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AZIENDE ITALIANE
Le 12 aziende considerate che compongono il campione ita-
liano hanno raggiunto, nel primo semestre 2010, un fatturato 
complessivo di € 8.208 milioni, con una crescita dell’8,1% 
sullo stesso periodo dell’anno precedente. L’ebitda, riferito a 
11 aziende (Prada non ha comunicato i dati) si è attestato al 
18,6% del fatturato, con una crescita di quasi 2 punti percen-
tuali. L’utile netto infine (riferito a 10 aziende), è stato del 
5,7%, con un netto progresso rispetto all’1,9% dei primi sei 
mesi dell’anno precedente.
Dal punto di vista della crescita, Prada guida la classifica con 
un incremento del 24%, che ha portato il gruppo a sfiorare il 
miliardo (€ 930 milioni per la precisione). La performance 
positiva del gruppo, cui fanno capo i brand Miu Miu, Church’s 
e Car Shoe, ha riguardato tutti i canali di vendita. Il retail tut-
tavia si è rivelato particolarmente dinamico (+41%) anche 
grazie alle nuove aperture di monomarca in Italia e all’estero. 
Alle spalle si posiziona Marcolin che conquista il secondo 
posto con un incremento dei ricavi del 15,6% a € 116 milio-
ni. Massimo Saracchi, AD e DG dello specialista eyewear di 
Longarone (Bl) controllato dalla famiglia Della Valle, ha così 
commentando i risultati relativi al primo semestre: “Sono sod-
disfatto dei risultati conseguiti. Gli ordinativi sono in aumento, 
i nuovi marchi vengono accolti con favore sui mercati interna-
zionali, l’efficienza e le performance dell’azienda continuano a 
migliorare, anche grazie agli investimenti realizzati e il gruppo sta 
iniziando a raccogliere i risultati del lavoro svolto negli ultimi due 
anni. Tutti gli indicatori aziendali fanno ritenere che il 2010 sarà 
il migliore anno della nostra storia, e le prospettive per il 2011 ap-
paiono ancora più incoraggianti”. A partire dal prossimo anno, 
infatti, l’azienda potrà contare su un ricco portafoglio marchi 
tra cui i brand Tod’s, Ferrari, Montblanc e, notizia recentissi-
ma, Diesel, con cui il gruppo ha comunicato di aver raggiunto 
un accordo di massima.
Bulgari si piazza sul terzo gradino del podio con una crescita 
dell’11,8% a € 443 milioni di fatturato. Il merito della perfor-
mance positiva va soprattutto alle vendite in America e Asia: 
nel Nuovo Continente i ricavi sono aumentati del 65% e in 
Asia del 18% e, rispettivamente, hanno coperto il 14% e il 
43% del turnover complessivo. In Europa, invece, che gene-
ra il 34% dei ricavi, è stata registrata una leggera contrazione 
(-2%). Il trend positivo del fatturato non è però l’unico dato 
incoraggiante per la maison guidata dall’AD Francesco Tra-
pani che finalmente intravede il ritorno all’utile. Nel primo 

semestre, infatti, la perdita si è ridotta all’1,7%.
Al quarto posto della classifica troviamo Gucci, che rappre-
senta quasi il 70% dei ricavi di Gucci Group (1,8 miliardi), 
che fa capo al gruppo francese Ppr. Il brand fiorentino mette a 
segno un +10,3% di fatturato e supera 1,2 miliardi di euro di 
ricavi, ma soprattutto registra un brillante 31,5% di ebitda, il 
migliore del campione considerato. 
Segue in classifica Luxottica, colosso dell’occhialeria mondia-
le, con una crescita pari al 10,1% e un fatturato di € 2.987 
milioni. Il gruppo di Agordo (Bl) migliora anche i dati relativi 
all’ebitda, che dal 18,5% passa al 19,4%, e agli utili, dal 7,2% 
all’8,2%.
Del campione analizzato crescono anche Tod’s (+5,2%) e 
Safilo (+3,2%), mentre rimangono pressoché stabili Benetton 
(+1%) e Stefanel (+0,1%). Diego Della Valle, presidente e 
AD Tod’s Group, si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti 
e ha dichiarato: “I risultati sono buoni e denotano una significa-
tiva accelerazione della crescita, in particolare nei nostri negozi. 
Il posizionamento dei nostri marchi, legati alla grande qualità, 

1° SEMESTRE 2010: ARIA DI RIPRESA PER I 
GRUPPI DELLA MODA. EXPLOIT PRADA A +24%

Rank Azienda Fatturato      Δ%
Ebitda*

%
Utile 

netto %

1 Prada 930 24,0 - -

2 Marcolin 116 15,6 18,3 12,4

3 Bulgari 443 11,8 10,4 -1,7

4 Gucci 1.215 10,3 31,5 -

5 Luxottica 2.987 10,1 19,4 8,2

6 Tod’s 378 5,2 24,0 13,7

7 Safi lo 580 3,2 11,2 -0,6

8 Benetton 891 1,0 11,9 3,9

9 Stefanel 88 0,1 -17,0 -26,6

10 Csp 42 -5,5 0,2 -1,5

11 Aeffe 103 -7,4 -2,2 -6,1

12 Geox 436 -9,8 18,2 8,7

TOTALE 8.208 8,1 18,6 5,7

AZIENDE ITALIANE

1° SEM. 2010 PER CRESCITA

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

La crisi è passata? Così sembrerebbe analizzando i risultati economici dei principali gruppi Italia ed esteri della moda. Anche se, 
citando un famoso detto, una rondine non fa primavera, è comunque confortante l’andamento positivo di fatturati, redditività e utili 
del campione di aziende considerate, 12 italiane e 18 estere.
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all’esclusività ed ai prodotti iconici, che è quello che i consu-
matori vogliono in questo momento, ed il forte gradimento che i 
prodotti stanno riscuotendo dalla nostra clientela, ci inducono 
a formulare previsioni positive per l’intero esercizio”. Più cauto 
invece Roberto Vedovotto, AD Gruppo Safilo: “Abbiamo 
chiuso questa prima metà dell’anno con alcuni risultati posi-
tivi: la crescita delle vendite, il miglioramento della redditività, 
del capitale circolante e della leva finanziaria. Rimaniamo co-
munque cauti sul resto dell’anno, in considerazione delle con-
dizioni di mercato ancora difficili nei principali mercati europei 
e delle incertezze sulla sostenibilità della crescita dei consumi 
negli Stati Uniti”. Non hanno ancora beneficiato della ripre-
sa invece Csp (-5,5%), Aeffe (-7,4%) e Geox (-9,8%) che 
chiudono la classifica. L’azienda guidata da Mario Moretti 
Polegato in seguito al calo di fatturato riduce anche l’ebi-
tda (che passa dal 24,8% al 18,2%) e gli utili (dall’11,7% 
all’8,7%). Questi ultimi si mantengono comunque superiori 
alla media dell’intero campione, pari al 5,7%.

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

Cambio: CHF 0,66 - $ 0,7 - SEK 0,11 - £ 1,1

Rank Azienda Fatturato     Δ%
Ebitda*

%
 Utile 

netto %

1 Fossil 564 26,1 - 11,2

2 Hermès 1.075 22,8 31,9 18,1

3 Swatch 1.895 22,1 25,7 16,2

4 Lvmh 9.099 16,5 23,1 12,6

5 Guess 782 15,9 - 10,7

6 Columbia Sp. 366 15,7 3,1 -0,3

7 H&M 5.707 15,6 26,0 17,3

8 Tiffany 912 15,2 - 10,1

9 Abercrombie 1.004 13,7 - 0,5

10 Adidas 5.590 11,0 10,3 5,3

11 Limited Brands 2.922 10,1 - 7,0

12 Hanes Brands 1.403 8,7 12,3 6,1

13 Timberland 354 6,2 3,8 0,5

14 Gap 4.652 4,3 17,5 8,1

15 Vf 2.341 4,1 7,5 8,2

16 Puma 1.299 0,1 16,2 9,8

17 Hugo Boss 769 -2,4 16,0 8,1

18 Quiksilver 631 -3,9 11,2 0,5

TOTALE 41.361 11,6 18,7 10,2

AZIENDE ESTERE

1° SEM. 2010 PER CRESCITA

Massimo Saracchi
AD e DG Marcolin

Tutti gli indicatori aziendali 
fanno ritenere che il 2010 sarà 
il migliore anno della nostra 
storia, e le prospettive per il 
2011 appaiono ancora più 
incoraggianti
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Diego Della Valle
Presidente e AD 
Tod’s Group

I risultati sono buoni e 
denotano una significativa 
accelerazione della crescita, in 
particolare nei nostri negozi

Roberto Vedovotto
AD Gruppo Safi lo

Rimaniamo comunque cauti sul 
resto dell’anno, in considerazione 
delle condizioni di mercato ancora 
difficili nei principali mercati 
europei e delle incertezze sulla 
sostenibilità della crescita dei 
consumi negli Stati Uniti

AZIENDE ESTERE
Anche per le aziende estere il primo semestre 2010 si è rivelato 
ricco di piacevoli sorprese sia sul fronte della crescita che della 
redditività. Il fatturato delle 18 aziende considerate è aumenta-
to a livello aggregato dell’11,6% e ha superato i € 41 miliardi. 
L’ebitda, calcolato su 13 aziende, è cresciuto di 2 punti per-
centuali e mezzo, passando dal 15,2% al 18,7% (valore alline-
ato alla performance del campione italiano), e l’utile, calcolato 
sull’intero campione, ha raggiunto il 10,2% delle vendite, in 
crescita rispetto al 6,2% del primo semestre 2009.
In cima alla classifica per crescita si posiziona l’americana Fos-
sil. Il produttore di orologi ha incrementato il turnover del 
26,1% e ha raggiunto un fatturato pari a € 564 milioni. Alla 
luce di questi dati Mike Kovar, VP Esecutivo e CFO Fossil, ha 
commentato i risultati ottenuti con un certo ottimismo: “La 
nostra strategia continua a puntare sull’internazionalizzazione di 
Fossil e sulla capitalizzazione del nostro portafoglio marchi. Il suc-
cesso delle azioni intraprese continua a tradursi in risultati record 
in termini di vendite e utili. Nel secondo trimestre, in particolare, il 
miglioramento dell’economia mondiale, la ripresa del settore orolo-
gi fashion e il nostro obiettivo di diventare leader nell’introduzione 
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di nuovi materiali e design innovativi ci hanno permesso di in-
crementare del 42% le vendite nel canale wholesale, mentre nel 
canale retail e e-commerce di Fossil le vendite sono cresciute del 
28%”.
Al secondo posto Hermès, che nel primo semestre mette a 
segno una performance da incorniciare. La maison del lusso, 
infatti, non solo aumenta il fatturato del 22,8% e sfonda quota 
€ 1 miliardo, ma migliora anche l’ebitda, che sfiora il 32% e 
gli utili che arrivano al 18,1% sul fatturato. Per dirla con una 
metafora: se nel primo semestre i brand della moda hanno 
ripreso a camminare, la francese, invece, ha continuato a cor-
rere. Alle spalle si piazza Swatch, che pochi mesi fa ha detto 
addio al suo fondatore Nicolas Hayek. Il gruppo svizzero ha 
archiviato il semestre con un incremento di tutti i parametri 
considerati: il fatturato è cresciuto del 22,1% a € 1.895 milio-
ni, tornando così ai livelli pre-crisi del 2008, l’ebitda è passato 
al 25,7% e l’utile al 16,2%.
Lvmh, il colosso del lusso guidato da Bernard Arnault, con una 
crescita del 16,5% supera i € 9 miliardi di fatturato e si avvici-
na all’obiettivo dei 10 miliardi semestrali. L’ebitda si mantiene 
al di sopra del 20% (per l’esattezza 23,1%) e gli utili passa-
no dal 9,7 al 12,6%. Seguono in classifica Guess, Columbia 
Sportswear, H&M, Tiffany e Abercrombie. 
L’azienda di New Albany (Ohio), dopo essersi lasciata alle 

Mike Kovar
VP Esecutivo e CFO Fossil

La nostra strategia continua a puntare 
sull’internazionalizzazione di Fossil e sulla 
capitalizzazione del nostro portafoglio marchi.

Mike Jeffries
CEO e presidente 
Abercrombie & Fitch Co

Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo 
dallo sfruttamento su base internazionale 
dell’appeal dei nostri brand e vogliamo continuare 
a perseguire questa strategia per costruire un 
business profittevole, sostenibile e globale. 

Glenn Murphy
Presidente e CEO Gap Inc.

Continueremo ad investire nei nostri progetti a 
lungo termine legati alle nostre iniziative online e 
internazionali

Italia Estero

1° sem. 
2009

1° sem. 
2010

1° sem.
2009

1° sem. 
2010

Fatturato 7.591 8.208 37.047 41.361

Variazione % -3,5 8,1 -3,3 11,6

Ebitda* % 16,9 18,6 15,2 18,7

Utile netto % 1,9 5,7 6,2 10,2

CONFRONTO ITALIA VS ESTERO

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

*Ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

spalle le performance negative dell’anno precedente (-16% di 
ricavi su base annuale), nel periodo gennaio-giugno ha incre-
mentato fatturato, +13,7% a € 1 miliardo, e utili (a 5 milioni) 
in forte crescita rispetto alla perdita di 60 milioni registrata 
nello stesso periodo del 2009. “Siamo soddisfatti dei risultati 
che stiamo ottenendo dallo sfruttamento su base internazionale 
dell’appeal dei nostri brand - ha dichiarato Mike Jeffries, CEO 
e presidente Abercrombie & Fitch Co. – e vogliamo continuare 
a perseguire questa strategia per costruire un business profittevo-
le, sostenibile e globale. Nel secondo trimestre poi siamo cresciuti 
sia sul mercato domestico che internazionale e abbiamo gran-
di aspettative per ciò che ci aspetta”. La ripresa delle vendite, 
tuttavia, potrebbe non essere ancora sufficiente per risolleva-
re le sorti del retailer statunitense, che a causa delle avverse 
condizioni di mercato aveva chiuso lo scorso anno le attivi-
tà legate al brand Ruehl. Secondo quanto riportato da Mf 
Fashion, sarebbero infatti sul punto di chiudere un centinaio 
di Abercrombie kids della catena retail che a fine luglio pote-
va contare su oltre 1.000 punti vendita di cui 345 ad insegna 
Abercrombie & Fitch, 206 Abercrombie Kids, 530 Hollister 
e 17 Gilly Hicks.
Inversione di tendenza anche per Gap, che segue nel ranking 
Adidas (+11%), Limited Brands (+10,1%), Hanes Bran-
ds (+8,7%), Timberland (+6,2%) e anticipa in classifica Vf 
(+4,1) e Puma (+0,1%). Il retailer made in USA che si ap-
presta a sbarcare a Milano con i suoi due brand principali 
Gap e Banana Republic, nella semestrale ha registrato un in-
cremento delle vendite del 4,3% a € 4.652 milioni. Glenn 
Murphy, presidente e CEO Gap Inc., ha così commentato 
le strategie aziendali che riguarderanno il prossimo futuro: 
“Ci impegneremo nell’incrementare vendite e quota di mercato 
in Nord America, ma al contempo, continueremo ad investire nei 
nostri progetti a lungo termine legati alle nostre iniziative online 
e internazionali”.
Ancora in difficoltà sul fronte vendite, invece, Hugo Boss 
(-2,4%) e Quiksilver (-3,9%). Nonostante il calo di fatturato, 
però, entrambi hanno migliorato i valori relativi agli utili, ri-
spettivamente pari all’8,1% e 0,5%. 
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Boglioli: aumento di capitale 
da 6,5 milioni 
Per rafforzare il nuovo piano industriale, la storica azienda 
di abbigliamento maschile Boglioli ha varato un aumento di 
capitale pari a 6,5 milioni di euro. 
L’obiettivo, come si legge in una nota, è quello di “sostenere 
la propria posizione debitoria e finanziare gli investimenti di 
riorganizzazione”.
Il marchio bresciano, controllato dal fondo Wise e guidato 
dal presidente Mario Boglioli e dall’AD Roberto Falchi, 
mira soprattutto a rendere la sua presenza sempre più 
capillare, sia in Europa che in Asia, attraverso nuovi corner 
e a focalizzare l’offerta merceologica sul suo core business, 
ovvero i capispalla, che l’hanno reso famoso sin dagli esor-
di con le giacche tinte in capo. Le collezioni della casa di 
moda, che nel 2009 ha riportato un ebitda di 4 milioni e 
un fatturato di 28,8 milioni di euro (con una diminuzione 
dell’8,4% rispetto all’anno fiscale precedente), sono attual-
mente presenti in 500 punti vendita nel mondo.

Sfilate in centro e calendario fisso, la sfida di Milano Moda Donna  
Nuove location, un calen-
dario fisso con nomi 
importanti del prêt-à-por-
ter e una maggiore siner-
gia con la città. Parte da 
settembre la rivoluzione 
di Milano Moda Donna. 
Obiettivo: far riconqui-
stare alla città quel lustro 
che aveva perso per strada, 
soprattutto dopo l’ultimo 
imbarazzante defilé di feb-
braio. “Sono contento del 
lavoro messo a punto insie-
me al tavolo degli stilisti e 
alla Camera di commercio 
di Milano”, ha commenta-
to a caldo Mario Boselli, 
presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.
Tante quindi le novità, a partire dai luoghi che ospiteranno 
le sfilate dal 22 al 28 settembre. Dopo trent’anni la fashion 
week milanese ha dato ufficialmente l’addio ai padiglioni 
di Fieramilanocity in via Gattamelata per traslocare in 
centro. Palazzo Giureconsulti ospiterà il Fashion Hub e 
le sfilate si terranno tra la Loggia dei Mercanti, Palazzo 
Clerici e il Circolo Filologico, tutto nell’arco di 300 metri 
percorribili a piedi o in bike sharing (ai partecipanti verrà 
data una tessera temporanea per usufruire di questo ser-
vizio). Ovviamente a queste location si aggiungeranno 
quelle scelte dalle maison dislocate tutt’attorno al centro 

storico. “Questo format sarà 
uguale anche per la fashion 
week maschile - ha aggiunto 
Boselli – mentre per quanto 
riguarda i marchi presen-
ti, con gli stilisti che hanno 
partecipato al tavolo abbia-
mo deciso di riposizionare 
Milano Moda Donna verso 
l’alto, avviando una sele-
zione delle collezioni che 
possono rientrare nel con-
cetto di prêt-à-porter di alto 
livello”. Per intendersi, quin-
di, niente più beachwear o 
taglie comode.
La fashion week torna poi 
ad essere di una settimana, 

con una distribuzione dei marchi più equa (e comoda sia 
per la stampa che per i buyer). Gucci e John Richmond 
aprono la kermesse, continuando con Dolce & Gabbana 
(domenica), Armani e Cavalli (lunedì). Un calendario che, 
nelle intenzioni della CNMI dovrebbe restare fisso anche 
per le prossime edizioni. Infine, l’altra novità è una mag-
giore interazione con la città e con gli appuntamenti che 
precedono e seguono la kermesse (Milano Unica, Micam 
e Mipel per la moda e MiTo per la musica). Per seguire i 
diversi eventi, la Camera di commercio di Milano ha atti-
vato anche un portale dedicato all’indirizzo www.milano-
fashioncity.com. 

Armani va in Spagna da solo. Re Giorgio ha infatti 
annunciato che si è conclusa la collaborazione distri-
butiva con Amalia Zunzunegui e che dal mese di luglio 
opera sui mercati iberici in modo diretto. Il gruppo 
ha contestualmente nominato Leandro Blasco nuovo 
country manager per la Spagna e il Portogallo. La neo-
nata società avrà sede in paseo de la Castellana a Madrid 
e all’interno dell’edificio saranno ospitati sia gli uffici 
che lo showroom. Da quanto si apprende in una nota 
del gruppo, in questo modo Armani punta a potenziare 
il mercato iberico espandendo “l’offerta retail e distribu-
itiva al fine di offrire la propria gamma a una più vasta 
audience attraverso negozi free-standing, department 
store e boutique specializzate”. Ad oggi la rete di negozi 
comprende un monomarca Giorgio Armani a Madrid e 
due Emporio Armani a Marbella e Lisbona. 

Armani gestirà direttamente 
i mercati iberici  



The White Caviar Illuminating Système

Luminosità senza precedenti,
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Costume National e Ovs Industry 
lanciano E=     

Ennio Capasa si dà alla moda democratica. Insieme a Ovs 
Industry il designer di Costume National ha infatti lanciato 
un nuovo marchio, Eequal, che si inserisce in una fascia di 
prezzo media e si allinea, dal punto di vista produttivo, alle 
dinamiche del fast fashion, con veloci riassortimenti della 
collezione. 
La nuova linea debutterà con la stagione P/E 2011 (all’ini-
zio di marzo) in 120 negozi della catena Ovs Industry. 
L’obiettivo è poi di estenderla all’intera rete dei punti ven-
dita, che il prossimo settembre raggiungerà quota 500. “Sarà 
una vera collezione, non un progetto capsule”, ha affermato 
Stefano Beraldo, a.d. del Gruppo Coin. Il capitolo creativo 
sarà in mano a Ennio Capasa, che verrà affiancato da un 
team dedicato di persone di Ovs Industry, mentre la realiz-
zazione (parte in Italia e parte all’estero) e la distribuzione, 
attraverso appositi corner nei punti vendita Ovs Industry, 
sarà sviluppata dalla catena che fa capo al gruppo Coin. 
“I modelli di abbigliamento da uomo e da donna avranno un 
prezzo di cartellino superiore di circa il 30% a quello medio 
dei capi Ovs Industry - ha aggiunto Beraldo – e con questo 
progetto puntiamo a raggiungere un target di cliente trasver-
sale a livello di età. Entro un paio di stagioni contiamo di 
raggiungere un giro d’affari di circa 20-30 milioni di euro”. 
Un primo assaggio della linea avverrà con un evento organiz-
zato in occasione del prossimo appuntamento con Milano 
Moda Uomo di gennaio. Ovs Industry non è nuova a queste 
operazioni avendo lanciato anni fa la linea Baby Angel by 
Elio Fiorucci, diffusa in oltre 400 corner della catena.

Torna dal 24 al 27 settembre Mi Milano Prêt-à-Porter, 
la manifestazione milanese dedicata al fashion design. 
Organizzata da Fiera Milano Rassegne, la fiera si svol-
gerà al padiglione 3 di Fieramilanocity e raccoglierà 
marchi italiani e internazionali del prêt-à-porter. Oltre 
ai brand tradizionalmente presenti alla manifestazione 
come Tricot Chic, Averardo Bessi, Liolà, Club Voltaire 
e Weill, debutteranno anche Truzzi che lancia la sua 
prima linea di camicie donna, Pietrogrande, Divacattiva, 
Gilda Giambra, Philippe Roucou, Aile, Fuego e Diego 
Riega. Usciti inoltre dal calendario della moda mila-
nese, i marchi del beachwear entrano a far parte della 
manifestazione organizzata da Fiera Milano Rassegne. 
MI Milano prêt-à-porter ospiterà infatti alcune delle 
collezioni mare e leisure più importanti del panorama 
made in Italy, fra cui La Perla, Pierre Mantoux, Byblos 
beachwear, Parah, Miss Bikini e Collections de Charme. 
Molte le iniziative nel corso della manifestazione tra cui 
The Hothouse, una fucina di nuovi talenti e Japan loves 
Mì Milano Prèt-a-Porter, grazie alla quale alcuni stilisti 
giapponesi, giunti per la prima volta in Europa, incon-
treranno nuovi buyer del Vecchio Continente e del 
resto del mondo. “Mi Milano Prêt-à-Porter è una mani-
festazione pensata come progetto flessibile, declinabile 
a seconda delle esigenze del mercato – afferma Marco 
Serioli, direttore esecutivo di Fiera Milano Rassegne – Si 
tratta di una formula molto apprezzata dagli operatori e 
nella quale continuiamo a credere e investire guardando 
anche all’estero, per offrire la massima promozione alle 
collezioni presentate in mostra”.

Mi Milano Prêt-à-Porter torna a 
settembre sul palcoscenico milanese  

Stefano Beraldo e Ennio Capasa

Si tinge di rosa il primo semestre appena 
chiuso da Cariaggi. La storica filatura 

marchigiana, specializzata nella lavo-
razione del cashmere e di altre fibre 
pregiate come la vicuña, ha registrato 
nel primo semestre 2010 una crescita 
di fatturato del 16% rispetto al cor-
rispondente periodo 2009, risultato 
che fa prevedere al gruppo una cresci-

ta per l’intero 2010 di circa il 20%, con 
una cifra stimata intorno ai 67 milioni 

di euro. Le buone performance di Cariaggi 

sono dovute sia all’aumento semestrale del 25,6% degli ordi-
ni globali sul 2009, sia al ritrovato vigore dei mercati esteri. 
Le richieste dai Paesi stranieri, infatti, sono aumentate del 
27,8% in termini di quantità, in particolare da Francia, 
Germania e Cina. Proprio per seguire meglio quest’ultimo 
mercato, l’azienda ha in programma di rafforzare la propria 
presenza in Cina, dove già opera dal 1994, con la creazio-
ne di un proprio ufficio commerciale in loco. L’azienda, 
nonostante i venti di crisi, non ha mai interrotto la propria 
politica di investimenti. Prova ne sono i tre milioni di euro 
stanziati nel 2010 per strutture, innovazione di processo e di 
prodotto, formazione di personale e servizi.

Cariaggi, primo semestre a +16%
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Disney Store lancia un nuovo concept interattivo dove la 
magia Disney si veste di innovazione e diventa high-tech. 
A fare da apripista in Italia al nuovo format è stato lo store 
situato presso l’Orio Center di Bergamo. “Un momento di 
intrattenimento nel punto vendita senza precedenti”, lo 
ha definito Gian Paolo Scrivano, country director Disney 
Store Italia. “L’obiettivo è quello di far trascorrere ai bimbi i 
migliori 30 minuti della loro giornata”. Per sviluppare questo 
progetto ci sono voluti circa due anni e questa trasforma-
zione investirà oltre 300 location mondiali nei prossimi 5-7 
anni”. All’interno del negozio è presente un vero e proprio 
sentiero di polvere magica con alberi animati e numerosi 
intrattenimenti come il Disney Store Theatre che ospita 
quotidianamente momenti di intrattenimento, gioco e story 
telling e il Magico Specchio delle Principesse. 
Il primo grande debutto mondiale è avvenuto a fine giugno a 
Montebello, in California, mentre la prima apertura europea 
è avvenuta a Madrid all’inizio di luglio, seguita dall’opening 
di Oporto, in Portogallo. Dopo l’inaugurazione del nego-
zio di Bergamo, il nuovo concept tecnologico e interattivo 
Disney toccherà Belfast, Aberdeen e Milton Keynes nel 
Regno Unito, mentre restano ancora top secret le prossime 
tappe italiane.

La magia interattiva dei nuovi Disney 
Store arriva in Italia 

Gian Paolo Scrivano

Siste’s, il fatturato 
cresce del 27% 

Si chiude con una crescita 
dei ricavi del 27% il primo 
semestre 2010 di Siste’s, 
riportando un fatturato pari 
a 17,4 milioni di euro. A 
incidere positivamente sui 
conti del brand di abbiglia-
mento, un’attività mirata di 
brand positioning e l’allar-
gamento del circuito retail. 
Il marchio, infatti, è attual-
mente presente in quat-
tro città italiane e fra gli 
obiettivi c’è l’espansione su 
mercati internazionali quali 
Medio Oriente, Cina e Giappone.
“I risultati di questo primo semestre - ha sottolineato il 
responsabile commerciale Stefano Sbrighi - sono una confer-
ma del lavoro condotto dalla nostra azienda su diversi fronti, 
con grande impegno e scelte coraggiose che, come indicano i 
numeri, ci stanno premiando. Un incoraggiamento anche per 
i nuovi progetti che abbiamo in cantiere”.

Stefano Sbrighi

Brioni ha finalmente trovato un accordo con le ban-
che per rinegoziare il debito grazie ad un finanzia-
mento di 65 milioni di euro concesso da Interbanca 
e Bnl.
Già due anni fa le stesse avevano finanziato la maison 
di alta sartoria, in fase di riorganizzazione da quan-
do l’ex amministratore delegato Umberto Angeloni, 
sposato con una delle eredi del fondatore, era uscito 

a fine 2006 dall’assetto societario della mai-
son cedendo alla famiglia la propria quota pari 
all’11% del capitale. Dal 2007 Brioni è stata gui-
data da Andrea Perrone, che ha però dato le sue 
dimissioni lo scorso 6 luglio a causa, si vocifera, 
delle difficoltà in cui stava navigando la maison. 
Alla giuda del marchio, ad oggi, Antonio Bianchini, 
già DG e presidente.

Brioni si accorda con le banche 
per rinegoziare il debito   

Monnalisa chiude il 2009 a 31 milioni 
Continua la crescita di Monnalisa che ha segnato nel 
2009 un aumento del 3% del fatturato rispetto all’an-
no precedente, raggiungendo così i 31 milioni di euro 
di ricavi. L’azienda aretina di childrenswear, guidata 
da Piero Iacomoni, ha recentemente siglato una licen-
za con l’azienda Mirella per le calzature a marchio 
Jakioo e Ny & Lon. Il brand Monnalisa è distribuito 
in oltre 50 Paesi, sia in flagship store diretti (Milano, 
Firenze, Roma, Catania, New York, Sidney, Baku), che 
nei più prestigiosi department store del mondo e in 
oltre 1.000 punti vendita multibrand, registrando una 
percentuale di export pari al 47% della produ-
zione totale.
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Il marchio di eyewear Maui Jim nel 2009 ha registrato un 
giro d’affari in Italia di 3,5 milioni di euro e nei primi sei 
mesi del 2010 ha incrementato il fatturato del 27% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente raggiungendo i 
2,5 milioni di euro.
L’azienda americana, che ha iniziato negli anni’80 a vende-
re sulle spiagge hawaiane occhiali da sole in grado di elimi-
nare il riverbero del sole senza distorcere i colori, ha anche 
messo a segno nel mercato europeo una crescita delle ven-
dite nella prima parte dell’anno del 34,5%. 
“Il successo è attribuibile all’ottima qualità del prodotto 
e all’esclusiva tecnologia delle lenti – ha commentato 
Roberto Palagi, sales manager Italia - Tutte le lenti Maui 

Jim vantano infatti il brevetto di polarizzazione Polarized 
Plus 2 che garantisce la bispecchiatura della lente frontale. 
Le lenti sono realizzate con terre rare, elementi chimici 
naturali che fungono da equalizzatore dei colori”. 

Maui Jim, l’Italia cresce del 27% nel 1° semestre 

“Hello Kitty Baby” di Brevi debutta 
da Coin
La speciale linea di prodotti per l’infanzia “Hello Kitty 
Baby Collection” di Brevi debutterà presso i negozi 
Coin.
Dettagli delicati, tonalità rosa pastello, plastiche per-
late, glitter e ricami, sono i tratti distintivi della colle-
zione già disponibile nei punti vendita Coin di Roma 
(Cola di Rienzo), Firenze, Milano (Loreto), Como, 
Genova, Pordenone e Trieste.
“Siamo felici di avere un partner come Coin, perché 
in linea con il posizionamento distintivo e caratteriz-
zante dei prodotti Brevi Hello Kitty”  ha commentato 
Brunella Ferrero, direttore marketing Brevi. “Con le 
proposte Hello Kitty Baby – ha concluso - voglia-
mo essere un punto di riferimento autorevole per le 
mamme più fashion e attente alla moda”. 

Fossil estende il proprio know-how al mondo della pel-
letteria con una linea che, dal prossimo autunno, sarà 
distribuita attraverso una rete di negozi di pelletteria e 
abbigliamento e non più solamente nel flagship store 
milanese. Il business della pelletteria firmata Fossil va ad 
aggiungersi a quello già consolidato di orologi e gioielli 
con l’obiettivo di accrescere la dimensione globale del 
marchio in Italia, in linea con quanto già accade in USA. 
“La pelletteria è uno dei driver di crescita del mercato 
italiano e il gruppo ha tutte le carte in regola per svilup-
pare questo business e consolidare il concetto di lifestyle 
della marca Fossil”, ha commentato l’AD Stefano Abbati. 
Per raggiungere quest’obiettivo la divisione italiana del 
Gruppo ha potenziato il management. “L’organico è stato 
implementato introducendo un leather sales manager, 
Francesco Sette, con esperienza nel settore. Abbiamo 
identificato un numero di retailer specializzati, che alla 
fine del 2011 stimiamo arriverà a 400 punti vendita, 
distribuiti in maniera equilibrata tra Nord (con 150 nego-
zi), Centro (100), Sud (150). La vendita sul territorio è 
stata affidata a dieci selezionate agenzie, altamente strut-
turate e leader nel proprio settore”. 

Fossil Italia punta sulla pelletteria   
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Debutterà con la prossima 
P/E 2011 la mini collezione 
realizzata da Pinko in col-
laborazione con Mark Fast. 
Laureatosi presso l’Univer-
sità di Central Saint Martins 
College di Londra, il 29enne 
designer canadese si è subito 
distinto per la sua tecnica innovativa 
nella maglieria, che ha mostrato per la prima volta al 
grande pubblico con una collezione eponima in occa-
sione della London Fashion Week a settembre 2008. 
“Abbiamo scelto Mark Fast perchè crediamo sia impor-
tante internazionalizzare il nostro già preparatissimo ed 
efficiente ufficio stile” ha affermato il patron di Pinko, 
Pietro Negra. “Mark è un giovane e talentuoso designer 
che ben si integra con il mood Pinko”.
La capsule conta circa 50 pezzi ed una decina di acces-
sori e sarà venduta in tutto il mondo, con una distribu-
zione diversa rispetto alla collezione Pinko. “È un’otti-
ma scuola per me lavorare con una famiglia che sa ciò 
che conta nella gestione di una collezione riconosciuta 
a livello mondiale”, ha commentato Fast. “Amo lo 
stile di Pinko, il suo creare un abbigliamento facile 
da indossare, ma allo stesso tempo sexy e divertente 
e a prezzi competitivi. Per me questo rappresenta 
un’opportunità per portare la mia creatività al grande 
pubblico”. Attualmente le collezioni del brand fondato 
da Pietro Negra e Cristina Rubini sono presenti in oltre 
800 punti vendita in tutto il mondo inclusi i negozi 
monomarca a Londra, Parigi e Milano. Il giro d’affari 
dell’azienda nel 2009 è stato di 148 milioni di euro, in  
linea con i valori del 2008.

Pinko arruola Mark Fast 
per una capsule   

Harmont & Blaine, 
in crescita con i nuovi negozi 
Dopo aver archiviato un 2009 in crescita, Harmont & Blaine 
ha messo il segno più anche ai primi sei mesi del 2010 con 
un incremento del fatturato del 7%, a 22,6 milioni di euro. 
“Il 2009 è stato un anno difficile, ma il 2010 si presen-
ta ancora più complesso” ha affermato l’AD Domenico 
Menniti. “ La crisi non è ancora alle nostre spalle ma, nono-
stante tutto, continuiamo a crescere grazie anche all’apertu-
ra di nuovi punti vendita”. A settembre infatti Harmont & 
Blaine ha in programma il taglio del nastro di due boutique, 
una a Madrid di 465 m² presso il Barrio Salamanca ed 
un’altra a Napoli, in Piazza dei Martiri. Queste due aperture 
faranno da apripista al nuovo concept delle boutique del 
bassotto, con un layout che esalterà maggiormente le radici 
mediterranee del brand. Entro la fine dell’anno sono poi in 
programma anche altri opening all’estero, da Baku, a Hong 
Kong, Chengdu, Pechino e Shenzen, e poi ancora a Beirut 
e Il Cairo. Con queste nuove aperture l’azienda campana 
conta di raggiungere quota 50 milioni di fatturato per il 
2010, una crescita di circa il 10%. 

Eton vara una strategia di sviluppo sul mercato italiano. 
Lo scorso luglio il brand svedese ha inaugurato il primo 
showroom in Italia, in via Bigli 20 a Milano, da dove con-
trollerà la distribuzione internazionale ed i rapporti con 
la clientela. Il brand mira a rafforzare la sua presenza nel 
Belpaese potenziando la struttura manageriale. Si spiega 
così la nomina di Anna Maria Cerutti, ex Cit, in qualità di 
Country Manager. La spinta di Eton sul territorio italiano 
partirà dalla Coin di di Piazza Cinque Giornate a Milano, 
in cui il marchio sarà presente da dicembre di quest’anno 
con la linea Evening: “Un passo propedeutico alla diffusio-
ne in altre sedi del famoso department store - ha dichia-
rato la country manager Cerutti-, quali Parma, Venezia, 
Roma e Catania, che avverrà invece da gennaio in poi con 
i capi della P/E 2011”.

Eton spinge sul mercato italiano   

Mark Fast
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Gucci si rinnova nel web e punta sull’e-commerce
Dopo 18 mesi di restyling, il marchio 
della doppia G apre il flagship che, 
come ha affermato l’ AD Patrizio di 
Marco, “è destinato a diventare il nostro 
negozio di maggior successo al mondo”. 
Stiamo parlando della rinnovata bou-
tique online di Gucci che, aperta nel 
2002, ogni mese ospita oltre 2,5 milio-
ni di visitatori mensili. 
Compatibile con l’iPad, il sito permet-
te ai visitatori di condividere prodot-
ti e contenuti su Facebook e Twitter. 
“Con l’enorme diffusione di internet 
e il sempre maggior utilizzo dei social 
network – continua l’AD di Marco –, 
abbiamo puntato a sviluppare un’espe-
rienza online ricca e “connessa””. 

In concomitanza con il lancio della 
boutique in rete, la maison darà la pos-
sibilità ad un pubblico virtuale di assi-
stere alla sfilata del 22 settembre in 
live-streaming, come già avevano fatto i 
pionieri Prada e Louis Vuitton.  Inoltre, 
l’utente che riuscirà a creare il gruppo 
più numeroso attraverso l’applicazione 
Facebook del sito gucciconnect.com, 
si aggiudicherà un posto vip alla sfila-
ta “virtuale”, al pari di quelli reali dei 
blogger di moda di fama internazionale 
o delle alte sfere di Condè Nast. Il vin-
citore del concorso avrà infatti la pos-
sibilità di vedere sul proprio pc la sfi-
lata dalla stessa visuale che potrebbero 
avere Anne Wintour o Carine Roitfeld.

18 Montenapoleone sorge sul quadrilatero della moda

Il mercato immobiliare del quadrilatero della moda può 
contare su di un nuovo operatore di primo piano.
Nasce infatti 18 Montenapoleone, società che ha l’intento 
di affiancare le aziende di moda nel processo di crescita e 
sviluppo del retail diretto, tramite consulenze specifiche e 
un’attenta attività di intermediazione nella compravendita 
di spazi ad uso commerciale e immobili, nonché di ricerca 
e locazione di showroom.
Come si può intuire dal nome, 18 Montenapoleone ha la 
propria sede nel cuore pulsante della moda meneghina, 
nello storico Palazzo Melzi di Cusano, ed è stata fondata da 
tre veterane del settore, Antonella Mastrototaro, Maristella 
Brambilla e Laura Malgrati. 
“Arriviamo da una società che per 36 anni si è occupata di 
intermediazione di attività commerciali nel quadrilatero”, 
ha affermato uno dei tre soci, Maristella Brambilla. “Nel 
momento in cui però la società è entrata nell’orbita di una 
prestigiosa multinazionale, abbiamo scelto di staccarci da 
questa grande realtà e tornare a presidiare il territorio del 

quadrilatero, accompagnando la crescita delle aziende nel 
retail, che per noi è sempre stata l’attività primaria”. 
Fondata da poco, 18 Montenapoleone si avvale di corri-
spondenti sulle piazze più importanti della moda come 
Parigi, New York e Londra. “Abbiamo lavorato molto con 
aziende italiane del quadrilatero – ha proseguito Brambilla 
– e ad oggi ci arrivano richieste anche da aziende estere”. 
18 Montenapoleone lavora, infatti, sia con marchi stranieri 
che vogliono entrare in Italia, sia con clienti italiani conso-
lidati che vogliono insediarsi nelle piazze più prestigiose a 
livello mondiale. 
I tre soci tengono a ribadire che 18 Montenapoleone non 
è una mera agenzia di mediazione, ma una vera e propria 
società di consulenza a 360 gradi. “Il nostro mestiere è 
soprattutto quello di affiancarci alle aziende e seguirle 
nella loro crescita, fino ad arrivare alla fase conclusiva 
che è quella dell’apertura di un flagship nel quadrilatero” 
ha aggiunto Laura Malgrati. “Diciamo che far incontrare 
domanda e offerta nella 
compravendita è il nostro 
core business, ma intorno 
c’è molto di più”. Proprio 
per questo, infatti, la socie-
tà si avvale anche dell’assi-
stenza di uno studio legale 
che da 40 anni si occupa 
di attività commerciali. 
Nessun atto infatti esce 
dalla 18 Montenapoleone 
se non è stato visionato da 
un avvocato, in modo tale 
che l’accordo sia realmen-
te super partes.

Da sinistra, Maristella Brambilla e Laura Malgrati

Antonella Mastrototaro
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IN BREVE

Keyart inaugura lo 
showroom milanese
Keyart prosegue a pieno ritmo nel 

piano di sviluppo commerciale 

inaugurando il suo primo 

showroom a Milano, in via Tortona 

28. La zona scelta rispecchia 

lo spirito contemporaneo e 

dinamico dell’azienda carpigiana 

di kidswear guidata da Stefano 

Olmi e da Nicola e Gianni Romitti. 

Nello spazio, in stile minimalista, 

sono state allestite diverse aree 

a seconda dei brand gestiti 

(Baci&Abbracci Kids, Gaudì 

Junior, V.d.P. Mini Club, Muffi n & 

Co, solo per citarne alcuni). L’idea 

è di creare “mondi” defi niti per 

ogni proposta di mercato, dando 

coerenza alla ricerca stilistica 

su cui l’azienda investe senza 

risparmio.

Eskandar in Italia
Eskandar apre il suo primo punto 

vendita in Italia. La location 

scelta dalla griffe londinese per la 

boutique è via Fiori Chiari 5, nella 

zona di Brera a Milano. 

La maison, fondata nel 1993 dallo 

stilista iraniano Eskandar Nabavi, 

attualmente possiede negozi a 

Londra, Parigi e New York. Tra i 

suoi clienti fi gurano department 

store quali Neiman Marcus e 

Bergdorf Goodman negli Stati 

uniti, Harrod’s  e Liberty in UK e 

Shinsegae in Corea del Sud. 

Escada approda 
in Rinascente 
La griffe bavarese punta a 

sviluppare il mercato italiano e 

apre un corner all’interno della 

Rinascente di Piazza Duomo, 

a Milano. Lo spazio, di 40 m2, 

è caratterizzato da un design 

elegante e moderno, giocato sui 

toni dell’oro ed è una delle prime 

mosse di Escada per potenziare il 

mercato del tricolore.

Gas, parte il progetto Stand up for Simplicity
Dopo la fase teaser lanciata in concomi-
tanza con il Bread & Butter di Berlino 
lo scorso luglio, Gas debutta ufficial-
mente con la campagna Stand up for 
Simplicity. Oltre a presentare la colle-
zione A/I 2010-11, il nuovo progetto 
mira a rimarcare un valore, la semplicità, 
che è da sempre nel dna del jeanswear 
brand, che sin dai suoi esordi ha infatti 
adottato il payoff “keep it simple”. Per 
rappresentare al meglio il nuovo motto, 
il marchio veneto si è affidato all’agen-
zia Kennedy+Castro con la collabora-
zione dell’art director Marco Mucig e 
del copywriter Cosimo Bizzarri (noti 
per aver partecipato alla stesura del 
libro-manifesto “25 Days”, che racconta 
i 25 anni di Gas) e al guru della street 
fashion The Sartorialist, che ha curato gli 
scatti. La campagna, veicolata attraverso 
il web, i social network, affissioni e stam-
pa, è altamente interattiva e, come spie-
ga il direttore della comu-
nicazione Barbara Grotto 
“è il proseguimento di un 
percorso di riappropriazio-
ne della semplicità”. Per far 
ciò Gas ha creato un sito 
dedicato, standupforsimpli-
city.com, in cui si possono 
trovare una bacheca virtua-
le connessa a facebook in 
cui gli utenti possono con-
frontarsi su questo tema, 
i profili e i suggerimenti 
dei simplifiers, ovvero i sei 

ragazzi selezionati attraverso uno stre-
et casting e divenuti protagonisti degli 
scatti, e anche un video contenente una 
serie di interviste sulla semplicità fatte 
agli abitanti di Berlino. La capitale tede-
sca non è stata scelta a caso: è stata la 
prima tappa del tour internazionale di 
presentazione di “25 Days” ed è la città 
in cui l’azienda ha recentemente rinno-
vato il proprio flagship con un concept 
che esalta le peculiarità dello storico 
edificio che lo ospita. “C’è un’affinità 
elettiva tra Gas e questa città” – afferma 
il presidente Claudio Grotto. “Berlino ci 
somiglia: è cosmopolita, dinamica, ricca 
di arte e cultura, eppure alla portata di 
tutti. Inoltre – aggiunge Grotto - è la 
capitale di uno dei mercati più strategici 
per l’industria della moda, nonché un 
mercato storicamente molto importante 
per noi e che sicuramente continuerà ad 
avere questo ruolo nel nostro futuro”.

La crisi economica del mercato non ha risparmiato neanche Max Mara, il gruppo di 
abbigliamento donna di proprietà della famiglia Maramotti.
Come riportato da MF Fashion, il bilancio consolidato da poco depositato ha visto la 
Max Mara Fashion Group chiudere il 2009 con un fatturato che si è infatti fermato 
a 1,16 miliardi di euro, in calo del 7,2% rispetto ai 1,257 miliardi dell’anno prima. 
Anche l’utile netto ha segnato una contrazione: il gruppo reggiano ha infatti chiuso 
l’anno a 55,1 milioni di euro, in calo del 33% rispetto agli 83,2 milioni dell’esercizio 
precedente. 
L’unico segnale positivo è rappresentato dall’incremento del personale. Nel corso 
del 2009 i dipendenti del Max Mara Fashion Group sono passati da 4.899 a 4.973 
unità.

Anche Max Mara cede alla crisi
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Continua il trend positivo di FoxTown, che nei primi 
sei mesi del 2010 ha realizzato un fatturato pari a 113 
milioni di euro, con un incremento del 9% rispetto 
all’analogo semestre del 2009, e ha accolto circa 1,2 di 
visitatori (+6%). “La nostra formula – ha affermato il 
patron di FoxTown Factory Stores, Silvio Tarchini - si 
conferma vincente in uno scenario caratterizzato da 
un calo dei consumi. Inoltre, l’orientamento costante 
al servizio alla clientela e alle novità, sia in termini di 
nuove aperture che di iniziative patrocinate, ci per-
mette di soddisfare i gusti e i bisogni di una clientela 
(tra cui molti italiani ma, anche arabi, russi, svizzeri e 
tedeschi) sempre più attenta e esigente”. Nel periodo di 
riferimento, fra gli opening all’interno del factory out-
let center vanno citati Gianfranco Ferrè, Patrizia Pepe, 
Harmont & Blaine, Alberto Guardiani e il primo outlet 
di Walt Disney intimo.

Polo Ralph Lauren acquisisce la distribuzione in Corea del Sud 

Ralph Lauren

Primo semestre sopra le attese per 
Ppr. Il gruppo francese che ha in 
portafoglio i marchi Gucci, Yves 
Saint Laurent e Bottega Veneta, 
ha infatti riportato nella prima 

metà dell’anno un balzo dell’utile 
del 113% a 403 milioni di euro, bat-

tendo così le stime degli analisti. 
In crescita anche i ricavi, saliti 
del 3,6% a 8,14 miliardi di euro.
Tra i singoli marchi, continua 

l’ascesa di Gucci che ha genera-
to ricavi in crescita dell’11% (a 1,8 
miliardi di euro), di Bottega Veneta 

(+13,4% a 230 milioni di euro) e della 
divisione “altri brand” a cui fanno capo Balenciaga, 
Alexander McQueen, Sergio Rossi e Stella McCartney 
(+16,2% a 260 milioni). Sostanzialmente invariato, 
invece, il fatturato di Puma (controllata al 70% da Ppr) 
a 1,2 miliardi di euro (+0,1%). 

Ppr, l’utile balza a +113% 
nel primo semestre  

Primo semestre a +9% per FoxTown

Il primo semestre 2010 del colosso della bellezza L’Oreal si 
è concluso con segno positivo. Il gruppo ha infatti registrato 
un fatturato pari a 9,6 miliardi di euro, in crescita del 10,3% 
rispetto all’analogo periodo del 2009. Al 30 giugno gli utili si 
sono attestati a 1,3 milioni di euro, riportando un aumento 
del 21,3% rispetto ai primi sei mesi del 2009, in cui erano 
stati pari a 1,08 miliardi.
L’Oreal è cresciuto in tutti i mercati in cui opera, soprattutto 
in America Latina (+35,1%), nell’area Asia-Pacifico (+20%) 
e nell’Europa Orientale (+19,5%). La società francese, a cui 
fanno capo numerosi brand fra i quali Kiehl’s, Lancôme, Shu 
Uemura e la catena The Body Shop, ha inoltre evidenziato 
una crescita nelle divisioni “luxury products”, a +12% e “pro-
fessional products” a +19,5%.

L’Oreal cresce del 10% nei primi sei mesi

Polo Ralph Lauren assumerà il controllo del 
canale retail e wholesale in Corea del Sud dal suo 
licenziatario, Doosan Corporation, a partire dal 
1° gennaio 2011. 
Il valore totale dell’operazione sarà di circa 47 
milioni di dollari. Doosan Corporation, che chiu-
derà la licenza a dicembre 2010, attualmente 
commercializza le collezioni Polo Ralph Lauren 
attraverso circa 175 shop-in-shop e cinque mul-
timarca.  “Quest’operazione è un’altra impor-
tante pietra miliare della nostra crescita in Asia 

– ha commentato Roger Farah, presidente 
e CFO del marchio - perché vogliamo 
estendere il controllo diretto a tutto il 
continente”. 
L’azienda americana ha iniziato a svilup-
pare il mercato asiatico con l’acquisizio-
ne del controllo diretto sulla rete vendi-
ta in Giappone nel 2007, seguito lo scor-
so gennaio da altre importanti operazioni 
in Cina, Hong Kong, Indonesia, Malesia, 
Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia.

De Rigo Vision entra nei mercati di Stati Uniti e Canada 
attraverso una joint venture con Marr International Group. 
La partnership prevede la distribuzione delle linee eyewear 
dei brand Celine, Chopard, Givenchy e Furla, ai quali si 
aggiungeranno, a partire da gennaio 2011, Police, Escada, 
Ermenegildo Zegna e Blumarine. 
Per quanto riguarda Police, housebrand di punta di De Rigo, 
la joint venture prevede inizialmente la distribuzione delle 
collezioni sole, mentre le collezioni oftalmiche continue-
ranno ad essere distribuite dall’attuale partner commerciale 
Eastern States.
Già presente in Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America 
attraverso 14 filiali dirette e più di 80 distributori indipen-
denti, De Rigo da tempo stava studiando una soluzione per 
accrescere la propria presenza nel più importante mercato 
eyewear del mondo.

De Rigo e Marr International, una joint 
venture per USA e Canada 
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Adidas si dà al denim 

A partire da gennaio 2011 
Adidas Originals introdur-
rà sul mercato la sua prima 
linea denim. Dopo aver chiu-
so il rapporto di co-branding 
con Diesel, iniziato un paio 
di anni fa, il gigante tedesco 
lancia una linea jeanswear 
che va a completare l’offerta 
del segmento street-style. 
I primi capi in denim per la 
P/E 2011 consistono in una 
mini collezione composta da 
due modelli, per uomo e per 
donna, realizzati in una varie-
tà di lavaggi, che includono 
persino una caratteristica 
speciale mai vista prima nel 

campo dei jeans. La collezione Originals Denim sarà in 
vendita nei negozi Adidas Originals e anche nei punti 
vendita di partner selezionati di tutto il mondo con un 
prezzo di vendita intorno agli 80/150 euro.

Dopo aver registrato un incre-
mento dei ricavi dell’85% 
nel 2009, che hanno così 
toccato 307 milioni di euro, 
Desigual continua la sua 
marcia lanciando un cana-
le di e-commerce. Il sito 
sarà attivo da settembre in 
Francia (il principale mer-
cato del marchio spagnolo), 
Spagna, Italia e Germania. 
Oltre al canale web, il brand 
spagnolo punta ad incre-
mentare anche il numero 
dei negozi. 
Secondo quanto riportato 
da Wwd, Desigual punta ad 
investire dagli 80 ai 90 milio-
ni di euro nel corso dell’anno 
in nuovi punti vendita. 
Con questi opening il grup-
po prevede di raggiunge-
re quota 180 store, 7mila 
multibrand e 650 corner nei 
maggiori department store. 

Desigual, parte il 
canale e-commerce 

Dopo Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Matthew Williamson 
e Sonia Rykiel è stato Lanvin a siglare una collaborazione 
con il colosso svedese del fast fashion H&M. Il direttore 
artistico della storica griffe parigina Alber Elbaz e lo stilista 
del menswear Lucas Ossendrijver hanno infatti disegnato la 
collezione Lanvin for H&M, che prevede due linee per donna 
e uomo e sarà messa in vendita il prossimo 23 novembre in 
circa 200 store di tutto il mondo.  “Siamo entusiasti della 
collezione Lanvin per H&M. Lanvin porterà a H&M una 
tradizione francese prestigiosa che è al contempo moderna e 
giocosa – afferma Margareta van den Bosch, creative advisor 
di H&M - È una vera e propria collezione Lanvin, che usa il 
loro taglio e la sartoria, con un forte focus sulla forma ed i 
dettagli. Il lancio a novembre sarà pieno di sorprese.”  
La collezione verrà svelata al mondo attraverso un film 
inedito, la cui data di uscita online sul sito www.hm.com è 
fissata per il 2 novembre. Le fashionistas avranno quindi 3 
settimane di tempo per visionarlo e scegliere i capi dei loro 
sogni prima di correre ai negozi H&M.

H&M, è il momento di Lanvin 

La società Expansion Channel, di proprietà del gruppo 
Franchise & Retail, seguirà lo sviluppo franchising del mar-
chio di abbigliamento Naf Naf in Spagna. L’impresa catala-
na, specializzata nella ricerca di investitori e di location per 
la rete franchising, avrà il compito di moltiplicare le insegne 
del brand francese nella penisola iberica, dove Naf Naf è già 
presente con una ventina di monomarca e distribuisce le 
sue collezioni in 750 multimarca e in 80 grandi magazzini. 
Attualmente la fashion house conta 400 negozi in 40 Paesi 
nel mondo e in Italia è distribuita da NNCK Italia.

Naf Naf, a Expansion Channel 
lo sviluppo franchising in Spagna 

Dopo i comodi e caldi stivali di lana, il noto marchio 
australiano Ugg si dà ad una linea di cardigan e maglioni 
dedicati sia all’uomo che alla donna.
Nel solco della filosofia sportiva e casual-chic del mar-
chio, Ugg, venuto alla ribalta nel 2000 grazie a celebri-
ties americane come Kate Hudson, Sarah Jessica Parker 
e Pamela Anderson, produrrà una serie di maglioni con 
scollo a V, golf e giacche con cappuccio in lana, lana 
d’agnello e cashmere. La linea è in vendita in tutti gli 
store Neiman Marcus, nelle boutique statunitensi Ugg e 
presso lo store online del marchio.

Ugg lancia il knitwear 
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Sull’onda del successo 
della sua linea di abbi-
gliamento, Victoria 
Beckham ha deciso 
di ampliare la gamma 
di prodotti lanciando 
“Posh Spice”, la sua 
prima collezione di 
borse. Per crearla, la 
cantante - divenuta 
poi anche stilista - si 
è avvalsa della col-
laborazione di Katie 
Hillier, la più nota tra 
le designer di accesso-
ri inglesi. 
Secondo quanto affer-
ma il sito Vogue.com, 
la collezione, che rie-
labora attraverso la competenza tecnica della Hillier lo 
stile unico di Mrs Beckham, sarà messa in vendita nei 
prossimi mesi. 
“Victoria è stanca di promuovere altri brand. Se indossa 
qualcosa di Christian Louboutin o di Hermès, la gente 
lo compra - scrive Vogue.com - quindi ha pensato: 
‘Perché non posso fare lo stesso con il mio brand?’”. La 
collezione di abbigliamento di Victoria si è già imposta 
nel panorama della moda internazionale, ed i suoi abiti 
sono indossati da star del calibro di Jennifer Lopez ed 
Elle McPherson.

Victoria Beckham debutta nella pelletteria   

Victoria Beckham

Kickers, che fa capo al gruppo francese Royer Group, arric-
chisce la sua offerta di prodotti. Divenuto celebre per i suoi 
stivaletti, ora il marchio (slegato dall’italiano Kickers che fa 
capo a Sic, Società Italiana Calzature) cresce nell’abbiglia-
mento lanciando la linea Kickers Original Jeans Clothes 
con 150 modelli dedicati ai bambini dai 2 ai 16 anni. 
L’operazione rappresenta un ritorno al passato, dal momento 
che Kickers già presentava una collezione di abiti negli anni 
Ottanta, prima quindi che il marchio fosse acquistato da 
Royer Group, società che ha in portafoglio anche alcune 
catene di negozi di calzature. Saranno due i temi della colle-
zione di abbigliamento, studiati a seconda dell’età. Per i più 
piccoli saranno proposti modelli più attenti all’ecosostenibi-
lità mentre per i più grandi è stato scelto un look più vintage. 
Il bimbo potrebbe essere il primo passo per un allargamento 
della gamma dei prodotti con una linea ad hoc anche per gli 
adulti.

Kickers si dà all’abbigliamento junior 

Dopo Vogue nel 2007 e GQ nel 2008, Condé Nast ha deciso 
di lanciare in India il prossimo ottobre un altro giornale della 
sua scuderia, il mensile Traveller. La celebre casa editrice 
ha, inoltre, in progetto di aprire il ristorante Vogue Café a 
Mumbai l’anno prossimo e sta considerando l’idea di lanciare 
altre sei riviste nel corso dei prossimi tre anni. 
L’obiettivo è di andare a colpire un segmento alto ancora 
poco servito rappresentato dalle donne con una disponibilità 
superiore a 100mila dollari, composto da circa due milioni 
di indiane, come ha precisato Alex Kuruvilla, direttore di 
Condé Nast India. 

Condé Nast alla conquista dell’India     

Zara surclassa H&M sul fronte dei social network raggiun-
gendo 3,7 milioni di fan sulla sua pagina Facebook contro 
i 2,8 del colosso svedese del fast fashion. È l’esito della 
classifica stilata dalla società Ignite Social Media che ha 
raccolto i ranking dei 50 brand più seguiti – e amati – sul 
sito di social network. 

Così il marchio che fa capo alla spagnola Inditex ha regi-
strato nel mese di luglio una crescita del 24% del numero 
dei fan. Una percentuale, però, che non ha permesso di 
scalare le posizioni. Zara, infatti, è stabile al quindicesimo 
posto, mentre ben più in alto si posizionano Victoria’s 
Secret (ottavo posto con oltre 5,5 milioni), Converse All 
Star (dodicesimo con 4,2 milioni ) e Victoria’s Secret Pink, 
la linea più giovane, salita alla quattordicesima posizione 
con 3,9 milioni di fan. Più distaccato H&M fermo al venti-
quattresimo posto. 
Lo sviluppo di Zara sul fronte Facebook rappresenta un 
risultato significativo per Inditex perché il patron del 
gruppo, Amancio Ortega, ha deciso di potenziare la sezio-
ne online con il lancio prossimamente del canale di e-shop  
in sei paesi (Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Italia e 
Uk), accessibile attraverso computer, smart phone e pal-
mari. 

Zara batte H&M su Facebook     
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Marc Jacobs amplierà le sue collezioni femminili pro-
ponendo, per alcuni modelli, anche taglie “più abbon-
danti”. Lo ha dichiarato, sulla pagina del social network 
Twitter, Robert Duffy, presidente di Marc Jacobs, che 
però ha precisato di non apprezzare affatto la denomi-
nazione “taglie forti”, invitando gli utenti a suggerirne 
altre più adatte. 
Per vedere gli abiti oversize sulle passerelle delle col-
lezioni Marc Jacobs si dovrà attendere ancora qualche 
stagione, poiché come ha sottolineato Duffy la loro cre-
azione richiederà almeno un anno di lavoro.

Il brand emergente Pilotto, composto 
dal duo Peter Pilotto e Christopher De 
Vos, firmerà per Kipling una capsule 
composta da 11 borse e 5 accessori. 
Caratterizzati da stampe dal cromatismo 
deciso, gli zainetti, borse a tracolla, 
shopper, marsupi e portafogli faranno il 
loro debutto sia nei negozi che sul web a 
partire dalla metà di settembre.
I designer, saliti alla ribalta durante 
l’edizione 2009 dei British Fashion Awards, 
hanno creato appositamente per la linea 
due diverse fantasie esclusive, Galaxy e 

Machine, che traggono ispirazione da un 
immaginario viaggiatore intergalattico.
Questa collaborazione fra il marchio 
belga, di proprietà di Vf Corporation, 
e i due creativi potrebbe proseguire 
anche con una nuova collezione per 
la P/E 2011.

Pilotto firma una capsule per Kipling 

Ottimi risultati per Inter Parfums nel primo semestre del 
2010. Le vendite del gruppo francese produttore di profumi 
nella prima metà di quest’anno sono aumentate del 27% 
rispetto al 2009, a 227,1 milioni di dollari (pari a circa 178,3 
milioni di euro). Inter Parfums ha inoltre segnato un utile 
netto di 5,4 milioni di dollari (4,2 milioni di euro), in crescita 
del 27% rispetto allo stesso periodo nel 2009. 
Il risultato positivo è dovuto anche all’acquisizione delle 
licenze per i brand Nine West e Betsey Johnson, che hanno 
arricchito così il vasto portfolio del gruppo che comprende 
tra gli altri Burberry, Lanvin, Paul Smith, Van Cleef & Arpels 
e Jimmy Choo.

Inter Parfums, volano vendite e utili 
nel primo semestre   

J.C. Penney lancerà nei propri stores la linea MNG by 
Mango, di cui è retailer esclusivo per gli Stati Uniti. 
La collezione sarà composta da abbigliamento formale, 
casual, accessori, scarpe e borse che puntano a svecchia-
re l’immagine del gruppo texano nato 108 anni fa, con 
l’obiettivo di raggiungere quel target di giovani donne 
attente alla moda finora scarsamente raggiunto. 
“Il lancio di MNG by Mango è un attestato del nostro 
successo nel rendere J.C.Penney la prima scelta ed il 
leader nel settore del fast fashion”, ha affermato Liz 
Sweeney, vicepresidente esecutivo e senior general mer-
chandise director di J.C.Penney sottolineando anche come 
l’abbigliamento femminile sia la categoria merceologica 
più dinamica a livello di crescita. Come da tradizione 
del modello di fast fashion, la linea sarà caratterizzata da 
un continuo riassortimento dei capi, circa due volte al 
mese. Il debutto è in programma per quest’autunno sul 
sito jcp.com e in 77 punti vendita J.C.Penney a partire 

dall’autunno, mentre entro l’autunno del 2011 ci sarà 
un’ulteriore espansione che porterà a raggiungere quota 
600 store. 

Marc Jacobs 
apre le porte all’oversize

J.C. Penney in tandem con Mango lancia MNG
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In tempi duri per i retailer america-
ni, tra lotte all’ultimo sconto e saldi 
fuori stagione, il distributore ameri-
cano Nordstrom ha messo a punto 
una strategia di vendita che unisce 
l’inventario di magazzino reale e 
quello virtuale. Da undici mesi a que-
sta parte, infatti, il retailer di Seattle 
ha messo a disposizione dei clienti 
il proprio magazzino online, dove è 
possibile verificare la disponibilità di 
un determinato prodotto, prenotarlo 

e ritirarlo in giornata in uno fra i 115 
store Nordstrom Usa più vicini.
Nel caso in cui il prodotto desiderato 
sia terminato nel magazzino online, il 
cliente può cercarlo in ogni magazzi-
no “reale” di tutti gli store Nordstrom, 
e farselo spedire a tempo record.
Grazie anche a questa iniziativa, 
non proprio rivoluzionaria, ma che 
ha portato “some pretty meaningful 
results”, come ha affermato il pre-
sidente Jamie Nordstrom, il retailer 

di Seattle vede rosa per il 2010. Alla 
luce del buon andamento del primo 
trimestre infatti, Nordstrom ha rivisto 
al rialzo le stime per l’anno in corso, 
prevedendo una crescita delle vendite 
tra il 4 e il 6%. Nei primi tre mesi 
dell’anno Nordstrom ha realizzato 
ricavi per 1,99 miliardi di dollari, in 
crescita del 16,7% rispetto allo stes-
so periodo del 2009, mentre gli utili 
netti sono balzati a 116 milioni di 
dollari (+43,8%). 

Nordstrom stratega di vendite 
con un mix&match di magazzino e web 

Levi Strauss & Co. ha presentato in Asia il progetto Denizen. 
Il nuovo brand è stato pensato specificatamente per il mer-
cato asiatico ed è il primo ad essere lanciato al di fuori degli 
Stati Uniti dal noto produttore jeanswear che nel 2009 ha 
registrato ricavi pari a 4,1 miliardi di dollari (3,2 miliardi di 
euro).
Ideato per una fascia di consumatori di 18-28 anni, Denizen 
(letteralmente “abitante”, chi frequenta un luogo e appar-
tiene ad una comunità) avrà headquarters a Hong Kong. 
La distribuzione della collezione a prezzi competitivi, che 
includerà jeans, top e accessori per uomo e donna, partirà in 
autunno in esclusiva nei negozi di Cina, Korea e Singapore 
dove l’azienda prevede di inaugurare 50 monomarca.
A sostegno del lancio del nuovo brand e per presentare la 
nuova middle class asiatica, generazione di consumatori che 
ha ispirato la nascita del marchio, l’azienda ha promosso la 
campagna Denizen 10. Questo progetto social media, che 
riguarderà individui comuni, ma con personalità uniche 
del mondo asiatico, selezionerà dieci persone, cittadini del 
mondo che si distinguono per rincorrere con passione i 
loro sogni e che per 100 giorni condivideranno esperienze, 
opinioni personali e feed-back sul brand nei vari social net-
work.

Levi’s lancia Denizen in Asia 

Risultati al di sopra delle attese per Aurora Fashions. Il 
gruppo britannico, che a marzo 2009 ha acquisito i brand 
di abbigliamento Coast, Karen Millen, Oasis e Warehouse, 
ha diffuso i dati relativi ai primi 11 mesi, riportando al 30 
gennaio 2010 un giro d’affari pari a 661 milioni di sterline. 
L’ebitda si è attestato a 38,6 milioni (5,8% sul fatturato) 
mentre il debito si è sostanzialmente ridotto con largo 
anticipo rispetto alle previsioni.
Attualmente la società opera in 42 Paesi attraverso 1.471 
store e anche attraverso l’e-commerce, che nel periodo di 
riferimento ha generato 42 milioni di sterline.

Le acquisizioni fanno crescere 
Aurora Fashions    
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Gap Inc. ha scelto il provider FiftyOne per lo sviluppo 
delle vendite online fuori dagli Stati Uniti. In seguito 
all’accordo stipulato con la società specializzata in 
international e-commerce solutions, i consumatori 
mondiali dei brand Gap, Old Navy, Banana Republic 
e Piperlime potranno quindi acquistare dai siti di 
e-commerce del retailer americano direttamente in 
valuta locale.
L’e-commerce del colosso di abbigliamento ha raggiunto, 
per il momento, 47 Paesi in Europa, Americhe, Asia, 
Africa e Medio Oriente, ai quali si aggiungeranno a breve 
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Olanda, Spagna e Svezia.

Gap, e-commerce globale con FiftyOn

Monoprix ha ingaggiato l’ex designer della divisione 
pelletteria di Lvmh, Vincent du Sartel, per una linea di 
borse che saranno commercializzate nei punti vendita 
della catena fino alla fine di dicembre. I modelli rien-
treranno in un range di prezzo tra i 40 e i 100 euro e 
puntano quindi a unire un inconfondibile stile parigino 
con costi accessibili. Monoprix, che fa capo a Casino e 
Groupe Galeries Lafayette, genera un giro d’affari di 3,6 
miliardi di euro e conta in totale oltre 400 store.

Monoprix arruola Sartel 
per una linea di borse 

Bloomingdale’s diventa eco in California

Bloomingdale’s si espande nel sud della California con 
un nuovo store rigorosamente ecosostenibile a Santa 
Monica, California. Lo spazio, che si estende su oltre 
80mila m² di superficie, è situato tra la famosa Third 
Street Promenade ed il Santa Monica Pier.  
“L’ opportunità di estendere il nostro brand nella 
California del Sud è stimolante” ha affermato Michael 
Gould, Presidente e CEO della catena americana di 
department store. “Abbiamo progettato uno store che 
propone un’esperienza di shopping sofisticata nel 
rispetto della sensibilità della comunità marittima”. Per 
il layout dell’edificio sono stati infatti scelti materiali 
di lusso ma ecosostenibili, come ha sottolineato Jack 
Hruska, vice presidente dei servizi creativi del brand.

Hermès scende dall’Olimpo dell’alta moda per affacciarsi 
– ma solo temporaneamente - sul mondo dello street style. 
E lo fa attraverso un sito e una speciale collezione entrambi 
dedicati al suo prodotto-icona per eccellenza, ovvero il 
classico foulard di forma quadrata. Il nuovo sito lanciato 
dalla storica maison parigina si chiama “J’aime mon carré”, 
letteralmente “Amo il mio quadrato”. Qui giovani ragazze 
dal look cool e metropolitano giocano con il foulard Hermès 
utilizzandolo in modo originale, indossandolo non solo 
attorno al collo, ma anche come un turbante, un cerchietto, 
una cintura, una cravatta e così via. Il lancio del sito è volto 
a promuovere la collaborazione tra Hermès e Colette per la 
creazione di una collezione in limited edition di foulard e 
sciarpe che sarà messa in vendita nel concept store parigino 
dal 27 settembre al 16 ottobre 2010.

Hermès, nuovo sito e collaborazione 
con Colette    





MONDO

36   PAMBIANCOWEEK   16 settembre 2010

Saks incrementa le vendite nei primi sei 
mesi dell’anno, ma non arresta la chiusu-
ra di negozi considerati non strategici. 
Dopo aver abbassato negli ultimi mesi 
definitivamente la saracinesca dei punti 
vendita di Portland (Oregon), San 
Diego (California), Charleston (North 
Carolina) e Plano (Texas), il retailer di 
New York, che vanta come azionista 
Diego Della Valle, ha infatti comunica-
to che il 23 ottobre anche il Saks Fifth 
Avenue di Mission Viejo (California) 
cesserà le attività di vendita. Nel primo 
semestre 2010 le vendite sono incre-

mentate del 6% e hanno raggiunto 1,3 
miliardi di dollari (pari a 990 milioni di 
euro). Positivo anche l’andamento del 
trimestre chiuso il 31 luglio: la crescita 
si è attestata al 5,1% e le perdite sono 
state quasi dimezzate rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, passando 
da 54,5 a 32,2 milioni di dollari. Il noto 
department store, con door in tutti gli 
Stati Uniti, attualmente opera attraverso 
una rete composta da 105 punti vendita 
tra Saks Fifth Avenue (50) e Saks Fifth 
Avenue Off 5Th (55) oltre al portarle 
www.saks.com.

Saks incrementa i ricavi, 
ma chiude un altro store in California 

IN BREVE

Dree Hemingway 
per la Travel Collection 
di Louis Vuitton   
Louis Vuitton ha scelto Dree 

Hemingway come protagonista 

del catalogo della Travel Collection 

2010. La modella, pronipote del 

leggendario scrittore Ernest, è già 

stata testimonial per Valentino, 

Ferrè e Jean Paul Gaultier. Le 

immagini sono ambientate in 

Africa, tra tramonti, tende e 

cuccioli di leone.

IMG Fashion, accordo 
con Japan Fashion Week 
per la moda a Tokyo
IMG Fashion, la società americana 

che organizza le più importanti 

settimane della moda in tutto il 

mondo, ha stretto un accordo 

di collaborazione quinquennale 

con la Japan Fashion Week 

Organization.

La JFWO gestisce la Tokyo 

Collection Week, ovvero la 

settimana della moda che si 

tiene ogni due anni a Tokyo, che 

grazie a questo accordo arricchirà 

il numero degli eventi e delle 

iniziative in calendario. L’11esima 

edizione della settimana della 

moda giapponese si terrà dal 

18 al 22 ottobre e presenterà le 

proposte per la P/E 2011.

Tumi ed Estée Lauder 
Companies alleate 
per la lotta al tumore  
del seno 
Tumi, marchio di accessori da 

viaggio e valigeria, sosterrà la 

Campagna Nastro Rosa ideata 

da Estée Lauder Companies nel 

1993 per educare le donne alla 

prevenzione del tumore al seno. 

Il 20% del prezzo di vendita 

della valigia cabina della linea 

Vapor, travel tag, just in case 

ripiegabile e tre packing cube – 

tutti rigorosamente rosa - sarà 

devoluto alla LILT: la Lega Italiana 

per la lotta contro i tumori. 

Ethel Park nominata senior fashion editor di T Magazine

Sarà Ethel Park, 31 anni, 
la nuova senior fashion 
editor di T Magazine, la 
rivista quindicinale distri-
buita con l’edizione della 
domenica del New York 
Times.
La Park riporterà diret-
tamente al direttore edi-
toriale Sally Singen ed al 
fashion director Michelle 
Kessler-Sanders.
T Magazine fa capo 
alla New York Times 
Company, che oltre a 
circa 50 riviste ed altret-
tanti siti web, contem-
pla anche l’International 

Heral Tribune ed il Boston 
Globe. Lanciata nel 2004 
da Stefano Tonchi, la rivi-
sta è passata nel marzo 
scorso sotto la guida di 
Sally Singen nel momento 
in cui Tonchi è diventato 
direttore editoriale di W 
Magazine.
Dopo aver conseguito la 
laurea alla Parsons School 
di Design a New York, 
Ethel Park è stata a capo 
delle relazioni pubbliche di 
Roberto Cavalli ed appro-
da a T magazine dopo aver 
lavorato come redattore in 
Vogue per sette anni. 

I grandi magazzini francesi Galeries 
Lafayette, alla stregua dei grandi cerimo-
nieri di Versailles, puntano all’evento sen-
sazionale come catalizzatore dell’attenzio-
ne di media e di una nuova clientela. Il 30 

settembre, nel pieno delle sfilate donna, 
infatti, alle ore 18 si terrà un grande défilé 
a Parigi proprio su Boulevard Hassmann 
che per l’occasione verrà chiuso al traffi-
co. A sfilare sulla passerella sarà la gente 
comune. Per partecipare è sufficiente iscri-
versi al sito www.galerieslafayette.com. 
L’iniziativa, che avrà luogo nello stesso 
momento anche a Berlino, coinvolge tutti 
i 60 magazzini del gruppo presenti sul 
territorio francese: nel loro caso le sfilate 
si terranno il 25 settembre alle ore 16. Un 
progetto da Guinness dei records dato che 
quasi 10mila persone sono attese su un 
catwalk di più di 2 km.

Galeries Lafayette Paris sfila su Boulevard Haussmann

Ethel Park
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di Anna Gilde

Se New York, Londra, Milano e Parigi sono comunemen-

te considerate le grandi capitali internazionali della moda, 

sempre più città ambiscono ad entrare in questo ristretto 

gruppo. Parliamo, tra le altre, di Mosca, Los Angeles, Mia-

mi, Barcellona, Lisbona, Dusseldorf, Berlino, Istanbul... che 

hanno lanciato la propria settimana della moda per pre-

sentare a buyer e stampa, locale e non, le collezioni per la 

nuova stagione, e magari conquistare così un pezzettino 

della ribalta internazionale della moda.

E proprio alla Istanbul Fashion Week, che si è svolta dal 25 

al 28 agosto in contemporanea con la fi era Collection Pre-

miére Istanbul (Cpi), siamo andati per cercare di scoprire 

l’obiettivo di questi ambiziosi progetti, che coinvolgono il 

sistema moda, ma anche l’intera città, con mostre, inaugu-

razioni, feste ed eventi di ogni tipo. Per la Turchia la Fashion 

Week è soltanto alla terza edizione, un’attività quindi nuova 

e per certi versi da rodare, non ancora paragonabile a quel-

la di altre città, come New York, che ha avuto la sua prima 

Fashion Week uffi ciale nel 1943, o Milano, che ha iniziato 

qualche anno più tardi, ma che comunque vanta un’espe-

rienza di più di 50 anni di sfi late. 

I designer turchi sembrano avere comunque un buon po-

tenziale creativo e Istanbul, una città in grande fermento, 

si sta organizzando per poter ospitare un numero sempre 

maggiore di sfi late, visitatori e opinion leader. Già quest’an-

no, tra le altre, si sono viste in prima fi la Anna Piaggi e Pa-

tricia Field, stra-famosa stylist di Sex and the City. 

Istanbul si accende per la terza   
edizione della Fashion Week 

“La Istanbul Fashion Week è per noi un progetto importan-

te, il cui scopo è quello di coinvolgere e unire i più importanti 

brand di ready to wear e designer turchi, attraverso sfi late e 

presentazioni”, ci ha detto Hikmet Tanriverdi, chairman del-

la ITKIB (Istanbul Textile and Confection Exporter Unions), 

società organizzatrice della manifestazione. L’obiettivo è 

quello di presentare i brand turchi a tutto il mondo, per ren-

dere la città un vero centro della moda. 

“Istanbul è una fonte inesauribile di ispirazione”, come han-

no sottolineato Ece e Ayse Ege, le sorelle che disegnano 

il brand Dice Kayek, a cui è stata dedicata una mostra, 

“con i suoi forti contrasti e le sue differenze culturali, in bi-

lico costante tra storia e modernità, disordine e armonia”.  

E la vita di Istanbul, metropoli moderna carica di storia e 

brulicante di vita, con le sue vie piene di alberghi, locali, 

negozi, traffi cate a qualsiasi ora del giorno e della notte, è 

stata davvero fonte di ispirazione per molti stilisti. In pas-

serella ha trionfato il desiderio di vivere, divertirsi, uscire e 

festeggiare. Abbiamo visto una donna grintosa, colorata, 

fasciata in abiti da cocktail, con tagli sexy e rigorosamente 

su tacchi altissimi.

Gizia Koton Bora Aksu

Immagini degli abiti  di Dice Kayek alla mostra “Istanbul Contrast”.
A sinistra Aya Sofya, a destra Bosforo.
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In occasione della Fashion Week, Istanbul ha presenta-

to la mostra dedicata ad Hussein Chalayan, uno dei più 

sofi sticati e innovativi designer contemporanei. Nato nel 

1970 nella parte turca di Cipro, e trasferitosi all’età di 12 

anni a Londra, si diploma al Central St. Martins College 

nel 1993. Chalayan incarna perfettamente la fi gura del de-

signer cosmopolita; il suo stile assolutamente personale 

nasce proprio dalla sua storia, la sua identità culturale e le 

sue esperienze di vita in città così 

profondamente diverse tra loro.

La mostra alla Galleria Istanbul 

Modern riunisce le sue creazioni 

dal 1994 al 2010, e include abiti, 

installazioni e fi lmati, che mostra-

no come Chalayan, in sedici anni di continua esplorazione  

e sperimentazione, sfi di costantemente il concetto classico 

di abito, affi dandosi moltissimo alla tecnologia per creare 

abiti “vivi”, che raccontano una storia, in grado di trasfor-

marsi da soli fi no ad assumere un aspetto completamente 

diverso da quello iniziale. 

Premiato per due volte come “Designer of the Year” in In-

ghilterra, Chalayan ama defi nirsi, più che fashion designer, 

fashion artist. La stessa Donna Loveday, curatrice della 

mostra, ci dice: “Chalayan è conosciuto per il suo utilizzo 

innovativo dei materiali e un atteggiamento aperto e cu-

rioso verso le nuove tecnologie. Il suo lavoro pionieristico 

è motivato da idee che sono guidate da discipline spesso 

non collegate alla moda, che hanno a che fare con l’an-

tropologia, la storia, la scienza, la fi losofi a e la tecnologia. 

Chalayan è guidato da ciò che accade nel mondo e da ciò 

che lo colpisce a livello personale. Questi concetti sono alla 

base delle idee che stanno dietro le sue collezioni e che 

vengono espressi poi nelle sue sfi late.” È quindi grazie an-

che ad artisti intellettuali come Chalayan che la moda riesce 

a superare il concetto di prodotto puramente stagionale, e 

rimane come espressione artistica che dura nel tempo.
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Hussein Chalayan
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Un’immagine della mostra alla galleria Istanbul Modern.
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Direttore, cosa crede sia cambiato in questi ultimi tre anni 
nel settore della gioielleria?
Il mondo è cambiato! La crisi economica che si iniziava ad 
avvertire già a fine 2007 e che poi è esplosa con il crollo 
della Lehman Brothers ha segnato i mercati, ma quella che 
stiamo vivendo non solo è una fase di trasformazione econo-
mica, bensì di mutamento radicale della società. Quindi non 
è una crisi congiunturale ma strutturale del nostro preceden-
te modello. 

“Wind of change” 
per Fiera di Vicenza
Cambia il vertice, cambia la forma e cambia anche la sostanza. Corrado Facco, il nuovo direttore 
generale di Fiera di Vicenza svela le strategie del dopo crisi di uno dei poli fieristici italiani più 
importanti.

Iniziamo con una domanda 
provocatoria: perchè oggi un 
brand di gioielleria dovrebbe 
ancora partecipare alle  fiere? 
Fiera di Vicenza, come il resto del mondo, 
deve reinventarsi e riposizionarsi. Il nostro obiettivo non 
è quello di essere leader al mondo nella vendita di metri 
quadri espositivi, ma diventare un landmark internaziona-
le di contenuti, idee, nuove visioni che sono già parte del 
patrimonio del nostro Paese. Quindi, per rispondere alla 
sua domanda, per un’azienda ha senso partecipare ad una 
fiera se tramite questa può fruire di un osservatorio privile-
giato sulle nuove modalità di fare business a livello globale. 
Questo è poi il nostro obiettivo concreto.

Quali sono insomma i “punti di forza” di Fiera di Vicenza?
Il nostro primo impegno è quello di essere attrattivi nei 
confronti dei più qualificati canali distributivi e commerciali, 
gruppi retail, franchisee, department store mondiali, senza 
dimenticare i concept store. Alla dimensione del business 
vogliamo poi aggiungere quella “culturale”, nel senso di inter-
cettare e convogliare nel contesto dei nostri eventi stimoli di 
creatività provenienti da altri mondi, più o meno contigui a 
quello del gioiello. La cross fertilization è molto importante e 
deve generare ispirazione e rinnovamento.
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Corrado Facco
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Nelle ultime stagioni Fiera di Vicenza ha puntato molto 
sulle partnership con le aziende italiane nell’ambito di 
iniziative internazionali. Oggi questa strategia è sempre 
valida? 
Fiera di Vicenza intende portare avanti e sviluppare inizia-
tive che le permettano di consolidare una propria identità. 
Ad esempio, “About J” è nato con l’intento di promuovere 
una visione qualitativa e contemporanea del lusso e del pro-
dotto alto di gamma. Il modello organizzativo e la formula 
dell’evento possono cambiare, ma non possiamo esimerci 
dall’offrire ai player internazionali del settore la possibilità di 
orientarsi davvero, anche grazie ad appuntamenti mirati, tra i 
diversi segmenti dell’offerta di prodotto italiano.

Può darci alcune anticipazioni sul programma delle stagioni 
2011 di Fera di Vicenza? 
Le nostre parole d’ordine sono e saranno coerenza e concre-
tezza. Il 2011 sarà l’anno in cui cominceremo a dare alcuni 
segnali forti, che troveranno poi un loro sviluppo negli anni 
successivi. Già dall’edizione di gennaio si potrà percepire un 
cambiamento e in tutte le tre edizioni del 2011 si coglieran-
no elementi di evoluzione. Lavoreremo su vari fronti; dal 
web ai layout espositivi, rinnovando la nostra immagine, cre-
ando una sinergia con i consumatori, comunicando con una 
nuova audience, diventando sempre più interattivi. 

Crede che esista ancora un valore aggiunto del made in 
Italy? 
Il gioiello italiano oggi deve trovare il suo corretto posizio-
namento. Non dimentichiamoci che siamo in un contesto 
mondiale che guarda con rinnovata attenzione ai valori 
autentici dell’artigianalità e della “sartorialità”. Lo dimo-
strano i fenomeni emergenti degli acquisti a “km 0”, della 
sartoria fatta a mano, degli oggetti e collezioni “bespoke” o in 
serie limitata tanto apprezzati dai giovani consumatori, che 
evidenziano la presenza di una domanda trasversale. Il gio-
iello italiano ha in sé tutte le valenze per essere protagonista 
di questi nuovi formidabili trend, valorizzando una specifica 
identità, interprete di una storia ed una cultura che non ha 
eguali nel mondo. I nostri sforzi saranno quindi indirizzati 
nel supportare questi progetti di riposizionamento e rilancio 
del settore. 

Orologeria svizzera, l’export riparte con la Cina 

Breguet Tradition

L’industria degli orologi elvetici non tradisce le attese. Come già anticipato dalla Federation 
de l’industrie horologerie suisse in occasione della diffusione dei dati di chiusura del 2009, 
i segnatempo svizzeri archiviano i primi sette mesi dell’anno con una crescita a doppia 
cifra dell’export. Segno, quindi, che il mercato di alto livello, dopo il forte calo del 
2009, ha messo in atto un’inversione di tendenza.
Così, tra gennaio e luglio 2010 l’export elvetico ha raggiunto gli 8,7 miliardi di franchi 
(circa 6,6 miliardi di euro), con un incremento del 19,6% rispetto allo stesso periodo 
nell’anno precedente. In particolare, nel mese di giugno le esportazioni hanno toccato 
1,4 miliardi di franchi, con un aumento del 35% rispetto a giugno 2009. Una ripresa 
che, anche in questo ambito, è legata a doppio filo con l’avanzata dell’Asia (ad esclu-
sione del Giappone), e specialmente della Cina. Nel continente asiatico le esportazioni 
svizzere nei primi sette mesi del 2010 hanno visto una crescita del 29,4% in più rispetto al 
medesimo periodo nel 2009. Di contro, in Europa e negli USA l’aumento è stato più mode-
rato, rispettivamente del 10,6% e del 15,5%. Considerando poi i diversi livelli di crescita 
nel solo mese di luglio a seconda della fascia di prezzo degli orologi, è la fascia compresa tra 
i 200 e i 500 franchi ad aver ottenuto il maggiore incremento rispetto all’analogo mese dello 
scorso anno, registrando nel mese di luglio aumenti di oltre il 40%. Seguono a ruota gli orologi 
dal prezzo superiore ai 3mila franchi, in crescita del 23,3% in valore e del 28,9% in termini di 
volume di vendite. Più moderata, infine, la crescita dei segnatempo di fascia media, ossia quella 
tra i 500 e i 3mila franchi, nell’ordine del 10% rispetto a luglio 2009. 
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Non si arresta la crescita del prezzo dell’oro 
e questo, per le aziende di gioielleria è un 
grosso problema. Le quotazioni del metallo 
giallo si sono infatti quasi triplicate nel giro 
di tre anni, superando 1.200 dollari all’oncia 
e secondo alcuni analisti la crescita del prez-
zo dovrebbe proseguire e raggiungere un 
ulteriore picco nei prossimi anni. Di fronte 
alla crisi finanziaria molti investitori si sono 
rivolti a questo asset che è così diventa-
to uno dei più richiesti beni rifugio. Oltre 
alla domanda di tipo finanziario, a spiegare 
questo vertiginoso aumento ha contribuito 
l’aspettativa che da parte dell’industria orafa 
che aumenti nei prossimi anni la richiesta 
del prezioso materiale. Ma proprio questo settore è ovvia-
mente uno dei più colpiti da questo rincaro oggi. Così, per 
correre ai ripari ed evitare di ritoccare all’eccesso i prezzi di 
listino delle loro creazioni, molte aziende hanno cambiato il 
mix dei materiali con cui realizzano i propri gioielli. “Orafi e 
gioiellieri – ha spiegato Eugenia Bruni, direttore creativo di 
Pasquale Bruni - non possono che subire questo cambiamen-
to legato alla crisi finanziaria, che ha portato gli investitori a 
indirizzarsi verso asset con un elevato valore intrinseco come 
appunto l’oro. Tuttavia, mentre gli orafi accusano pesante-
mente l’incremento del prezzo del metallo, noi gioiellieri 
ne siamo meno colpiti, in quanto il costo dei nostri prodotti 
è dato da un mix di design, lavorazione, utilizzo di pietre e 
appunto l’oro, uno degli elementi che compongono il gio-
iello, ma non l’unico”. Secondo Alessandro Pitotti, direttore 
commerciale di DonnaOro, il rimbalzo delle quotazioni di 
questa materia prima “ha sicuramente trasformato il modo di 
concepire i preziosi”. “Per non aumentare eccessivamente il 
prezzo delle nostre linee medio-alte – ha aggiunto Pitotti - ci 
siamo concentrati sul design e sull’uso di altri materiali come 
l’argento, e perché no, aggiungendo qualche pietra in più e 
renderli più accattivanti. Questo discorso però non vale per 
la fascia alta per due motivi: primo perché si rivolgono ad 
una clientela elitaria, secondo perché qui predominano i dia-

manti”. Dello stesso parere 
Giorgio Damiani, vicepresi-
dente del Gruppo Damiani: 
“Abbiamo lanciato nuove 
collezioni anche utilizzando 
maggiormente pietre semi-
preziose e in alcuni casi l’ar-
gento. Tuttavia è da sottoli-
neare che a livello di costo 
del venduto, l’oro non è la 
componente principale dei 
nostri prodotti che è invece 
rappresentata dai diamanti”. 
Un’altra conseguenza della 
crescita del prezzo dell’oro, 
unita all’attuale situazione 

La lunga rincorsa dell’oro
di cirsi economica si può leggere dal proliferare 
dei negozi specializzati nell’acquisto dai privati 
di oro usato in cambio di denaro contante. Non 
esistono statistiche ufficiali ma si calcola che 
lungo lo Stivale esistano dai 5mila agli 8mila 
punti di raccolta di materiali preziosi che genera-
no un giro d’affari che oscilla tra i 2 e i 3 miliardi 
di euro. “In realtà già in passato alcune gioiellerie 
svolgevano il servizio al cliente ‘rottamando’ 
i preziosi – ha raccontato Dimitri Stella, vice 
presidente vicario di Federorafi – ma solo ora si 
è verificata l’escalation di queste catene in fran-
chising”. Ad aprire le porte di questo mercato in 
Italia negli anni Novanta è stato Mercato Veneto 
dell’Oro (3,8 milioni di euro di ricavi nel 2008), 
seguito poi da Eurogold International (1,7 milio-

ni di euro nel 2008), Oro in euro (11,3 milioni di euro), 
Orocontante (970mila euro). E ancora Studio 18 Karati (26 
milioni di euro), Valoro (944mila euro) e infine la vicentina 
Viror (10,7 milioni di euro). La necessità di una liquidità 
immediata ha indotto molte persone comuni a metter 
da parte ogni remora ed entrare in questi negozi 
per disfarsi dei vecchi monili che riempivano 
i loro portagioie. Ma una volta acquistato, 
cosa accade all’oro? “Una parte viene fuso 
e torna ai banchi metalli, rientrando quin-
di in circolazione -  ha aggiunto il vice 
presidente vicario di Federorafi – mentre il 
resto viene inviato in Svizzera e qui trasfor-
mato in lingotto”. “Attenzione però – ha con-
cluso Stella – spesso in questi negozi viene appli-
cata la valutazione più bassa possibile perché al momento 
non esiste un range del valore dell’oro usato sul quale come 
Federazione stiamo lavorando, cercando anche di attivare 
una tracciabilità anche informatica delle transazioni”. 

Anello DonnaOro

Giorgio Damiani

Eugenia Bruni

 Prezzo dell’oro  
gennaio 2009 - agosto 2010 

€ / oz. Fixing di Londra
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Aria leggera e delicata 
in casa Chanel

Le scelte vincenti di Benjiamin Comar, Direttore di Chanel 
Joaillerie: forte rievocazione delle origini, scommessa sui nuovi 
mercati, comunicazione sempre più digitale e rispetto della clien-
tela. 

 di Matteo Dall’Ava

Una recente ricerca sulla “Customer Experience” in 263 bou-
tique di lusso in tutto il mondo, vi colloca al primo posto... Si 
ritrova nel risultato?
Certamente si. La scelta di un gioiello è questione d’intimità 
e i clienti che entrano nella boutique, al 18 di Place Vendô-
me, hanno voglia di restare, proprio come se fossero a casa 
loro. Abbiamo lavorato molto sull’accoglienza, ciò su cui 
puntiamo è comunque un profondo rispetto della clientela, 
indipendentemente dall’acquisto. Non si tratta solo di un bel 
sorriso, ma richiede di andare più in profondità per conoscere 
gli usi e le abitudini di chi abbiamo di fronte e qui arrivano 
persone da tutto il mondo.

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI / INTERVISTA

Benjiamin Comar
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

SOGNI PREZIOSI DI MEZZA ESTATE

Le sfi late invernali della Haute couture di Parigi sono state anche l’occasione per la presentazione in anteprima delle 

collezioni di alta gioielleria delle Maison più importanti di Place Vendôme. PambiancoWeek ha incontrato in esclusiva a 

luglio i proprietari del n°18 e 22: rispettivamente Chanel Joaillerie e Van Cleef & Arpels.

Broche Aigrette
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Cosa c’è di Gabrielle Chanel nella nuova collezione d’alta 
gioielleria Plume? 
La piuma (plume appunto) è il tema principale interpreta-
to da Gabrielle Chanel nel 1932 per il lancio della sua linea 
di gioielleria “Bijoux de Diamants”. Dal 1993, anno in cui 
l’azienda ha esordito con l’alta gioielleria, è la prima volta che 
spille e collier ricordano in maniera così forte la leggerezza 
e la delicatezza tanto care a Mademoiselle Coco.

Quali sono le caratteristiche di questa nuova collezio-
ne?
Abbiamo utilizzato molti diamanti, perle, padpa-
radscha (zaffi ro rosa/arancione) e morganite. Una 
tavolozza di colori tenui che regalano la sensa-
zione di qualcosa di delicato e facile da portare.

L’Italia è orfana della boutique di gioielleria 
Chanel. Quali sono le vostre prospettive nel 
Belpaese? 
Il punto vendita italiano che avevamo era 
troppo piccolo in rapporto allo standard e 
alle esigenze delle aperture di quest’ulti-
mo periodo e non abbiamo ancora trovato 
una sostituzione che possa ben rappresen-
tare la divisione gioiello. Una parte della 
nostra linea di gioielleria è però presente 
nella boutique di Milano di Via Sant’An-
drea. L’anno prossimo prepareremo una 
serie di esposizioni d’alta gioielleria de-
dicate proprio a quei clienti italiani che 
non hanno modo di venire a trovarci qui 
a Parigi.

Da quando la collezione Plume sarà disponi-
bile per il popolo degli happy fews? 
La presentazione completa è avvenuta il 12 
settembre a Parigi alla Biennale degli antiquari 
presso il Grand Palais. Questa è la nostra terza 
partecipazione insieme ad altri sei importanti 
gioiellieri. L’evento di dieci giorni richiama le 
gallerie e i compratori più importanti del pano-

Collier Plume Chanel
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Broche Plume Chanel

rama internazionale. Un evento imprescindi-
bile che non ha simili. 

Da una comunicazione elitaria ad una presen-
za importante su internet. Che cosa è cambiato 

nella vostra gioielleria?
È un passaggio naturale. Stiamo seguendo il cam-
biamento che coinvolge la nostra clientela. L’alta 

gioielleria forse ha ancora dei problemi a mostrarsi 
sulla banda larga, ma ormai le ultime generazioni 
comunicano via internet e non possiamo prescin-

dere da questa realtà. La potenza del web è nella 
sua capacità di andare oltre all’immagine stampata e 
di raccontare attraverso i video il nostro savoir-faire 
artigianale.

Da che cosa nasce l’esigenza di mostrare in antepri-
ma l’alta gioielleria durante la settimana della Haute 
couture?
L’alta gioielleria, come l’alta moda, è l’ esempio per 
eccellenza del savoir-faire francese, dell’artigianalità 
e dell’indiscussa qualità del lusso di questo Paese. 
Mostrare in anteprima le nostre realizzazioni alla 
stampa internazionale presente nei giorni dei défi lé 
signifi ca per noi aprire al mondo la vivacità di un 
settore chiuso in se stesso. 
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      Gioielleria narrativa 
per Van Cleef & Arpels

104 anni e non sentirli. Stanislas de Quercize, presidente e ceo della Maison 
Van Cleef & Arpels ci racconta come i Viaggi straordinari di Jules Verne siano 
stati l’ispirazione di una nuova importante collezione dell’azienda.

Per i consumatori, la fi rma del gioiello è im-
portante come nella moda o nell’arte?
No e questo e’ un errore, così si ha il solo 
valore dell’oro e della gemma. Ancora oggi 
una quota importante del mercato e’ di 
gioielli senza fi rma. Ma quegli stessi consu-
matori comprerebbero mai un’opera d’arte 
che non è fi rmata?  La fi rma di una mai-
son come la nostra ha un importante valore 
aggiunto, quello dell’eternità. Il valore rag-
giunto nelle aste dei preziosi delle nostre 
collezioni d’epoca ne sono una conferma. 

Perche l’ispirazione a Jules Verne si è impo-
sta in questa nuova collezione?
Noi siamo una maison creatrice di storie, e 
la storia che raccontiamo per la Biennale di 
settembre a Parigi riguarda i Viaggi Straor-
dinari. 
Jules Verne ci permette di narrare la gio-
ielleria attraverso nuovi codici: un mondo 
diverso come in “Ventimila leghe sotto i 
mari”; la nuova emozione di vedere ciò che 
ci circonda da una prospettiva differente 
come in “Cinque settimane in pallone”; la 
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 di Matteo Dall’Ava

Stanislas de Quercize
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meraviglia attraverso le stelle dell’uni-
verso di “Dalla Terra alla Luna” e una 
sfera più intima con “Viaggio al cen-
tro dalla terra”. 

Ma che particolarita’ hanno que-
sti gioielli?
I nostri gioielli, proprio come le 
avventure di Verne nascondono 
sempre qualcosa. In questo caso 
sono animati da meccanismi che 
mostrano ciò che non ti aspetti. 
Un teatro poetico, proprio come 
quello dello scrittore de “I viaggi 
straordinari”. 

Come avete risposto alla crisi?
Il mercato è stato scombussolato, si è 
trovato come una nave in mezzo alla 
tempesta. Ma adesso si è risvegliato 
in acque più calme e sta cercando di 
trovare l’orientamento. E per la no-
stra Maison il giusto orientamento è 
rappresentato dalla creazione. Anche 
nel 1929 c’era stata una grande crisi, 
e ne siamo usciti grazie a un’invenzio-
ne che è entrata a far parte del DNA 
dell’azienda: il Serti Mystérieux. Una 
tecnica mai usata sino ad allora che 
mostra solo le gemme, mentre la mon-
tatura viene nascosta. 

Alfredo Arias ha curato l’allestimento 
del vostro stand alla prossima Bienna-
le di Parigi. Come nasce la collabora-
zione? 
Tutto nasce dalla volontà di dare mag-
giore visibilità e riconoscibilita’ al lavo-

Van Cleef & Arpels 
Les Voyages 
Extraordinaires
Maximus

Van Cleef & Arpels  Les Voyages 
Extraordinaires Stromboli Earrings

ro dei nostri maestri gioiellieri. Aveva-
mo bisogno di un degno palcoscenico e 
Alfredo Arias, un genio nella scenogra-
fi a, ha ricreato un vascello per i gioielli 
di “Ventimila leghe sotto i mari” e un 
vero pallone aerostatico per “Cinque 
settimane attorno alla terra”. 

Una maggiore visibilità anche attraver-
so le esposizioni nei musei? 
Sì certo, il bello deve essere visto da 
quante più persone possibili. È per que-
sto motivo che organizziamo le esposi-
zioni nei musei. Siamo stati al museo 
Mori Art Center di Tokyo all’inizio di 
quest’anno con 400 pezzi unici. L’anno 
prossimo a febbraio saremo al Cooper-
Hewitt National Design Museum di 
New York, poi a Pechino sulla Piazza 
Tienanmen e infi ne al Museo des Arts 
Decoratifs di Parigi. 

Progetti per l’Italia?
Siamo davvero contenti di aver aperto 
una nostra boutique da circa un anno 
in via Verri a Milano. Ci riconosciamo 
molto in questa città, la Capitale del 
Design, dove il bello e il gusto dell’ar-
monia sono elementi molto importanti 
per le persone che ci vivono e ci lavora-
no. A settembre presenteremo la colle-
zione di gioielli da giorno Perlée.  

Il gioiello è a esclusivo appannaggio 
della donna? 
No, è per l’uomo che vuole rende-
re felice la propria donna. In effetti la 

domanda maschile è in continuo 
aumento e per questo motivo ab-
biamo inserito nella collezione Per-
lée degli anelli e dei bracciali che 
possono essere portati anche da un 
uomo. 

Van Cleef & Arpels ha un mer-
cato d’epoca molto importante. 
Avete aperto anche una boutique 
specializzata nel vintage. Qual è il 

vostro obiettivo?
Rientra nella nostra esigenza di sle-

gare il gioiello dalla variabile tempo 
e dalle mode. Pensi che nella nostra 
boutique vintage i prezzi aumentano 
costantemente perché è molto diffi -
cile trovare sul mercato collezionisti 
disposti a venderci i nostri gioielli. Ciò 
è dovuto proprio alla componente di 
eternità del nostro stile. I gioielli con 
una provenienza ben specifi ca, invece, 
vanno ad arricchire la nostra persona-
le collezione composta da circa 1.500 
pezzi tra i quali alcuni gioielli di Jackie 
Kennedy, della Principessa Grace o del-
la Duchessa di Windsor. 

Perché avete scelto di fi nanziare il pro-
gramma Peace Parks?
La natura, in particolare quella marina, 
è una delle principali fonti d’ispirazione 
per Van Cleef & Arpels. Peace Parks è 
quindi per noi un formidabile impegno 
per proteggere la natura africana e le 
tartarughe Caouannes e Luths in via 
d’estizione sulle coste del Mozambico 
e nella riserva di Lubombo. 
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Rebecca, “innovare è prezioso” 

“Innovare, innovare sem-
pre”, questo il diktat di 
Industrie Testi. Con la 
produzione e distri-
buzione dei brand 
Rebecca, Alessandro 
Testi, Kris e Carlotta 
Lyrics, l’azienda è da 
oltre dieci anni nel 
mercato della gioielleria, 
forte di intuizioni innova-
tive sul prodotto e l’uso di 
nuove tecnologie che negli ultimi 
anni hanno assorbito circa 11 milioni 
di euro di investimenti. 
Alessandro Testi, presidente e designer 
dell’omonima società, ha saputo creare 
due nuovi mercati: quello della gioiel-
leria fashion (con il brand Rebecca) e 
quello della gioielleria da uomo (con la 
linea Alessandro Testi). “In questa fase 
critica del mercato – ha commentato 
Testi - puntiamo molto sul prodotto 
investendo più di prima sulla creazio-
ne di nuove collezioni e su macchinari 
altamente tecnologici per la loro rea-
lizzazione. Anche quest’anno abbiamo 
lanciato tante novità nel periodo pre-
estivo e stiamo facendo altrettanto per 
il Natale. La nuova collezione si chia-
ma “Je m’appelle”, un bracciale com-
ponibile che si può costruire a proprio 
gusto in diretta dal gioielliere”.
“Il mercato italiano (che assorbe più 

del 50% delle vendite) è il 
principale, ma anche quello 

americano, in cui siamo 
sbarcati circa 4 anni fa 
con la Testi Usa, la cui 
sede è oggi a Miami - 
ha continuato Testi - ci 
sta dando buone soddi-

sfazioni. In Italia siamo 
presenti con negozi di 

proprietà a Empoli, Firenze, 
Forte dei Marmi e Bari e per il 

momento non abbiamo intenzione 
di aprirne altri. Stiamo valutando, inve-
ce, l’apertura di un secondo negozio 
negli Emirati Arabi, a Dubai. Stiamo 
cercando di fare qualcosa anche in 
Cina, un mercato talmente grande 
che dovrebbe essere aggredito diret-
tamente, magari attraverso una filiale 
come abbiamo già fatto in Germania, 
Spagna e Stati Uniti, ma ciò è oggi 
molto oneroso a causa di dogane e 
dazi. In questo momento, quindi, pre-
feriamo concentrarci e rafforzarci nei 
mercati in cui siamo già presenti. Nel 
mondo contiamo circa 2.500 punti 
vendita multibrand worldwide”.
“Nel settore - prosegue Testi - siamo 
sempre stati top spender nelle classi-
fiche degli investimenti pubblicitari 
sulle più importanti testate moda, ma 
oggi preferiamo bilanciare il budget 
tra riviste e TV. La nostra nuova cam-

pagna è, a mio avviso, la più bella che 
abbiamo mai creato finora”. 
Dopo una leggera flessione delle ven-
dite nel 2008 a causa della crisi eco-
nomica globale, l’azienda di Empoli ha 
chiuso il 2009 a quota 23 milioni di 
euro. “Per l’anno in corso prevediamo 
di mantenere gli stessi numeri - ha 
concluso il designer - Il comportamen-
to del consumatore dopo la crisi è, 
però, cambiato: è molto più maturo e 
attento al numero degli acquisti e al 
rapporto qualità/prezzo. Oggi più che 
mai è necessario creare dei prodotti 
che rispondano a queste richieste”.

Girard Perregaux apre nel cuore di Manhattan 

Il marchio di alta orologeria Girard-Perregaux (di cui il 
gruppo Ppr è divenuto di recente azionista), approda nel 
cuore di New York, al 701 di Madison Avenue. Primo 
flagship store del marchio negli USA, lo spazio di 140 m² 
è stato disegnato dall’architetto italiano Ermanno Previdi 
ed è situato all’interno di Palazzo Leonori, uno dei palazzi 
storici della Grande Mela. Con l’inaugurazione di New 
York sale a 8 il numero delle boutique nel mondo dedi-
cate esclusivamente al marchio Girard-Perregaux, dopo 
Gstaad in Svizzera, Pechino, Shanghai, Hong Kong, Macao, 
Praga e Beirut. “Il mercato americano – ha affermato il 
presidente del marchio Luigi Macaluso – è per noi un’area 
fondamentale. Questa nuova apertura è parte integrante di 
un progetto di crescita a livello internazionale per essere 
presenti direttamente nei mercati di maggior interesse con 
dei flagship store”. 

Alessandro Testi

Campagna A/I 2010-11
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Dr.ssa Rusinenti, partiamo dalla comu-
nicazione e in particolare dal legame di 
Rolex con il mondo dello sport...
Il binomio Rolex e sport è molto forte, 
non per niente sponsorizziamo diverse 
manifestazioni. In Italia, in particolare, ci 
danno grandi soddisfazioni le regate veli-
che e gli internazionali di tennis a Roma. 
I testimonial, nelle loro specialità, espri-
mono i valori della marca: qualità, tenacia, 
coerenza, tradizione, prestigio, successo. 
Insieme alla tecnologia d’avanguardia, 
sono questi i contenuti forti della nostra 
comunicazione.

Che tipo di strategia di pianificazione sta 
seguendo Rolex?
La stampa, quotidiana e periodica, gioca 
sempre un ruolo rilevante nelle nostre 
strategie. Da un paio d’anni però utiliz-

ziamo anche l’online attraverso i vari 
siti della stampa tradizionale. Il web è 
un canale che incide sempre più nelle 
nostre pianificazioni, meno le affissioni 
e il cinema. Da poco più di un anno, 
anche in Italia possiamo poi contare 
su Perpetual Spirit, il magazine azien-
dale a cadenza trimestrale che parla di 
tutto l’universo Rolex (prodotti, eventi, 
azienda,...) tra passato, presente e futu-
ro. Pubblicato in diverse lingue, è distri-
buito principalmente presso i nostri 
rivenditori autorizzati.

A Milano avete recentemente inaugura-
to il flagship di via Monte Napoleone, 
come è stato accolto?
Direi molto bene. Il punto vendita è 
di proprietà della famiglia Pisa che lo 
gestisce direttamente e si è guadagnato 

 di Fosca Palumbo

È passato più di un secolo da quando Hans Wilsdorf ha lanciato Rolex. Da allora l’eleganza 
sportiva della casa ginevrina è diventata sinonimo di orologio in tutti gli angoli del mondo. Elena 
Rusinenti, direttore marketing Rolex Italia, ci ha raccontato l’universo fatto di tecnologia, qualità e 
tradizione della corona a cinque punte. 

Tradizione e rinnovamento scandiscono 
il successo di Rolex

SPECIALE GIOIELLI E OROLOGI / INTERVISTA

Elena RusinentiNegozio Rolex a Milano, Via Monte Napoleone
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il titolo di flagship store perché ha un’impor-
tanza superiore rispetto a tutti gli altri conces-
sionari per spazi e visibilità riservata a Rolex. È 
per noi la prima esperienza in tema di mono-
marca e si sta rivelando preziosa perché ci 
permette di monitorare i dati di vendita più 
direttamente e di avvicinare anche un cliente 
diverso rispetto al tradizionale frequentatore 
di orologerie. Per il momento non pensiamo di 
aprirne altri, ma non lo escludiamo a priori.

Negli ultimi anni avete rilanciato diversi 
modelli storici, avete altre novità all’orizzonte 
su questo filone?
Diciamo di sì, anche se in anteprima non 
facciamo mai annunci. La strategia Rolex è 
centrata sulla tradizione che si rinnova e su 
modelli sempre ben riconoscibili. Le novità 
che presentiamo, infatti, sono rielaborazioni di 
esemplari del passato - come l’ultimo Milgauss 
- ma con innovativi dettagli tecnologici o altre 
particolarità, come le leghe metalliche.

A Basilea 2010 avete anche presentato versio-
ni rinnovate dei modelli Submariner, Explorer 
e Datejust. Che riscontri state raccogliendo 
dal mercato?
Decisamente positivi. Da pochissimo abbiamo 
iniziato a distribuire alcuni di questi, in partico-
lare il Submariner in acciaio sia nella versione 
nera che verde. Entro la fine dell’autunno, con 
gradualità e in un numero di pezzi non vastissi-
mo, saranno tutti in commercializzazione.

Da poco sul vostro sito per ogni orologio 
Rolex è indicato l’utilizzatore ideale...
Sì, è proprio così. È stata una scelta pubbli-
citaria e strategica che abbiamo abbracciato 
solo di recente, quando abbiamo optato per 
una più netta segmentazione dei consumatori. 
Ha origine nelle caratteristiche e funzionalità 
proprie di ogni modello della gamma Rolex. Il 
Milgauss, per esempio, è l’orologio dello scien-
ziato perché resiste a forti campi magnetici; il 
Gmt Master è quello dell’aviatore perché per-
mette di impostare il fuso orario sulla ghiera; 
il Submariner è invece quello dei subacquei 
perché resiste ad alte profondità. E così via.

Come è cambiato il consumo di orologi in 
questi anni di crisi?
Per quanto riguarda Rolex ci siamo resi conto 
che la marca è stata ancora più apprezzata sia 
per la sua grande tradizione orologiera,  sia 
per l’affidabilità in termini di qualità. In un 
certo senso la crisi ha rafforzato i marchi forti 
come il nostro. Poi c’è anche da dire che spesso 

l’acquisto dei nostri modelli viene visto come 
una forma di investimento che si consolida nel 
tempo e non perde valore.

Non tutti sanno che Tudor è di Rolex. Come 
si posiziona sul mercato?
Tudor nasce nel 1926 e si differenzia rispetto a 
Rolex, ossia il classico-sportivo per eccellenza, 
per uno stile più grintoso, se così si può dire. 
Le collezioni Rolex poi si rivolgono ad un pub-
blico molto più ampio e segmentato, mentre il 
cliente Tudor è quasi prettamente maschile, di 
un’età compresa tra i 25 e i 40 anni. Diciamo 
che il potenziale acquirente, uomo o donna 
che sia, anche se anagraficamente non più 
adolescente, ha uno spirito giovane, una forte 
individualità e ama design e performance.

Ogni anno Rolex si trasforma in mecenate 
della cultura e del progresso con gli Awards 
for Enterprise. In che cosa consiste questa 
iniziativa?
Rolex, caso unico nel settore, è controllata da 
una fondazione e questo la rende un po’ diver-
sa dalle altre aziende. La fondazione ha infatti 
una missione filantropica e quindi non investe 
esclusivamente in azienda, ma anche in ini-
ziative artistiche e culturali. Con i programmi 
Rolex Awards for Enterprise e Young Laureate 
Awards vuole incoraggiare lo spirito d’iniziati-
va di singoli individui, fornendo aiuti finanziari 
per progetti mirati al progresso e al benessere 
dell’umanità.

Ora le farò una domanda forse un po’ banale: 
da dove arriva il nome Rolex?
Non lo è, anzi, l’origine di Rolex è interessante 
e divertente. Si racconta che nel 1908, anno di 
nascita del brand, il fondatore Hans Wilsdorf 
cercasse un nome che fosse di massimo 5 let-
tere, semplice da ricordare, esteticamente bello 
se scritto sul quadrante di un orologio e pro-
nunciabile facilmente e allo stesso modo in 
tutte le lingue del mondo. Mettendo insieme 
queste caratteristiche, in che modo esattamen-
te non si sa - pare per caso - è nato Rolex. Di 
per sé è stata una grandiosa idea di marketing.

Mi tolga un’ultima curiosità, che orologio ha 
indossato questa estate? Non dica Rolex...
Cos’altro posso dire! (ride, ndr) Quest’estate, 
in attesa di ricevere il Pearl Master in oro rosa 
e quadrante cioccolato presentato a Basilea 
(lo sto aspettando trepidante!), ho trascorso le 
vacanze con al polso il mio Lady Datejust in 
acciaio e oro rosa. È sportivo ed elegante e va 
bene in qualsiasi circostanza.

Rolex Submariner 

Tudor Hydro 1200

Rolex Lady Datejust 
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Pisa Orologeria celebra l’eccellenza dei 
165 anni di A.Lange & Söhne 

Fino al 30 settembre la boutique Pisa 
Orologeria di Via Verri, a Milano, 
ospiterà “165 Years – Homage to F.A. 
Lange”, un’esposizione che traccia la 
storia della manifattura tedesca A. 
Lange & Söhne per celebrare 
i 165 anni dalla nascita del 
marchio. 
L’iniziativa “165 Years – 
Homage to F.A. Lange” è 
nata sia per rendere omag-
gio a Ferdinand Adolf 
Lange, padre dell’orolo-
geria di precisione tedesca 
che 165 anni fa ha fondato 
la A. Lange& Söhne, sia le 
innovazioni della manifattu-
ra, che hanno dato origine 
ad un mito tramandato 
per quattro generazioni. 
Verranno inoltre per la prima 
volta esposti al pubblico dei rari 
orologi da tasca che appartengono al Museo A. Lange & 
Söhne. Partner d’eccezione del celebre marchio tedesco per 
l’esposizione è Pisa Orologeria, da sempre concessionario 
ufficiale del brand. 

Il Gruppo Damiani lancia 
i gioielli di John Galliano 
e fa entrare nel suo board 

Francesco Minoli. La mai-
son di gioielli, dopo colla-

borazioni con importanti 
griffe della moda come Jil 
Sander, Martin Margiela e 
brand a 2 e 4 ruote come 

Ferrari, Maserati e Ducati, 
produrrà la prima linea jewelle-

ry di Galliano per l’A/I 2010-11. 
L’azienda ha inoltre annunciato l’in-

gresso di Francesco Minoli nel CdA 
in qualità di Consigliere. Amministratore 
delegato di Pomellato per dieci anni fino 

all’ottobre 2009, Francesco Minoli è oggi 
Amministratore della Mantero Finanziaria 
S.p.A. e continua a svolgere attività nel set-
tore della gioielleria come imprenditore. 

 “In un’ottica di ulteriore sviluppo del 
nostro business  - ha sottolineato Guido 
Damiani, presidente e a.d. del Gruppo 

Damiani – Siamo sicuri che l’esperienza e le competenze di 
Francesco Minoli possano dare un significativo contributo 
all’interno della nostra azienda”.

Damiani fa i gioielli di Galliano 
e apre il board a Francesco Minoli

Nascono i bijoux in argento firmati 
Gianfranco Ferré  
Gianfranco Ferré lancia una linea di bijoux in argento in tan-
dem con Rosato. La collezione, firmata Ferré Milano, è stata 
presentata in occasione di Vicenzaoro Choice in program-
ma dal 10 al 14 settembre, e 
sviluppa due temi principali, 
la stampa coco e la maglia 
ad anelli intrecciati. La distri-
buzione toccherà i mercati 
prioritari della griffe, come 
l’Italia, il Medio Oriente e 
gli Stati Uniti. Quella con 
Rosato non è la prima incur-
sione di Ferrè nel mondo 
della gioielleria. L’obiettivo 
della collaborazione è con-
solidare la presenza del mar-
chio nel settore gioielleria, 
dove ha debuttato nel 2009 
con l’accordo siglato insie-
me al gruppo Damiani per 
la Gianfranco Ferré Jewellery 
Collection.

Brosway si tinge di verde. In occasione della scorsa 
Vogue Fashion’s Night Out organizzata da Condè 
Nast nelle capitali mondiali della moda e del design, 
il marchio ha messo in vendita il suo best seller, il Tres 
Jolie, riletto per l’occasione e caratterizzato da tre pen-
denti smaltati di verde e bianco, arricchiti da cristalli 
Swarovski. Su uno dei pendenti è incisa la parola “love” 
che rimanda al concetto chiave dell’evento, l’amore per 
la natura. Con questa inizitiva, Brosway aderisce al pro-
getto di riqualifica delle aeree verdi della capitale mene-
ghina della moda. Ecologico anche il packaging, realiz-
zato in cartoncino e su cui è inciso il Green Appeal di 
Brosway.

Brosway sfodera il “green appeal” 
per la Vogue Fashion’s Night Out 
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Mr Gérald Genta, come ci si sente ad essere considerato una 
delle persone che ha fatto la storia dell’orologeria? Anzi forse 
l’inventore dell’orologio moderno… 
È un grande onore quello che mi fate. Quando penso alla mia 
carriera, la sensazione che ho, è di aver contribuito a piccoli 
passi all’evoluzione dell’orologeria. Ho sempre desiderato cre-
are qualcosa di nuovo e non guardare mai indietro agli orologi 
del passato.

Nella sua carriera ha collaborato con 
numerosi brand per l’ideazione di model-
li di grandissimo successo come il Royal 
Oak di Audemars Piguet, il Nautilus di 
Patek Philippe o l’Ingenieur dell’IWC, si 
aspettava un tale successo?
Devo ammettere che il successo di Royal 
Oak me lo aspettavo perché ero convinto 

In realtà Gérald Genta ha sempre voluto essere un pittore, ma il fato ha voluto che la sua strada incrociasse 
quella dei maestri orologiai. Da questo fortunato incontro sono nati alcuni dei modelli di orologi più acclamati 
dal grande pubblico come Royal Oak di Audemars Piquet, Nautilus di Patek Philippe o Ingenieur di Iwc. Oggi, 
il designer che nel 1998 ha ceduto il suo brand (ora di proprietà di Bulgari) si dedica alla linea Gérald Char-
les lanciata nel 2001.

Gérald Genta

Gérald Genta, fi glio di 

un immigrato italiano 

trasferitosi in Svizzera, è 

nato a Ginevra il 1° maggio 

1931. Ideatore di numerosi 

modelli di successo del 

panorama orologiero, vive 

a lavora tra Londra e il 

Principato di Monaco dove 

si dedica alla sua linea di 

orologi Gérald Charles e alla 

sua passione: la pittura.  

enta, fi glio di Gérald Ge

grato italiano un immig

n Svizzera, è trasferitosi in

il 1° it Gi

 di Fosca Palumbo

Gerald Genta, l’uomo che 
ha creato l’orologeria moderna

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Patek Philippe - Nautilus 
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modelli che concepivo, infatti, ne seguivo la costru-
zione del prototipo fino alla sua messa a punto. 

Tutto questo perché per me non è sufficiente 
disegnare, bisogna anche sapere come si fab-
brica il prodotto per dare le giuste indicazioni 
a maestri orologiai, fabbricanti di quadranti e 

casse fino a che il nuovo modello non riflette 
fedelmente il disegno originario.

C’è un modello al quale è più legato e che ha rap-
presentato per Lei e la Sua carriera una svolta? 

Il modello a cui sono più legato è la Grande Sonnerie 
Gérald Genta che per me rappresenta il massimo 
in termini di performance estetica e meccanica in 

un’armonia che ho sempre ricercato. Ci sono voluti 
più di cinque anni per la sua realizzazione, dal disegno 
al prodotto finito.

Se non avesse fatto il designer di orologi... cosa avrebbe 
fatto Mr Gérald Genta “da grande”? 
Avrei voluto fare l’architetto. Penso sia interessante tra-
sformare la vita delle persone e avere un impatto sulla 
società. Però più di ogni altra cosa avrei voluto essere 
un pittore. È per questo che ormai da più di dieci anni 
dipingo e mi dedico a questa che è la mia passione.

C’è un orologio che le sarebbe piaciuto aver disegnato?
Si, l’Oyster di Rolex.

Come sta andando la sua nuova linea Gérald Charles? 
Che struttura ha alle spalle? 
Gérald Charles è una linea di orologi destinati a grandi 
collezionisti. Pezzi d’eccezione che disegno e che realiz-

zo collaborando con i migliori laboratori svizzeri.

Che cosa pensa del design degli orologi oggi? E del merca-
to dell’orologeria nel suo insieme? 
Il mercato è cambiato da un punto di vista geografico, ma in 
realtà è sempre lo stesso. Ci sono sempre gli appassionati, i 
grandi intenditori che apprezzano i prodotti unici. Che essi 
vivano in Cina o in Russia, poi, non fa differenza. D’altronde 
è interessante notare che i più grandi appassionati di oggi 
dell’alta orologeria provengono da Paesi come Cina ed India, 
che già all’inizio del secolo erano dei mercati straordinari per 
il nostro settore. In fondo, è proprio vero che la ruota gira.

che avrebbe portato a una vera rivoluzione 
nel settore dell’orologeria. Anche se ci ha 
messo più tempo di quanto pensassi per 
affermarsi, resta senza dubbio l’orologio più 
memorabile del secolo scorso. 

Come è nata l’idea dell’orologio sportivo 
di lusso, che associa il design a meccanismi 
e complicazioni sempre più ricercate? Ne 
rivendica la paternità? 
Ho sempre pensato che gli orologi ultra sottili, 
classici, portati con lo smoking non fossero che 
un aspetto del settore segnatempo. Ero convinto, 
infatti, che gli uomini avrebbero potuto indossa-
re anche degli orologi esteticamente belli e che 
richiamassero le stesse qualità esteti-
che e meccaniche delle auto sportive, 
un’altra delle loro passioni. Così ho 
pensato di poter coniugare lusso e 
sportività e sono nati i modelli di cui 
ha parlato.

Ci racconta qualche aneddoto dietro 
la nascita di questi modelli? 
Il modello Royal Oak è nato per 
caso. Passando sul lungolago di 
Ginevra ho visto un palombaro 
e mi sono detto che, se lui pote-
va affidare la propria vita ad una 
struttura fissata ad un vetro con 
delle viti, io potevo applicare lo 
stesso principio all’orologeria. Ed 
è proprio quello che ho fatto 
con il concetto del vetro avvita-
to al quadrante. L’osservazione 
di un oblò, invece, mi ha ispi-
rato per il Nautilus di Patek 
Philippe.

Si vociferava che ci fosse la sua 
creatività anche dietro al modello 
Overseas di Vacheron Costantin. 
Ci svela questo mistero?   
No, quel modello non l’ho creato io.

Come era organizzato il lavoro con 
questi grandi brand? Le davano 
carta bianca? 
Ho sempre lavorato come free lance 
perché sono convinto che un arti-
sta non possa essere un “dipenden-
te”. Molto spesso le marche mi sot-
toponevano un problema: un orolo-
gio sportivo di lusso, un best seller 
da donna, ecc... e io creavo. Ma il 
mio lavoro non finiva certo qui. Dei 

Audemars Piguet - Royal Oak

Bulgari - Bulgari

Gerald Genta - Mickey
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Trollbeads, una favola danese che porta fortuna all’Italia 
L’idea del gioiello 

componibile e 
personalizzabi-
le trent’anni fa 
non era così di 
moda come lo 
è oggi. Eppure 

Trollbeads ha 
giocato d’antici-

po e già nel 1976 
ne ha immaginato il 

successo e il potenziale creativo. Da 
qui è nato il meraviglioso mondo 
dei beads, dalla creatività di un orafo 
danese, Svend Nielsen, che nella sua 
cantina ne creò il primo.
In seguito grazie alla figlia Lise con il 
marito Peter Aagaard, la società Lise 
Aagaard Copenhagen si è affermata 
come uno dei casi di maggior suc-
cesso in tutta la Danimarca portando 
l’universo Trollbeads in più di 50 
Paesi nel mondo.
E nel 2006, per volontà dell’im-
prenditore danese Soren A.Poulsen, 
Trollbeads è arrivato anche in Italia 
con il distributore Perlunica. “I primi 
negozianti a cui abbiamo proposto 
il prodotto erano molto scettici – ha 
commentato Poulsen - tutti muove-

vano la stessa obiezione: ‘gli italiani 
comprano solo oro, non si può pen-
sare di poter vendere loro del vetro’.
Oggi sono felice di non aver dato 
loro ascolto e di non essermi arreso”.
In poco più di tre anni il brand è 
entrato in circa 300 gioiellerie della 
Penisola, 98 delle quali solo nel 2009. 
”Fino ad ora siamo cresciuti senza un 
vero e proprio investimento pubbli-
citario, quest’anno, invece, puntere-
mo molto di più sulla pubblicità”, ha 
continuato Poulsen.
Gli oltre 20 designer del marchio, 
sparsi in ogni parte del mondo, cre-
ano nuovi beads ogni anno fatti con 
materiali come l’oro, l’argento, il 
vetro e le pietre preziose, lavorati a 
mano. Ogni bead (ce ne sono circa 
mezzo migliaio in commercio) ha 
un proprio significato e una 
propria storia che prende 
spunto dalla mitologia, 
dall’astrologia, dalle 
favole e dalle tradizioni 
culturali. Il segreto del 
successo di Trollbeads 
è da una parte la quali-
tà del prodotto e dall’al-
tra una forte attenzione 

al cliente e alla gestione del servizio. 
Un esempio su tutti: il 97% di rior-
dini viene evaso il giorno stesso, così 
i negozianti hanno la possibilità di 
accontentare i propri clienti nel giro 
di 24 ore, anche per un solo bead.
“Per il futuro realizzeremo alcune 
collezioni limitate e continueremo 
a commercializzare la nostra nuova 
linea di orecchini– ha concluso 
Poulsen – Infine lanceremo la secon-
da edizione del concorso ‘People’s 
Bead’ che dà la possibilità ai consu-
matori di tutto il mondo di disegnare 
il proprio bead che potrà diventare 
parte della collezione”.

Soren A. Poulsen

La linea di orologi sportivi firmati Tonino Lamborghini 
cresce in Medio Oriente. Il marchio, che firma prodotti 
ispirati al mondo dei motori, è sempre più presente con 
i suoi swiss made watches attraverso corner e shop in 
shop nei mall delle principali città del Middle East come 
Beirut, Damasco e Riyadh. Proprio nella capitale saudita 
verrà inaugurato in autunno un Tonino Lamborghini 
Boutique Caffè all’interno del Panorama Mall. Il nuovo 
spazio, oltre alla linea enogastronomica, ospiterà un con-
cept store con articoli della collezione fashion.
L’obiettivo del brand bolognese è di rinnovare nei pros-
simi due anni la gamma di orologi grazie a partnership 
con nuovi produttori e designer internazionali e di 
rafforzarsi nei suoi principali mercati come appunto il 
Medio Oriente e l’Europa, dove è presente in negozi 
selezionati soprattutto in Italia e Francia.

Gli orologi Tonino Lamborghini 
si moltiplicano in Middle East
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Nardelli Gioielli, Domenico Nardelli

Siete partiti più di 30 anni fa da Napoli e oggi continuate la 
vostra produzione in Campania. Niente delocalizzazione?
Vogliamo rimanere in Italia per puntare sulla qualità e sulla 
certificazione di tutte le fasi della filiera produttiva e offri-
re un prodotto artigianale frutto della nostra competenza. 
Proprio per questo abbiamo deciso di rafforzare gli insedia-
menti produttivi nei centri orafi del Tarì e Oromare, piutto-
sto che delocalizzare le produzioni nei Paesi dell’Est come 
hanno fatto molti marchi.

Come mai avete scelto Capri per il vostro primo monomar-
ca? 
Volevamo partire con un primo punto vendita in un luogo 
simbolico del lusso e Capri, oltre a possedere questo requi-
sito, ci consente anche di rafforzare la nostra immagine di 
realtà “made in Naples”. Nello store, oltre alla collezione 
Sunsation in oro e alla linea di alta gioielleria, che sta riscuo-
tendo grande successo nei mercati arabi, debutterà anche la 
linea in argento.

Di recente avete aperto una sede a Milano. Quali sono gli 
obiettivi?
Avevamo la necessità di svilupparci maggiormente nel Nord 
Italia, quindi la scelta è stata obbligata. E poi Milano conti-
nua a rappresentare un punto di riferimento per la moda e 
il lusso a livello internazionale, pertanto ci è sembrata una 
scelta che ci potesse aiutare anche per lo sviluppo nei mer-
cati esteri.

Nardelli Group, una nuova formula 
nella gioielleria italiana
Nardelli è una realtà della gioielleria del made in Italy nata nello storico Borgo Orefici di Napoli e legata a una tradizione arti-
gianale della lavorazione dei metalli nobili e delle pietre preziose. Al gruppo, che nel 2009 ha registrato una crescita significativa 
del fatturato, fanno capo il marchio Nardelli Gioielli, con alle spalle 30 anni di attività, e la giovane società Nardelli Luxury, 
nata nel 2005, attiva nella produzione di bijoux e orologi fashion e licenziataria del brand Liu Jo Luxury.

Nardelli Luxury, Bruno Nardelli

La Nardelli Luxury fa capo a Lei. Come è nata l’idea?
Ci siamo resi conto che il mercato richiedeva progetti nuovi, 
che unissero brand forti ad innovazione e qualità di prodot-
to. Ci abbiamo creduto ed investito, e la risposta dei clienti 
è stata immediata anche grazie al nostro partner Liu Jo, con 
cui abbiamo lanciato una linea in argento 925.

Di che risultati parliamo?
Nei primi sei mesi del 2010 abbiamo raggiunto un fatturato 
di 6,3 milioni di euro, con una crescita del 163% rispetto allo 
stesso periodo del 2009.

Che tipo di rapporto avete con Liu Jo?
Lo definirei una partnership strategica. Ci siamo scelti a 
vicenda e, oltre a condividere tutte le scelte stilistiche, cre-
diamo entrambi in un progetto industriale di lunga durata. 
Per noi la vera novità sta nell’aver cambiato la tempistica 
degli acquisti da parte dei dettaglianti. 
Dalla moda abbiamo infatti mutuato le strategie di vendita, 
a cominciare dalla promozione delle campagne con una sta-
gione di anticipo.

Le prossime mosse a livello di marketing e comunicazione?
Stiamo per lanciare la linea Good Luck con un grande pro-
getto pubblicitario e di viral marketing che coinvolgerà sia i 
mezzi tradizionali sia il web. Attualmente investiamo circa il 
10% del fatturato in comunicazione ma prevediamo di spin-
gerci verso il 12%. 

di Emanuela Dalle MolleSPECIALE GIOIELLI E OROLOGI / INTERVISTA
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«Quando lo abbiamo preso, era il grande 
magazzino in cui la gente comprava a basso 

prezzo, salvo poi nascondere la busta, per 
vergogna».

Riassume così su Style, Stefano Beraldo, l’acquisizione da parte del Gruppo 
Coin di Upim ed il conseguente restyling.

«Alcune delle nostre lavorazioni sono realizzabili 
solo in Italia, la visione este  ca è nostro 

patrimonio. Quando chi ci governa tutelerà questo 
valore sarà un gran giorno».

Toni Scervino affi da ad Economy il suo pensiero sull’etica dell’abbigliamento 
made in Italy.

«Stavolta dico basta, ci hanno messo all’ul  mo 
giorno senza neanche chiedere il nostro parere. 

Sarò costre  o ad uscire dalla Camera della Moda».

Francesco Coveri in un’intervista al Corriere della Sera minaccia di 
abbandonare il calendario delle sfi late milanesi per lo spazio riservatogli 

durante la fashion week di fi ne settembre.

«La mia impressione è che questo Natale non sarà uno 
dei migliori. Le cose che stanno succedendo sono di tale 
portata che sarebbe stupido pensare che non avranno 

nessun impa  o».

L’AD di Bulgari, Francesco Trapani, racconta al Wall Street Journal 
le sue preoccupazioni sul Natale che si avvicina. 

«In questo momento, in cui mol   vogliono andare 
a produrre all’estero, dobbiamo far vedere che la 
spina dorsale vera del Paese è qui, pronta a dare 

una mano al Paese, dimostrando di volergli bene».

Diego Della Valle all’Ansa, in occasione della conferenza stampa sulla 
settimana della moda milanese di settembre.

Due giovani imprenditori. Due 
se  ori diversi come quello del 
tessile e quello dell’abbigliamento 
in  mo. 
In comune hanno il diffi  cile contesto 
economico in cui si sono trova   
e la capacità di trasformare un 
momento diffi  cile in un motore di 
rinnovamento.

LA RETE DI RAGNO 
SI FA SEMPRE PIÙ 
MONOMARCA

Lincoln Germane   , 
AD di Manifa  ura di Valduggia, 
racconta il cambiamento del 
marchio negli ul  mi anni.

«Negli ul  mi anni il se  ore 
dell’abbigliamento in  mo è 
cambiato molto, sia come  pologia 
di prodo  o, sia come distribuzione. 
Una volta nel nostro Paese c’erano 
20.000 mercerie, oggi siamo a 
12.500: si sono quasi dimezzate, 
so  o la pressione delle grandi 
catene. Nel riorganizzare l’azienda 
quindi abbiamo dato un grande 
spazio al proge  o retail, che 
prevede l’apertura di monomarca 
a insegna Ragno. Ma abbiamo 
lavorato anche su mol   altri fron  : 
logis  ca, prodo  o e turn over. In 
10 anni abbiamo cambiato il 90% 
delle risorse umane, abbassando di 
molto l’età media delle persone che 
lavorano per Ragno».
Fonte: Il Sole 24 Ore del 6/9/2010

QUANDO LA 
STOFFA MASCHILE 
E’ NELLE MANI DI 
UNA LADY

Margherita Barberis Canonico, 
rampolla del clan biellese due anni 
fa ha deciso di sguinzagliare in giro 
per i Bric una rete di ben 52 fedeli 
agen  .

«Ho pensato che la vera ricchezza 
dell’azienda sono i nostri 
rappresentan  : una distribuzione 
così fi  a ha una potenzialità 
enorme. Anche in tempi di crisi, se 
il mercato del tessile è saturo, nei 
Paesi emergen   ci sono richieste, 
s  moli e opportunità nuovi. 
E i venditori ci hanno sempre 
confermato la passione straniera 
per il vero made in Italy, ar  gianale 
e di classe».
Fonte: Style n°9 - Se  embre 2010

LE 
I 

Canonico, 
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O 
Ù 

Valduggia, 

di Carlotta Careccia
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Pronti, si riparte. Dopo una striscia di pesanti segni meno, 
lunga oltre due anni, che ha messo in ginocchio il mondo 
del tessile italiano, la prima parte del 2010 ha registrato 
per la prima volta inversioni di tendenza. Nei primi 5 mesi 
dell’anno tutti gli indicatori hanno virato in territorio posi-
tivo: tornano a partire sia le esportazioni, anche grazie al 
rafforzamento del dollaro sulla valuta unica, che le importa-
zioni, riprendono a salire gli ordini (+20-30%) rimettendo in 
moto la produzione. Insomma, in quest’undicesima edizione 
di Milano Unica, che ha ospitato dall’8 al 10 settembre 
nei padiglioni di Fieramilanocity 472 espositori, si torna a 
percepire un’atmosfera più serena, un’iniezione di fiducia. 
Il peggio è quindi alle spalle? Sì, ma occorre mantenere 
una giusta dose di cautela. Anzi, sia gli imprenditori che 
i presidenti degli industriali dei tre maggiori distretti del 
tessile in Italia, ossia Biella, Como e Prato precisano all’uni-
sono: “Attenzione a chiamarla ripresa”. Da una parte infatti 
i gruppi di moda che l’anno scorso hanno centellinato gli 
acquisti, hanno via via terminato tutte le scorte di magazzino 
e si stanno riapprovvigionando; questo ha ovviamente fatto 
riprendere quota agli ordini. Dall’altro, molte aziende tessili 

hanno chiuso i battenti nel corso del 2009, perciò il volume 
di acquisti è ripartito tra un minor numero di player sul mer-
cato. Insomma, c’è un magma che ribolle, ma l’impressione è 
che ci sia comunque una sostanziale difficoltà nel delineare 
un quadro ben preciso per i prossimi anni, anche perché, se 
è vero che il futuro sempre di più dipende dai Paesi del Far 
East e Brics, al momento il loro peso è limitato.

FAST FASHION, ECO-SOSTENIBILITÀ E PREZZI,
LE RICETTE DEI DISTRETTI
Per dare un’idea dell’andamento del mercato tessile basta 
spulciare i dati economici dei tre distretti italiani. In tutte 
e tre le aree, nel primo trimestre 2010 gli ordini dall’este-
ro sono aumentati, soprattutto da Germania e Stati Uniti, 
anche se il boom di crescita l’hanno fatto le importazioni. A 
Biella l’export nel primo trimestre dell’anno è salito di quasi 
sette punti percentuali a 237,7 milioni di euro e l’import del 
15% a 138,7 milioni di euro. A Prato le esportazioni hanno 
registrato un progresso del 5,5% a 280,2 milioni di euro a 
fronte di una ripresa delle importazioni dell’11,6% a 166,5 
milioni di euro. Como invece resta ancora in difficoltà. I 

Il settore tessile: 
la ripresa passa per la flessibilità 
Dopo un 2008 e ancor più un 2009 segnato dal crollo della produzione e delle esportazioni, quest’anno fanno capolino significativi Dopo un 2008 e ancor più un 2009 segnato dal crollo della produzione e delle esportazioni, quest’anno fanno capolino significativi 
dati positivi. È però presto per chiamarla ripresa. Tutti i player del settore si aspettano ancora qualche scossa di assestamento. Ma dati positivi. È però presto per chiamarla ripresa. Tutti i player del settore si aspettano ancora qualche scossa di assestamento. Ma 
nel frattempo si preparano per riconquistare terreno. Come? Accelerando i tempi di produzione e garantendo la massima flessibilitànel frattempo si preparano per riconquistare terreno. Come? Accelerando i tempi di produzione e garantendo la massima flessibilità

  di Milena Bello
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dati della tessitura serica, tipicamente legata a questo territorio 
lombardo, evidenziano una stabilità dei livelli di fatturato rispetto 
all’analogo periodo del 2009, che arriva però dopo cinque trime-
stri caratterizzati da flessioni costantemente a due cifre. Dati che 
hanno obbligato i diversi distretti a scrollarsi di dosso un atteggia-
mento di cupa rassegnazione per scegliere il proprio iter di rivalsa. 
“Nel 2009 il serico è arrivato a perdere anche il 27% dei ricavi - ha 
precisato Gianluca Brenna, presidente del Gruppo Filiera Tessile 
di Confindustria Como – perciò il nostro comparto ha deciso di 
mettersi al riparo evolvendo la tipologia d’offerta. Qual è il nostro 
futuro? Seguire il fast fashion che vuole tempi di produzione veloci 
e che perciò preferisce acquistare da produttori italiani, gli unici 
in grado di garantire flessibilità e velocità. Anche Zara, d’altronde, 
usa in parte tessuti italiani”. “In effetti c’è una certa tendenza a far 
tornare la nostra produzione in loco”, ha precisato Riccardo Marini, 
presidente dell’Unione Industriale Pratese, “e così, chi aveva fatto 
la scelta di delocalizzare per competere a livello di prezzo si è poi 
trovato svantaggiato perché ha puntato su di un prodotto slegato da 
ogni processo creativo. Oggi dobbiamo cavalcare quel che ha reso 
famoso il made in Italy, ossia la ricerca creativa e l’innovazione”. Per 
Prato innovazione fa rima anche con eco-sostenibilità: il distretto da 
anni sta seguendo il progetto Cardato Co2 Neutral per realizzare 
prodotti tessili a impatto zero. È inoltre in fase di definizione un 
nuovo progetto promosso da un pool di aziende di Prato attive in 
diversi comparti della filiera tessile, ma che ha già coinvolto altre 
realtà sul territorio nazionale e che si propone di diventare un 
punto di riferimento a livello internazionale. L’obiettivo è rilanciare 
l’industria tessile globale in un’ottica ecosostenibile, partendo dalla 
reindustrializzazione del Distretto Pratese, dove le maestranze lega-
te alla raccolta e al riciclaggio dei tessuti sono radicate storicamente. 
Attraverso una collaborazione continuativa con i creativi della 
moda saranno create collezioni con un marchio ben definito e rico-
noscibile, che garantiscano al consumatore sensibile alle tematiche 
ambientali la possibilità di usufruire di capi ad alto contenuto stili-
stico realizzati nel rispetto dell’ambiente, grazie all’utilizzo di tessuti 
riciclati e di tecnologie produttive sostenibili. Luciano Donatelli, 
presidente dell’Unione degli Industriali di Biella, sottolinea invece 
il problema – irrisolto – del prezzo. “Non c’è niente da fare – ha 
commentato – la ricerca stilistica è fondamentale, ma lo è altrettan-
to quella spasmodica del costo del tessuto e lo sarà anche in futuro. 
Ormai è cambiato il panorama del settore tessile”. 

SEMPRE PIÙ FLESSIBILI
Ma, oltre ad avere un occhio di riguardo verso l’ambiente e uno 
al portafoglio, cosa devono fare le aziende per mantenere alto il 
proprio livello di competitività? “Più flessibilità perché i brand della 
moda accorciano la tempistica tra ordine e consegna per seguire il 
mercato e accontentare quasi in tempo reale le richieste dei consu-
matori”, ha spiegato Sergio Tamborini, AD del Gruppo Marzotto, 
che ha in portafoglio marchi come Marzotto e le biellesi Guabello 
e Tallia di Delfino. “Questo tipo di procedura però comporta al 
momento alcuni problemi nelle aziende perché presuppone tempi 
morti e tempi di lavoro serratissimo. La soluzione può essere l’uso 
del terzismo e la possibilità di regolare diversamente i rapporti con 
le organizzazioni sindacali”. Di rapidità di consegna parla anche 
Attilio Reggiani, a capo della piemontese Reggiani Lanificio: “nei 
primi sei mesi dell’anno i nostri ordini sono aumentati del 20%. 

Giovanni Santi

Sergio Tamborini

Ercole Botto Poala

Luciano Donatelli

Gianluca Brenna

Riccardo Marini

Attilio Reggiani

BIELLA, AZIENDE ALL’ASTA
Il 2010 ha regalato una dose di 
fi ducia al tessuto imprenditoriale 
biellese, ma questa è solo una 
faccia della medaglia. L’altra invece 
è segnata dalla chiusura di un 
centinaio di aziende che hanno 
pagato con il fallimento il prezzo 
della crisi. Come ha riportato Il 
Sole 24 Ore, a fi ne mese alcune 
tra i nomi storici dell’industria 
laniera fi niranno all’asta al palazzo 
di giustizia di Biella. Si comincia 
con gli uffi ci e i magazzini della 
fi latura Boglietti di Ponderano, 
per proseguire con la ex fi latura 
Blotto Baldo e infi ne il lanifi cio di 
Lessona. Ma le aree dismesse non 
resteranno vuote per molto tempo. 
Già cominciano ad arrivano i primi 
investitori. Un nome tra tutti è Fila, 
che tornerà a produrre in loco 
insieme al cappellifi cio Barbisio. 
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Siamo molto contenti e soprattutto fiduciosi. Qual è il nostro 
segreto? I clienti apprezzano la ricerca, il servizio e la rapidità 
delle consegne. È su questo che dobbiamo competere con i 
mercati asiatici che stanno aumentando a dismisura la pro-
duzione anche di livello qualificato”. Dalla crisi, insomma, si 
esce soltanto con una trasformazione dell’azienda sotto più 
punti di vista, dalla gestione dei dipendenti all’evoluzione 
delle dinamiche di produzione. “Bisogna snellire l’orga-
nizzazione aziendale, ed è quello che stiamo facendo”, ha 
affermato Mario Maselli, presidente della pratese Emmetex 
cui fanno capo i marchi Emmetex, Emmeci e Masterloom. 
“Il cambiamento che stiamo vivendo è irreversibile, perciò 
oltre a questo dobbiamo saper proporre prodotti innovativi a 
prezzi competitivi”, ha aggiunto. Una necessità che si scontra 
però con la rincorsa al rialzo del costo delle materie prime, 

come ha aggiunto Giovanni Santi presidente di Beste. “Siamo 
tra l’incudine e il martello: il cotone e gli altri materiali sono 
arrivati a costare anche il doppio rispetto all’anno scorso, ma 
d’altro canto i clienti chiedono di mantenere inalterati i prez-
zi dei nostri prodotti. Questo comporta una mancanza di 
redditività e di conseguenza è difficile fare previsioni a lungo 
termine. Cosa possiamo fare? Forse l’unico modo per resi-
stere è focalizzarsi su un unico tipo di prodotto e non diver-
sificare”. Anche Reda ha scelto di continuare a concentrarsi 
sul suo core business, ossia i tessuti: “le creazioni di abbiglia-
mento non sono nel nostro DNA – ha precisato Ercole Botto 
Poala, AD della biellese Reda – d’altra parte il mercato si 
sta finalmente muovendo. Oltre a Stati Uniti, Germania e 
Cina, anche il Sudamerica è un bacino di grandi potenzialità. 
Preferiamo concentrarci su queste aree”. 

Se il settore tessile ha vissuto un andamento 

altalenante negli ultimi dodici mesi, il 

comparto degli accessori, dalle cerniere al 

labelling, ha seguito la stessa strada. Nel 

corso del 2009 gli ordini sono rallentati per 

poi crescere in modo signifi cativo nel corso 

di quest’anno. Il motivo? Secondo Gaetano 

Lanfranchi, che guida la bresciana Lampo 

specializzata in cerniere per importanti 

fashion brand, è duplice. 

“Da una parte è legato al tipo di richiesta: il 

nostro panorama è internazionale e le nostre 

zip vengono richieste sia dai marchi italiani 

che dai grandi player internazionali che 

hanno riagganciato prima di altri la ripresa 

internazionale. In secondo luogo questa 

categoria di prodotti è legata all’ambito dei 

brand di lusso, anticipatori in molti casi delle 

tendenze economiche”. C’è poi da aggiungere 

che gli accessori colpiscono l’occhio del 

cliente, rappresentano un dettaglio del capi e 

proprio sui dettagli molti marchi della moda 

hanno deciso di non lesinare gli investimenti. 

Lo conferma Lorenzo Lugli, Direttore 

Generale di CadicaGroup, realtà carpigiana 

di labelling da 26 milioni di euro di ricavi nel 

2009 (e un primo semestre 2010 a +18% 

spinto dalla apparente ripresa e soprattutto 

dalla nuova organizzazione Asiatica), che 

conta oltre 600 clienti in tutto il mondo e sedi 

in tre continenti. “La tendenza è di utilizzare 

il labelling come veicolo per il marketing. 

Labelling che non si limita più a comunicare il 

‘Brand’, ma diventa veicolo e chiave di lettura 

della storia del capo che si sta acquistando, 

fi no ad arrivare ad essere un oggetto da 

utilizzarsi anche una volta rimosso. Così, per 

esempio, un cartellino, rimane al cliente, in 

forma di portachiavi o di impermeabile”. 

Altra situazione è quella prospettata dalla 

Fimma, azienda di Lecco che realizza rivetti 

e bottoni. “Il 2009 è stato un anno terribile 

con contrazioni degli ordini in linea con quelle 

del tessile-abbigliamento - ha spiegato il 

presidente Gaetano Raccosta - ora stiamo 

ripartendo. Le aziende chiedono prodotti più 

innovativi con una maggiore attenzione però 

al prezzo rispetto al periodo pre-crisi”. 

VALORE % VALORE  % VALORE. %

2009 6.741 -22,5 % 3.714 -26,6 % 1.423 -20,7 %

2008 8.703 -6,1 % 5.063 -9,7 % 1.795 -6,2 %

2007 9.267 +1,8 % 5.067 -2,9 % 1.913 +3,3 %

PRODUZIONE                                      EXPORT                                            IMPORT

Valori in milioni di euro                                                                                                        Fonte: SMI su dati Istat e indagini congiunturali                

L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA TESSITURA (2007 - 2009)

PER GLI ACCESSORI IL QUADRO È IN CHIARO SCURO

Lorenzo Lugli - CadicaGroup Prodotto FimmaProdotto Lampo
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Nella moda è oramai sinonimo di cerniera. Tre lettere 
magiche a indicare chiusura, sicurezza, ma anche dettagli che 
contribuiscono a caratterizzare i capi di moda.

INTERVISTA A MARCO GRANDI, 
DIRETTORE COMMERCIALE YKK® ITALIA

YKK® Italia, 
we act local but 
we think global

Ci può brevemente raccontare la storia di YKK®?
Il gruppo YKK® è stato fondato da Tadao Yoshida in Giap-
pone nel 1934 non lontano da Tokyo, sfruttando il fatto che 
il brevetto della produzione di chiusure lampo era da poco 
scaduto negli Stati Uniti. Dopo aver raggiunto il successo nel 
paese del Sol Levante, Yoshida negli anni ’60 decise di costi-
tuire delle fi liali ovunque nel mondo esistessero commercio 
e produzione di abbigliamento, pelletteria e calzature. Oggi 
queste fi liali tra sedi commerciali e produttive sono circa 200 
in oltre 70 Paesi, per un fatturato di circa 5 miliardi di euro 
nel 2009 e con un trend di crescita, nei primi 6 mesi del 2010, 
molto incoraggiante.  

Certamente una scelta che oggi appare controcorrente…
Per noi no. YKK® aveva deciso di costituire un numero elevato 
di stabilimenti in ogni continente, in modo tale che ciascuno 
si adattasse alla logica economica propria del mercato in cui si 
trova, modellandosi sulle esigenze di quella specifi ca area. In 
Italia e in Francia, ad esempio, abbiamo una maggiore produ-
zione di metallo spazzolato Excella®, dedicato al mercato del 
lusso, mentre in altri Paesi come l’Egitto, produciamo chiusu-
re lampo quasi esclusivamente per il mercato dei jeans. 
La tecnologia e le macchine presenti in ogni stabilimento 
sono le stesse in quanto prodotte tutte da YKK® Corporation, 
che ha sede in Giappone, ma per ogni articolo prodotto ci 
possono essere appunto diverse varianti.
Solo in Italia, ad esempio, abbiamo 3 stabilimenti, a Prarolo, 
Ascoli Piceno e Teramo, ciascuno con una funzione specifi -
ca e non interscambiabile con gli altri. A Prarolo (Vercelli), 
che è la sede principale, oltre alla produzione, abbiamo un 
importante dipartimento di ricerca e sviluppo, in cui tecni-
ci giapponesi che arrivano dalla casa madre collaborano con 
degli ingegneri italiani. Il risultato è un team italo-giapponese 
assolutamente unico.

Come si è evoluto il mercato negli ultimi anni? 
Oggi il mercato è molto più segmentato, ha volumi minori e 
si è spostato verso l’alta gamma. Si è orientato fortemente alle 
grandi griffe della moda che richiedono soprattutto prodotti 

 di Carlotta Careccia
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ad hoc e forte tasso di personalizzazione. Quindi la fascia alta 
continua a crescere, mentre sta decisamente sparendo la pro-
duzione di massa. 
La sfi da di YKK® Italia, è stata quella di cambiare il proprio 
approccio: meno produzioni “in serie” e più produzioni per-
sonalizzate di fascia alta. Oramai la metà degli articoli che re-
alizziamo in Italia sono fatti su misura. A volte, in alcuni pezzi 
che produciamo in Italia, il logo YKK® sparisce per lasciare 
spazio a quello del cliente.

Qualche case history?
Ad esempio quella con Swa-
rovski, con cui abbiamo un 
co-branding a livello mondiale. 
La partnership nonostante per 
adesso abbia portato alla nasci-
ta di un solo articolo vendibile 
- una zip con un cursore in cristallo Swarovski -, sta andando 
molto bene e credo che sia il primo passo di una lunga serie di 
iniziative simili. Non è comunque un caso che la casa madre 
abbia deciso di spostare proprio in Italia un importante dipar-
timento di ricerca, dato che è un mercato in cui il cliente vive 
di creatività, di personalizzazione e di innovazioni... 

YKK® opera esclusivamente nel settore delle componenti 
per abbigliamento?
No. Quello che è forse poco noto è che YKK®  opera anche 
nel settore dell’edilizia, realizzando infi ssi in alluminio, porte 
e fi nestre; questo business è sviluppato prevalentemente in 
Asia e rappresenta circa 2,5 miliardi di euro consolidati, ov-
vero la metà del nostro fatturato mondiale.

Chi sono i vostri competitor?
A livello mondiale siamo ancora leader incontrastati. In Italia 
invece abbiamo dei concorrenti molto agguerriti e forti, che 

costituiscono per noi un continuo stimolo a migliorarci.
Ovviamente dalla nostra abbiamo anche il fatto di essere una 
multinazionale.

YKK® è un gruppo completamente verticalizzato, oggi è un 
plus?
Secondo me sì. Le faccio un esempio: in Giappone abbiamo 
degli stabilimenti che producono tutti i macchinari necessari 

alle varie fi liali in giro per il 
mondo, dalle macchine per la 
tintura a quelle per l’assem-
blaggio fi nale fi no alle sempli-
ci macchine di tessitura. 
E non produciamo solo le 
macchine ma la quasi totalità 
delle materie prime attraverso 
aziende consociate. Questa 

organizzazione ci permette di avere un controllo totale del ci-
clo produttivo e di conseguenza un’elevata garanzia di qualità, 
che è forse il nostro valore più importante. 

Ad oggi però la qualità non basta…
Vero. Nel settore della moda, infatti, i clienti ci chiedono so-
prattutto fl essibilità, velocità e prodotti inediti personalizzati. 
La qualità, che è quello che ci ha sostenuto sul mercato per 
tantissimi anni, adesso va supportata da qualcosa in più. 
Stiamo lavorando non solo sulle richieste dei clienti ma anche 
sullo sviluppo di nostre proposte, sulla forma del dentino, su 
alcuni tipi di funzionalità e sull’utilizzo di determinati ma-
teriali. Il nostro intento è quello di uscire sul mercato con 
articoli veramente innovativi. 
 
La vostra è una vera e propria fabbrica, quale rapporto avete 
con il territorio?
E’ molto stretto. YKK® Italia si rifà alla fi losofi a del circolo del 

“Oggi YKK® conta circa 200 filiali in 
tutto il mondo, in oltre 70 Paesi, per un 
fatturato che nel 2009 ha registrato 5 

miliardi di euro”
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benessere del fondatore 
Yoshida. 
Per restituire la ricchezza 
che ci arriva da Vercelli 
(solo a Vercelli e Mila-
no diamo lavoro a circa 
300 persone), abbiamo 
realizzato diversi proget-
ti volti a contribuire al 
progresso della comunità 
locale. L’ultimo in questo 
senso è stato “Open day 
in YKK®”, alla sua secon-
da edizione, un’intera 
settimana di iniziative 
focalizzate sulla tutela 
dell’ambiente, che han-
no visto il comune di 

Vercelli coinvolto in concorsi di disegno ispirati all’ecologia, 
premiazioni per chi usa energia ecosostenibile e conferenze 
stampa come quella che ha chiuso la settimana “Vulcani e 
automobili: il futuro del pianeta”, relativa alle ricerche scien-
tifi che più recenti sul riscaldamento globale e sul ruolo che 
l’uomo ricopre in tale fenomeno.

Se non sbaglio supportate iniziative anche più 
fashion…
Da diverse edizioni siamo partner insieme a Diesel 
di ITS (International Talent Support), un concorso 
che si tiene ogni anno a Trieste in cui vengono sele-
zionati e premiati i giovani talenti nel campo della 
moda e degli accessori. YKK® è molto sensibile alla 
scoperta di giovani designers che poi indirizza nelle 
più importanti e famose case di moda.

Perché questa sponsorizzazione?
E’ parte di un più ampio piano di comunicazione. La no-
stra è un’azienda industriale e, a parte in alcuni paesi come 

gli Stati Uniti ed il Giappone dove c’è più consapevolezza 
del nostro prodotto, molto spesso il consumatore fi nale non 
sa chi sia YKK®. Il nostro obiettivo è farci conoscere anche da 
lui per la nostra qualità, in modo tale che oltre a scegliere un 
capo in base al marchio, lo scelga anche perché quel brand 
si è affi dato a noi. Quello contro cui lottiamo sono quelle 
aziende che vendono abiti, scarpe o pelletteria a migliaia di 
euro, spesso millantando il made in Italy e che utilizzano per 
le proprie produzioni accessori scadenti e di dubbia prove-
nienza. 

Come sta andando YKK® a livello di vendite?
Abbiamo risentito della recessione del mercato, forse anche 
perché arriviamo da 10 anni di continua crescita. 
Il 2009 di YKK® Italia ha subìto una fl essione di circa il 20%, 
a 46 milioni di euro. Il trend di questi primi mesi del 2010 
è però molto incoraggiante e per l’anno in corso torneremo 
ben oltre i 50 milioni di euro di fatturato. E poi siamo orgo-
gliosi di dire che non abbiamo licenziato nessuno nonostante 
il momento diffi cile e anzi, da quest’anno abbiamo ricomin-
ciato ad assumere.

YKK® Award Winner, 

l’inglese Emma Yeo

Stabilimento di Prarolo, Vercelli

La struttura produttiva di YKK® in Italia

La fi liale italiana della multinazionale fa capo a YKK® Corporation 
e ha come CEO Tadahiro Yoshida, fi glio del fondatore. 

In Italia ci sono tre sedi produttive: Prarolo (Vercelli), Ascoli Piceno 
e Teramo e una sede commerciale a Milano. 

A Prarolo vengono prodotte tutte le tipologie di chiusura lampo.

Ascoli Piceno e Teramo sono focalizzati sulle singole componenti, 
ad esempio cursori, bottoni ed altri accessori.

500 sono i dipendenti del Gruppo in Italia, per una previsione di 
fatturato di oltre 50 milioni di euro solo per le chiusure lampo.

•

•

•

•

•
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Mark Lee nominato CEO di Barneys    

Dallo scorso primo settembre, Mark 
Lee, dopo due anni di inattività, torna 
al lavoro assumendo la carica di CEO 
di Barneys. 
L’ex amministratore delegato di Gucci, 
che era rimasto lontano dalle scene dal 
settembre del 2008, ha preso infat-
ti le redini dello storico department 

store americano del lusso con doors 
a New York, Beverly Hills, Chicago, 
Chestnut Hill, Copley Place, Dallas, 
San Francisco, Scottsdale, Seattle e Las 
Vegas.

La comunicazione di Slowear si rinnova con Marco Muggiano

Slowear, cui fanno capo i mar-
chi Incotex, Zanone, Glanshirt e 
Montedoro, nonché la recente licen-
za di produzione e distribuzione della 
collezione uomo a marchio Liberty of 
London, ha un nuovo responsabile della 
comunicazione. È Marco Muggiano, 
approdato in Slowear dopo esperienze 

in qualità di account, account execu-
tive e senior account in agenzie di pr, 
comunicazione e marketing, seguendo 
tra gli altri clienti come Swatch, Adidas 
e Mandarina Duck. 
In Slowear, riporterà all’a.d. Mario 
Griariotto e si occuperà del coordi-
namento delle attività di branding, 

comunicazione, pr e ufficio stampa con 
particolare attenzione al web e allo 
sviluppo delle relazioni internazionali. 
Si occuperà inoltre della start up delle 
attività di comunicazione del marchio 
in licenza Liberty of London.

De la Bourdonnaye a capo di Chloé 

Geoffroy de la Bourdonnaye sostituisce Ralph Toledano alla 
guida di Chloé. Dopo 11 anni, dunque, cambia il vertice 
della maison del Gruppo Richemont. 
Il nuovo CEO, operativo dal 1° settembre, giunge in Chloé 
da Liberty, department store londinese finito a giugno nelle 
mani di BlueGem Capital. Il manager riporterà a Marty 
Wikstrom, CEO della divisione fashion e accessori del grup-
po svizzero .

Mark Lee

Allison, a Giuseppe La Boria anche il marketing e il prodotto 

Allison Spa ha affidato all’attuale diret-
tore commerciale Giuseppe La Boria 
le deleghe per il marketing e il prodot-
to. “Ringrazio il CdA – ha commentato 
il manager - per avermi affidato questo 
incarico così importante e spero di 
contribuire, con l’aiuto di Lucio Lozza, 
senior vice president marketing, brand 

& product, al rilancio di Allison”.
Entrato nel gruppo dell’occhialeria 
lo scorso novembre per rafforzare il 
management, La Boria ha un passato in 
Safilo e successivamente in Luxottica, 
dove ha ricoperto la carica di head of 
sales for wholesale division.

Giuseppe La Boria

Robert Swannell al vertice di Marks and Spencer

A partire dal 4 gennaio 2011 Robert Swannell sarà il nuovo 
presidente del Gruppo Marks and Spencer. Swannell parte-
ciperà al CdA del prossimo 4 ottobre come Non-Executive 
Director per poi sostituire Sir Stuart Rose. Il manager, 59 
anni, vanta una lunga esperienza nella City nell’investment 
banking ed è al momento presidente del Gruppo HMV, 
Senior independent director della British Land Company e 
Senior independent non-executive director del Gruppo 3i.

Oliveira Baptista alla direzione creativa di Lacoste  

Esordirà con la P/E 2012 la prima col-
lezione curata dal nuovo direttore crea-
tivo di Lacoste, Felipe Oliveira Baptista. 
Nonostante la giovane età, lo stilista 
portoghese, già dal 2009 presenta le 
sue creazioni prêt-à-porter durante la 
settimana della moda parigina e prece-
dentemente si è aggiudicato un premio 

Hyeres e due Andam Fashion Award. 
Il designer avrà il compito di seguire 
sia lo storico sportswear del marchio 
del coccodrillo sia le nuove linee come 
Lacoste L!ve.

Felipe Oliveira Baptista
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Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

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

S T R A T E G I E  D I  I M P R E S A
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Via libera da parte del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico alla cessione di 
Malo alla cordata aretina 
Evanthe.
L’interessamento da parte 
di Evanthe per il marchio 
di maglieria in cashmere 
era già trapelato lo scorso 
luglio ed ora il Ministro per 
lo Sviluppo Economico, 
guidato ad interim dal pre-

mier Silvio Berlusconi, ha 
autorizzato i commissari 
straordinari del gruppo It 
Holding ad accettare l’of-
ferta presentata dalla socie-
tà aretina per l’acquisto di 
Malo.
La cordata di toscani guida-
ta dall’ex manager di Prada 
Lorenzo Polvani l’ha avuta 
vinta sulle altre offerte di 
acquisto portate avanti dalle 

società Quarta del Gruppo 
Ciocca, Partecipazione e 
Investimenti e Daddario.
it, di Vincenzo D’Addario. 
L’acquisizione contem-
pla la Malo spa e la IT 
Distribuzione srl, nonché le 
partecipazioni nelle società 
estere che ne gestiscono la 
rete distributiva.

Berlusconi dà l’ok, Malo passa ad Evanthe     

eDreams entra nell’orbita di Permira   
Permira, il fondo europeo di private equity che ha in portfo-
lio anche Valentino Fashion Group e Hugo Boss, ha acquisi-
to eDreams. 
Il portale di viaggi online attivo in Spagna e Italia è stato 
fondato nel 1999 da Javier Pérez-Tenessa de Block ed è uno 
dei primi siti di viaggi in Italia. I dettagli dell’operazione non 
sono ancora stati resi noti.

Inditex compra Zara Deutschland,
al via il piano in Germania 

Inditex punta sul mercato tedesco e rileva da Otto Group il 
restante 22% di Zara Deutschland di cui viene così a dete-
nere l’intero capitale. 
Il gruppo spagnolo, con questa operazione, già prevista 
dall’accordo di joint venture con il partner tedesco, confer-
ma il proprio interesse nei confronti del mercato teutonico. 
In quest’area il retailer fast fashion, infatti, ha appena lancia-
to il canale e-commerce Zara, ma punta anche a definire un 
piano strategico per lo sviluppo degli altri brand della scude-
ria Inditex tra cui Pull & 
Bear, Bershka, Stradivarius 
e Oysho. 
Attualmente, il colos-
so fondato da Amancio 
Ortega Gaona, che opera 
in Germania dal 1999, 
conta, sotto le insegne 
Zara e Massimo Dutti, un 
network di 72 monomar-
ca in 40 città.

Il Gruppo Canali compra Datafashion    

Datafashion passa nelle mani del Gruppo Canali. Lo storico 
marchio italiano di abbigliamento maschile ha completa-
to l’operazione iniziata nel dicembre 2008 quando aveva 
acquisito il 49% di Datafashion, società parmense attiva da 
più di 25 anni nel mercato del software e dei servizi per il 
settore moda e lusso. 
Datafashion faceva precedentemente capo al Gruppo 
Relatech di Pasquale Lambardi e Alessandro Regonini. Tra 
gli obiettivi indicati da Canali al nuovo presidente e AD 
Edoardo Bolzani figura in primo luogo la continuità di ser-
vizio nei confronti del parco clienti, sia di quelli preesistenti 
che di quelli potenziali in Italia e all’estero. 

Amancio Ortega Gaona

I Power Rangers comprano Paul Frank Industries. Il mar-
chio di accessori famoso per il logo con la scimmia sorri-
dente è stato acquisito da Saban Brands, gruppo affiliato 
alla società di investimenti di Los Angeles Saban Capital 
Group, che ha in portafoglio anche il marchio di carto-
on Power Rangers. 
L’operazione include tutti i beni e le proprietà intel-
lettuali del brand, le cui attività creati-
ve continueranno ad essere svolte 
nella sede centrale a Costa Mesa, 
California. Saban Brands si 
occuperà invece della gestio-
ne strategica con l’obiettivo di 
sviluppare contenuti mediatici 
basati sugli oltre 150 personag-
gi parte del portfolio del brand 
tra cui la famosa scimmia Julius, 
che appare nel logo. 
Ryan Heuser, co-fondatore del marchio, proseguirà alla 
guida della direzione creativa in qualità di chief creative 
officer e farà capo a Elie Dekel, presidente di Saban 
Brands. Mossimo Giannulli, in Paul Frank Industries dal 
2007 e tra i precedenti proprietari del brand, continuerà 
la collaborazione fornendo un supporto strategico. John 
Oswald, co-fondatore del marchio e chief executive 
officer, lascerà invece l’azienda. 

Power Rangers conquistano 
Paul Frank Industries   
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Artà Capital e L Capital entrano in Pepe Jeans
Due nuovi azionisti per Pepe Jeans. Il 
marchio di abbigliamento spagnolo ha 
visto l’ingresso nel suo capitale di due 
società, Artà Capital (di  proprietà di 
Mercapital e Financiera Alba) e il ben 
conosciuto L Capital (fa capo al colosso 
del lusso LVMH), che si sono accordate 
con i vertici di Pepe Jeans e con il suo 
azionista principale Torreal per l’ac-
quisizione del 27,9% delle azioni del 
marchio. 
L’investimento complessivo ammonta a 
circa 85 milioni di euro.  
Al termine dell’operazione la società 
di investimenti spagnola Torreal con-

trollerà il 31% del capitale e il manage-
ment del brand il 30%. Ad Artà Capital 
andrà il 16,4% del capitale, mentre a L 
Capital spetterà l’11,5%. 
L’ingresso dei due fondi nel capitale 
azionario permetterà a Pepe Jeans di 
portare avanti la sua politica di espan-
sione in Asia, America Latina e negli 
USA, allentando il forte vincolo con il 
mercato europeo, che comunque per 
il momento resta la maggiore fonte di 
guadagni del brand. Il 66% delle vendite 
globali di Pepe Jeans proviene infatti da 
Italia, Spagna, Portogallo, UK, Francia e 
Germania. 

Columbia Sportswear Company 
fa suo OutDry Technologies srl     

La Columbia Sportswear 
Company, azienda ame-
ricana specializzata nelle 
attività outdoor, ha fir-
mato un accordo per 
l’acquisizione di OutDry, 
tecnologia innovativa 
brevettata dall’italiana 
Nextec srl.
I metodi di lavorazione di 
OutDry, alcuni brevettati 
e altri in attesa di bre-
vetto, prevedono l’inseri-
mento di una membrana 
permeabile e traspirante 
nello strato più esterno 
di una scarpa o di un guanto. Questa membrana per-
mette così di migliorare le prestazioni di impermeabilità 
e traspirazione, ridurre l’aumento di peso dovuto all’ac-
qua, mantenere la capacità di isolamento e migliorare 
vestibilità e agilità di movimento. 
Tra l’altro nel 2008 l’azienda bresciana era riuscita a 
fronteggiare il colosso WL Gore & Ass. Gmbh che aveva 
richiesto all’Epo-European patent office (ufficio bre-
vetti europeo) la revoca integrale del brevetto europeo 
della tecnologia OutDry. “Con l’acquisizione di OutDry 
la Columbia punta a creare un portfolio di tecnolo-
gie innovative”, ha affermato il presidente e CEO di 
Columbia, Tim Boyle. “Intendiamo inoltre vendere la 
tecnologia OutDry a marchi selezionati, leader nel set-
tore outdoor e non solo”.

Il Gruppo Lvmh ha annunciato l’acquisizione del 70% 
di Sack’s, azienda specializzata nel commercio online 
di profumi, cosmetici e articoli da toilette in Brasile. 
L’operazione permetterà così a Sephora, retailer di 
profumi e cosmetici di proprietà del colosso francese, di 
entrare nel mercato sudamericano con una piattaforma 
online e poi, col tempo, di sviluppare un network di 
negozi.
Il 30% delle azioni Sack’s resterà nelle mani del trio 
composto da Carlos André Montenegro, Albatroz 
Participações e Marcelo Franco, fondatori nel 2000 della 
società che ora commercializza 270 marchi e che vanta 
830.000 clienti. 
Il team manageriale, capeggiato da Montenegro, resterà 
al suo posto e la società manterrà il quartier generale a 
Rio de Janeiro.

Lvmh acquisisce Sack’s 
e porta Sephora in Brasile

Tim Boyle
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I mesi di giugno, luglio e agosto sono tradizionalmente 
periodo di vacanza, con un’attività degli operatori e degli 
investitori ridotta rispetto al normale e scambi e volumi 
sotto la media. 
Nonostante ciò quest’anno nel periodo si è assistito a forti 
“saliscendi”, con i listini prima sugli scudi, sulla scia dei 
risultati trimestrali delle aziende pubblicati dalla metà di 
luglio alla metà di agosto, poi, dopo la metà di agosto, a forti 
discese, dovute a preoccupazioni sulla crescita in USA e 
sull’alto livello di disoccupazione nei Paesi industrializzati, 
che non accenna a diminuire.
Un andamento simile, anche se più positivo, è stato registra-
to dai nostri indici, con l’Europa che, a seguito dei risultati 
ottimi delle aziende, porta comunque a casa un + 15,3%, 
facendo segnare il 18 agosto il massimo dell’anno a 1.560 
punti. Gli USA, invece, scontano i timori di una ricaduta 
nella recessione (l’ormai famoso “double dip”) e chiudono 
questo periodo con una perdita del 6,5%.

I MIGLIORI IN EUROPA
Continua il momento positivo degli occhiali Marcolin 
(+44,4% ), che registrano risultati più che soddisfacenti 
nel primo semestre 2010. L’utile netto, € 14,3 milioni, è 
raddoppiato rispetto ai € 7,1 milioni del 30 giugno 2009. 
Anche il fatturato segna una forte crescita a € 115,6 milio-

Un’estate in altalena per la moda in Borsa

di Alessio Candi e Giacomo Curti

Gli indici Pambianco Fashion Europe e Pambianco Fashion Usa si sono mossi in modo altalenante con ampie oscillazioni nei mesi 
di giugno, luglio e agosto. In Europa l’indice ha avuto un’oscillazione totale, tra massimo e minimo di periodo, del 21%. In USA del 
13,4%.

ni, +16% rispetto ai € 100 milioni del primo semestre dello 
scorso anno. Il miglioramento, si legge in nota diffusa dalla 
Società, è stato realizzato grazie al successo delle linee in 
portafoglio (tra cui DSquared2, Tod’s, Hogan, John Galliano, 
Tom Ford, Roberto Cavalli e Montblanc eyewear), a cui si 
aggiunge l’apporto delle nuove linee introdotte sul merca-
to. Ciliegina sulla  torta l’annuncio del nuovo accordo con 
Diesel, che dopo diversi anni lascia  lo storico partner Safilo.
L’indebitamento del gruppo di base a Longarone è più che 
dimezzato e ammonta a 11,3 milioni di euro contro i 29,3 
milioni del medesimo periodo nel 2009.
Vola Hermès (+32,8%) sulla scia delle sue ottime perfor-
mance del primo semestre e delle ricorrenti voci di vendita 
delle quote di alcuni azionisti. Nel primo semestre l’azienda 
francese ha visto crescere i ricavi del 20% (a tassi di cambio 
costanti), a quota € 1,075  miliardi, con un utile netto a 
quota € 194,6 milioni, in crescita del 55,2% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Hermès ha registrato 
una buona tenuta nei mercati tradizionali, Europa e USA 
in crescita rispettivamente del 17%  e del 26%, e un forte 
aumento (+45%) nel mercato asiatico, Giappone escluso, 
primo mercato dell’azienda.  
Bene anche il Gruppo Coin (+18,4%) e Tod’s (+16,9%). Il 
titolo del gruppo italiano di distribuzione continua a salire 
forte dei rumors relativi alla vendita della quota di maggio-
ranza detenuta dal fondo Pai Partners, che probabilmente, 
dopo aver messo a segno l’importante acquisizione di 350 
punti vendita ad insegna Upim, entro l’anno valorizzerà la 
sua quota, rilevata nel 2004.
Il gruppo di Diego Della Valle ha chiuso invece i primi sei 
mesi dell’anno con un fatturato consolidato in crescita del 
5,2%, che in termini numerici significa € 377,5 milioni, 
rispetto ai 359 milioni del corrispondente periodo 2009.
I risultati migliori arrivano dal marchio Tod’s, +8,4% con 
un fatturato di € 196 milioni; bene anche Hogan, +4,2% 
con € 137,5 milioni di ricavi e Roger Vivier, a +28,3%. 
Confermata, come anticipato dai risultati del terzo trime-
stre, la crescita dei ricavi sul mercato domestico, +1,6%, 
con € 203,7 milioni. In ripresa anche il Nord America, che 
cresce dell’11,2% con € 25,5 milioni e bene anche Cina, 
Hong Kong, Corea e Taiwan in aumento del 17,3% con un 
fatturato di circa € 68 milioni. 
“I risultati che oggi pubblichiamo sono buoni - ha affermato 
il patron Diego Della Valle - e denotano una significativa 
accelerazione della crescita, in particolare nei nostri negozi”.
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I PEGGIORI IN EUROPA
Tra i peggiori titoli dell’estate segnaliamo Stefanel (-92,4%). 
L’azienda negli ultimi mesi è stata coinvolta in un’operazio-
ne di ristrutturazione con un aumento di capitale. Al termi-
ne dell’operazione, il capitale sociale è aumentato di circa € 
50 milioni, composto da circa 84,5 milioni di azioni.

PREOCCUPAZIONI PER LA MODA USA
La situazione dei 10 titoli della moda del campione 
Pambianco degli Stati Uniti nei mesi di giugno, luglio e 
agosto ha visto la sola Fossil chiudere con segno positivo, 
+26,6%. Il titolo del colosso dell’orologeria statunitense ha 
toccato il proprio massimo dopo che l’azienda ha comunica-
to un piano di riacquisto delle sue azioni per $ 750 milioni. 
In flessione gli altri 9 titoli del paniere. Tiffany (-12,3%) è 
scesa, nonostante la comunicazione di buoni risultati relativi 
al primo semestre. Il CEO Michael Kowalski ha fatto sape-
re di attendere i prossimi sei mesi dell’anno con modesto 
ottimismo. I ricavi sono cresciuti del 9%, guidati soprattutto 
dalle vendite in Europa e in Asia, e con un utile operativo in 
aumento del 19%. 

PROSPETTIVE
Da inizio anno l’indice Pambianco Fashion Europe è cresciu-
to di circa il 30% mentre l’indice Pambianco Fashion USA è 
sostanzialmente stabile e fa segnare un misero +1,6%. Il calo 
di quest’ultimo è dovuto soprattutto a questo periodo estivo 
dove, come detto, l’Europa è salita sulla scia degli ottimi risul-
tati delle aziende (e dell’euro che si è indebolito) mentre gli 
USA sono scesi, subendo (forse eccessivamente) i timori di 
un rallentamento dell’economia e di una difficile uscita dalla 
crisi. Per i prossimi mesi operatori e investitori dovranno fare 
i conti ancora con un mercato dominato dall’incertezza, dove 
probabilmente la volatilità e i saliscendi delle borse saranno 
all’ordine del giorno.

AZIENDE EUROPA PREZZO

31 AGO ‘10

 Δ % 

MESE AGO

CAPITALIZZ. 

(Mln Euro)

MARCOLIN 2,70 44,4  122 

HERMES 142,35 32,8  5.163 

PIQUADRO 1,49 24,2  75 

BURBERRY 848,00 22,8  4.238 

GRUPPO COIN 6,24 18,4  869 

TOD'S 61,07 16,9  1.844 

INDITEX (ZARA) 52,32 15,1  32.781 

HUGO BOSS 28,40 10,4  1.041 

SAFILO 8,69 9,4  506 

H&M 241,60 8,6  39.267 

SWATCH 326,50 7,5  10.843 

LVMH 91,07 5,7  44.498 

RICHEMONT 39,35 2,6  14.322 

AEFFE 0,32 0,0  34 

ANTICHI PELLETTIERI 0,51 -1,9  23 

POLTRONA FRAU 0,80 -2,4  112 

ADIDAS 39,50 -3,1  7.900 

DAMIANI 0,80 -3,6  51 

BULGARI 5,85 -4,3  1.731 

GEOX 3,72 -5,6  930 

CALEFFI 1,01 -6,5  13 

LUXOTTICA 18,21 -7,0  8.321 

BENETTON 5,32 -8,1  972 

PUMA 210,55 -9,0  3.520 

AICON 0,23 -14,8  25 

STEFANEL 0,63 -92,4  54 

AZIENDE USA PREZZO 

31 AGO ‘10 ($)

 Δ % 

MESE AGO 

CAPITALIZZ. 

(Mln $)

FOSSIL 47,49 26,6  3.293 

NIKE 70,00 -2,9  34.810 

LIMITED BRANDS 23,60 -3,9  8.331 

VF CORPORATION 70,57 -8,8  7.761 

TIFFANY 39,63 -12,3  5.379 

COACH 35,84 -12,5  13.196 

RALPH LAUREN 75,74 -12,7  7.689 

GUESS 32,32 -14,5  3.044 

TIMBERLAND 16,07 -16,3  985 

PHILLIPS VAN HEUSEN 45,68 -16,5  2.578 
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Il profumo di Cavalli è made in Coty  

Roberto Cavalli ha scelto la multinazionale francese 
Coty per realizzare le fragranze “Roberto Cavalli” e “Just 
Cavalli”. Viene così chiuso il rapporto pluriennale che 
legava la griffe fiorentina alla Itf di Roberto Martone.
Il contratto di licenza prevede sviluppo, creazione, produ-
zione e distribuzione dei profumi a livello internazionale. 
Il primo lancio delle fragranze è previsto per la prossima 
primavera.
“È con grande piacere che annunciamo la firma di questo 
nuovo ed importante contratto di licenza con Coty - ha 
dichiarato Roberto Cavalli, presidente dell’omonimo 
Gruppo - che permetterà al nostro marchio di accrescere 
la presenza e la visibilità dei nostri profumi nei principali 
mercati del mondo”. 

Ungaro si affida a Castor 
per il womenswear

Sarà l’italiana Castor a realizzare la collezione ready to wear 
donna della maison Emanuel Ungaro. 
La griffe francese, controllata dal 2005 dal fondo statuni-
tense Aimz di Asim Abdullah, ha siglato con l’azienda man-
tovana guidata dalle sorelle Angela ed Elena Picozzi e da 
Francesca Agosta un contratto di durata biennale e rinnova-
bile. Il debutto è previsto con la collezione P/E 2011. A fare 
da trait d’union tra i due è stato Giles Deacon, neo direttore 
del prêt-à-porter femminile di Emanuel Ungaro. Lo stilista, 
infatti, già dallo scorso anno ha scelto Castor per realizzare 
e distribuire la sua etichetta Giles. 
Per Ungaro la liason con l’Italia dura da tempo. Prima di 
stringere l’accordo con la realtà mantovana, la griffe si era 
appoggiata a un’altra azienda italiana, la milanese Vaprio 
Stile. 

Phard in moto 
e in bici con HDM    

Phard si lancia nel mondo delle 
due ruote grazie ad un accordo di 
licenza con HDM – Silgest Italia 
per una linea di scooter, caschi 
e accessori per moto e biciclette 
griffati Phard e Zu Elements. 
La partnership con HDM – Silgest 

Italia, già licenziatario di A-Style, 
Sweet Years, Hello Kitty e Fiorucci, 

ha durata quinquennale e prevede sia 
la produzione che la distribuzione dei 

prodotti per gli amanti delle due ruote.

Sarà Marcolin il nuovo licenziatario della linea eyewe-
ar di Diesel. L’azienda di occhialeria ha raggiunto un 
accordo con il gruppo guidato da Renzo Rosso per la 
produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da 
sole e montature da vista griffati Diesel fino al 2015. La 
partnership, si legge in una nota, potrebbe essere uffi-
cializzata entro il prossimo 31 ottobre. Questo accordo 
di licenza arricchisce la gamma di brand che il gruppo 
bellunese conta in portafoglio, tra cui Tod’s, Dsquared2, 
John Galliano e Roberto Cavalli. Marcolin subentra 
così al gruppo Safilo che proprio recentemente aveva 
annunciato la scadenza del contratto con Diesel a fine 
dicembre 2010.

L’eyewear Diesel 
in licenza a Marcolin 

Renzo Rosso

L’anticonformista Westwood 
si allea con Mantero Seta 

Vivienne Westwood ha firmato con Mantero Seta un accor-
do per una nuova linea di foulard e sciarpe donna. In base 
all’intesa, che partirà con la P/E 2011 e durerà sei stagioni, 
il brand inglese svilupperà lo stile della nuova linea nella sua 
sede di Londra, mentre il produttore comasco ne seguirà la 
produzione. La commercializzazione avverrà su base mon-
diale e si avvarrà della piattaforma distributiva di entrambi 
i partner tra cui il network retail Vivienne Westwood che 
conta 40 boutique monomarca. Grazie a queste siner-
gie distributive la linea, che conterà 22 articoli declinati 
in diversi colori, dovrebbe arrivare a raggiungere quota 
30.000/40.000 pezzi venduti all’anno. 
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La seconda vita di Christian Lacroix inizia dall’ab-
bigliamento maschile. Nicolas Topiol, presiden-
te e direttore generale della maison di proprietà 
della famiglia Falic ha deciso, con il benestare del 
Tribunale del Commercio di Parigi, di dar segui-
to al marchio attraverso i propri licenziatari. Gli 
abiti e i capi spalla della linea maschile disegnata 
da Sacha Walckhoff, da sempre collaboratore di 
Lacroix, saranno fabbricati e distribuiti dal grup-
po francese Sadev. Camicie, magliette e maglie 
andranno invece alla parigina Rousseau. 
Alla comasca Mantero cravatte e foulard, men-
tre gli occhiali saranno prodotti e venduti da 
Mondottica, azienda di base a Hong Kong. Firmato 
anche l’accordo per una linea di cartoleria con 
l’americana Libretto.

Christian Lacroix riparte 
dalle licenze

Patrizia Pepe con Zeis Excelsa per il childrenswear  

È il childrenswear la scommessa del 
futuro di Patrizia Pepe. La toscana 
Tessilform, a cui fa capo il marchio, ha 
dato vita in tandem con Zeis Excelsa, 
che controlla Docksteps, Cult e 
Virtus Palestre oltre alla licenza con 
Bikkembergs, a una nuova azienda 
che realizzerà il total look bambino di 
diversi marchi. 
La nuova realtà imprenditoriale si 
chiama Unica e per il momento è 
partita con due licenze “in casa”. Ha 
infatti sviluppato la linea “for kids” sia 
di Bikkembergs che di Patrizia Pepe. 
Il debutto è previsto per la stagione 
P/E 2011.

Il brand guidato da Claudio Orrea ha 
così chiuso la licenza, partita alcuni 
anni fa, con Junior Fashion Group. 
Gli ordini hanno già premiato questa 
scelta: la prima collezione ha garan-
tito un volume di 15 milioni di euro, 
ma l’obiettivo è di incrementare la 
quota di mercato estero oltre a con-
solidare l’Italia. 
Patrizia Pepe e Bikkembergs non 
saranno le uniche linee prodotte dalla 
neonata Unica. 
Secondo quanto riportato dall’azien-
da sono allo studio nuove partnership 
di importanti marchi moda per le 
linee childrenswear. 

Saranno Sundek e Pantofola d’Oro i nuovi partner di Jeckerson 
per le licenze esclusive di swimwear e calzature. L’azienda di 
sportswear nata nel 1995 sui campi da golf ha affidato a Sundek 
la produzione di costumi da bagno e articoli da mare, come teli, 
shorts, borse e infradito. La distribuzione rimarrà invece in mano a 
Jeckerson, che la gestirà attraverso il suo network di punti vendita 
multimarca, i monomarca e anche alcuni specialty store di articoli 
sportivi. Terminata la partnership con Mirella, la licenza per le 
calzature casual è stata invece affidata alla marchigiana Pantofola 
d’Oro, nel cui capitale erano entrati due anni fa con una quota 
di minoranza Lapo Elkann e Mercurio Capital Partners. Anche in 
questo caso sarà Jeckerson a controllare la distribuzione con la stes-
sa rete utilizzata per il beachwear. Le due nuove strategiche brand 
extension debutteranno a partire dalla P/E 2011 e amplieranno il 
portfolio di Jeckerson, dal 2008 di proprietà del fondo europeo di 
private equity Stirling Square Capital Partners e del fondo specia-
lizzato in investimenti retail e lusso Sirius Equity. 

Jeckerson si allea con Sundek 
e Pantofola d’Oro

Accessories Bags & Cosmetics Spa 
(ABC) sigla con il brand america-
no Tokidoki un accordo per la licen-
za mondiale di una linea di borse e 
accessori. 
“Tokidoki - spiegano Andrea e Nicola 
Zini, proprietari di ABC - è un mar-
chio vincente e molto stimolante. 
Le linee realizzate dai nostri creati-
vi rappresentano pura innovazione. 
Abbiamo racchiuso in questa prima 

collezione tutta la nostra expertise nel 
settore degli accessori e il risultato è 
una formula vincente di stile, design e 
funzionalità.”
Con Tokidoki diventano cinque le 
partnership dell’azienda fiorentina 
che ha già all’attivo le licenze, sem-
pre per le borse e per gli accessori, 
di United Colors of Benetton, Sisley, 
Levi’s, Fornarina, oltre al marchio di 
proprietà Segue.

ABC fa le borse e gli accessori di Tokidoki 
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DHL non è solo la divisione express. Ci può raccontare nel 
dettaglio che cosa c’è dietro a questo mondo?
Partiamo dal principio. Innanzitutto DHL fa parte del grup-
po Deutsche Post DHL, presente in tutto il mondo e lea-
der nel mondo del mail e della logistica. All’interno dello 
stesso gruppo sono presenti quattro diverse anime, quattro 
divisioni: Poste/mail, Express (corriere espresso), Global 
Forwarding (trasporto internazionale via cielo e mare), 
Freight (trasporto internazionale via terra) e infine la nostra 
divisione Supply Chain. È questa ad occuparsi delle attività 

di logistica e gestione dei magazzini, ma si dedica anche ai 
servizi a valore aggiunto per conto di moltissime aziende 
che operano in numerosi ambiti merceologici, ognuno con la 
propria specializzazione per tipo di business. 

Quali sono i settori principali?
Il technology ed elettronica di consumo, il consumer, il far-
maceutico e quindi il settore del fashion retail che per noi è 
un ambito strategico che desideriamo sviluppare sempre di 
più nei prossimi anni.

INTERVISTA A EDDY DE VITA

DHL Supply Chain, 
non chiamatela logistica
Forse non tutti sanno che DHL non è solo spedizioni espresse, anzi! La divisione DHL Supply Chain infatti – logistica in italiano 
-  è la più importante all’interno del colosso multinazionale Deutsche Post DHL. E per il  2011 il gruppo vuole accelerare sullo svi-
luppo di questo business che, oltre alla gestione dei magazzini e al trasporto delle merci, prevede una serie di servizi a valore aggiunto, 
personalizzati a seconda delle necessità dei clienti. Una strategia che si sta dimostrando vincente, come dimostra il caso di Diesel, 
per cui è stato appena inaugurata una struttura da 30mila m² a Isola Vicentina. Ce lo racconta Eddy De Vita, AD di DHL Supply 
Chain Italy.

  di Milena Bello
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Al momento nel mondo il fashion & retail ha una quota pari 
al 20% circa. Considerando invece solo il settore fashion, 
escludendo dunque la parte di puro retail, siamo a circa 
l’8-9%. In Italia la moda rappresenta circa il 14-15% del 
nostro giro d’affari. 

Ma quanto incide la logistica rispetto al giro d’affari com-
plessivo? 
È la realtà più importante con una quota pari a circa il 
27-28% del fatturato globale. Segue l’area Poste/mail, dove 
siamo particolarmente forti in Germania. 

Che cosa significa parlare di logistica oggi? 
Bisogna uscire dal tradizionale concetto di logistica come 
attività di warehousing e trasporti. Oggi non è più solo 
quello. Per essere competitivi occorre spostare il core busi-
ness verso una serie di servizi a valore aggiunto, dedicati e 
personalizzati a seconda delle necessità dei nostri clienti in 
modo tale da instaurare con loro un vero e proprio rapporto 
di partnership. 

Ci può citare un esempio?
Tra i clienti più importanti per i quali lavoriamo abbia-
mo Diesel, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Alviero 
Martini, Coin e Zara, per il quale gestiamo l’attività dell’in-
tera rete dei negozi. Per queste aziende ci occupiamo, oltre 
che dell’attività di warehousing e trasporti, anche di anti-tac-
cheggio, etichettature, controllo qualità, confezionamenti e 
dell’in-store logistics. Per il gruppo Coin e in parte per Zara,  
svolgiamo questa attività di rifornimento dei prodotti diret-
tamente al piano, ossia dentro la struttura dei negozi, per 
garantire un maggior riassortimento della merce e permette-
re ai commessi di dedicarsi alle vendite. Per alcune realtà ci 
occupiamo anche di fatturazione e recupero del credito.  

Quali sono i fattori che hanno decretato il successo 
del business della divisione Supply Chain?
Da diversi anni abbiamo deciso di specializzarci 
a seconda del settore che seguiamo. Questo 
significa che all’interno della nostra azienda i 
diversi ambiti merceologici rappresentano delle 
realtà a sé stanti. In queste business unit con-
tiamo su personale specializzato che viene 
esclusivamente dalla categoria di com-
petenza. Quindi all’interno dello stes-
so magazzino non si possono trovare 
merci di tipi differenti, per esempio 
farmaceutici e moda assieme. È questo 
che ci ha garantito un buon livello di 
successo e intendiamo continuare su 
questa strada, continuando a investire 
sull’innovazione e sui servizi a valore 
aggiunto. Il nostro obiettivo è diven-
tare il partner globale di servizi per 
le aziende e non solo un’azienda di 
trasporti o di logistica. 

Perché un’azienda di moda dovrebbe esternalizzare la logi-
stica e magazzino?
DHL Supply Chain è specializzata in questa attività e inno-
va costantemente, investendo risorse. Di conseguenza mi 
permetto di dire che spesso svolge un lavoro migliore rispet-
to alle aziende produttrici, il cui focus è nel loro business 
moda. Non meno importante è il discorso della flessibilità 
dei costi. Renderli variabili è sempre di più una necessità, 
anche perché durante i picchi stagionali occorre molto più 
personale nei magazzini rispetto ai momenti ordinari. Per 
questi motivi l’esigenza è andare sempre di più verso una 
terziarizzazione. 

Quanti sono i vostri centri in Italia?
Contiamo su 46 strutture in tutt’Italia di cui una 
decina dedicate al fashion dislocate in questo caso 
soprattutto in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, 
Triveneto e Roma. 

Un esempio su tutti è il caso di Diesel. Per il 
gruppo veneto abbiamo inaugurato alcuni 

mesi fa a Isola Vicentina la nostra struttura 
di circa 30mila m², una tra le più impor-
tanti nell’ambito del fashion, dedicata 
allo sviluppo delle attività che Diesel ci 
ha affidato negli ultimi anni.

Come sta andando il 2010?
Direi in linea con le aspettative che 
avevamo, quindi dal punto di vista del 
fatturato siamo intorno a un miglio-
ramento del 5% rispetto all’anno pre-
cedente che comunque per noi era 
già stato un anno abbastanza positivo 
rispetto all’andamento del mercato. 
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Internet è diventato uno strumento fonda-
mentale per le aziende della moda, sia per 
la distribuzione dei prodotti che per la 
comunicazione. A tale proposito abbia-
mo intervistato Agostino Santoni, nuovo 
AD di SAP Italia, società che opera a 
livello mondiale nel campo dei sistemi di 

gestione e di supporto alle aziende.

La Rete, nuova frontiera 
del marketing di moda

Agostino Santoni

Dottor Santoni, anche in Italia internet è diventato centrale 
per le aziende?
Sì, ormai sarebbe inconcepibile pensare a qualsiasi attività 
di business senza la Rete, tuttavia in Italia il livello di investi-
mento sulla connettività è ancora scarso. 

Ma nello specifico dove ha le maggiori applicazioni?
Le dinamiche che attualmente caratterizzano la presenza 
online dei marchi della moda sono sostanzialmente tre: info-
commerce, e-commerce e interazione/comunicazione con 
i consumatori finali tramite siti ufficiali e soprattutto social 
network, dove i brand più globali hanno oramai milioni di 
fan iscritti alla propria fanpage. 

Quale ritorno pratico hanno le aziende dai social network? 
I new media e i social network presentano risvolti interes-
santi in termini professionali e di business. Come detto, i 
grandi brand hanno milioni di utenti iscritti alla fanpage, e 
tramite questa riescono a monitorare i feedback sui prodotti 
o valutare i trend di mercato. Alcune aziende della moda, ad 
esempio, tramite facebook o twitter chiedono pareri su pro-
dotti e modelli in fase di lancio, coinvolgendo e stimolando 
la community. 

Ma questi nuovi strumenti di comunicazione si possono 
interfacciare con i sistemi gestionali delle aziende?
Si. In ambito gestionale l’interazione fra i new media e le 
singole aziende è gestita dal CRM (Customer Relationship 
Management), un “abilitatore” pensato proprio per favorire 
questa interazione e in grado di offrire anche servizi perso-
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nalizzati. Tramite funzionalità che consentono di collegare 
i sistemi di marketing interni con i new media si possono 
raggiungere contatti qualificati e definiti e ottimizzare la 
relazione con clienti effettivi e potenziali. Gli iscritti alla fan-
page di un determinato brand, ad esempio, possono essere 
raggiunti direttamente con campagne mirate, con un note-
vole risparmio in termini di costi per contatto.

Parliamo di distribuzione, la 
crisi ha dimostrato che il cana-
le monomarca ha performato 
meglio rispetto al multimarca. 
Perché secondo lei?
In questa difficile fase econo-
mica la gestione delle informa-
zioni si è rivelata un elemento 
cruciale per reagire tempestivamente. Naturalmente chi 
è più vicino al cliente ha a disposizione una maggiore ric-
chezza di informazioni e per questo i cosiddetti retailer 
sono risultati vincenti. In fondo già da diversi anni le azien-
de fashion hanno capito l’importanza del canale retail per 
avvicinarsi al cliente. Il punto vendita di fatto diventa uno 
strumento di comunicazione diretto. 

Però i negozi monomarca vanno fatti rendere…
Si, in un certo senso sono un’azienda nell’azienda. 
Merchandising e approccio di vendita devono focalizzarsi 
sulla shopping experience, valorizzando la relazione con i 
consumatori e coinvolgendoli nel mondo polisensoriale della 
marca. In termini di processi aziendali, ciò significa innanzi-
tutto ottimizzare il servizio al cliente facendo leva su assor-
timento e allineamento della campagna marketing all’offerta 
presente nei negozi.

Ci può fare qualche esempio di servizi speciali che si posso-
no offrire sul punto vendita?
Per esempio sono in fase di sperimentazione presso alcune 
aziende della moda le “vetrine touch screen” che permettono 
al consumatore di avere informazioni dettagliate sui prodot-
ti. Esistono poi delle etichette che attraverso dei video posti 
nei camerini permettono di vedere il prodotto in sfilata, 
possibili abbinamenti ed eventuali accessori da coordinare. 
La gestione della relazione durante i processi di acquisto e 
di consumo diventa quindi un plus distintivo che può fare 
realmente la differenza, soprattutto nell’attuale congiuntura 
economica.

Cosa pensa invece delle applicazioni per palmari (iPhone, 
iPad, BlackBerry)…sono un gadget o diventeranno un vero 
e proprio canale di vendita?
Le applicazioni per dispositivi mobili si stanno sviluppando 
e ci sono tutti i presupposti affinché diventino veri e propri 
canali di vendita. In alcuni segmenti di mercato le applica-
zioni per device mobili sono già una realtà e per altri, come 
per esempio nel mondo degli accessori, lo diventeranno pre-
sto, sono le nuove frontiere dell’acquisto. È però fondamen-
tale che la comunicazione mobile sia allineata e coerente 

con i supporti e gli strumenti tradizionali e già esistenti. Per 
questo SAP propone in ambito CRM un approccio multica-
nale. 

Nel canale wholesale invece, che soluzioni offrite alle azien-
de della fashion?
Abbiamo una serie di soluzioni integrate che, governando 
il processo di sviluppo delle nuove collezioni, il coordina-

mento della supply chain e 
facilitando la collaborazione 
con i clienti, sono in grado di 
gestire in modo efficace anche 
il canale wholesale. Per questi 
clienti SAP mette a disposi-
zione portali in grado di sem-
plificare e migliorare il ser-

vizio grazie a funzionalità avanzate per la presa ordini e il 
tracking di avanzamento, la comunicazione di informazioni e 
materiale di marketing, la gestione di resi e riparazioni...

Anche la gestione del magazzino è un aspetto piuttosto sen-
tito da parte delle aziende...
Decisamente. Le aziende del fashion, a fronte della riduzio-
ne di fatturato e margini provocata dalla recessione, stanno 
lavorando sulla riduzione del capitale circolante netto e 
quindi delle scorte per liberare risorse finanziarie. Alcune 
hanno ottenuto risultati molto interessanti. Le soluzioni 
SAP per il fashion indirizzano tutti i processi di gestione 
della supply chain estesa che va dalla pianificazione, alla 
definizione della dislocazione logistica, all’analisi degli slow 
selling e fino all’ottimizzazione del trasporto. Con queste è 
quindi possibile ottimizzare anche le attività di magazzino 
ed avvalersi di tecnologie di raccolta dati, quali l’identifica-
zione in radiofrequenza (RFID), e di nuovi strumenti vocali 
e per il bilanciamento dei carichi di lavoro.

Con i new media si possono 
raggiungere contatti qualificati e definiti 

e ottimizzare la relazione con clienti 
effettivi e potenziali
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Zu Elements si rafforza in Cina   

Nuova vetrina per Zu Elements in 
Cina. Il marchio sportswear ha aper-
to un monomarca di 160 m² nello 
shopping mall Shimao di Shaoxing, 
città storica situata nella parte orien-
tale della Cina. Con questo opening 
il brand rafforza ulteriormente la sua 
presenza internazionale: oltre che in 

Italia Zu Elements vanta punti vendi-
ta in Ucraina, Slovacchia, Repubblica 
Ceca, Montenegro, Bulgaria e Cina. 
Inoltre il marchio possiede corner 
presso El Corte Inglés di Valencia, Las 
Palmas, Barcellona e Harvey Nichols 
ad Istanbul e a breve sarà anche a la 
Rinascente di Roma.

Bis di aperture europee per Moncler 

Ancora nuovi opening per Moncler. 
Il marchio di proprietà del gruppo 
Industries ha aperto due nuove bouti-
que, una a Lugano, in Svizzera, e l’altra 
in Austria, a Salisburgo. Lo store sviz-
zero è situato in piazzetta Maraini e si 
sviluppa su una superficie di circa 100 
m² su due livelli, mentre il monomarca 

austriaco è di oltre 200 m² e si trova in 
Getriedergasse 44. Ambedue seguono 
il concept progettato dallo studio Gilles 
& Boissier che unisce il mondo “haute 
montagne” di Moncler allo stile upper 
sporty, caratterizzato dal pavimento in 
pietra blu e dal legno sapin per i soffitti 
e il rivestimento delle pareti.

Ferragamo fa tris in Centro America 

Si moltiplicano le insegne Salvatore 
Ferragamo in Centro America: la mai-
son fiorentina ha inaugurato un flagship 
store a Mexico City e due store in Costa 
Rica e Santo Domingo. Il nuovo spazio 
della capitale messicana si sviluppa su 
due livelli e si estende su un’area totale 
di 260 m². Il primo piano accoglie le 

collezioni donna di scarpe, borse, ready 
to wear, accessori e un corner dedi-
cato alla limited edition Ferragamo’s 
Creations, mentre il secondo è dedicato 
all’uomo. I negozi di Santo Domingo e 
San José (Costa Rica) si trovano rispet-
tivamente all’interno del Blue Mall e 
del Multiplaza Mall.

Prada conquista Bologna

Primo monomarca bolognese per Prada 
che inaugura uno spazio in Galleria 
Cavour, meta cittadina dedicata allo 
shopping di lusso. Il negozio occupa 
una posizione d’angolo e si affaccia sul 
passaggio con un ingresso, sei vetrine e 
un light box.
L’interno si sviluppa su quattro piani, 

di cui tre dedicati alla vendita delle 
collezioni di abbigliamento, borse, 
accessori e calzature per la donna e 
l’uomo, e occupa una superficie di 280 
m². Il design della boutique è caratte-
rizzato dall’utilizzo di materiali prezio-
si come il marmo marrone, il metallo 
bronzo e il saffiano cera.

A Parigi sbarca il più importante store Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger ha scelto gli Champs 
Elysees di Parigi per il suo più grande 
monomarca. L“anchor store”, come è 
stato definito dal brand statunitense, 
si estende su 835 m² che ospiteranno 
le collezioni uomo, donna e bambino 
e aprirà i battenti al civico 65. “Il nego-
zio fungerà da vero e proprio flagship 

store per il nostro marchio in Francia 
e consoliderà ulteriormente la nostra 
presenza retail in Europa”, ha dichia-
rato Fred Gehring, ceo del Gruppo 
Tommy Hilfiger che conta in tutto 
il mondo circa un migliaio di store. 
“Il nostro obiettivo è istituire “anchor 
store” in ogni metropoli del mondo”.
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Guess apre il più grande flagship Usa nel cuore di Manhattan 

Guess ha siglato un accordo con la 
società immobiliare MetLife Inc. di 
New York per inaugurare a dicembre 
un flagship di 1.200 m² al 575 della 
Fifth Avenue. “La location è ideale 
per Guess che da tempo ne cercava 
una sulla Fifth Avenue”, ha affermato 
Robert Futterman, CEO dell’omonima 

società che ha rappresentato MetLife 
nell’accordo. Il MetLife è uno fra i 
grattacieli più prestigiosi e noti della 
Grande Mela, sede tra gli altri anche 
di L’Orèal Usa. “L’apertura del flagship 
è il coronamento di 30 anni vita del 
brand”, ha affermato il CEO di Guess, 
Paul Marciano.

Primo flagship portoghese per Sixty 

Il Gruppo Sixty spinge sul proces-
so di espansione internazionale con 
l’apertura del primo flagship store in 
Portogallo, a Lisbona. Il punto ven-
dita si trova al numero 83/85 di Rua 
Nova do Almada, nel noto quartiere 
di Chiado. Nell’area di vendita di 250 
m² sono presenti le collezioni abbiglia-

mento, denim, accessori, scarpe e borse 
Miss Sixty ed Energie.
“Siamo entusiasti di questo opening – 
ha affermato Wicky Hassan, co-fonda-
tore e direttore creativo Gruppo Sixty 
- perché si tratta del nostro primo store 
direzionale in tutto il Portogallo”.

Jean-Charles de Castelbajac approda sulla Rive Gauche  

Jean-Charles de Castelbajac ha inau-
gurato lo scorso 17 agosto una nuova 
boutique parigina in Rue des St. Péres 
61, nella Rive Gauche. 
Lo spazio di 110 m² è caratterizzato 
da un design sofisticato, il cui decor è 
stato pensato come uno scrigno nero 
circondato da specchi. Il negozio sulla 

Rive Gauche presenta le collezioni 
delle due linee di pret-à-porter Jean-
Charles de Castelbajac e Jc/Dc. 
Alla seconda linea Jc/Dc è invece 
esclusivamente dedicato il punto ven-
dita situato in Rue Vauvilliers 10, nel 
1er Arrondissement. ll concept store 
comprende, oltre alle collezioni di 

abbigliamento uomo e donna e gli 
accessori, anche la collezione di oggetti 
di design e di arte “Low Cost Luxury”.
Al via nel prossimo autunno anche  il 
primo online store dedicato alla linea 
Jc/Dc.

Hermès si espande in Libano   

La maison Hermès ha inaugurato lo 
scorso 30 luglio la sua prima bouti-
que in Libano, a Beirut. Il negozio, che 
occupa una superficie di 150 m², si 
trova in un palazzo anni Venti. Le sette 
vetrine danno sullo storico quartiere di 
Bab Idriss, vicino ai souk. Il progetto, 
frutto di una partnership con Galop 

Sal, è stato sviluppato da Rdai, stu-
dio parigino ideatore del concept delle 
boutique Hermès. All’interno è pre-
sente tutto il mondo della pelletteria 
Hermès dalle borse e i bagagli, ai fou-
lard, dal prêt-à-porter donna e uomo 
ai bijoux, orologeria fino all’art de la 
table e ai profumi.

Zoppini fa tappa in Malesia 

È stato inaugurato a Kuala Lumpur, 
capitale della Malesia, il nuovo store 
Zoppini. Situato all’interno del com-
plesso “Berjaya”, il monomarca del 
brand fiorentino si estende su una 
superficie di 60 m² ed è stato aperto 
in collaborazione con il partner locale 
Ali Pishevar.

L’opening rientra nell’ottica di espan-
sione del marchio di gioielli e orologi, 
facente capo a Mpf Group, che preve-
de un importante sviluppo retail sia in 
Italia che all’estero.
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Paesaggio fatato per l’A/I 2010-11 di Siste’s

Il Parco delle Biancane di Monterotondo 
Marittimo, in provincia di Grosseto, è la 
suggestiva location scelta da Siste’s per 
la campagna pubblicitaria A/I 2010-11.
La protagonista, la modella Brigitta 
Munkacsi, si muove in uno spazio 
fiabesco negli scatti firmati dal foto-
grafo Remo di Gennaro. Le Colline 

Metallifere, infatti, offrono un paesag-
gio particolarmente suggestivo grazie ai 
vapori bianchi che fuoriescono dal ter-
reno, il fango in ebollizione e le mac-
chie biancastre che segnano il suolo.

“The X”: la campagna a 360° firmata Closed 

Fotografi, scrittori e artisti: è questo il 
team scelto da Closed per “The X”, la 
campagna per la P/E 2011 che ribadi-
sce lo spirito innovatore del brand. Il 
nome del progetto richiama il numero 
10 che corrisponde sia al numero dei 
partecipanti, fra cui la regista Maxie 
Leoussis, il musicista Jethrow Cave in 

coppia con l’attrice Sophie Willing, 
sia alle 10 città in cui ognuno di loro 
vive. Ciascuno, munito di fotocamera 
Leica dotata di GPS tracking, raccon-
ta le proprie attività caricando foto e 
post sul sito del marchio, che veicola la 
campagna attraverso print media, on-
line e materiale pubblicitario.

Tris di top model per la nuova campagna Esprit 

Esprit ha ingaggiato le più famose 
top model del momento per la nuova 
campagna pubblicitaria A/I 2010-11 
fotografata da Mariano Vivancano. 
Anne Vyalitsyna (nella foto) e Melissa 
“Missy” Rayder sono infatti i volti di 
Esprit Casual e danno alla campagna 
un elegante senso di déjà vu essendo 

già state protagoniste del servizio foto-
grafico estivo 2010 di Esprit sulla costa 
di Città del Capo.
Per Esprit Collection il marchio sce-
glie, invece, una bellezza classica: Coco 
Rocha, stella canadese delle passerelle 
internazionali.

Tommy Hilfiger, ritratto di una famiglia americana 

Tommy Hilfiger lancia “The Ultimate 
Tailgate”, la campagna pubblicitaria 
globale A/I 2010, caratterizzata da un 
nuovo concept creativo. Firmata dal 
fotografo Craig McDean e dallo stylist 
Karl Templer, la pubblicità presenta 
al mondo “The Hilfigers”, gli ecletti-
ci membri di un’inaspettata famiglia 

tipicamente americana. La campagna 
si apre su un campo di football ameri-
cano dove “The Hilfigers” si riuniscono 
prima di una partita.
La forza della campagna è in un’ener-
gia vivace e divertente, che crea l’am-
bientazione giusta per la collezione 
invernale del brand. 

Pennellate di luce per la campagna di Tosca Blu 

Come in una tela del Caravaggio, la nuova 
campagna di Tosca Blu A/I 2010-11 è 
tutta giocata sui contrasti di luce.
La scena è immersa in una fitta penom-
bra tagliata da squarci di luce in cui lo 
sguardo altero e la pelle diafana della 
modella Marta Berzkalna sono avvolti 
in un’atmosfera retrò che sembra uscita 

dal pennello di un pittore d’altri tempi. 
Ma la vera protagonista della campa-
gna è la borsa che occupa uno spazio 
di primo piano. 
Gli scatti sono paragonabili a un rac-
conto glamour firmato dal fotografo 
francese Bruno Dayan.
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Elettra Wiedemann è la musa di Design by Enzo Fusco

Dopo il fascino esotico di Nadege e 
la bellezza algida di Eva Riccobono, 
la nuova protagonista della campagna 
A/I 2010 Design by Enzo Fusco sarà 
Elettra Wiedemann, figlia di Isabella 
Rossellini e nipote di Ingrid Bergman.
Gli scatti, a cura del fotografo Riccardo 
Vimercati, sono ambientati a New 

York e presentano un effetto vintage 
che ricorda le vecchie pellicole cine-
matografiche. La modella indossa la 
nuova collezione caratterizzata da capi 
pratici e moderni uniti ad uno spirito 
sartoriale che si ritrova nei tagli rigoro-
si e nell’attenzione ai  dettagli.

Add sponsor della mostra “Stanley Kubrick fotografo” 

Add, marchio del gruppo Comei & 
Co., è lo sponsor della mostra “Stanley 
Kubrick fotografo” a Venezia. Dopo 
il grande successo ottenuto a Palazzo 
della Ragione di Milano, è infatti l’Isti-
tuto Veneto di Scienze Lettere e Arti 
a ospitare, fino al 14 novembre 2010, 
la mostra che presenta duecento foto-

grafie, molte delle quali stampate dai 
negativi originali, realizzate dal celebre 
regista dal 1945 al 1950 quando, a soli 
17 anni, venne assunto dalla rivista 
americana Look. Il percorso espositivo 
presenta le immagini simbolo delle 
storie che l’obiettivo di Kubrick ha 
immortalato negli anni.

Megan Fox è il volto di Giorgio Armani Cosmetics  

Sarà Megan Fox il nuovo volto della 
linea beauty Giorgio Armani. L’attrice, 
da poco convolata a nozze alle Hawaii 
con Brian Austin Green e considerata 
una delle donne più sensuali al mondo, 
interpreterà la collezione Giorgio 
Armani Cosmetics, realizzata dal 
colosso della cosmesi L’Oréal, a partire 

dal prossimo ottobre. Giorgio Armani 
ha scelto Megan Fox per incarnare la 
sua moderna visione di bellezza per-
ché interpreta lo spirito delle donne 
di oggi: libere, sicure di sé e seducenti. 
Gli scatti della campagna pubblicitaria 
sono firmati da Craig McDean mentre 
il make-up è affidato a Linda Cantello. 

Un modella “in fuga” per Ermanno Scervino   

È la fuga il claim della nuova cam-
pagna pubblicitaria autunno inverno 
di Ermanno Scervino. Ambientata in 
un suggestivo deserto, la campagna 
mostra una donna in fuga dalla noia e 
dalle convenzioni, in viaggio verso il 
nuovo e l’incognito.
Per incarnare questo ideale di donna 

sensuale, femminile e coraggiosa, 
è stata scelta come protagonista Rie 
Rasmussen, bellissima e poliedrica 
modella di origini danesi. Le imma-
gini della campagna sono tratte dal 
video realizzato dal regista e fotografo 
Francesco Carrozzini e visibile sul sito 
ermannoscervino.it.  

Arena veste un dream team di nuoto  

Il brand waterwear Arena lancia la sua 
nuova campagna in cui protagonisti 
sono, per la prima volta, 11 campioni 
di nuoto provenienti da diverse nazio-
ni. Gli scatti sono stati affidati al foto-
grafo spagnolo Joan Garrigosa che ha 
immortalato un vero e proprio dream 
team composto da stelle affermate 

come il brasiliano Cesar Cielo, cam-
pione olimpico dei 50m stile libero 
e campione mondiale dei 100m stile 
libero e il tedesco Paul Biedermann, 
campione mondiale dei 200m e 400m 
stile libero. Lo shooting è stato realiz-
zato presso la piscina olimpionica del 
centro Natació Sabadell di Barcellona.
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Concept store, contract e web 2.0 
nel presente di Snaidero
Da oltre 60 anni Snaidero è testimone del made in Italy nel mondo in fatto di cucine. Una realtà presente in 60 Paesi con attività 
legate sia al retail sia al contract che oggi guarda al futuro con una visione sempre più green ma mantenendo inalterati i suoi capi-
saldi: qualità, design e affidabilità.

Estero e monomarca sono fra le vostre priorità, perché?
La vocazione all’export è sempre stata nel dna di Snaidero. 
Tuttavia, in momenti economicamente difficili come quello 
che stiamo attraversando, un forte investimento sul retail, 
sia in Italia che all’estero, rientra in una precisa strategia 
per contrastare la difficile congiuntura. Stiamo operando in 
un’ottica d’internazionalizzazione del brand e di penetrazio-
ne dei mercati emergenti e, per fare questo, avere dei punti 
vendita monomarca e corner è fondamentale.
Abbiamo appena inaugurato corner a Santiago, in Cile, e 
a Tripoli, in Libia, e un concept store a Johannesburg, in 
Sudafrica, nel momento in cui l’attenzione del mondo era 
concentrata su questo Paese per i Mondiali di calcio. Grazie 
al forte sviluppo del segmento contract, stiamo investendo 
sul retail anche in Estremo Oriente dove abbiamo aperto 
nuovi negozi a Singapore, Hong Kong e prossimamente 
anche in Vietnam.

Due anni fa avete lanciato Orange, un progetto che ha 
avuto grande successo…
É un prodotto che ha saputo interpretare i cambiamenti 
socio-culturali che stiamo vivendo e che definirei rivoluzio-
nario. Nasce infatti da un accurato studio del processo indu-
striale che è stato completamente rivisto per poter offrire 
una cucina con un rapporto qualità-prezzo straordinario. 
Design, qualità, accessibilità e flessibilità sono fra i punti di 
forza del progetto che quest’anno stiamo portando avanti 
con la cucina Code. Mi preme anche sottolineare la forte 
vocazione ecologica di Orange che è stata concepita per 
essere “green”: utilizza infatti legno ecologico, verniciatura 
con prodotti a base di acqua, ma soprattutto un nuovo pan-
nello a bassissima emissione di formaldeide.

Come sta andando invece il contract?
Il nostro business guarda sempre di più al settore contract, 
prevalentemente all’estero. In questo ambito non si può 
improvvisare e occorre essere una realtà strutturata. Bisogna 

Edi Snaidero, presidente

di Emanuela Dalle Molle
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Anche il Giappone ha aperto le sue porte a Sicis. Il 
marchio italiano specializzato in mosaici artistici ha 
inaugurato il suo primo showroom a Tokyo, nel quar-
tiere di Minato, in un open space di 150 m².
Al suo interno sono esposte le collezioni più signifi-
cative fra cui i pavimenti Cosmati, la decorazione a 
tessera intera Pixall, i pannelli della linea Orientale, 
l’opera “La Stanza di Tiziano” per la divisione stilistica 
Sicis Art Gallery e le sedie scultura di Carla Tolomeo 
per Sicis Next Art.

Sicis fa tappa a Tokyo 

Il Gruppo Elica ha acquisito il 55% della società cinese 
Zhejiang Putian Electric Co., a cui fa capo il marchio 
di cappe Putian. Con uno stabilimento produttivo a 
Shengzhou e ricavi netti nel 2009 intorno ai 14 milioni 
di euro, il brand asiatico possiede un’offerta di gamma 
medio-alta e un business costituito per il 60% dalle 
cappe, per il 30% dai piani a gas e la restante parte 
dagli sterilizzatori per lavastoviglie.
Con questa operazione, il cui valore è pari a 13,8 milio-
ni di euro, l’azienda marchigiana farà il suo ingresso nel 
mercato cinese beneficiando della notorietà della neo-
acquisita nella regione e al contempo della possibilità 
di servire clienti locali e di incrementare l’attività di 
acquisto da low cost countries. Secondo quanto ripor-
tato in una nota inoltre, “gli accordi raggiunti dalle parti 
prevedono che Elica consoliderà il proprio controllo 
su Putian acquistando nell’esercizio 2011 un’ulteriore 
quota del 15% del capitale sociale. Il prezzo di acquisto 
di tale ulteriore partecipazione sarà determinato sulla 
base dell’ebitda che Putian raggiungerà nell’esercizio 
2010”.

Elica acquisisce il 55% 
della cinese Putian 

infatti essere in grado di fornire al cliente non solo design e 
qualità ad un prezzo competitivo, ma soprattutto prodotti 
adattabili alle esigenze dei singoli progetti, un servizio dedi-
cato per portare avanti gli ordini, il rispetto dei tempi di con-
segna e una rapida assistenza post-vendita. E proprio qui sta 
la nostra forza. Dal 1992 ad oggi, infatti, più di 7.000 cucine 
sono state installate in tutto il nord America all’interno di 
complessi immobiliari di prestigio come le Trump Tower 
di Chicago. Negli anni successivi abbiamo sviluppato molto 
l’Asia, con progetti in Cina, Singapore, Giappone, Malesia, 
Thailandia, Dubai, Corea (fornitura da 6 milioni di euro) 
e più recentemente in Qatar. Inoltre Snaidero si è appena 
aggiudicata la fornitura delle cucine per arredare le Trump 
Tower di Istanbul.

Web 2.0, un nuovo modo di comunicare: come ha risposto 
Snaidero a questo cambiamento?
Con il lancio di Orange abbiamo voluto rivoluzionare anche 
il nostro modo di fare comunicazione cercando nella scelta 
di contenuti, mezzi e linguaggio, un grande avvicinamento 
al cliente finale utilizzando una forma di comunicazione 
altrettanto nuova e user friendly, attuata principalmente 
attraverso i social media. Abbiamo perciò deciso di utilizzare 
tutti i canali web 2.0 per realizzare un grande casting on-line 
finalizzato a selezionare i volti per la campagna pubblicitaria 
Orange che ha dato vita ad uno spot assolutamente inedi-
to. Contestualmente è stata avviata una campagna di web 
marketing basata sul nuovo portale www.parlaconsnaidero.
it, dedicato al confronto tra i diversi consumatori attraverso 
una community. Uno strumento che è oggi fonte di idee e 
spunti per migliorarci.

Cucina Orange
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“Ci sembrava incredibile che una città come New York, 
che offre tutto, non disponesse di un luogo dedicato alla 
gastronomia universalmente riconosciuto, come ad esem-
pio Harrods a Londra, Mitsukoshi a Tokyo, Eataly a Torino, 
KaDeWe a Berlino. Così abbiamo sviluppato i nostri progetti 
e ora eccoci qua”.
Oscar Farinetti, vulcanico piemontese di Alba approdato nel 
mondo dell’enogastronomia dopo un’esperienza da leader 
nella distribuzione non food (suo il merito del successo di 
Unieuro, poi ceduta al gruppo americano Dixons), spiega 
così la nascita di Eataly New York, inaugurata martedì 31 
agosto dal sindaco Bloomberg.  Al numero 200 della 5th 
Avenue, nel palazzo che ospitò gli eventi di casa Cipriani, 
ora si trova la più grande vetrina del made in Italy alimen-
tare. I numeri? 7.000 mq. di superficie, 8 ristoranti tematici, 
aree didattiche per corsi di cultura enogastronomica, pro-

duzioni artigianali a vista e 250 dipendenti. Il tutto per un 
investimento di oltre 25 milioni di dollari. Pasticcerie, gelate-
rie, caffetterie, produzioni di pasta fresca e tutti gli altri spazi 
creati nell’edificio sono stati subito presi d’assalto dai clienti 
della Grande Mela, con una risposta che lo stesso Farinetti 
non si sarebbe mai aspettato. Merito anche della scelta dei 
partner locali: il gruppo italo-americano B & B di Lidia e 
Joe Bastianich (madre e figlio) e Mario Batali, ambasciatori 
della cucina italiana negli Usa (possiedono 22 ristoranti), e 
i finanzieri Alex e Adam Saper. Del resto una delle doti di 
Farinetti sta proprio nella capacità di fare squadra, creando 
le condizioni per il successo attraverso la condivisione dei 
suoi progetti con fornitori e partner distributivi. Ed ecco 
allora, accanto a prodotti artigianali come pasta di Gragnano 
e carni bovine di razza piemontese, i caffè creati da Lavazza 
e Vergnano all’interno di Eataly New York, il sostegno di 

Inaugurato nella 5th Avenue uno spazio di 7 mila mq con ristoranti, caffetterie, gelaterie, prodotti artigianali e aree didattiche. 
Oscar Farinetti ci racconta il suo progetto.

Eataly New York, 
una vetrina per il food made in Italy

Micheal Bloomberg, Oscar Farinetti, Matteo Lunelli

 di Andrea Guolo
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gruppi come Barilla e Ferrari Spumanti, le pizzerie gestite 
da Rossopomodoro e tanti altri brand del made in Italy ali-
mentare che hanno aderito a Eataly, contenitore di fatturati 
e immagine. Il tutto con la benedizione di Slow Food, che 
sposa la filosofia del progetto nato a Torino nel 2007 (“Alti 
cibi”, nuovo sistema di distribuzione alimentare che offre 
prodotti artigianali a prezzi accessibili e con parole chiave 
quali sostenibilità, responsabilità e condivisione) ma senza 
trascurare partnership con gruppi della distribuzione quali 
Coop e Gruppo Coin, con cui ha aperto il punto vendita 
di Milano, nel flagship di piazza 5 Giornate. New York è la 
seconda presenza all’estero, dopo Tokyo (3 insegne). Qui il 
60% dei prodotti viene importato dall’Italia, quelli freschi 
invece sono acquistati attraverso i canali locali, selezionando 
il meglio della produzione americana.
“Crediamo” sostiene Farinetti “che attraverso Eataly sia 
finalmente rappresentato negli Stati Uniti il made in Italy 
dell’agroalimentare, come già avviene in comparti quali 
moda, abbigliamento e ora grazie a Fiat anche nell’auto”. 
Nuove mosse? “Dalla capitale del mondo puntiamo a quella 
d’Italia. A giugno apriremo infatti il nostro più grande nego-
zio a Roma, per i 150 anni dell’Unità d’Italia”. Con i suoi 16 
mila metri quadrati di superficie, Roma supera ampiamente 
gli 11mila di Eataly Torino, la sede ricavata dal vecchio sta-
bilimento Carpano da cui è iniziato tutto e di cui Sergio 
Marchionne ha detto: “Ho girato tutto il mondo, ma un 
posto bello ed emozionante come Eataly non l’ho mai visto”. 
Grazie alla biodiversità, il nostro petrolio. E a un modello di 
business che ha tenuto conto di una nuova sensibilità da 
parte del consumatore.

Il 2010 sarà un’ottima annata per il vino italiano.  A set-
tembre, infatti, la Coldiretti prevede una vendemmia super 
che, se saranno confermati i dati, vedrà il Belpaese come 
primo produttore mondiale di vino, sorpassando la Francia 
con una produzione superiore del 5% grazie ai 47,5 milioni 
di ettolitri contro i 47,3 milioni francesi. “Se l’andamento 
climatico resterà buono - commenta Lamberto Frescobaldi, 
presidente dell’azienda vinicola Marchesi de’ Frescobaldi 
– questa potrebbe essere un’annata memorabile come l’85 
e il ‘97, con vini molto equilibrati, tannini levigati e buone 
acidità.”  Il comparto vitivinicolo italiano ha raggiunto un 
fatturato annuo superiore ai 9 miliardi di euro, dei quali 3,5 

realizzati grazie all’esportazione sui mercati comunitari ed 
internazionali.
Il successo del vino italiano fa crescere anche le attività 
indotte, come l’enoturismo, la cosmetica ed il mercato 
del benessere. A riprova dell’importanza del vino come 
risorsa del made in Italy, il presidente dell’Associazione via 
Montenapoleone, Guglielmo Miani, ha annunciato l’opera-
zione “vendemmia”. Il 21 ottobre la via del lusso milanese 
vedrà i propri negozi gremiti di clienti che potranno assag-
giare vini pregiati declianti da sommelier o produttori, e 
incontrare artisti che hanno disegnato etichette o architetti 
che hanno progettato cantine.

Vino, Italia batte Francia e la vendemmia arriva in Montenapoleone
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Il prossimo 20 novembre, presso Christie’s 
a Parigi, la Richard Avedon Foundation 
celebrerà il famoso fotografo, mettendo 
all’asta oltre 60 opere dell’artista.
Avedon era venuto alla ribalta nel 1944 
con Harper’s Bazaar, dove lavorò per 12 
anni rivoluzionando le rigide foto delle 
modelle in posa negli studios e ritraendole 
per strada o nei locali notturni. 
Nella sua carriera ha collaborato inoltre 
con Vogue, The New Yorker e Rolling 

Stone e nel 1997 ha realizzato il prestigio-
so Calendario Pirelli.
L’opera più ambita che sarà messa all’asta 
è “Dovima With Elephants”, appesa per 
oltre 30 anni nell’atelier dell’artista, che 
ritrae la modella in un vestito da sera di 
Dior in mezzo agli elefanti. 
Il valore stimato di quest’opera è di circa 
mezzo milione di dollari, 6 milioni è la 
stima di tutte le opere. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza. 

Christie’s mette all’asta 60 opere di Richard Avedon   

La Prairie presenta White Caviar, una 
nuova esperienza illuminante
Luminosità impareggiabile ed effetto lifting sono la promessa 
dei nuovi prodotti de La Prairie. White Caviar Illuminating 
Système include siero, crema e contorno occhi. Tre formula-
zioni complementari studiate per trattare con efficacia i pro-
blemi dovuti all’invecchiamento della pelle: macchie, perdita 
di tonicità, rughe, disidratazione.
Nel cuore di White Caviar Illuminating Système sono rac-
chiusi agenti dal forte effetto schiarente e illuminante, agenti 
protettivi e idratanti e ingredienti anti-invecchiamento. 
I preziosi estratti del caviale infatti rassodano e nutrono 
la pelle con vitamine, acidi nucleici, fosfolipidi e proteine. 
Inoltre aiutano a potenziare le difese degli antiossidanti della 
pelle migliorando l’idratazione. Che i cinesi abbiano una predilezione per il lusso prove-

niente dal Vecchio Continente non è certo una novità. 
Nei primi sei mesi del 2010 l’ex Celeste Impero si è 
confermato un mercato chiave, oltre che per la moda, 
anche per le auto firmate Lamborghini. Il suo tasso di 
crescita a tre cifre (+200%) ha infatti permesso alla cele-
bre casa automobilistica di chiudere il primo semestre 
con un fatturato pari a 152,9 milioni di euro, di poco 
inferiore a quello de 2009 (-2,6%). Oltre alla Cina, 
divenuto così il secondo bacino di riferimento, anche 
Australia, Singapore, Hong Kong e Taiwan hanno con-
tribuito al trend positivo. Le vendite a livello globale 
ammontano a 674 unità. 
“Come previsto, il 2010 è un anno di transizione per 
Lamborghini, in cui stiamo posizionando il marchio per 
i prossimi passi nella sua evoluzione a livello mondiale 
-  ha commentato il presidente e CEO di Lamborghini, 
Stephan Winkelmann - il successo della strategia per la 
regione dell’Asia Pacifico dimostra la solidità del nostro 
assetto globale”. Tra le innovazioni tecnologiche allo 
studio all’interno del nuovo dell’Advanced Composites 
Research Center nella sede a Sant’Agata Bolognese, 
anche l’uso della fibra di carbonio in determinati ele-
menti della carrozzeria. 

La Cina diventa secondo 
mercato di Lamborghini    

Stephan Winkelmann
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 di Anna Gilde

ESTÉE LAUDER - Pure Color Lip Gloss

17 tonalità per regalare idratazione, luminosità 

ed energia. (€ 24)

DIOR

DIOR - 5 Couleurs Designer

Decisamente “Couture”, per una valorizzazione 

ultra-grafica degli occhi. (€ 53,21)

YVES SAINT LAURENT - Rouge Volupté Perle

Una nuova linea di nuance sofisticate 

ispirate alla magia dell’Oriente. (€ 28)

CLINIQUE - Quick Eyes Cream Shadow 

Ombretto in crema, per un look luminoso, 

da utilizzare da solo 

o come base. (€ 22,60)

GIVENCHY – Prisme Blush Blooming 

Un fard per illuminare, in un’armonia 

seducente di rosa vivaci. (€ 40,86) 

GIVENCHY – Gloss Interdit Blooming

Per labbra lucide e generose. (€ 23,85)

SHISEIDO - Luminizing Satin Eye Color Trio

Texture morbide e ultravellutate 

per inattesi accostamenti di colore. (€ 39)

M•A•C - Eye Shadow x 4 

Una nuova collezione ispirata ai colori e alle 

caratteristiche delle razze feline più pregiate. (€ 39)

CHANEL – Le Vernis

Jade Rose e Paradoxal, per un tocco sobrio oppure 

ribelle. (€ 20,50)

Per illuminare l’autunno
ROSA ANTICO, PESCA, CORALLO, PRUGNA INTENSO
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PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl, con sede legale in Milano, Corso Matteotti, 11 cui Lei potrà 

rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.l.g.s. n°196/2003. Acquisite le informazioni di 

cui all’art.13 del d.l.g.s. n°196/2003, barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento 

al trattamento e alla comunicazione e diffusione dei dati da parte della titolare del trattamento nei 

confronti di società del Gruppo PAMBIANCO situate in Italia ed all’estero, nonché di terzi la cui attività sia 

connessa, strumentale o di supporto alla titolare del trattamento o a società del Gruppo PAMBIANCO.

 Acconsento             Non Acconsento

Titolare dell’abbonamento

Nome                                                          Cognome

Azienda                                                        Posizione

Indirizzo per la spedizione

Via/Piazza

Città                                                                                  Prov.                   CAP

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale/Nome e Cognome

Partita Iva / C.F.                                                                              
(campo obbligatorio)

(compilare i campi seguenti solo se l’indirizzo è diverso da quello riportato sopra) 

Via/Piazza                                                                         Nr.

Città                                                                                 CAP

Tipo di Attività

 Azienda Moda, Lusso, Design                         Show-room

 Negozio 

    

ABBONAMENTO 2010
                 Pambiancoweek comodamente 

                             in uffi cio o a casa tua?

Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@pambianco.com

ABBONAMENTO ANNUALE 
A PAMBIANCOWEEK 

CARTACEO

19 numeri quindicinali

Per sottoscrivere l’abbonamento compila la scheda 
sottostante e inviala per posta, unitamente ad 
un assegno intestato a Pambianco Srl, Uffi cio 

Abbonamenti, Corso Matteotti 11, 20121 Milano; 
oppure inviala via fax allo 02-78.41.17, unitamente 

all’attestazione di avvenuto pagamento.

risparmia 

il 15% 
pagando con 

carta di 
credito

 Pagamento con assegno o bonifi co bancario
         
Spedizione Italia             

 abbonamento di 1 anno € 95 

 abbonamento di 2 anni € 185
  
(-12,5%)  

 abbonamento di 3 anni € 220  (-25%)
                            

 

Dettagli per il pagamento:

          Assegno bancario non trasferibile intestato a Pambianco Srl
            Bonifi co Bancario sul c/c n.000003866856   
           intestato a Pambianco Strategie di Impresa Srl  
           c/o Banca Intesa Agenzia 13 - Corso Monforte 2 - Milano     
(         IBAN IT 41Z 03069 09478 00000 3866856)

 Pagamento con carta di credito         

 Spedizione Italia               
 abbonamento di 1 anno € 95   € 80

 abbonamento di 2 anni € 185  € 140
 abbonamento di 3 anni € 220  € 180

Spedizione Estero

 abbonamento di 1 anno € 180  € 150

Dettagli per il pagamento:

Per pagare con carta di credito vai su 
www.pambianconews.com/shop

COSTO ABBONAMENTI selezionare con una croce il tipo di pacchetto. Iva assolta ai sensi dell’art.74 d.p.r. 633/197
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La presente scheda è valida ai fi ni amministrativi

  Spedizione Estero

   abbonamento 1 anno € 180

 Agente/                  

 Società di Servizi/Professionista                  

Numeri,  Fatti e Protagonisti della Moda e del Lusso

Data, Timbro e Firma
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Fax 02.784117 

Responsabile trattamento dati personali 
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Tipografia

Deaprinting, Novara
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