la sua creatività, farà della Locanda 
Margon una meta imperdibile per i gourmet, nonché un 
luogo di sperimentazione per innovativi abbinamenti 
con le nostre bollicine.”

Alfio Ghezzi e Matteo Lunelli

Progettato dall’architetto Matteo Ragni, 
Camparitivo in Triennale è il nuovo bar che ani-
merà gli aperitivi milanesi fino ad ottobre. Situato 
in uno spazio dove design e architettura si fondo-
no, ovverosia la Triennale di Milano, questo luogo 
d’incontro trae ispirazione dall’eredità iconografica 
di Fortinato Depero, ideatore della bottiglietta del 
Camparisoda e dei primi manifesti pubblicitari. 
Partendo da questi elementi e giocando con la 
ricorrenza dei 150 anni di Campari, Ragni ha pro-
iettato lo sguardo verso il futuro e ha immaginato 
i prossimi 150 anni di Camparisoda chiamando lo 
spazio “Futuro Meraviglioso”. Nel bar ogni colore 
e forma è un rimando alla mitica bottiglietta: dal 
rosso alternato al bianco delle sedie “Camparina” 
prodotte da Plank e dei tavoli “Dot” realizzati 
da Danese, ai profili triangolari del lampadario 
“Tropico” di Foscarini e delle luci “Fortunata” di 
Danese. Gli specchi che ricoprono le colonne 
della struttura, invece, riflettono il verde del 
parco circostante e accentuano la vivacità 
dell’ambiente.

ccità

Aperitivo? No, Camparitivo 
in Triennale!

Fino al 7 luglio il Museo del Tessuto di 
Prato ospita The Climate is Changing, 
la mostra di arte tessile contempora-
nea in feltro che denuncia il degrado 
ambientale. 
L’esposizione presenta 50 opere fra 
installazioni, sculture tessili, opere 
di grande formato o mixed media. 
Denuncia, Interrogativi, Soluzioni e 

Fiducia sono i temi dell’allestimento 
che individuano un cammino ideale. 
Il visitatore passa così dalla presa di 
coscienza del presente fino alla visione 
futura di una positiva soluzione comu-
ne. La manifestazione ha come comune 
denominatore il feltro, spesso utilizzato 
insieme ad altri materiali e declinato in 
molteplici forme.
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 Timberland e Legambiente bonificano il fiume Lambro

Il 23 aprile scorso Timberland, in 
collaborazione con Legambiente, si 
è dedicato alla bonifica delle spon-
de del fiume Lambro nel comune 
di Melegnano. L’iniziativa, che ha 
visto coinvolti dipendenti, fornitori 
e sostenitori dello specialista outdo-

or e dell’associazione ambientalista 
coadiuvati dalla Protezione Civile, ha 
così ribadito la filosofia eco-friendly 
del brand e il suo impegno a favo-
re della salvaguardia del Pianeta. Il 
marchio, noto per il modello Rugged 
Boot, ha infatti fatto dell’ecologia 

un valore guida a cui dedica sforzi e 
diverse iniziative. Il programma Path 
of Service, ad esempio, permette a 
ogni dipendente di disporre di 40 
ore annuali retribuite da dedicare 
ad attività di volontariato a livello 
locale.

Rjklsdfklkflm ilkfjmloiefclf

 Kenzo festeggia 40 anni con un foulard 

Kenzo celebra il suo 40esimo anni-
versario con un foulard in seta. La 
stampa floreale, che risale agli archi-
vi datati 1980 della maison francese, 
è caratterizzata da bordi su cui sono 
citate le parole chiave che hanno 
segnato il passato del brand: “40 anni 
di fantasia, 40 anni di colori, 40 anni 

di fiori…”. Disponibile nelle varianti 
di colore blu, rosso, crema e nero, il 
foulard è distribuito esclusivamen-
te nelle boutique Kenzo. Nel corso 
dell’anno verranno lanciati altri pro-
dotti per festeggiare le 40 candeli-
ne della maison fondata da Kenzo 
Takada e oggi nell’orbita di Lvmh.

 È di Bottega Verde il miglior sito web di cosmetica 
Bottega Verde è stata scelta come 
azienda cosmetica con il migliore 
sito internet. In occasione della pre-
sentazione dei risultati del Secondo 
Osservatorio Italiano sull’e-Busi-
ness, realizzato da Demoskopea e 
eBit Innovation, Bottega Verde è 
stata premiata perché in grado di 
istaurare on-line una buona relazio-
ne tra azienda e consumatore. 

I canali web del marchio che ha 
sede a Pienza (SI) sono già stati 
premiati lo scorso mese di otto-
bre nella categoria Top Content 
del concorso BWA (Beauty Web 
Awards). 
Oltre a fornire consigli su beauty e 
benessere, il sito www.bottegaver-
de.it offre l’intero assortimento che 
si può trovare nei punti vendita.

 La Sukey bag di Gucci sostiene l’Unicef 

Per festeggiare il sesto anno della 
collaborazione con l’Unicef, Gucci 
lancia l’edizione speciale della 
borsa Sukey in pelle Guccissima 
nel colore grigio. Il 25% del ricavato 
delle vendite della borsa più famo-
sa tra i modelli della Maison andrà 

a sostenere i programmi dell’Uni-
cef  “Schools for Africa” in Malawi 
e Mozambico. La borsa sarà dispo-
nibile nei negozi Gucci in oltre 20 
Paesi nel mondo e sul sito Gucci.
com fino al 28 febbraio 2011, al 
costo di 960 euro. 

A partire da quest’anno Bally sarà 
partner dei due saloni di arte moder-
na Art Basel e Art Basel Miami 
Beach, per supportarli in tutte le 
loro attività. 
Bally e Art Basel, entrambi realtà 
svizzere, lavoreranno in totale siner-
gia. Ad ogni edizione, infatti, verrà 

lanciata una capsule collection creata 
da artisti di origine elvetica, in colla-
borazione con il team stilistico Bally. 
La gamma di prodotti che prenderà 
vita da questa collaborazione sarà poi 
venduta in alcuni negozi selezionati. 
Per la prima edizione del progetto 
è stato coinvolto l’artista svizzero 

Philippe Decrauzat che trasformerà 
i prodotti Bally in sensazioni visive, 
utilizzando un mix di illusioni otti-
che che genereranno fantasie geo-
metriche ed astratte. Decrauzat cre-
erà una collezione capsula che sarà 
presentata al pubblico durante Art 
Basel, a giugno 2010.

 Bally si dà all’arte con Art Basel 
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 La santissima trinità del calcio per Louis Vuitton
Tre tra i più grandi calciatori della 
storia del calcio sono stati ritratti 
dall’obiettivo di Annie Leibovitz 
per gli ultimi visual della campa-
gna pubblicitaria istituzionale di 
Louis Vuitton. Il brasiliano Pelé, 
l’argentino Diego Maradona e il 
francese Zinedine Zidane, si sono 
incontrati per Louis Vuitton al Café 
Maravillas, un caratteristico bar di 
Madrid, sfidandosi in una partita 

di calciobalilla. Vicino al bancone 
si trova un trolley Louis Vuitton 
Pégase personalizzato, attraverso il 
servizio Mon Monogram, con le 
iniziali di Zinedine Zidane, men-
tre una sacca da viaggio Keepall è 
posta su uno sgabello lì vicino. La 
tag line della campagna recita sem-
plicemente: “Three great journeys, 
one historic game - Tre viaggi ecce-
zionali, una partita storica”. 

 Miss Bikini è african pop
Per la P/E 2010 Miss Bikini Luxe 
ripercorre il mood della sfilata di 
Milano Moda Donna e immortala 
modelle native del Continente Nero, 
come Alek Wek, tra le mangrovie 
delle Mauritius. 
Atmosfere surreali, ricche di richia-
mi all’Africa evidenziano i capi della 
griffe disegnata da Alessandra e 

Francesca Piacentini immortalati dal 
fotografo Fabrizio Cestari. 
La campagna pubblicitaria, che sarà 
veicolata su mensili e settimanali del 
segmento moda e lifestyle con esclu-
sione quindi di quotidiani e affissio-
ni, vedrà un aumento del budget in 
comunicazione pari al 30% rispetto 
al 2009. 

 Oakley rimane fornitore ufficiale del MotoGP
Oakley ha prorogato l’accordo con 
Dorna Sports,  che organizza ogni 
anno il MotoGP, in qualità di for-
nitore di eyewear per le prossime 
due stagioni di competizioni, fino al 
2011. Il celebre tir di presentazione 

dei prodotti del brand statunitense di 
occhiali sarà, quindi, presente anche 
quest’anno sui principali circuiti di  
motociclismo. Per questa occasione, 
Oakley ha anche lanciato una nuova 
linea di occhiali da sole che combina 

estetica e tecnologie d’avanguardia. 
L’eyewear firmato Oakley ha un 
design minimale, vestito dei colori 
delle diverse scuderie, caratterizzato 
dai loghi ufficiali del campionato 
mondiale delle due ruote.

 Miss Sixty è Let’s Denim
Miss Sixty presenta il progetto Let’s 
Denim per invitare tutte le fan del 
brand del gruppo Sixty a scoprire 
i jeans proposti per la stagione P/E 
2010. Tutte le consumatrici che tra 
il 14 e il 22 maggio sceglieranno un 

denim Miss Sixty, tra cui il modello 
Zipshot, protagonista della campagna 
pubblicitaria, riceveranno l’esclusiva 
T-shirt  in edizione limitata in omag-
gio. Il progetto Let’s Denim coinvolge-
rà oltre 300 negozi Miss Sixty in Italia.

  La donna P/E 2010 di Kontatto è sempre in movimento

Una donna cosmopolita e sempre pron-
ta a partire all’avventura, senza però 
rinunciare ad un look seducente e fem-
minile, questa è la protagonista della 
P/E di Kontatto. Tutta la carica sensuale 
del marchio bolognese viene esaltata 
dalla modella Yulia Petrova e cattura-
ta dall’obiettivo del fotografo Mustafà 

Sabbagh. Fra le più significative real-
tà italiane di fast fashion, Kontatto è 
stata fondata nel 1995 e da allora 
non ha conosciuto battute d’arresto. 
Specializzata nella maglieria, produce e 
vende un milione e mezzo di capi all’an-
no, per un fatturato che nel 2009 si è 
aggirato intorno ai 20 milioni di euro. 
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