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ITALIA

MONCLER SI PREPARA ALLA BORSA
Moncler si prepara a sbarcare in
Piazza Affari. La società di outerwear
famosa per i suoi piumini, francese di
origine, ma oramai pienamente italiana di adozione, ha presentato infatti a
Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato
Telematico Azionario e ha richiesto
alla Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo
relativo all’Ipo.
“La quotazione è un progetto a cui
abbiamo iniziato a pensare concretamente qualche tempo fa, con l’intento di rafforzare ulteriormente
l’azienda e accelerare quel processo di
internazionalizzazione iniziato negli
ultimi anni. La Borsa è un passo quasi
indispensabile per un gruppo come il
nostro che voglia acquisire una visibilità internazionale”, ha detto Remo
Ruffini, presidente e direttore creativo
Gruppo Moncler. Il gruppo Moncler,
che al suo interno ha anche i marchi Henry Cottons, Marina Yachting,
Coast Weber&Ahaus oltre alla licenza
18CRR81 Cerruti, ha chiuso il 2010
con ricavi pari a 429 milioni di euro,
in crescita del 15% rispetto al 2009.
L’Ebitda ha raggiunto i 102 milioni
di euro (+32,4%), con un utile netto
balzato del 48% a 52 milioni di euro.
Per il 2011 non si fanno ancora previsioni, ma Ruffini ha sottolineato che
la strategia di crescita “sarà focalizzata
sullo sviluppo di Moncler sui mercati internazionali, sul rafforzamento
del canale retail e sull’ampliamento
della gamma di prodotti offerti, oltre
che su un ulteriore consolidamento
della divisione altri marchi sul merca-

Remo Ruffini

to italiano e su alcuni mercati internazionali”. “Ancora non si sa una data
prevista per lo sbarco in Piazza Affari
- conclude Ruffini - ad oggi è prematuro parlarne, anche perché il timing
dipenderà dalle autorizzazioni delle
autorità competenti”. Attenzione poi,
perché non sono esclusi colpi di scena
dell’ultimo momento. Si sa infatti che
nel caso in cui sia un fondo di investimento (in questo caso Carlyle) a
quotare un’azienda c’è sempre la possibilità di un dual track, cioè di una
negoziazione in parallelo per una vendita tout court del brand ad un altro
fondo di investimento o investitore
industriale rinunciando così alla quotazione. Un esempio su tutti è stata la
mancata quotazione di Ferretti Group
nel 2007, quando all’ultimo momento il fondo Permira, anziché quotare
l’azienda nautica, l’ha rivenduta in
blocco al fondo Candover (azionista
anche di Technogym), che poi per la
crisi è uscito totalmente dall’investimento, lasciando spazio alle banche.

MIGLIORA L’EBITDA 2010
DI FASHION BOX
Incomincia a dare i primi frutti il processo di riorganizzazione del Gruppo
Fashion Box, che dal 2010 è controllato dalla Equibox holding dei fratelli
Sinigaglia. L’Ebitda è infatti cresciuto
dai 27,5 milioni del 2009, a 31,5 milioni, con un’incidenza di circa il 13% sul
fatturato, che nel 2010 si è attestato
a 243 milioni. “I risultati dipendono
dalla riorganizzazione messa in atto ha affermato l’AD del gruppo Matteo
Sinigaglia – e posso dire di essere soddisfatto delle nostre performance 2010.
Abbiamo infatti riqualificato il retail
aprendo nuovi punti vendita e ampliando la diffusione del nuovo concept dei
nostri flagship store, molto più “emozionale”. Per il 2011 proseguiremo con
queste azioni, pianificando nuove aperture in Asia e completando il restyling
del flagship di Barcellona”. Quest’anno
sarà poi il 30esimo anniversario di
Fashion Box, proprietaria di Replay,
Replay&Sons, We are Replay, Red seal
e White seal, ricorrenza che l’azienda
celebrerà in grande stile. “Tra le altre
cose, realizzeremo anche un jeans iconografico – ci ha ancora spiegato l’AD
– che chiameremo “30 Years” e che sarà
in edizione limitata di 300 pezzi per
l’uomo e 300 pezzi per la donna”.

Matteo Sinigaglia

BELSTAFF, I MALENOTTI CEDONO A LABELUX
Che Clothing Company, l’azienda proprietaria del marchio Belstaff, fosse in
crisi finanziaria si sapeva, cosi come
si sapeva che per risolverla sarebbe
stato necessario l’ingresso di un socio e
soprattutto di risorse fresche. L’azienda
era infatti gravata da un pesante indebitamento, pari a circa 50 milioni per
un fatturato di poco superiore ai 70
milioni. E così dopo un susseguirsi di
6 PAMBIANCOWEEK 28 aprile 2011

voci Belstaff avrebbe finalmente trovato
un acquirente. Il pretendente, secondo indiscrezioni giornalistiche, sarebbe Labelux group, holding austriaca
della famiglia Reimann che già ha in
portafoglio i marchi Bally, Derek Lam
e Zagliani, che acquisirebbe, per una
cifra attorno ai 40 milioni, il 100% del
capitale di Clothing Company. Con
quest’operazione la famiglia Malenotti

dovrebbe uscire di scena lasciando così
al fondo il compito di rilanciare Belstaff
in Italia e svilupparlo all’estero. Alla
guida dell’azienda dovrebbe rimanere
invece Michel Lhoste, che ricopre la
carica di DG da alcuni mesi, inserito
con il supporto dalle banche (Unicredit
di gran lunga la più esposta) proprio
per favorire il passaggio di proprietà
dell’azienda.

ITALIA

FERRAGAMO IN BORSA A LUGLIO
Un’altra griffe italiana si appresta a
sbarcare in Borsa. Si tratta di Salvatore
Ferragamo, che ha presentato a Borsa
Italiana e Consob la documentazione
per la richiesta di quotazione a Piazza
Affari. Di una quotazione in Borsa della
griffe fiorentina si parlava già da tempo,
infatti l’attuale AD Michele Norsa,
chiamato alla guida dell’azienda nell’ottobre 2006, aveva previsto l’Ipo entro
la fine del 2008. Poi la profonda crisi
dei mercati aveva portato la proprietà a
rimandare il progetto a tempi migliori,
che sembrano finalmente giunti, visto il
migliorato clima sui mercati borsistici e
anche i buoni risultati economici 2010.
La Ferragamo ha infatti registrato lo
scorso esercizio un utile netto di 60,8
milioni di euro contro una perdita di
14,7 milioni nel 2009, e un fatturato di
781,6 milioni (+26,1%). Considerati i
tempi tecnici, l’Ipo potrebbe scattare a
luglio e avverrà tramite un’offerta pub-

blica di vendita che metterà sul mercato
un pacchetto di azioni pari al 25-30%
del capitale della Salvatore Ferragamo,
valutata circa 1,5 miliardi di euro dalle
prime stime. A vendere sarà la famiglia fiorentina, che dovrebbe incassare
intorno ai 500 milioni di euro, mentre
rimarranno stabili le quote della holding
Ferragamo Finanziaria (64%) e del socio
cinese Peter Woo (8%). L’obiettivo della
quotazione, come ha dichiarato il presidente Ferruccio Ferragamo, secondogenito del fondatore, è di facilitare il ricambio generazionale alla guida
dell’azienda, rendendola più moderna
e manageriale. La famiglia Ferragamo,
infatti, conta al momento oltre 70
membri e una moltiplicazione degli
azionisti sarà inevitabile. Di recente già
i primi cambiamenti: uno dei figli del
fondatore, Massimo, ha ceduto le proprie azioni alla madre Wanda e ai fratelli ed è uscito dal Cda, in cui sono invece

GIANFRANCO FERRÉ, ADDIO AGLI STILISTI AQUILANO E RIMONDI
La liason tra la Gianfranco Ferré,
recentemente acquisita dalla società
di Dubai Paris Group, e i due stilisti
italiani Tommaso Aquilano e Roberto
Rimondi, secondo alcune indiscrezioni di stampa potrebbe essere sul
punto di finire.
Infatti, secondo i rumours di questi
ultimi giorni, i due designer sarebbero molto vicini a lasciare la maison
di cui sono direttori creativi. Non ci
sono conferme da entrambe le parti,

ma sembra che il presidente di Paris
Group, Abdulkader Sankari, stia già
cercando un nuovo stilista per la
moda donna. Si sarebbero già fatti i
nomi di Haider Ackermann e di Elie
Saab.
La rottura tra Aquilano e Rimondi
e la nuova proprietà sarebbe nata
dal fatto di essersi troppo allontanati
dall’autentico stile Ferré, che invece i
neo-proprietari considererebbero l’arma vincente per il rilancio della griffe.

BASILE, IL RILANCIO PARTE DALLE LICENZE
È tempo di rilancio per Basile, lo storico marchio nato negli anni ’70, famoso per la tradizione sartoriale dei capi
spalla. Oggi il brand dal logo con la
foglia, punta su nuove collezioni prodotte con un’equipe di licenziatari italiani, che spaziano dall’abbigliamento (Orizzonti e Gimmy), alle borse e
portafogli (Guval Srl), fino a foulard
e cravatte (Miss Accessori) all’home
collection (Ca’ D’Oro Srl). “Pur avendo
già 15 licenziatari, siamo sempre aperti
a nuovi sviluppi”, afferma Gigi Monti,
fondatore e AD di Basile. Nel 2010 il
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giro d’affari del brand si è attestato a 23
milioni di euro (+15% sul 2009), di cui
10 milioni derivanti dal solo abbigliamento donna e 13 milioni dalle altre
licenze. L’obiettivo per il 2011 è un
ulteriore aumento, sino al 20%.

entrati l’avvocato Umberto Tombari e il
docente universitario Marzio Saà come
consiglieri indipendenti. Anche Wanda
Ferragamo ha lasciato il consiglio della
società, restandone presidente onorario.
Da segnalare, infine, l’inaugurazione di
un nuovo showroom di oltre 2.000 m²
in corso Matteotti 12, a Milano.

Michele Norsa

BLUFIN INSIEME A CERTILOGO PER
PROTEGGERE IL MARCHIO
A partire dalla collezione P/E 2011
tutte le borse ed accessori Blugirl
saranno dotati di un avanzato sistema
di brand protection che consentirà ad
ogni consumatore, in qualsiasi parte del
mondo, di verificare l’autenticità del
prodotto acquistato.
Ciascun articolo infatti, sarà dotato di
un codice di identificazione univoco
Certilogo, apposto sull’etichetta cucita o sull’ologramma, che potrà essere
verificato attraverso l’inserimento in
una piattaforma di autenticazione webbased in otto lingue, messa a disposizione sul sito www.certilogo.com. “È
con grande piacere che affianchiamo
Blufin in questo importante progetto”,
ha detto Michele Casucci di Certilogo.
“Sempre più consumatori da ogni parte
del mondo vogliono essere certi dell’autenticità dei prodotti che acquistano e
chiedono ai principali brand internazionali di essere coinvolti e rassicurati. Blumarine e Blugirl hanno recepito
questo bisogno di trasparenza e condivisione e propongono questa esperienza di ‘autenticità’ come componente
fondamentale e parte integrante del
processo di acquisto”.

WWW.LAPRAIRIE.COM © 2011 LA PRAIRIE INC.

PURE GOLD
PURE RADIANCE

Il luminoso potere dell’oro è tuo
Accendi il tuo viso con CELLULAR RADIANCE EMULSION SPF30.
La nuova emulsione anti-invecchiamento, sontuosamente ricca, riduce la comparsa delle rughe
e migliora l’elasticità, il tono e la compattezza della pelle.
Sperimenta CELLULAR RADIANCE CONCENTRATE PURE GOLD,
il lussuoso siero multi-funzione, ulteriormente potenziato.
Una singola goccia per rivitalizzare e illuminare la pelle di una sfolgorante radiosità.

ITALIA

MONNALISA, IACOMONI PASSA L’OPERATIVITÀ A SIMONI

Christian Simoni

Si rafforzano i vertici di Monnalisa. Il
brand di childrenswear ha ufficializzato la nomina di Christian Simoni,
in azienda già dal 2009, a direttore
generale, a fianco del fondatore Piero
Iacomoni, che manterrà la carica
di presidente. “Questo è un segnale
importante - afferma Jacomoni - che
sottolinea la volontà di Monnalisa di
affrontare il futuro nel segno della
continuità, ma con nuove risorse
manageriali”.
Simoni guiderà l’azienda aretina
rispondendo ad un board composto
dalla famiglia proprietaria e da un
membro esterno.
“Lascio l’operatività di un’azienda
finanziariamente sana e in forte crescita - ha proseguito Iacomoni - che
in oltre quarant’anni ho fatto evolvere
da piccola impresa artigiana, ad azien-

da innovatrice e orientata all’etica.
Ora potrò occuparmi di strategie, di
responsabilità sociale e della omonima
fondazione di cui è presidente mia
moglie Barbara”.
“Monnalisa è una grande combinazione di talenti e pronta per nuovi traguardi”, ha aggiunto Christian Simoni.
“Dopo un sorprendente 2010 chiuso
con un +18% a 36,5 milioni di euro di
fatturato, puntiamo ai 42 milioni per
il 2011. Gli obiettivi a breve termine
sono il consolidamento di Hitch Hiker,
il brand dedicato al maschietto, una
ventina di nuove aperture quest’anno,
tra cui spiccano quelle di Seoul, Astana
(Kazakistan) e Mosca per arrivare a 47
punti vendita entro il 2013, e un riposizionamento in Galeries Lafayette e
Harrod’s dopo quello appena realizzato a la Rinascente di Milano”.

MIRTILLO PUNTA SU RETAIL ED EXPORT
Ha chiuso il 2010 con ricavi per oltre
6 milioni di euro Mirtillo, azienda di
abbigliamento infantile guidata da
Marco Viganotti.
Per il 2011 il brand di Busto Arsizio
prevede una crescita di fatturato del
15%, grazie anche all’ampliamento
della rete retail con l’apertura di otto
store monobrand, i primi quattro a
Siracusa, Borgomanero, Jesi e Milano
in via Pier Capponi 3.
Per il capoluogo lombardo è la seconda presenza, dopo lo store di corso
Garibaldi. “Siamo così soddisfatti delle
nuove aperture - ha spiegato Viganotti

- da aver deciso di avviare un piano di
espansione anche nel mercato francese. Il giro d’affari della Mirtillo è dato
per l’85% dal mercato italiano e per
il 15% da quello estero, ma contiamo
di ampliare la quota di export grazie anche alla recente estensione delle
licenze Raibow Winx Club e PoPPixie
a Russia e Spagna, oltre che alla conclusione di accordi di produzione e
distribuzione su licenza del brand di
proprietà Mirtillo in Turchia e Brasile.
Questi nuovi accordi, in via di perfezionamento, si aggiungerebbero alle
licenze già attive in Siria e Cina”.

Marco Viganotti

GRANT DEBUTTA NELL’INTIMO CON SOTTOCOPERTA

Mauro Serafini
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Nuovi mercati, nuovi prodotti e rafforzamento del marchio, sono questi gli
obiettivi di Grant per il 2011.
A pochi mesi dal lancio di N.1 Eau
Magic, la fragranza che segna il debutto
del brand childrenswear nel mondo
dei profumi, Grant sigla un accordo
con l’azienda Sottocoperta srl per la
produzione e distribuzione di una
linea di intimo a marchio Miss Grant
e Microbe. Questa nuova linea va ad
affiancarsi alla collezione shoes, distri-

buita da Rg Calzature. “Per il 2011 – ha
commentato Mauro Serafini, AD di
Grant – prevediamo di continuare ad
investire sul marchio, sia per quanto riguarda la comunicazione che per
l’espansione della rete retail, con un
allargamento a nuovi Paesi”. Entro
pochi mesi Miss Grant aprirà infatti
un corner da Harrod’s che segue gli
opening del flagship store di Milano e
quello di Kuwait City, oltre ai corner
aperti a New York, Mosca e Dubai.

ITALIA

KILO FASCION, QUANDO LA MODA SI PESA
SULLA BILANCIA
Camminando per il centro di Milano
balza subito all’occhio. Kilo Fascion
è il nuovo temporary store realizzato
dal gruppo Lilla spa in corso Vittorio
Emanuele 30, circa 2000 metri quadri
sotto terra, che hanno reso più semplice ed ironico il momento dell’acquisto
di moda. L’idea è venuta alla famiglia
Caviglia, che dal 1975 gestisce Lilla
spa, azienda bresciana specializzata nel
fashion remarketing e nel riposizionamento delle eccedenze produttive.
“Ci è venuto in mente circa un anno
e mezzo fa grazie ad un nostro consulente”, ha spiegato Pino Caviglia,
patron del Gruppo. “Il retail è ormai
un mercato stagnante, e così per creare qualcosa di nuovo abbiamo preso
spunto da un’idea che risale ai tempi
della guerra. Fino agli anni ‘40, quando ancora non esisteva la confezione
industriale, i sarti acquistavano i tessuti dai grossisti e li pagavano in base
al metro oppure al peso, mettendoli
appunto sulle bilance... Da lì nasce la
nostra idea”. A Kilo Fascion si accede tramite delle scale mobili, non ci

sono commessi che seguono i clienti
e la merce è divisa in tre categorie,
good, better e best, con prezzi diversi.
L’abbigliamento commercializzato è
maschile, femminile e bambino, oltre
a calzature e pelletteria, arredo per la
casa e anche occhiali. Una volta scelti
i capi “non più di 10 - spiega Caviglia
- perché non vogliamo alimentare
i mercatini indipendenti”, la merce
viene pesata e con lo scontrino fornito
dalla bilancia, i clienti vanno alla cassa.
“La parte più difficile è stato ritarare le
bilance sul peso dei tessuti” ha proseguito Caviglia. “Abbiamo anche voluto
valorizzare la materia prima, che troppo spesso è trascurata”. Kilo Fascion
ha trasformato il momento dell’acquisto in una sorta di gioco d’apprendimento, dove i clienti devono fare i
conti con la qualità dei tessuti. “Certo
è stato un atto coraggioso, ma nell’arco di due settimane, abbiamo veduto
30.000 pezzi per un totale di circa
12.000 scontrini. Qui inoltre sfoltiamo
tutto ciò che rimane dei nostri stock,
oltre a commercializzare dei capi di

L’INTIMO SI UNISCE IN UN PROGETTO COMUNE E CERCA DETTAGLIANTI
Fare sinergia per rilanciare un settore
in difficoltà. E’ questo l’obiettivo che si
sono poste un gruppo di aziende storiche dell’intimo come Barbara, Christies,
Dana, Lejaby, Lisanza, Paladini, Parah,
Ritratti, Valery e Verdiani.
“L’iniziativa è in fase
embrionale” ha affermato Alessandro Oddolini,
presidente di Christies,
“l’intento principale è
coinvolgere alcuni fra i
multimarca italiani per noi
più importanti e strategici”. L’idea si è sviluppata
dentro l’ILE, il consorzio
Italian Lingerie Export,
unico soggetto in Italia
che rappresenta il settore
dell’intimo. “La jv è nata
nel momento in cui sono
esplose le catene ed hanno
12 PAMBIANCOWEEK 28 aprile 2011

preso lo spazio dei nostri commercianti
al dettaglio. Abbiamo pensato di allearci
per creare una strategia comune sul
futuro del mercato multibrand dell’intimo. “Si tratterà di decidere insieme
ai dettaglianti come
realizzare le campagne
pubblicitarie e soprattutto, decidere con loro
come innovare nel punto
vendita” ha affermato
Stefano Rienzo, vice presidente di Parah. “Stiamo
cercando chi ha voglia di
intraprendere un percorso in team con le aziende
e di reinventarsi con un
concept store diverso, per
creare una nuova tipologia d’acquisto, che risulti
più piacevole” ha ribadito
Rienzo.

alta gamma a prezzi quasi irrisori”.
In procinto di aprire un altro spazio
Kilo Fascion su rue La Fayette a Parigi,
Caviglia ha sottolineato che il concept e la metratura saranno gli stessi
di quello milanese. L’azienda bresciana
nasce con l’idea di liquidare gli stock
delle boutique, ad oggi è presente con
circa 30 punti vendita in Italia ed un
centinaio di punti vendita all’estero e
solo nel Belpaese il fatturato è di circa
40 milioni di euro. “Cerchiamo sempre
di reinventarci” conclude Caviglia. “I
nostri temporary devono essere come
un Circo Equestre mai nello stesso
posto per più di otto mesi”.

IL MONDO DI BRUNELLO CUCINELLI
SBARCA ONLINE
Brunello Cucinelli approda nel mondo
dell’e-commerce. Il nuovo store
Brunellocucinelli.com dà la possibilità
di entrare nel mondo del brand maschile. “Considero questo spazio virtuale in
tutto e per tutto come uno dei nostri
negozi, un luogo capace di comunicare la filosofia di un prodotto che
nasce dalle mani sapienti degli artigiani umbri, ma capace di esportare in
tutto il mondo il nostro lifestyle e la
qualità della vita”, commenta Brunello
Cucinelli. La boutique online è disponibile in italiano, inglese e giapponese, e accessibile da Europa, Stati Uniti
e Giappone. “Mi piacerebbe pensare
che questo mezzo, capace come nessun altro di accorciare le distanze, sia
capace di far “toccare” i nostri prodotti
e di far “respirare” l’aria e la filosofia di
Solomeo”, conclude Cucinelli.

ITALIA

LA RINASCENTE, LA SEDE DI MILANO CEDUTA PER 472 MILIONI
Prelios (la ex Pirelli Re), attraverso il
fondo Retail & Entertainment, ha ceduto lo storico palazzo dei grandi magazzini La Rinascente in Piazza Duomo
a Milano per 472 milioni di euro al
Fondo Ippocrate-First Atlantic Sgr,
generando una plusvalenza lorda complessiva di circa 108,5 milioni di euro
rispetto al valore di libro al 31 dicembre 2010. Prelios prosegue così il piano

È MODERNA LA DONNA
BOGLIOLI DI MICHAEL TAPIA
A
Processi produttivi innovativi e di ricerca applicati ad un prodotto classico,
è questa la base su cui Michael Tapia,
direttore creativo della linea donna
targata Boglioli, lavorerà per sviluppare
con successo la collezione femminile
del brand guidato dal presidente Mario
Boglioli e dall’AD Roberto Falchi. “Per
Boglioli la donna ha un peso decisamente inferiore rispetto all’uomo – ha
esordito Michael Tapia – e sebbene
sia un’anomalia rispetto alla maggior
parte dei marchi, allo stesso tempo
implica grandi potenzialità di crescita
e più libertà creativa”. Con un fatturato previsionale 2011 di circa 2 milioni di euro, la collezione A/I 2011-12
sarà commercializzata in un centinaio
di punti vendita tra Italia e estero, in
crescita rispetto alla sessantina della
primavera-estate. Il designer, californiano di nascita e con un passato in
brand come Polo Sport ed Escada, si
è ispirato ad una donna moderna e
trasversale, alla ricerca di capi casual e
al tempo stesso eleganti, da indossare

Michael Tapia
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acca agugliata di Boglioli, A/I 2011-12
Giacca

sia al lavoro sia la sera. “Idealmente
– ha commentato Tapia - vogliamo
posizionare la linea donna in quella
nicchia di mercato che mette la qualità
al primo posto. Non aspiriamo certo
ad essere un “designer brand” perché
non è nel nostro DNA. Il focus aziendale è la ricerca sui materiali ed è ciò
da cui partiremo anche per la donna”.
L’azienda, nata nel formale maschile
e diventata famosa per i capi spalla in
cachemire tinti in capo, negli anni ha
poi ampliato l’offerta ad altre lavorazioni e tessuti come i misti lana, il
cashmere e seta e il cashmere e cotone.
In materia di nuovi tessuti sarà il “double side fabric” la novità della prossima
stagione. Utilizzato per le rinomate
giacche del marchio bresciano, questo
tessuto in cashmere e seta tinto in capo
ha due “facce” ed è reso particolarmente morbido grazie alla lavorazione
agugliata. “Il must-have della prossima stagione? Sempre il blazer, ma da
non perdere di vista il cappotto con
maniche raglan, un capo interessante e
inaspettato per un brand classico come
Boglioli” ha concluso lo stilista.

annunciato per la riduzione dell’indebitamento che potrebbe anche includere
la possibilità della cessione della società
operativa La Rinascente, che consentirebbe di registrare un’ulteriore corposa
plusvalenza. Il complesso immobiliare
è formato da due corpi tra loro collegati
per una superficie complessiva di oltre
52mila m², di cui più di 23mila destinati alla vendita.

È FIRMATA VALEXTRA LA BORSA
HOLMES & YANG
Valextra si allea con lo show biz
d’Oltreoceano e a New York presenta
- per la prossima stagione invernale - la
borsa disegnata per Holmes & Yang,
linea di abbigliamento creata dall’attrice
Katie Holmes in collaborazione con
la stylist Jeanne Yang. Spaziosa e
funzionale (l’interno è attrezzato con
tasche porta cellulare, rossetto, chiavi
e iPad), la nuova borsa completa
l’offerta abbigliamento del marchio
creato dal duo nel 2009 con l’obiettivo
di proporre outfit senza tempo e
facilmente indossabili da mattina a
sera. Realizzata in pellame morbido e
proposta in due varianti colore la nuova
proposta avrà un costo di 2.700 euro
e sarà distribuita a livello worldwide
attraverso il network Valextra che
include in Italia i flagship di Milano e
Roma e negli USA il department store
Barney’s.

Katie Holmes

adv KOMMA

DA UNA SCAVOLINI
ASPETTATI SEMPRE
QUALCOSA IN PIÙ.
cucina Regard design Raffaello Pravato Design

Richiedi la tua copia gratuita
del magazine Kitchens.
www.scavolini.com
Numero Verde 840 502 222

Con l’acquisto di una cucina, Scavolini
offre 10 anni di assistenza garantita
per interventi di ripristino e d’emergenza.

Per le strutture delle cucine,
Scavolini usa solo Idroleb:
il pannello idrorepellente V100
con le più basse emissioni di formaldeide.
Inferiori anche allo standard nipponico
F**** (4 stars).

Per informazioni
www.scavolini.it/noproblem

Scopri l’impegno di Scavolini per un mondo
più pulito su www.scavolinigreenmind.it

Sistema Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001
Sistema Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001
Sistema Gestione
Salute e Sicurezza
OHSAS 18001

La cucina più amata dagli italiani

ITALIA

A LINEAPELLE VOLANO DOMANDA E PREZZI.
LA PELLE È MERCE RARA

BIS DI MICHAEL ROBERTS
CON ONETSHIRT

Un particolare dell’area tendenze della fiera Lineapelle

C’è ripresa e fermento nel mondo delle
pelli. La fiera di riferimento internazionale, Lineapelle, tenutasi a Bologna dal
6 all’8 aprile, ha fatto segnare infatti
un +10% di visitatori (circa 18 mila
operatori, di cui 12 mila italiani). Erano
di scena le collezioni per la P/E 2012,
destinate agli accessori e ai capi d’abbigliamento che sfileranno a settembre nelle capitali della moda. Al centro
delle trattative tra espositori (1040 tra
concerie, produttori di tessuti e sintetici, accessori e componenti) e clienti
(principalmente calzaturifici, pelletterie
e ricercatori delle grandi firme) è la
questione prezzo. I costi di pelli, tessuti
su base cotone e derivati del petrolio
hanno registrato aumenti a due cifre
per effetto di alcuni fattori concomitanti: aumento della domanda (legata principalmente al decollo dei consumi in
Cina), concorrenza all’acquisto da parte
dei concorrenti asiatici e, per quanto
riguarda le pelli, una riduzione della
disponibilità di alcune origini, legata
alla flessione dei consumi alimentari.
Tipologie come lo shearling, con cui si
producono calzature tipo Ugg e capi in
montone, sono merce rara e sempre più
costosa. Ma anche vitelli e agnelli per
calzatura e pelletteria stanno creando
diversi grattacapi ai compratori, che
hanno l’esigenza di fare scorta e non
sempre riescono a procurarsi i quantitativi richiesti. Questa “fame di pelle”
finisce per avvantaggiare i prodotti economici, come le croste scamosciate, ma
anche qualche prodotto pregiato come
il pitone, il cui prezzo non è più così
lontano dai valori dei pellami basici. La
tendenza premia i materiali morbidi,
setosi, perlati e parzialmente laminati.
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L’esigenza di contenere i costi e disporre di scorte rilancia i capretti, trascurati
nelle ultime stagioni per la loro marcata
classicità, e le pelli bovine più economiche. Si prospetta un 2011 in forte
crescita per la conceria italiana, leader nella fascia alta, che mantiene una
quota di oltre il 17% del fatturato mondiale delle pelli. Lo scorso anno il giro
d’affari delle oltre 1300 aziende nazionali è aumentato del 15%, stima l’Unic
(Unione Conciaria), trainato dall’export
che ha fatto segnare un +28%. La Cina,
cresciuta del 30%, si conferma saldamente al primo posto tra le destinazioni
della pelle italiana e non soltanto per la
produzione delocalizzata da europei e
americani, ma anche per i brand locali
che si rivolgono al mercato interno proponendo prodotti di qualità crescente.
Tra i settori di applicazione della pelle,
rileva l’indagine congiunturale Unic,
appaiono mediamente positive calzatura, pelletteria e interni auto. Stabile
l’abbigliamento, stagnante il mobile imbottito.
Tra le fasce di prezzo,
meglio il medio che
il lusso. Il principale ostacolo per la
filiera, a questo
punto, sarà assicurarsi le scorte
necessarie.

La sfilata di Roberto
Cavalli, principale
evento dell’ultima
Lineapelle

Il fotografo e illustratore Michael
Roberts collabora nuovamente con
il brand OneTshirt e per l’A/I 201112 sviluppa una capsule collection
ispirata all’Africa. Roberts, con un
passato al New Yorker, è illustratore
e fotografo. “Questa collaborazione ha esordito Roberts – risale all’anno
scorso, eravamo in Brasile quando mi
hanno chiesto se volevo disegnare
dei modelli per il brand e non ho
potuto che dire di sì”. E se per la P/E
2011 l’artista aveva tratto ispirazione
dal mondo delle pin-up degli anni
’30 e ’40, questa volta è il turno del
Continente Nero, già protagonista del
libro pubblicato in collaborazione con
Gucci per l’Unicef. “Traggo ispirazione
dai giornali, dalla televisione, dal
cinema e da tutto ciò che mi circonda
– ha concluso Roberts – ma l’Africa
rappresenta una parte importante
della mia vita, le maschere poi mi
piacciono molto e non per nulla
rappresentano il tema ricorrente della
collezione”.
Alla linea sviluppata da Roberts,
composta da nove modelli tra T-shirt,
felpe e leggings, sono poi state
affiancate quattro micro collezioni
sempre ispirate all’Africa. Il brand
OneTshirt è presente nei concept
store Corso Como 10 e Colette,
rispettivamente a Milano a Parigi.

ITALIA

SAMSONITE INVESTE NELL’ULTRALEGGERO E LANCIA CUBELITE

Paola Brunazzi

È la leggerezza il chiodo fisso di
Samsonite. Per la multinazionale americana infatti la partita della valigeria,
da sempre vista come una commodity, si gioca (e si vince) sul campo
della ricerca tecnologia e del design.
“È quello che richiede il mercato –
ha commentato Paola Brunazzi, VP
Global Design & Development di
Samsonite – e la nostra sfida quotidiana consiste nel trovare la giusta combinazione tra questa e la resistenza
che necessariamente una valigia deve
avere”.
E proprio nell’headquarter europeo
di Saltrio (VA) viene convogliata la
maggior parte degli investimenti del
gruppo per i progetti a più alto tasso
d’innovazione, come la linea ultraleggera caratterizzata dall’utilizzo di

Curv®, materiale composto da vari
strati di propilene intrecciato e fornito in esclusiva da Propex Operating
Company per Samsonite nel settore
valigie . “È un materiale leggero e resistente, anche alle basse temperature
– ha continuato la manager – l’unica criticità è la lavorazione, che deve
mantenere le caratteristiche curve e
ondulazioni, altrimenti perderebbe
l’elasticità fondamentale per assorbire
i colpi a cui la valigia è sottoposta”.
L’offerta ultraleggera, prodotta esclusivamente in Europa e non in Asia
(per avere un maggiore protezione dei
brevetti relativi ai processi produttivi),
è stata lanciata per la prima volta nel
2008 con Cosmolite e recentemente è stata ampliata con la collezione
Cubelite, presentata in anteprima a
Milano in occasione del Salone del
Mobile. La nuova linea è caratterizzata dalle tipiche onde,
ma anche da una linea più
classica e rassicurante e
dall’interno studiato per
offrire maggiore funzionalità nell’organizzazione degli spazi. “È un
modello elegante rivolto
ad un target più maturo e
attento alla preziosità dei
dettagli – ha commentato Brunazzi - per questo
abbiamo lavorato al fine

di alleggerire ulteriormente la scocca,
per poter inserire accessori all’interno
senza che la valigia diventi pesante.
Basti dire che il modello upright 55
cm pesa solo 2,1 kg”.
Ma per il brand dell’elica lo stimolante compromesso tra ingegneristica e
design continua, in attesa della prossima innovazione. “Chissà – ha concluso
Brunazzi - forse un giorno riusciremo anche ad ovviare al problema di
doverlo fare sempre ondulato, noi dal
canto nostro continuiamo a investire
perché è l’ultraleggero ciò che vuole il
mercato”.

Cubelite Spinner

PROMOS E TECNALL APRONO IL PRIMO OUTLET IN LICENZA

Aprirà a Melilli, nel siracusano, il primo
outlet in franchising. La società immobiliare Tecnall, proprietaria di Melilli
Outlet licensed by Fashion District ha
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stretto un accordo quinquennale di
licenza con il network di shopping village Fashion District per l’uso di questo
marchio. A commercializzare e sviluppare il centro è stata chiamata invece
la bresciana Promos, cui fa capo l’outlet
di Palmanova e che in passato ha sviluppato gli outlet village Franciacorta e
Valdichiana.
Il centro di Melilli, il cui opening è previsto in estate e che verrà realizzato in
un’unica fase, ha previsto un investimento complessivo si aggira attorno
ai 75 milioni di euro. L’outlet, che si
trova all’interno del contesto dell’area
commerciale Belvedere dove sono già

presenti Auchan, Decathlon e Media
World, un centro sportivo, un parco
acquatico e un complesso direzionale, si estende su 24mila m² di superficie lorda affittabile e ospita 100 punti
vendita tra cui il primo maxi-negozio
siciliano a insegna Diffusione Tessile
(Gruppo Max Mara). Secondo i piani di
Promos uno dei punti di forza dell’outlet sarà la forte affluenza dei turisti: data
la posizione strategica a metà strada tra
Catania e Siracusa potrà infatti godere
di un ampio bacino d’utenza potenziale
di 3,5 milioni di arrivi turistici all’anno
che si aggiungono al milione di persone
residenti nell’area.

ITALIA

ISHU+, NASCE LO STIVALETTO TUTTO ITALIANO DI ULTIMA GENERAZIONE
“Ho sempre avuto la passione per
la tecnologia e soprattutto per quella della Apple, che trovo semplice,
pulita e decisamente avanti rispetto
agli altri”.
Di un pensiero comune a molti Luca
Sabbioni ne ha fatto un business.
Imprenditore marchigiano, noto alle
cronache per essere sposato con
Natasha Stefanenko, Sabbioni ha
lanciato le iSHU+ a Pitti di gennaio
2011, una linea di stivaletti maschili
con elastico, realizzati in materiale
termoplastico, anallergico, antibatterico e resistente ad ogni tipo di
idrocarburi.
Abbiamo lavorato due anni su
questo progetto” spiega Sabbioni.
“iSHU+è un prodotto complesso, dotato di un circuito interno di
respirazione e foderato in alcantara”. Lo stivaletto non è realizzato
in PVC, come molte delle calzature similari oggi presenti sul mercato, ma in un materiale nuovo i cui
due brevetti, depositati, sono in via
di approvazione. Proprietario della
marchigiana Officine Modelli srl,
l’imprenditore possiede la licenza
per la realizzazione, produzione
e distribuzione per le calzature di

fascia medio-alta di Carlo Pignatelli,
oltre ad altre licenze di calzature, in
particolare da cerimonia. “Ho voluto
lanciare questo progetto per creare
qualcosa di diverso dal nostro core
business, e devo dire che in soli due
mesi ci ha dato degli ottimi risultati”.
Presentato oltre che a Pitti di gennaio anche all’edizione appena trascorsa del Micam, iSHU+ è entrato in 80
fra i più importanti punti vendita sia
in Italia che all’estero, tra cui Raspini
a Firenze, Lord a Taranto e Barneys
a Tokyo. “In soli due mesi ho costruito una discreta rete distributiva –
prosegue Sabbioni – che contempla
Benelux, Austria, Spagna e Russia,
mentre in Italia abbiamo degli agenti diretti”.

DOLCE E GABBANA ASSOLTI DAL GUP DI MILANO

Stefano Gabbana e Domenico Dolce
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Stefano Gabbana e Domenico Dolce
sono stati assolti dal gup di Milano dalle
accuse di truffa ai danni dello Stato e
infedele dichiarazione dei redditi “perché il fatto non sussiste”.
Al duo di stilisti era contestata un’evasione fiscale di circa un miliardo di euro,
420 milioni a testa più 200 milioni di
presunto imponibile, evaso riferibili alla
società Gadò con sede in Lussemburgo.
Secondo l’accusa, l’azienda di moda
aveva creato la fittizia società lussemburghese (che risultava la proprietaria di
due marchi del gruppo, ma che di fatto
veniva gestita in Italia) per far sì che i
proventi dello sfruttamento dei marchi
venissero tassati in Lussemburgo e non
in Italia. Assolti anche gli altri cinque
imputati tra cui Alfonso Dolce, fratello
di Domenico, gli amministratori della
Gadò e il consulente fiscale del gruppo.

ANNAMODE CHIUDE?
SUBENTRA SPINNAKER!
La notizia della chiusura di
AnnaMode, uno dei multibrand
storici in Italia e meta anche dello
shopping di reali arabi, si era già
diffusa lo scorso maggio, quando i
proprietari di una parte dei muri
che ospitano l’attività hanno
comunicato alla famiglia Giacon
l’intenzione di non rinnovare la
locazione, in scadenza a fine 2010.
Ora si sa anche che sanremesi e
turisti non dovranno comunque
rinunciare allo shopping più
lussuoso e modaiolo, perché negli
spazi di AnnaMode subentrerà
un altro storico multibrand della
riviera ligure, Spinnaker, che aprirà
infatti uno store Spinnaker nella
parte di proprietà della famiglia
Giacon, tra via Matteotti e via
Cavour.
Gli spazi interamente su via
Cavour saranno invece occupati da
Lacoste, Carlo Ramello e Pinko.
“L’apertura sanremese nello spazio
storico di Annamode, molto
vicino a Montecarlo e alla Francia,
permetterà al gruppo di ampliare
la propria clientela straniera
consolidando una strategia già
iniziata con le acquisizioni delle tre
boutique nell’esclusiva piazzetta
di Portofino”, ha sottolineato
Claudio Betti. Che continua: “in un
momento in cui il mercato interno
presenta una profonda sofferenza
dal lato dei consumi, soprattutto
nel comparto del lusso, crediamo
che l’unico sbocco possibile sia
lavorare su due fronti: da una parte
aumentare il livello e la quantità
dei servizi offerti alla clientela
consolidata, anche con l’ausilio
delle nuove tecnologie, e dall’altra
reperire nuova clientela con
profilo internazionale alla ricerca
di prodotto sempre più esclusivo e
sofisticato”. Spinnaker, fondato nel
1976 ad Alassio dall’attuale titolare
Maria Lorenza Colombo Betti,
conta oggi 12 punti vendita tutti
dislocati in Liguria.
I più rappresentativi si trovano nel
budello di Alassio e nell’incantevole
Portofino.
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PROGETTO MARCHI MODA LANCIA POP.ON IN
COLLABORAZIONE CON ALEANDRO RONCARÀ
Nasce l’ironica e colorata Pop.On, una
linea di 13 borse pensata, realizzata e
lanciata dall’azienda emiliana Progetto
Marchi Moda. La linea è disegnata
dall’artista toscano Aleandro Roncarà,
in arte IHO. “L’ispirazione della mia
arte arriva da lontano” ha spiegato
l’artista. “Sono tutti disegni dei giochi
dei miei figli, che ho riletto in chiave
fumettistica e pop. La mia carriera da
artista nasce un po’ per caso, perché
spinto appunto dai miei ragazzi. Tutte
le grafiche che sono riportate sulle
borse sono istantanee di un romanzo
al quale sto lavorando”. Il progetto Pop.
On ha in sé una duplice anima. Da
una parte sono state prese a modello
alcune borse icona di storiche case di
moda come Gucci, Hermès e Dior, a
cui sono state poi applicate le stampe di Roncarà; dall’altra parte invece PMM ha voluto vivacizzare quello
che definisce il ‘grigio
mondo delle cartelle
da lavoro’. “Abbiamo
cercato di creare il
giusto equilibrio tra
tecnica e concretezza – ha affermato il
direttore marketing
di Progetto Marchi

Moda, Daniela
Scognamillo –
dato che questo
è il nostro lavoro da sempre, ed il
plus di Aleandro fa diventare la cosa
più divertente ed emozionale”. Dietro
a Pop.On c’è un cuore italianissimo,
dato il link che si è creato tra Toscana
ed Emilia Romagna. Nata a Reggio
Emilia dalla partnership tra due gruppi consolidati, Weg Fashion Group e
Crisden Group, Progetto Marchi Moda
ha già sviluppato licenze di produzione e distribuzione di brand come
Murphy & Nye, Gaudì, Twin-Set e
Lumberjack. Oltre a Pop.On, fa parte
del portfolio aziendale anche il brand
di abbigliamento junior Muffin & Co..
“Vorremmo portare il colore di Pop.On
nelle più belle vetrine a livello mondiale – prosegue la Scognamillo –, abbiamo cominciato con dei test in alcuni
negozi pilota come Raspini a Firenze,
creando dei corner e facendo parlare le
nostre borse. È andata bene e questo ci
fa sperare per il meglio”.

SHOWROOM MILANESE PER BEHAVIOUR LUCILLA BARBIERI
Behaviour Lucilla Barbieri ha inaugurato uno showroom in via Elia
Lombardini 13 a Milano.
Lo spazio, che si trova nella zona dei
Navigli, in una ex area industriale degli
anni ’50, si estende su una superficie di
300 m² su un unico livello. “Avere uno
showroom nella capitale del business
della moda - dicono dall’azienda - dà
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un valore internazionale al percorso e
alle strategie espansive del marchio”.
VCM, azienda proprietaria, produttrice e distributrice del brand Behaviour
Lucilla Barbieri intende infatti ottenere, in 3/4 stagioni, una distribuzione
omogenea sia in Italia che all’estero e lo
showroom di Milano ne rappresenta il
punto di partenza.

Aleandro Roncarà e Daniela Scognamillo

Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Londra
www.rucoline.com
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ABERCROMBIE & FITCH PUNTA AI 5 MILIARDI ENTRO IL 2015
Abercrombie & Fitch punta a raggiungere i 5 miliardi di euro di fatturato (7,5
miliardi di dollari) entro il 2015, contro
i circa 2,5 miliardi archiviati nel 2010. Il
direttore finanziario Jonathan Ramsden
ha sottolineato che a quella data la
metà delle vendite sarà realizzata fuori
dagli Stati Uniti, contro solamente il
15% attuale. Ramsden ha anche aggiunto che per raggiungere questi obiettivi,
il gruppo americano punta in particolare sull’espansione in Europa, dove è

MANGO, IL FATTURATO 2010 SUPERA
1,2 MILIARDI
Mango ha chiuso l’esercizio 2010 con
un fatturato di 1,27 miliardi di euro in
crescita dell’11% rispetto al 2009. Forte
la presenza internazionale del marchio,
che realizza l’81% del giro d’affari nei
mercati esteri, conta il 19% nel mercato
spagnolo. Il giro d’affari imputabile agli
store online, è stato pari a 21 milioni
di euro, in crescita dell’80% sul 2009.
Nel 2011 il retailer spagnolo prevede
di proseguire l’espansione online e di
raddoppiarne il fatturato, sia attraverso il
portale www.mango.com, sia mediante
l’apertura di corner online sui migliori
siti d’Europa e Asia. Per quanto riguarda
i mercati il focus sarà sulla Cina e sulla
Russia, Paesi in cui la catena spagnola
ha previsto di aprire rispettivamente 60
e 40 negozi. Anche l’Europa continua
ad essere un obiettivo importante, con
aperture in Francia, Germania, Regno
Unito, Italia e Polonia con un investimento previsto per il 2011 di 135 milioni di euro destinati sia alle nuove aperture, che alle ristrutturazioni, oltre che al
sistema logistico e informatico.

Scarlett Johansson
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ancora poco presente. Il primo passo
sarà l’apertura di un nuovo megastore
Abercrombie & Fitch che inaugurerà a
maggio sugli Champs-Elysées di Parigi e
si va sommare agli altri 5 negozi presenti nel vecchio continente.
Per il 2011 sono già in programma
le aperture di Bruxelles, Singapore,
Madrid e Düsseldorf alle quali seguiranno le aperture previste per il 2012 ad
Amburgo ed Hong Kong. Per Hollister,
l’altro brand in portafoglio, il gruppo

stima l’apertura di 185 negozi in 15
Paesi europei nel medio periodo. Per
il 2011, sono nei piani 40 opening per
Hollister, 30 dei quali in Europa.

GROUPE GALERIES LAFAYETTE SFIORA I 5 MILIARDI NEL 2010
Groupe Galeries Lafayette, che
ha in portafoglio i marchi Galeries
Lafayette, BHV, Louis Pion,
Monoprix e LaSer, ha realizzato
nel 2010 un fatturato in crescita
del 3,8% a 4,9 miliardi di euro.
L’attività di distribuzione è
cresciuta del 5,2% a 4,1 miliardi di
euro. I negozi sono stati la divisione
più dinamica, con un incremento
del 10,2%. Le sole Galeries
Lafayette hanno archiviato l’anno
con un incremento del 12% a 2,8
miliardi euro e lo store Haussmann
a Parigi è balzato del 24%!

ROBERT CLERGERIE PASSA A FUNG CAPITAL E JEAN-MARC LOUBIER
La società di private equity Fung
Capital insieme al manager Jean-Marc
Loubier, hanno acquisito il 90% di
Robert Clergerie. Il restante 10% del
capitale sociale resta, invece, nelle mani
del fondatore della griffe parigina di calzature di lusso. Il valore dell’operazione
non è stato ancora reso noto, ma voci di
stampa riportano che potrebbe aggirarsi
attorno ai 10 milioni di euro.
La società di investimenti e Loubier
hanno agito tramite la newco Rc
Holdings, all’interno della quale la famiglia Fung, già proprietaria della trading
company cinese Li & Fung, possiede
una quota di maggioranza. Loubier si
è candidato per il ruolo di presidente,
mentre il fondatore dovrebbe restare in
azienda con incarichi nell’area sviluppo
prodotto e comunicazione.
L’obiettivo principale dei nuovi azioni-

sti è quello di sviluppare le potenzialità inespresse del marchio di calzature
tanto amato dalle celebrities di tutto
il mondo, tra cui la first lady Michelle
Obama.
La maison francese, che produce più
di 100 mila paia di scarpe all’anno, ha
chiuso il 2010 in pareggio con un giro
d’affari di circa 20 milioni di euro.
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PUIG, NEL 2010 IL FATTURATO
SUPERA 1,2 MILIARDI
Il gruppo Puig ha chiuso il 2010 con
una crescita del fatturato del 22%
superando la soglia degli 1,2 miliardi di
euro. In Spagna, nazione che pesa per
un quarto dell’attività totale, le vendite
sono salite del 2%, mentre nel resto del
mondo sono aumentate del 30%. Il
2011 si preannuncia ricco di progetti
per il gruppo iberico che è in lizza
per l’acquisto delle quote di Hermès
nel brand Jean Paul Gaultier e punta
sull’atteso ritorno di Paco Rabanne
nella moda con Manish Arora come
direttore creativo della linea femminile
di prêt-à-porter. Dopo un primo trimestre molto positivo, con un incremento
delle vendite del 22%, Puig ha in previsione di superare 1,3 miliardi di fatturato nel 2011.

CHARLOTTE RONSON,VENA CAVA E
COSTELLO TAGLIAPIETRA PER UNIQLO

Costello Tagliapietra per Uniqlo

Uniqlo ha arruolato tre stilisti di
tendenza per la nuova edizione di
Designers invitation project. Infatti
Charlotte Ronson, Vena Cava e Costello
Tagliapietra hanno realizzato tre capsule collection di sei pezzi ciascuna in
edizione limitata che saranno venduti
negli store Uniqlo di tutto il mondo dal
21 aprile per un mese.

H&M APPROVA IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Dopo aver lanciato la Conscious
Collection, che nasce dalla volontà di
H&M di allinearsi alla tendenza, fortunatamente ormai sempre più diffusa nel mondo della moda, di utilizzare
materiali eco-compatibili e manifatture
che rispettano l’ambiente e le persone
che sono coinvolte nella lavorazione, da
oggi è disponibile sul sito del colosso
svedese anche il bilancio di sostenibilità.
In primo piano i progressi fatti nello
scorso anno e gli obiettivi per un futuro
più eco-compatibile, tra cui la riduzione
dell’utilizzo di acqua e di energia elettrica nella produzione e nei negozi. Un
messaggio importante quello di H&M,
che si presenta come uno dei marchi
d’abbigliamento più sensibili alle problematiche ambientali e sociali.
“Tengo molto che i nostri clienti siano

sempre aggiornati sul fatto che facciamo del nostro meglio per assicurare che
la moda che offriamo sia stata fatta, trasportata e venduta in modo responsabile. Per raggiungere questo obiettivo, la
trasparenza è fondamentale e il nostro
bilancio di sostenibilità è uno strumento importante per mostrare i nostri progressi e le sfide future”, ha detto KarlJohan Persson, CEO di H&M.

NUOVO BRAND DI CALZATURE PER INDITEX
Inditex si appresta al lancio di un
nuovo brand di scarpe e accessori a
prezzi contenuti. Il colosso dell’abbigliamento spagnolo infatti inaugurerà
il primo store del nuovo brand, il cui
nome è ancora top secret, il prossimo
settembre all’interno del nuovo centro
commerciale Marineda City vicino alla
città di A Coruña.
Il nuovo marchio, il nono in portafo-

glio del gruppo che possiede anche le
etichette Zara, Pull & Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Oysho, Zara Home,
viene lanciato tre anni dopo il lancio
di Uterqüe, la catena di negozi dedicata agli accessori. Nell’anno appena
concluso Inditex ha aperto 437 negozi in 45 paesi con la previsione per
il 2011 di inaugurare circa 460-500
nuovi negozi.

LA CINA TRAINA I CONTI DI ETAM
Il gruppo di intimo francese Etam ha
chiuso il 2010 con un fatturato di 1,1
miliardi di euro in crescita dell’11,2%
rispetto agli 1,02 miliardi del 2009.
L’ebitda ha raggiunto i 110,2 milioni
di euro con un incremento del 22% e
l’utile netto consolidato è salito a 24,6
milioni contro 24 milioni dello scorso

esercizio. Per quanto riguarda la suddivisione delle vendite per Paese è da
rilevare il dato della Cina, che è cresciuta di 14 milioni di euro, raggiungendo i
31 milioni di euro. Il gruppo di Clichy
ha deciso, per rafforzare la situazione
finanziaria, di non versace alcun dividendo agli azionisti.

S.OLIVER, NEL 2010 OLTRE IL MILIARDO DI EURO
S.Oliver ha chiuso il 2010 con un fatturato di 1,07 miliardi di euro in crescita
del 20% rispetto al 2009.
La Germania conta ancora la gran parte
delle vendite con il 73%, mentre l’’export ha contribuito nell’ordine del 27%.
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Il 41% del giro d’affari è stato realizzato
attraverso il canale retail, il più dinamico,
in crescita del 35%.
Nel corso del 2010 sono stati aperti 30
monomarca diretti e 49 store in partnership, mentre nel solo primo trimestre

2011 sono stati messi a segno 36 nuovi
opening. Il CFO Thomas Steinhart, supportato anche dall’ottima performance
del 2010, ritiene che anche per il 2011
sia ipotizzabile una crescita del fatturato
a doppia cifra.

AZIENDA DEL MESE di aprile

Moroso, ogni casa
ha la sua storia

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

di Paola Cassola

Dall’Italia alla Spagna, dall’Olanda alla Bosnia, fino al Giappone ogni casa racchiude una
cultura, una quotidianità e una mentalità propria, che si palesano anche attraverso gli
elementi d’arredo che la compongono. Proprio per questo Moroso ha deciso di raccontare
storie di vita che trascendono il mero prodotto commerciale, affidando il proprio mood alle
mani di designer internazionali dalle più diverse provenienze e estrazioni, che ne hanno
dato personali interpretazioni... E intanto l’azienda si ritaglia uno spazio nella Storia del
mobile entrando a far parte del Triennale Design Museum.
Nuovo stand in fiera, collaborazioni con noti designer internazionali… Qual è la filosofia dietro a queste scelte?
Quest’anno abbiamo voluto dare spazio alle interpretazioni della
quotidianità. Lo stand, di 800 m², ospita infatti, grazie al nuovo
layout, tanti piccoli spazi che rappresentano altrettante case, arredate ognuna in modo diverso, secondo il gusto tutto particolare
dei designer che hanno collaborato con noi. Ogni area racconta
quindi uno stile di vita, una quotidianità rappresentata dai pro28 PAMBIANCOWEEK 28 aprile 2011

Roberto Moroso

dotti installati. Così si può vedere il mondo di Patricia Urquiola, di
Edward Van Vliet, di Toord Boontje, solo per citarne alcuni.
Come è cambiata Moroso per far fronte alle sfide del mercato?
Moroso compirà a breve 60 anni e nel tempo la nostra struttura
aziendale si è modificata passando da una realtà familiare ad una
organizzazione di tipo manageriale, più adatta a fronteggiare le sfide del mercato dell’arredamento a livello mondiale. Una crescita

in collaborazione con

Poltrone BiKnit e Gentry Sofa di Patricia Urquiola

aziendale, la nostra, che ha dato forza ai valori del marchio: la tradizione della ricerca, l’innovazione tecnologica e dei materiali e un
approccio versatile al mercato.

omaggio all’eccellenza giapponese. La novità proposta da Yoshioka
quest’anno è la seduta Moon che rappresenta l’essenzialità estetica
giapponese. L’installazione mette in risalto l’originalità del prodotto
che va ricercata nel movimento visivo che genera a contatto con
Parliamo di prodotto. Come mai questo fil rouge della sartorialità?
la luce. Moon si ispira appunto alla bellezza e all’alternanza di luci
Il tema della sartorialità, in effetti, accomuna le proposte di alcuni
e ombre della Luna. Inoltre, l’artista ha applicato la sua originalità
designer che hanno lavorato con noi quest’anno. E’ una sartorialità
poetica ad una seduta con il progetto Memory. Pensando a come
intesa come attenzione all’artigianalità nella realizzazione dei nuovi
creare una sedia in grado di trasformare e memorizzare la propria
prodotti, con uno sguardo rivolto
forma, ha ideato un tessuto speanche al mondo della moda.
ciale con alluminio riciclato da
BiKnit disegnata da Patricia Urutilizzare come rivestimento.
La cosa più importante è ascoltare
quiola ne è un esempio. La linea
Nasce così una sedia che invita
comprende una poltrona e una
all’interazione e può prendere la
il mercato, individuare i trend
chaise longue per indoor che gioforma desiderata dal fruitore.
e tradurli in prodotto.
cano con l’intreccio, ingrandendolo fino a farlo divenire superficie e
struttura. La lavorazione a maglia,
infatti, dilata la trama creando un
effetto espansivo che unisce il dettaglio all’insieme. Porta la firma
della designer spagnola anche Gentry Sofa, il divano dallo stile basico e dall’estetica essenziale, che promuove il ritorno al design industriale.
Van Vliet propone invece Button Down, divani ispirati ai busti sartoriali in lino sui quali gli stilisti creano i loro modelli. Il prodotto si
caratterizza per la superficie che ricopre la struttura in modo avvolgente, come se fosse un maglione, le fodere infatti si bloccano alla
base del divano tramite dei grandi bottoni costruiti su misura. Le
geometrie floreali sono poi ottenute cucendo filati di bouclé e velluto. E poi, ispirata al mondo del cucito e del ricamo è la collezione
Stitched di Toord Boontje, composta da sedie, tavolini e sospensioni le cui parti sono davvero “cucite” tra loro.
Nel vostro showroom di via Pontaccio che evento avete organizzato per il Fuorisalone?
Il nostro showroom ospita la mostra-installazione “Twilight” dell’artista Tokujin Yoshioka, tramite la quale abbiamo voluto rendere

Divano Button Down di Edward Van Vliet
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Linea Chubby Chic di Successful Living from Diesel with Moroso

Gentry Sofa di Patricia Urquiola

Come procede l’accordo di licenza con Diesel stipulato due anni
fa? Cosa propone la linea Chubby Chic che avete realizzato insieme?
L’accordo con Diesel procede magnificamente, anche perché condividiamo gli stessi valori. In fondo entrambi, nel realizzare un prodotto, vogliamo raccontare una storia. Loro sono stati bravi a creare
uno stile di vita Diesel raccontato anche dagli altri suoi partner, Foscarini per la luce e Zucchi per le trapunte.
Per quanto ci riguarda, con Diesel siamo riusciti a rivolgerci ad un
target più giovane, ampliando così il nostro mercato con prodotti
accattivanti e spiritosi come la novità di quest’anno: Chubby Chic,
una collezione composta da una poltrona e due pouf che rinunciano al design formale in favore del comfort avvolgente e casual. Il
fatturato della linea ha superato i 3 milioni di euro ed è in crescita
costante.
Prevedete di siglare altre licenze?
Pensiamo al presente e, poiché ci troviamo molto bene con Diesel,
continueremo a collaborare con loro. Anche perché condividiamo
la stessa filosofia che, ripeto, consiste nel raccontare una storia,
nell’interpretare la quotidianità attraverso il prodotto.
Come è andato il 2010 in termini di fatturato e redditività?
Il 2010 è stato un anno impegnativo e caratterizzato da grande incertezza. Lottando costantemente e puntando su una grande propositività siamo però riusciti a chiudere in crescita del 5%, con un fatturato
di circa 30 milioni di euro. La redditività è stata pari a quella del 2009,
con un Ebitda di circa l’11%. Ci riteniamo piuttosto soddisfatti anche
perché ci siamo consolidati sui mercati più importanti (dove abbiamo filiali, come in Usa e UK), tornando anche a crescere all’estero.
Dopo l’Italia, quale è il vostro mercato più importante?
Io parlerei di un pari merito tra Francia e Germania. Se però consiInstallazione “Twilight” di Tokujin Yoshioka
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in collaborazione con

Sopra e sotto: collezione Stitched di Toord Boontje

deriamo le nostre consociate americana e asiatica, gli Stati Uniti e
l’Asia prendono il sopravvento.
Previsioni per il 2011?
Per l’anno in corso prevediamo un’ulteriore crescita. Forse non
arriveremo ai risultati del 2008, quando avevamo raggiunto i 34
milioni di euro, ma siamo positivi.
Nuovi materiali, nuove forme, nuove funzionalità. Cosa è più importante per lanciare un nuovo prodotto?
La cosa più importante è ascoltare il mercato, individuare i trend
e tradurli in prodotto. Infine, è importante la velocità con la quale
ci si propone ai nostri interlocutori, che sono i distributori, non si
può fare come una volta, che si presentava un prodotto e poi ci
volevano mesi per industrializzarlo. La ricetta della nostra azienda
è l’insieme di questi ingredienti.
Voi siete molto attivi nelle collaborazioni con musei internazionali, come mai?
È stato il nostro sguardo, sempre rivolto all’internazionalizzazione,
ad introdurci in alcune delle più belle location di design nel mondo.
Sto parlando del MoMA di New York, del Palais di Tokio, del Grand
Palais di Parigi e della Biennale di Venezia.
Grazie a queste partnership, in base alle quali abbiamo fornito gli
arredi, abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti sperimentando anche il contract.
Siete entrati a far parte della quarta interpretazione del Triennale
Design Museum con Shadowy Armchair!
La nostra presenza al Triennale Design Museum ci rende orgogliosi.
Ci sentiamo parte di un pezzo di Storia. Grazie al Museo diventiamo
portavoce, nel mondo, del design italiano, non più solo della nostra
azienda.
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I SALONI 2011 CONFERMANO IL SUCCESSO.
EXPORT E LUCE TRAINANO LA CRESCITA
di Paola Cassola

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
Nella foto Carlo Guglielmi

S

uccesso doveva essere e successo è stato per la 50esima
Mobile, che
edizione del Salone Internazionale del Mobile
ha chiuso i battenti a Milano lo scorso 17 aprile con
321.320 presenze (+2% rispetto al 2009, anno in cui si è
svolta la precedente edizione di Euroluce). La manifestazione,
organizzata da Cosmit, quest’anno ha riunito sotto
la definizione “Saloni” oltre al mobile e al complemento
d’arredo, Euroluce, Salone Ufficio e Salone Satellite.
Grande il richiamo internazionale dell’evento con quasi
178.000 presenze (63% del totale), che confermano la manifestazione come leader a livello mondiale nel settore del
design. Non sono poi mancati gli appassionati che domenica,
unico giorno di apertura al pubblico, hanno invaso gli stand in
32.870!
Soddisfatto dei risultati il presidente di Cosmit Carlo
Guglielmi, che sottolinea però che “i risultati che stiamo raccogliendo oggi premiano l’impegno e la dedizione di 50 anni
di lavoro. Ma non vogliamo fermarci qui – prosegue Guglielmi
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- e nemmeno limitarci a una celebrazione del passato: i numeri di oggi sono uno stimolo per guardare al futuro e alle prossime edizioni della manifestazione. Siamo consapevoli che
ci attendono sfide importanti, prima fra tutte quella che ci
porterà a confrontarci sempre più con l’idea di qualità. E’ una
sfida impegnativa, che interessa le aziende espositrici ma che
tocca anche noi come organizzazione. Dobbiamo essere preparati e affrontarla con lo stesso spirito e con la stessa voglia di
fare che abbiamo dimostrato in questi 50 anni”.
Va detto che il buon andamento dei Saloni e soprattutto il
clima positivo presso gli espositori, fa ben sperare per il futuro del settore, il cui fatturato nel 2010 è cresciuto dell’1,8%
a 21,3 miliardi di euro. La crescita è trainata dal segmento
dell’illuminazione, che nel 2010 ha segnato un +2,7% a 2,256
miliardi di euro, con le esportazioni a 1,282 miliardi, in crescita del 4,4%. Tra i mercati bene gli USA, che hanno visto
aumentare le esportazioni dell’11% e, tra gli emergenti, l’India
(+112%) e la Cina (+12%).

DESIGN WEEK / REPORTAGE

Mood positivo degli espositori, come dicevamo, che alla luce
dei primi feedback ricevuti in Fiera, e dell’andamento degli
ordini degli ultimi mesi, possono forse affermare che la crisi,
iniziata nel 2008, sia in fase di risoluzione. Va detto che il
mercato di oggi è molto diverso da quello di un paio di anni
fa e, con un mercato italiano ancora debole, le aziende non
possono che guardare all’estero, soprattutto ad Oriente, per
garantirsi un futuro roseo. E infatti proprio i big del settore
(le aziende più strutturate quindi) stanno puntando su Paesi
come la Cina, l’India e il Brasile che stanno dimostrando un
notevole interesse per l’arredo made in Italy. La Russia si
conferma un grande cliente, soprattutto di arredi ricercati e
ricchi di dettagli. Secondo il Centro Studi Cosmit-Federlegno,
la Russia è il quarto mercato per il made in Italy tanto che
l’anno scorso, anche se in calo del 2,7%, valeva 513 milioni di
euro.
Al di fuori degli spazi espositivi di Rho, crescono anche i tre
poli del Fuorisalone. L’area Tortona, grazie alla nuova gestione
di Tortona Design Lab, ha raggiunto le 115.000 presenze con
il 70% di pubblico professionale e una crescita del 15% di
arrivi dall’estero. Solo il Milano Design Village del Gruppo
Poltrona Frau ha registrato 50.000 presenze (+10% rispetto al
2009).
Il distretto di Brera ha accolto nei 6 giorni di manifestazione
100.000 persone che hanno visitato i suoi oltre 90 eventi.
Il neonato distretto Ventura Lambrate, infine, quest’anno alla
seconda edizione, ha raggiunto le 50.000 presenze.
Anche Cosmit, in collaborazione con il Comune di Milano
ha allestito eventi sparsi per la città, dalla mostra “Principia.
Stanze e sostanze delle arti prossime” allestita in Piazza
Duomo all’installazione “cuorebosco. Luci e alberi di nebbia

Lampade “Buon Compleanno Italia” di Kreaton

dove è nata la città”. “Il legame tra momento espositivo, principalmente dedicato al business - ha commentato Guglielmi
- ed eventi culturali organizzati in città e per la città si è
rafforzato in questi anni. Il nostro obiettivo per l’immediato
futuro è quello di compiere ulteriori passi in questa direzione,
rafforzando la nostra presenza nella città di Milano e il nostro
ruolo di ente promotore di eventi culturali di alto livello aperti a tutta la città”.
In conclusione, Saloni e Fuorisalone all’insegna dell’ottimismo
grazie a dati di affluenza e di vendita superiori alle aspettative.
Anche quest’anno, quindi, la Design Week chiude i battenti
conscia di aver tenuto alta la bandiera del made in Italy e di
aver rappresentato la vetrina più importante per il settore a
livello mondiale.

I Saloni - Fiera di Rho
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B&B ITALIA, LA FAMIGLIA RIPARTE NEL SEGNO DEL LUSSO
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Di sicuro il 2011 sarà ricordato come un anno chiave per B&B Italia. Il motivo? Poco più di un mese fa lo storico marchio
di arredamento, uno dei brand per eccellenza del design italiano, è tornato sotto il pieno controllo della famiglia Busnelli
che l’aveva fondato nel 1966 grazie all’intuito imprenditoriale di Piero Ambrogio. Ora i Busnelli, per una cifra attorno ai
60 milioni di euro, hanno riacquistato il 51,4% del capitale che era passato al fondo Opera. E con il ritorno alla vecchia
proprietà B&B Italia presenta le prime novità. Oltre alla nuova collezione dell’omonimo marchio e di Maxalto, l’azienda
comasca ha appena siglato un’importante ed esclusiva intesa con Hermès per la sua nuova linea di arredamento.
Insomma, eccellenza chiama eccellenza. Ce ne ha parlato Giorgio Busnelli, presidente di B&B Italia.

Quando è maturata la decisione di
riprendere il controllo del marchio?
Nel 2003 abbiamo pensato di cedere
per un periodo limitato la quota a un
fondo perché, con l’avvento del passaggio generazionale nell’azienda, ci sembrava l’occasione giusta per traghettare
B&B Italia in Borsa.
E poi?
Purtroppo contesti economici non favorevoli hanno fatto slittare per due volte
la quotazione. Arrivati a un certo punto
abbiamo poi capito che occorreva prendere una decisione più drastica: cedere
completamente l’azienda, o riacquistarla in toto. E abbiamo deciso di seguire
questa strada perché era la migliore per
evitare di tradire la storia dell’azienda e
della famiglia.
Come è partito il mercato del 2011?
Direi bene. L’area nella quale ha sofferto di più negli ultimi due anni, ossia
la parte contract, ha siglato tre ordini per oltre trenta milioni di euro in
Inghilterra, in occasione dei giochi olimpici del 2012. Direi una buona ripartenza quindi.
Che peso ha al momento la divisione
contract?
È molto altalenante, perché dipende dal
valore delle singole commesse. Mentre
l’area casa/consumer, che l’anno scorso è
cresciuta del 12%, ha un trend costante
perché le vendite sono ripartite su oltre
750 punti vendita nel mondo, quella
legata ai grandi ordini cambia molto a
seconda degli anni. Possiamo però dire
che mediamente incide dal 30 al 40%
del fatturato totale dell’azienda, che nel
2010 è stato di 156 milioni di euro.
Giorgio e Emanuele Busnelli
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Cosa cambierà nella divisione casa?
Diversamente dal passato ora avremo una visione a più lungo termine.
Continueremo ad investire sul retail e
stiamo valutando l’approdo in Paesi a
forte sviluppo come Cina, India e Sud
America.
Veniamo alla collaborazione con
Hermès, come sta andando?
Molto bene. Ci lavoriamo da un anno
e mezzo, devo dire che ci hanno fatto
capire che non c’è limite alla qualità.
Abbiamo unito la nostra conoscenza
tecnica di prodotto con la loro cura
estrema sui materiali e finiture. Il progetto è partito con la riedizione dei
modelli del designer francese JeanMichel Frank.
All’inizio devo ammettere di essere
stato un po’ dubbioso: riuscire a realizzare con le macchine la poltrona di
Frank che negli anni venti era invece
prodotta a mano mi sembrava difficile
e soprattutto temevo non saremmo riusciti a superare i loro test qualitativi. Ma
ce l’abbiamo fatta prendendo il meglio
che c’è in circolazione. Dopo di questo abbiamo collaborato con le prime
edizioni contemporanee disegnate da
Antonio Citterio ed Enzo Mari.
Pensa che potrete siglare altre collaborazioni di questo genere?
Direi di no, per il momento resterà un
unicum.
Che attese avete per il 2011?
Ci aspettiamo un anno positivo. Nei
primi tre mesi abbiamo segnato una
crescita del 13% nella divisione casa e
con ogni probabilità supereremo il 20%
di crescita nell’area contract.

Da oltre trent’anni

i grandi
brand
trovano
casa con
noi.
BROKERAGE & ADVISORY per
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fashion, arredamento, gioielli, food, istituti di credito, beauty, interior design, calzature, ...
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POLTRONA FRAU, ASIA E
AMERICHE GUIDANO LA CRESCITA

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Dario Rinero

Per tornare a crescere il Gruppo Poltrona Frau guarda fuori dall’Italia, in
particolare ad Asia e Americhe, aree che rappresentano nel complesso
ancora poco più del 15% delle vendite, ma cresciute rispettivamente del 22
e 28%. Nella cornice del Milano Design Village il CEO Dario Rinero ha raccontato obiettivi e novità del gruppo a cui fanno capo i marchi Poltrona Frau,
Cappellini, Gebrüder Thonet Vienna, Gufram, Nemo e Cassina, recentemente
acquisito al 100%.

Nel 2010 avete confermato i risultati
del 2009. Su cosa punterete per tornare
a crescere?
È vero, nel 2010 abbiamo ripetuto i
numeri del 2009, ma con una dinamica
per segmento abbastanza diversa. Il residenziale, pari ai due terzi del fatturato, è
incrementato del 4% e a parità di perimetro del 7%, se andiamo a vedere la
seconda parte dell’anno poi il trend si è
attestato al 10% ed è continuato anche
nei primi mesi del 2011, soprattutto
grazie ad Asia e America Latina. Il contract sta invece soffrendo ancora.

per il mercato, quanto per la nostra
strategia commerciale, mentre in Sud
America Paesi come Brasile, Venezuela,
Cile, Perù, Messico e Argentina stanno
cominciando a crescere a tassi interessanti. Un’altra area di grande appealing
poi è quella del Golfo, in particolare
Abu Dhabi, Dubai e il Qatar. Tra i mercati più in difficoltà proprio l’Italia che
nell’alto di gamma è ferma se non in
calo, mentre va benino l’Europa che è
cresciuta intorno ai 5 punti e quest’anno
andrà ancora meglio soprattutto grazie a
Francia, Germania, Svizzera e UK.

A proposito di Asia, quali sono gli obiettivi della recente partnership commerciale con Da Vinci?
Da Vinci è un grande gruppo del lusso,
nato nel design tradizionale e passato al decorativo da una decina d’anni, con ben 17 showroom, di cui 7 in
Cina, e oltre mille dipendenti. Volevano
delle marche per introdurre in Cina il
design contemporaneo occidentale e in
noi hanno trovato il partner giusto. La
partnership sta già dando buoni risultati
non solo in termini di vendite, ma anche
d’immagine.

Come sta cambiando il mercato con
l’ingresso nell’hotellerie dei marchi
moda?
Non in maniera apprezzabile direi. Sono
senz’altro fenomeni molto mediatici, ma
non hanno influenzato granché un mercato del contract che invece conferma
di crescere in maniera disarmonica. Abu
Dhabi ad esempio cresce, mentre Dubai
a pochi chilometri di distanza ha solo da
poco ricominciato a muoversi.

Come stanno andando invece gli altri
mercati?
Stiamo assistendo ad un evidente spostamento della domanda dall’Europa
verso Asia e Americhe. In realtà, in Nord
America stiamo crescendo non tanto
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Chaise-longue Tokyo di Charlotte Perriand

Una delle vostre novità è l’ingresso di
Cassina nell’outdoor. Come è nato il
progetto?
Il nostro obiettivo era innovare e portare
all’esterno alcune icone del design contemporaneo da interno, come la linea Le
Corbusier. Ci lavoravamo da due anni
e da un punto di vista del business non
può che posizionarsi nella parte alta

della piramide, trattandosi di un prodotto di grande complessità produttiva.
Un prodotto che le sta a cuore?
Sono tantissimi, uno dei più recenti, per
Cassina, è il Veliero di Franco Albini.
Una straordinaria opera ideata nel 1938
che da allora aspettava di venire industrializzata. Siamo molto contenti di
esserci riusciti perché siamo convinti che
l’heritage di una marca come Cassina sia
quella di portare innovazione di prodotto, ma anche di valorizzare lo straordinario patrimonio intellettuale e creativo
dell’Italia.
Libreria Veliero
di Franco Albini
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POLIFORM, UN NUOVO SHOWROOM
PER VARENNA

BACCARAT SI RIACCENDE TRA
DESIGN E DIVERSIFICAZIONE
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Marie-Coquine di Philippe Starck

Vive un momento ‘splendente’ Baccarat, storico produttore
ore di cristalli fondato nel
1764 a Baccarat, in Francia, dal vescovo di Metz. Infatti l’azienda, che fa capo al
fondo americano Starwood Capital, è tornata all’utile (2,2 milioni di euro nel 2010)
segnando una crescita del 10,4% a 125,9 milioni di ricavi. In attesa dell’arrivo del
nuovo CEO Markus Lamp, ex Swarovski, in occasione del Salone del Mobile,
Baccarat ha presentato la nuova collezione di illuminazione Baccarat Highlights,
con un grande allestimento a Palazzo Morando a Milano. Guillaume Gellusseau,
VP marketing & comunicazione globale, ci ha raccontato i retroscena e i progetti
futuri dell’azienda francese.
Per Baccarat Highlights avete coinvolto
designer del calibro di Philippe Starck,
Arik Levy, Michele De Lucchi, Eriko
Horiki, Jaime Hayon e Yann Kersalé.
Qual è l’obiettivo?
Volevamo mixare tradizione e modernità, per cui abbiamo chiesto a diversi designer di reinterpretare il brand, sfruttando il nostro know-how ma utilizzando
anche materiali inediti, come la ceramica
o la fibra di carbonio per creare oggetti di illuminazione nuovi ed innovativi.
Questa è la vision Baccarat, il concept
che vogliamo offrire al mercato.
Quanto conta per voi l’illuminazione?
Nell’illuminazione stiamo vivendo un
boom, con una crescita del 23%, sia nei
mercati tradizionali che in quelli emergenti come Cina, Russia e America
Latina. Il segmento lighting rappresenta
già il 20% del nostro business e crediamo
di avere grandi potenzialità per crescere
ulteriormente e divenire il leader nella
fascia alta del mercato.
Nel 2010 siete cresciuti dopo due anni
di difficoltà, quali sono stati i driver della
ripresa?
Il settore illuminazione ha contribuito
in gran parte, ma abbiamo avuto buoni
risultati anche nell’ambito della decorazione grazie soprattutto alle nuove
limited edition, come quella creata con
Marcel Wanders, grandi pezzi acquistati
da collezionisti di tutto il mondo.

E per quanto riguarda l’hotellerie?
È un ambito in cui operiamo con il
nostro azionista, il gruppo Starwood,
per rendere Baccarat un lifestyle brand
e un leader nel settore dell’hotellerie.
Abbiamo inaugurato nel 2009 le Baccarat
Residences a Shanghai, mentre l’apertura
del Baccarat Hotel & Residences a Dubai
è prevista per il 2013.
In quest’area abbiamo in cantiere altri
progetti che ci rafforzeranno ulteriormente, ma per ora non posso rivelare
ancora i particolari.
Come sta andando il 2011 e quali sono
le prospettive future?
Come ho già detto, abbiamo grandi
ambizioni nel comparto illuminazione, ma anche nella gioielleria. Abbiamo
lavorato con nomi nuovi, in particolare
con la designer Aude Lechere, per realizzare collezioni di gioielli molto diverse
da quelle passate. Senza dimenticare che
stiamo tornando a puntare sui bicchieri
a calice, soprattutto nel mercato americano, con nuove collezioni dal prezzo
più accessibile.
Obiettivi sul fronte retail?
Come per gli altri brand del lusso, anche
per noi il focus è sull’Asia, in particolare la Cina, sia con boutique che con
showroom dedicati ad architetti e designer, così da creare un forte legame con
la comunità creativa, un driver fondamentale per il nostro sviluppo.

In occasione della design week milanese
Poliform spa ha inugurato un nuovo
showroom interamente dedicato al
marchio Varenna nel contesto del Palazzo
dell’Informazione. L’edificio, dall’architettura
monumentale concepita da Giovanni
Muzio, si affaccia con un fronte di sei piani
su Piazza Cavour ed ospita già da tempo
altro showroom Poliform che, a seguito
un altr
apertura, si concentrerà sulle
della nuova
n
proposte di arredo per la casa. Nello stesso
propo
stabile Poliform dedicherà uno showroom
di quasi 500 m², su 3 livelli, alle cucine con
il marchio Varenna. Oltre a questo opening
nei piani del gruppo da 118 milioni di
euro nel 2010 (+15%) c’è l’espansione in
Cina. Nei prossimi mesi Poliform aprirà a
Shanghai uno showroom da oltre 1000 m²
che si aggiungerà ai punti vendita già attivi
nell’area Singapore e Hong Kong.

È ECOSOSTENIBILE IL NUOVO STAND
DI NICOLETTI HOME

Lo stand diventa protagonista per
Nicoletti Home che in fiera accoglie i
suoi visitatori tra pareti di cartone. Sì,
perché l’azienda di mobili imbottiti, pensa
all’ambiente e contribuisce così a ridurre
l’impatto dell’uomo e a promuovere la
cultura della sostenibilità. Il cartone è un
materiale 100% riciclato e 100% riciclabile.
È leggero, velocemente ripiegabile e
facilmente trasportabile. Inoltre, è un
materiale caratterizzato da una grande
versatilità. Ospiti di questo involucro sono
i tre nuovi prodotti del marchio: Elegance,
Easy e Smart. Diciotto nuove proposte
accomunate da un design giovane e
funzionale.
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FLOS PER CRESCERE GUARDA ALLE ACQUISIZIONI
Tante le novità presentate quest’anno
da Flos, orientate sia alle nuove tecnologie Led, sia ad una interpretazione
dei linguaggi che cambiano. Fino ad
oggi non era possibile ricaricare un iPod
o un iPhone tramite una lampada da
tavolo, ora si può con Net di Philippe
Starck. E ancora perché scomodarsi per
variare l’intensità luminosa di una lampada quando può benissimo farlo da
sola? Sì, perché Kelvin Led di Antonio
Citterio è provvista di un fotosensore
per adeguare l’intensità luminosa alla
luce dell’ambiente.
Novità interessanti che hanno richiamato l’attenzione di Anna e Gildo
Zegna che, in occasione della design
week, hanno scelto di ospitare questi due prodotti all’interno del loro
showroom di via Montenapoleone.
“Io trovo che il connubio tra moda e
design sia abbastanza naturale – commenta Piero Gandini, presidente di Flos
- pur trattandosi di due settori industrialmente diversi, hanno un target di
riferimento comune. Mi piace la collaborazione tra questi due mondi, anche
se non realizzerei dei prodotti griffati,
non penso a questo tipo di licenze”.
Ma Flos non si ferma qui. “I prossimi
progetti – ci anticipa Gandini – punteranno sull’illuminazione pubblica,
settore in cui siamo già presenti ma nel

milioni, in crescita del 10%, per l’anno
in corso – conclude Gandini - prevediamo di segnare un’ulteriore crescita
sempre del 10%”.

Piero Gandini

quale intendiamo crescere. Porteremo
poi avanti l’impegno ad innovare i prodotti anche dal punto di vista tecnologico. Infine, ci apriremo sempre più
a collaborazioni con i migliori designer internazionali. Dal punto di vista
strategico, penso che il modo migliore per espandersi a livello globale, per
un’azienda della nostra taglia, sia di
acquisire aziende estere e poiché siamo,
come la maggior parte delle aziende di
arredamento e illuminazione, “Europacentrici” mireremo a questi Paesi”.
Infine, positive per Flos le previsioni
sul 2011. “Dopo un 2010 chiuso a 100

Lampada Net
di Philippe Starck

LA CASA GRIFFATA ARMANI SEGNA +10% ED ESPANDE IL RETAIL
Il business dell’arredamento dà notevoli soddisfazioni al Gruppo Armani.
Il fatturato di Armani/Casa nel 2010 è
infatti cresciuto a doppia cifra (+10%),
con un contributo positivo da parte di
tutti i comparti aziendali, retail, wholesale e interior design. La ripartizione del fatturato vede il 45% dei ricavi
originati dall’Europa, il 31% dall’Asia,
l’8% dall’America e il 16% dal Medio
Oriente.
Inoltre il primo trimestre dell’anno in
corso conferma la tendenza positiva,
segnando un +11% rispetto allo stesso
periodo del 2010.
In occasione del Salone del Mobile,
Armani/Casa ha presentato le proposte
per il bagno con Roca, la collezione di
tessuti d’arredo con Rubelli e quella di
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cucine in licenza a Dada, tutte declinate per due concept di casa, metropolitana e di villeggiatura. Ma non è
tutto qui, perché in cantiere c’è un possibile ulteriore accordo di licenza per
una collezione di porcellane, un nuovo
progetto della divisione interior design
a Mumbai per gli interni e gli arredi
della torre World One, e l’apertura di
8 nuovi store monobrand a San Paolo,
Singapore, Hanghzou e Ghangzhou in
Cina, Jakarta e Miami.
Questi si aggiungeranno ai 67 punti
vendita (29 monomarca e 38 shopin-shop) Armani/Casa in 45 Paesi nel
mondo.
Infine, è prevista per novembre l’apertura del nuovo hotel griffato Armani in
via Manzoni, a Milano.
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MDF ITALIA CON MARIANI
GUARDA AGLI ANNI ‘70

Umberto Cassina

Tante novità nel 2011 di MDF Italia,
a partire dal nuovo concept espositivo
progettato da Kicco Bestetti. “Bestetti
– ci spiega il vicepresidente Umberto
Cassina - è entrato a far parte del nostro
team da poco. Ci siamo affidati a lui per
dare forma al nostro desiderio di cambiamento, volevamo dare un’immagine
diversa di noi, a partire dal modo di
esporre i prodotti”. Bestetti ha pensato ad un concept di forte connotazione architettonica e di grande impatto
visivo: il risultato è “Labyrinth of
ideas”, un labirinto
appunto, in cui trovano collocazione le
nuove proposte del
marchio. Tra i prodotti dell’azienda
milanese incuriosisce
la famiglia di sedute
firmate dai designer
tedeschi Jehs+Laub,
il cui nome, Bend,
evoca la particolare curvatura della
gamba. Altra grande
novità è il sistema
Novae dell’architetto Massimo Mariani.
“La mia proposta per
MDF Italia – ci spiega
Mariani - consiste in
un sistema di mensole/librerie che può
essere arricchito con
contenitori di varie
dimensioni creati ad

hoc. È la rielaborazione del concetto
di mensola in nome della personalizzazione, offre infatti scaffali mobili e
riposizionabili a seconda delle necessità
del cliente. Ne esistono due versioni in
MDF bianco laccato e in alluminio. Per
Novae mi sono ispirato alle architetture
anni ’70, un po’ brutaliste, soprattutto
a quella anglosassone, fatta di grandi
terrazze e materiali usati in modo non
decorativo, come nel caso del National
Theatre di Londra di Denys Lasdun”.
Le aziende espositrici al Salone
quest’anno concordano nel dichiararsi
ottimiste sui risultati 2011 e non fa
eccezione MDF Italia. Cassina infatti
ci spiega che rispetto al 2008, quindi
al periodo pre-crisi quando l’azienda
fatturava quasi 20 milioni di euro, il
2009 è calato del 13%. Un’inversione
di tendenza, invece, è stata registrata
nel 2010 con quasi 21 milioni di euro
di fatturato. E per il 2011 le prospettive
sono rosee, “al momento, a livello di
ordinato, siamo al 20% oltre il 2010.
Insomma guardiamo fiduciosi al futuro,
con il peggio oramai alle spalle”.

PER DORDONI ARCHITETTI NUOVO
PROGETTO IN VIA SAVONA

Diecimila metri quadrati in classe energetica
A. Un’architettura che trae ispirazione delle
grandi strutture industriali con campate
strutturali libere per ospitare diversi tipi di
attività, l’uso di materiali industriali come
cemento e ferro. Il tutto arricchito da
grandi finestre e lucernari che garantiscono
luminosità agli ambienti. Sono questi i
caratteri fondamentali del Building block
T, il nuovo progetto di Dordoni Architetti,
studio di architettura nato dall’incontro tra
Rodolfo Dordoni, Alessandro Acerbi e Luca
Zaniboni. Il nuovo spazio, inaugurato in via
Savona 97 nei giorni del Salone del Mobile,
si inserisce nell’area milanese a più alta
densità creativa per la presenza di numerosi
laboratori e showroom di moda. L’edificio,
blocco monolitico in fibrocemento, si
caratterizza per le finiture di pregio e per un
gioco di pieni e vuoti che ne alleggeriscono
la struttura definendo logge, patii e terrazze.
Disposto su sei piani a cui si aggiungono
altri due interrati, in perfetto accordo con le
attività creative dell’intera area, il building e
l’architettura dei suoi spazi accolgono 21
loft, con metrature che vanno dai 200 m²
ai 500 m², che saranno adibiti a laboratori,
uffici, atelier e showroom.

Sistema Novae di
Massimo Mariani
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ASTON MARTIN DEBUTTA
NELL’ARREDO
Per gli amanti dell’auto per antonomasia
di James Bond è di sicuro un’occasione
da non perdere: poter sfoggiare in casa un
pezzo del mondo Aston Martin. La casa
automobilistica britannica sbarca così
ufficialmente nel mondo dell’arredamento
con una linea di proposte per la casa,
ufficio e contract, complementi e
illuminazione prodotti e distribuiti da
Formitalia Luxury Group, azienda toscana
che già realizza la collezione home di
Tonino Lamborghini.
La linea Aston Martin Interiors è stata
presentata nel corso della design week
a Milano presso la sala Fontana dello
Starhotel Rosa Grand di piazza Fontana
ed è stata disegnata dall’architetto Mirko
Tattarini e dal designer Emanuele Canova
sotto la supervisione della casa madre.
Il risultato è una collezione rigorosamente
made in Italy ma che mette in mostra
il DNA di Aston Martin: linee pulite e
futuristiche con un giusto mix di materiali
tra elementi di avanzata tecnologia
industriale come i componenti in carbonio e
kevlar e l’uso di pregiati pellami come lana
cotta e cashmere. La distribuzione avverrà
attraverso punti vendita monomarca
dedicati alla linea arredo e le prime
aperture sono previste per la fine dell’anno
a Pechino, Shanghai, Kiev, Mosca,
Wengzhou (in Cina sud-orientale) e in
Medio Oriente.

Divano Giullare di Gaetano Pesce

INTERVISTA A GIULIO MERONI – PRESIDENTE DI MERITALIA

MERITALIA, DOPO FIAT SPUNTANO
DUE GRIFFE ALL’ORIZZONTE…
Quest’anno avete fatto il pieno di progetti con designer internazionali…
Sì, abbiamo riunito una bellissima squadra. Gaetano Pesce, che sa farsi subito
riconoscere per l’originalità, ha realizzato il divano “Giullare”, che ha un colpo
d’occhio magnifico per i colori e per le
forme morbide ed impreviste, che catalizzano l’attenzione dei visitatori del
nostro stand.
Italo Rota ha invece declinato la sua
creatività in diversi prodotti, dalle
sedie al tavolo, dalla poltrona al mobile. L’essenzialità e il rigore formale del
design giapponese è rappresentato, inoltre, da Toshiyuki Kita che ha dato la sua
interpretazione di un divano e di alcuni
tavoli.
Parliamo invece del progetto con un
designer sui generis, Lapo Elkann…
Con Lapo per i 150 anni dell’Unità,
abbiamo voluto fare un omaggio all’italianità e all’Italia, sperimentando un
matrimonio innovativo tra arredamento
e auto. Abbiamo infatti trasformato la
Cinquecento, icona storica del nostro
Paese, in divano, tavolo da pranzo, da
pic-nic e consolle.
Sempre più griffe stanno lanciando collezioni di arredamento. Avete in programma partnership con la moda?
Abbiamo ricevuto due proposte di collaborazione da parte di aziende della
moda, attualmente in fase di valutazione. Una in particolare la stiamo valutando ormai da diversi mesi, perché vogliamo essere sicuri di non sbagliare, l’altra
invece è freschissima e si tratta di una
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griffe straniera. Ma non posso espormi
oltre.
Devo ammettere però di avere qualche perplessità. Realizzare delle licenze
con le grandi griffe è rischioso, significa
anche abdicare un po’ a quello che è il
nostro nome e il nostro marchio, perché dovremmo mettere in prima vista il
marchio dell’azienda che ci dà licenza di
fabbricazione. Si può quasi considerare
una strada di terzismo. Va però altrettanto tenuto in considerazione il fatto
che c’è un grande mercato per le collezioni griffate, specialmente all’estero, e
sarebbe un peccato non coglierlo.
L’anno prossimo Meritalia compie 25
anni. Programmi?
Tutti gli eventi del 2012 saranno incentrati sul nostro marchio, per cui intendiamo organizzare una retrospettiva.
L’anniversario è anche l’occasione per
celebrare il passato, la tradizione di
un’azienda, ma sempre con una spinta
propositiva verso il futuro.

Giulio Meroni
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INTERVISTA A LORENZO PORRO (PRESIDENTE) E PIERO LISSONI (ART DIRECTOR)
DI PORRO

DALL’INTARSIO AL SEGNO ESSENZIALE,
QUESTA È PORRO!
Le novità di prodotto quest’anno confermano la vostra predilezione per il
legno e per l’estetica essenziale…
Porro: Sì, devo ammettere che noi prediligiamo da sempre il legno e un disegno
dalle linee rigorose e pulite. Da qui sono
nati i due nuovi prodotti di quest’anno,
molto diversi tra loro ma figli della stessa anima aziendale. I contenitori Inlay,
in collaborazione con lo Studio Front,
ci hanno permesso di sperimentare
le capacità espressive del legno legate
all’intarsio, mentre il tavolo Metallico di
Piero Lissoni, fatto di un unico pezzo di
alluminio, rappresenta la nostra anima
minimalista. Si tratta di due mondi che
si completano vicendevolmente e che
rappresentano, unitamente alla ricerca
sui sistemi, l’essenza della Porro. Lissoni,
poi, è un nostro compagno di avventura
ormai dal 1986, svolge per noi il ruolo
di art director e designer, ma è anche un
amico e questo rende ancora più piacevole lavorare con lui.

Lorenzo Porro

… caratteristiche che tornano nella
“Immaterial House” allestita in showroom per il Fuorisalone.
Lissoni: La mia installazione è il frutto
di una riflessione sull’architettura che io
considero uno spazio mentale, anche se
poi diventa misteriosamente fisico. La
casa immateriale non ha dunque pareti,
tetto, pavimento ma ha solamente l’idea
fisica che in un determinato punto ci
sia una porta, piuttosto che una finestra. All’interno però ho inserito oggetti
veri, giocando di contrasto. E’ quasi una
scena teatrale fatta di un edificio virtuale. L’anno scorso avevo realizzato invece
uno stage composto da false scene teatrali con le prospettive fallate, con un
solo oggetto vero all’interno.
La vostra strategia distributiva pone
l’accento sulle relazioni interpersonali.
Come funziona?
Porro: La nostra azienda è piuttosto
piccola, per questo vogliamo differenziarci nel modello distributivo che
abbiamo adottato. Non puntiamo tanto
ad espanderci nel retail quanto a migliorare sempre la qualità del prodotto e il
servizio al consumatore. La nostra strategia consiste nel cercare di consolidare
le relazioni con i rivenditori creando dei
rapporti non solamente commerciali
ma di vero confronto e collaborazione.
Proprio per questo li invitiamo in azienda, cerchiamo di conoscerli meglio e di
abbattere le barriere formali. Il messaggio che vogliamo passare è che siamo
un’azienda piccola che non ha bisogno
di una diffusione capillare ma di partner di qualità.

Immaterial House

Oltre a Lissoni, che ormai è parte della
vostra azienda, sperimenterete nuovi
designer?
Porro: Nel futuro della nostra azienda
vedo la creatività dei giovani, mi piace
dare un’opportunità ai designer emergenti perché la loro è una professione difficile in cui bisogna sapersi dare
un’identità, un carattere. Da parte delle
aziende, inoltre, non è facile individuare
i potenziali talenti.
Quali caratteristiche ricerca in un giovane designer?
Porro: Secondo me un giovane designer
dovrebbe essere originale, autentico,
dimenticare all’inizio le spinte di tipo
commerciale e lavorare sulla propria
sensibilità e identità.

Tavolo Metallico
Piero Lissoni
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CAMERA DA LETTO ALL’ESTERO PER FLOU

Massimiliano Messina

“Il 2011 per noi è un anno importante”,
esordisce Massimiliano Messina, direttore generale di Flou, quando ci accoglie nel suo stand in Fiera. È la mattina
del primo giorno di Salone e Messina ci
mostra orgoglioso la novità principale.
“Dopo aver raggiunto il successo con il
nostro must, il letto tessile sfoderabile,
quest’anno presentiamo l’armadio tessile sfoderabile. È un prodotto innovativo,
che può essere aggiornato a seconda dei

gusti e delle mode, semplicemente cambiandone il rivestimento. Riproponiamo,
quindi, una nostra caratteristica storica
applicata però ad un nuovo prodotto. Lo scopo è di offrire una camera
completa, tutta coordinata Flou”. È per
l’innovazione Messina, purché sia coerente. Al prospettarsi dell’ipotesi di una
collaborazione con il mondo della moda
spiega qual è la sua filosofia. “Un mobile
è fatto per durare negli anni e per avere
un’estetica che non stanca mai. I capi
di moda seguono logiche diverse come
le stagioni, i trend, per questo motivo i
cambi di gusto sono più repentini. Non
credo quindi che collaboreremo con
griffe di moda, perché unire due marchi
con una propria storia e un’identità
forte è difficile e rischioso. E poi noi ci
consideriamo già una griffe! Le collaborazioni che prendiamo e prenderemo
sempre in considerazione sono quelle
con i designer.” “Il lancio degli armadi
di quest’anno - ci spiega il DG - sposta

Flou sempre più
verso il concetto
di vivere bene
in camera da
letto. Il prossimo
obiettivo, dunque, sarà portare avanti questo
discorso. Poi penseremo all’espansione all’estero”.
Guardaroba 16.32,
armadio tessile sfoderabile
A t t u a l m e n t e,
dopo l’Italia, il
mercato principale di Flou restano gli
Stati Uniti, che rappresentano il 5%
del fatturato totale, “ma l’andamento
dei mercati – precisa Messina - ci porterà, nei prossimi anni, a focalizzarci
sull’Oriente, dove stiamo avendo un
buon riscontro di vendite. Per i 2011
consolideremo i nostri risultati, per
puntare nel tempo a tornare ai livelli
pre-crisi quando, nel 2008, fatturavamo
40 milioni di euro”.

INTERVISTA A MASSIMO GRASSI – AD DI MATTEOGRASSI

MATTEOGRASSI, ACQUISIRE PER CRESCERE!
Un’acquisizione e una licenza, non
state certo con le mani in mano…
Sono due operazioni molto importanti
per noi, che ci hanno consentito di sperimentare sia in termini di prodotto che
di materiali. Per Pietro Bonacina abbiamo completamente rifatto la collezione,
che necessitava di un intervento pesante di ristrutturazione, realizzando prodotti sia outdoor, grande novità per noi,
che indoor, firmati da Piero Lissoni, un
designer con il quale collaboriamo già
molto come azienda Matteograssi.
E poi avete anche siglato la prima licenza con un brand moda…
Sì, con Borbonese Casa presentiamo
una collezione dal gusto un po’ più
classico ed elegante, sperimentando l’uso dei tessuti, materiale
a noi inusuale, dato che come

More di Borbonese Casa by Matteograssi
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Matteograssi lavoriamo solo con pelle e
cuoio. Si tratta di una collezione completa, dal tappeto alla lampada, dal
divano al mobile il cui input di design
proviene direttamente da loro. Il nostro
ruolo consiste nell’adattare alla realtà
del mobile il gusto moda di Borbonese.
Come sta andando questa esperienza
“modaiola”?
Devo ammettere che ci troviamo molto
bene, perché abbiamo trovato un’azienda con cui collaborare che è molto simile a noi. È una realtà storica, esiste infatti
da ben 100 anni ed è, come noi, attenta
alla qualità di prodotto e all’eleganza
delle forme. È, inoltre, un’azienda che
ci rassicura dal punto di vista delle tendenze, perché non cambia le collezioni
ogni anno, ma porta avanti con coerenza i suoi trend, riproponendo anche
per diversi anni i “classici” del brand. La
continuità aiuta la collaborazione con il
settore del mobile, che non potrebbe
modificare con la frequenza della moda
le sue proposte. Un divano, ad esempio,
rimane in collezione per anni.

Massimo Grassi

Pensate ad altre licenze?
Trovare altri partner simili a noi non è
facile, ma ci vogliamo ancora provare.
Vi anticipo, infatti, che siamo in contatto con altre aziende della moda per
eventuali future collaborazioni.
Quale sarà il vostro driver per la crescita futura?
Oltre che alla crescita interna, la nostra
strategia per i prossimi anni punterà ad
esplorare il campo delle acquisizioni,
come nel caso di Bonacina. È un ottimo
modo per crescere!

DESIGN WEEK / REPORTAGE
INTERVISTA A ALESSANDRO SARFATTI – AD DI LUCEPLAN

LUCEPLAN CON PHILIPS PORTA I LED
IN ASIA E IN SUD AMERICA
Luceplan è entrata nell’orbita di Philips
nel 2010. Cosa ha significato per voi?
Innanzitutto una maggiore facilità di
accesso alla tecnologia applicata alle
sorgenti luminose a basso consumo che,
in questo momento storico, è diventata una priorità per le aziende di illuminazione. Si è passati in pochi anni
dalle sorgenti tradizionali incandescenti,
fluorescenti e alogene alle nuove sorgenti come i Led e in futuro gli Oled
(Organic Light Emitting Diode ovvero
diodo organico ad emissione di luce,
ndr), quindi avere Philips come socio
gioca senz’altro a nostro favore.
Philips vi ha anche aperto le porte di
nuovi mercati?
Certo, ci ha permesso di entrare in
Paesi, come l’Asia e il Sud America, in
cui noi non siamo ancora forti. Philips
non è un partner finanziario, come può
essere un private equity, ma è una realtà
industriale che, pur essendo multinazionale, parla il nostro stesso linguaggio, il
linguaggio del prodotto, dell’operatività

Alessandro Sarfatti

aziendale, più che del ritorno sull’investimento. Questo scambio di knowhow ci è sembrata una scelta innovativa
e molto sinergica.
Qualche new entry tra i designer di
Luceplan?
Noi abbiamo un nostro gruppo di designer con cui collaboriamo da tempo,
ma una nuova collaborazione c’è, è
quella con l’architetto Odile Decq, con
il quale nel 2010 abbiamo illuminato il Macro di Roma (Museo d’Arte
contemporanea di Roma) ed essendoci
trovati bene l’abbiamo chiamato anche
quest’anno per sviluppare un nuovo
prodotto. Si tratta di Pétale, una lampada che oltre a svolgere la funzione di
illuminare ha anche una funzione fonoassorbente, quindi migliora la qualità
acustica di un ambiente.
Quali sono i vostri prodotti più rappresentativi di quest’anno?
Io credo che siano tre i prodotti che
rappresentano appieno la nostra azienda: oltre a Pétale di Odile Decq sicuramente Synapse, di Francisco Gomez
Paz, perché è il primo caso di parete
luminosa. Si tratta di una parete
divisoria composta da moduli
collegati a incastro. Infine, Otto
Watt di Alberto Meda è una lampada da tavolo disegnata attorno
ad una sorgente di cui è possibile
controllare la temperatura colore,
ossia modificare il tipo di luce rendendola più o meno calda.

VERSACE HOME CRESCE E AMPLIA
L’OFFERTA

È ispirata alle collezioni fashion la nuova
linea Versace Home, disegnata da Donatella
Versace e presentata in occasione della design
week milanese. Sedute, complementi d’arredo
e lampade presentano linee sinuose, colori
brillanti e l’uso del metallo, materiale di punta
accanto a pelle, velluto e rasi. Cresciuta a
doppia cifra nel 2010, soprattutto in Far East
e Medio Oriente, la divisione home vale tra il 7
e il 10% del fatturato del gruppo (pari a 292,3
milioni di euro nel 2010), che ha in cantiere
diversi progetti ad essa dedicati: un nuovo
store a Beirut, l’apertura dell’hotel Palazzo
Versace a Dubai, ma non solo. La griffe ha
infatti stretto due nuovi accordi di licenza, per
una linea di carta da parati con la tedesca A.S.
Création e per la prima collezione per la salle
de bain con l’azienda di ceramiche Gardenia
Orchidea.

LACROIX FIRMA L’ARREDO DI SICIS
È un accostamento inedito e all’insegna del
lusso quello tra Sicis, azienda di mosaici di
Ravenna, e l’haute couturier Christian Lacroix.
Lo stilista ha infatti disegnato per Sicis una
collezione di arredo ispirata ai mosaici dell’imperatrice bizantina Teodora, composta da 12
modelli di sedute, 4 lampade e 5 tavoli e pouf
realizzati con tessuti e pelli pregiate e decorati
con pizzo, passamaneria, borchie e ricami.
Inoltre il mosaico che reca i disegni di Lacroix
è disponibile su richiesta e su misura. “Sono
cresciuto tra monumenti, musei e case del
17° secolo”, ha dichiarato lo stilista, che ha
già firmato anche hotel, cinema e teatri, “e
credo che tutto può essere mescolato,
anche stili estremi come il barocco,
il neo-classico, il postmoderno, il
kitsch e il pop.” La collezione è stata
presentata al Salone del Mobile
e da giugno sarà distribuita in
tutti gli showroom Sicis del
mondo.

Synapse di Francisco Gomez Paz
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ART DIRECTOR DI LAGO

LAGO APRE
LA PORTA ALLA
CULTURA DEL
DESIGN

Daniele Lago

Lei è art director dell’azienda di famiglia che, dal suo ingresso sei anni fa,
è cresciuta da 5 a 30 milioni di euro.
Come ha fatto?
Ho portato in azienda il design in tutte
le sue sfaccettature. Questo approccio
ci ha consentito di spingere l’acceleratore sull’innovazione a 360°, dal prodotto
alla distribuzione. Il design è cultura e
in un momento storico in cui c’è la tendenza a chiudersi di fronte al mondo,
io opto per l’apertura, che è fonte di
sorprese positive. Il mio must è porre
l’uomo al centro.

Ci troviamo nel nuovo Appartamento
Lago di via Brera 30 a Milano. In cosa
consiste questo progetto?
Il progetto dell’Appartamento consiste
in un modello distributivo innovativo,
che va al di là del semplice showroom
o negozio. Io lo definisco il “design che
si sporca le mani” e consiste nell’entrare in un habitat privato e nel vedere il
prodotto inserito nella realtà quotidiana, come un letto da rifare o una cucina
sporca. Noi individuiamo appartamenti
interessanti e centrali nelle principali città - siamo già presenti a Torino,
Milano, Venezia, Bologna, Riccione,
Bergamo (e a breve apriremo il primo
Appartamento in Spagna) - attraverso
recruitment via web; individuiamo poi
il tenant, ossia una persona in grado di
viverci e di rendere l’appartamento un
luogo di incontro culturale in grado di
“produrre senso” e il gioco è fatto. Si
inaugura il nuovo Appartamento arredato con mobili Lago e si comincia l’av-

GAS SI VESTE DI CREATIVITÀ CON LE D-SHIRTS
La moda firmata Gas si fonde con
il design per il progetto D-shirts. Si
tratta di una capsule collection in
edizione limitata di otto modelli per
uomo e donna, ciascuna prodotta in
versione bianca o grigia, con le grafiche realizzate da alcuni tra i crehic
ativi della mostra Graphic
Design Worlds, sponsorizzata dal brand di jeanswear e andata in scena
o.
alla Triennale di Milano.
ua“Il progetto è la continuallazione naturale della collaata
borazione artistica iniziata
a”,
a gennaio con la mostra”,
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racconta Barbara Grotto, responsabile della comunicazione di Gas. “La
novità è la distribuzione. Oltre che
in alcuni nostri monomarca, la capsule sarà presente da giugno anche in
una selezione di multibrand in Italia
e all’estero,, permettendoci di
differen
differenziare i canali e di
raggi
raggiungere
un target
di cclientela più alto”.
La collezione è stata
prese
presentata in occasione
del Fuor
Fuorisalone con un allestimento curato da Giorgio
Camuffo nello spazio Gas
Super
di Superstudiopiù.

ventura, pronti a scoprire come la gente
vive il design e ad instaurare un dialogo
con il consumatore. A livello strategico
la Lago per me è 50% cultura e 50%
profitto e, a proposito di quest’ultimo,
il tenant avrà anche la responsabilità di
promuovere i prodotti del marchio ed
incrementarne le vendite.
Lago coinvolge anche altre aziende nei
suoi progetti…
Sì, il progetto dell’Appartamento, infatti, ci permetterà in futuro di vedere il
design in maniera allargata, motivo per
cui abbiamo coinvolto diversi partner.
Per citarne alcuni Listone Giordano per
le pavimentazioni, Glas per il bagno,
Trend per i mosaici, Lea Ceramiche per
i rivestimenti e infine Vitra per alcuni
elementi d’arredo.
Cosa fate per stabilire rapporti con i
giovani designer?
Lago ha istituito un centro, il Lago
Studio, che fa ricerca e innovazione di
prodotto. In una bella casa di campagna
a tre chilometri dall’azienda, che ha
sede a Villa Del Conte nel padovano,
vengono accolti i creativi provenienti
anche dall’estero e si dà vita, 4 o 5 volte
all’anno, a workshop di 15 giorni. Due
sono gli effetti: produrre innovazione
e portare human capital in azienda. Il
nostro motto è “tenere in gol il team”,
per rendere innovativa un’impresa
infatti, oltre ad offrire una bella sede,
bisogna sempre motivare il gruppo di
lavoro e entusiasmarlo a nuovi progetti.

HANNO COLLABORATO:
Milena Bello
Fosca Palumbo
Valeria Garavaglia

2012 springcollection
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BENVENUTI A CASA HERMÈS

S

i scrive Hermès e si legge eleganza pacata e atemporale.
Una ricerca di lusso estremo che si declina nelle borse,
nei foulard di seta, nel mondo degli accessori e dei profumi. E ora anche nella casa. Perché era questo il capitolo che
ancora mancava nell’antologia di Hermès e che la maison corteggiata da Lvmh ha voluto presentare per la prima volta in
occasione del Salone del Mobile di Milano. Nell’allestimento
della Pelota, progettato dagli architetti Shigeru Ban e Jean de
Gastines, è stata presentata la prima collezione di arredamento contemporaneo disegnata dai designer Enzo Mari, Antonio
Citterio e dai francesi Denis Montel ed Eric Benquè dello
studio RDAI e frutto della collaborazione con B&B Italia. Per
arricchire la proposta di mobili per l’ufficio, sala da pranzo e
soggiorno, la maison ha dato vita anche a una collezione di
tessuti d’arredamento e di carte da parati realizzate da Dedar,
con cui ha stretto un accordo di joint-venture. In realtà la liason con il mondo del design è di vecchia data. Il primo motivo
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di Milena Bello

è di natura concettuale: se pensiamo ai pezzi icona di Hermès
come la Kelly, forse viene più facile associarli a pezzi di design
per l’atemporalità delle linee.
Il secondo, invece, è legato alla storia della famiglia Dumas,
da sempre legata al mondo del design. Per fare un esempio,
Rena Dumas, madre dell’attuale direttore artistico della
maison Pierre-Alexis, disegnava pezzi di arredamento tra cui
la linea “Pippa” ancora oggi in produzione. “L’idea di entrare
a pieno in questo segmento è nata dall’incontro con Enzo
Mari che, nel 2008, è stato presidente della giuria del Prix
Émile Hermès” ha affermato Pierre-Alexis Dumas, direttore
artistico di Hermès. “Il risultato è una collezione che mostra
un’espressione contemporanea di Hermès, sempre fedele al
suo spirito artigiano e con un’attenzione alla funzionalità e al
comfort” ha concluso Dumas. Un progetto che, come ha raccontato Hélène Dubrule, direttore Hermès Maison, troverà
casa anche a Milano.
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Cosa vi ha spinto ad arricchire il mondo dell’arredamento?
La nostra liason con l’home collection è in realtà di lunga data. Già negli anni Venti e Trenta
abbiamo realizzato una linea di mobili con JeanMichel Frank che oggi abbiamo rieditato con
B&B Italia e che sono esposti nei due store parigini del marchio in Fauborg Saint-Honoré e in
rue de Sèvers. Ora a Milano presentiamo l’intero
universo di arredamento, fatto di pezzi contemporanei, tessuti d’arredamento e per la casa e
tappeti.
Perché avete scelto la formula della partnership
e con B&B Italia come partner?
Noi siamo consapevoli di avere un grande team
interno, ma ci sono competenze tecniche che
non abbiamo e per le quali ci siamo affidati a
partner esterni di primissimo piano. Ed è proprio il connubio tra questi due alti livelli di competenza a garantire la qualità estrema della linea
di Hermès.
Come distribuirete la collezione?
Sarà disponibile dal prossimo autunno in un
numero selezionato di negozi Hermès, quelli
che hanno gli spazi per poter esporre la collezione. Saranno una ventina di boutique quest’anno
per arrivare nei prossimi due anni a quota 30-40.
E nel caso in cui le boutique non abbiano sufficiente spazio per ospitare anche la home collection, apriremo degli showroom.
Ed è il caso di Milano?
Sì, a settembre inaugureremo uno showroom su
appuntamento in via Manzoni. È una scelta per
così dire obbligata, perché Milano è la capitale
del design e non possiamo non esserci.
Qual è il peso della home collection al momento?
Ora rappresenta circa il 3% del giro d’affari del
gruppo, 72 milioni di euro su un fatturato 2010
di 2,4 miliardi di euro. Il nostro obiettivo è arrivare al 5% nei prossimi cinque anni. Certo, è un
piano ambizioso perché la maison sta crescendo
rapidamente e la nostra divisione deve essere
ancora più veloce.

Nella foto grande, una parte
dell’allestimento curato da Shigeru
Ban e Jean de Gastines. In alto, il
contenitore portaoggetti di Enzo Mari;
in mezzo, la sedia in pelle di RDAI; a
destra la poltrona di Antonio Citterio

In futuro ci potrebbe essere una linea di hotel
Hermès?
Stiamo lavorando su alcuni progetti per entrare
nei migliori hotel al mondo con la nostra linea di
arredamento, con i tessuti per la casa o con i tappeti. Ma aprire degli hotel non ci interessa, non è
il nostro business. E non credo lo sarà nemmeno
in futuro.
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PROGETTI VIRTUOSI
di Paola Cassola

Cartone, fieno, gomma, plastica, cristallo, fibra di vetro... questi sono i materiali del futuro, votati alla salvaguardia del pianeta. Il mondo
del design d’avanguardia si riunisce all’insegna del riciclato e riciclabile, portando nel nostro quotidiano il rispetto per l’ambiente e il
ritorno alla natura. Molti designer e aziende di arredamento si stanno, infatti, adoperando per la progettazione di oggetti ecosostenibili.
Le opportunità sono tante: si va da quelli realizzati con materiali riciclati o di recupero, a quelli che impiegano processi a basso
impatto ambientale, a quelli costituiti da componenti biodegradabili.
1

2

3

1 Phoenix, dell’azienda Kenneth Cobonpue, è un esercizio di stile che coniuga ﬁbre naturali e tecnologia “verde”. Leggerezza e risparmio energetico caratterizzano
questa vettura in bamboo, rattan, metallo e nylon, interamente fatta a mano.
2 “Trasparente al punto giusto” è il nome della nuova linea di Essent’ial, marchio specializzato in complementi d’arredo e oggettistica realizzati con carta e tessuti
riciclati. La linea living per outdoor comprende l’“ecopoltrona alla seconda”, un divano a due posti trasparente e imbottito di ﬁeno.
3 Beth di Moroso, per il design di Philippe Bestenheider, è un inno al riciclo. La poltrona, infatti, è realizzata, per il rivestimento, da gomma derivata da pneumatici,
e per le cuciture e l’imbottitura da ﬁbra ricavata dalle bottiglie di plastica Pet.
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1-3 Non un singolo prodotto ma un’azienda
intera all’insegna del basso impatto ambientale. È Environment Furniture che per
le sue collezioni utilizza materiali di scarto
(la Peroba Rosa, con la sua patina naturale,
il materiale di recupero delle travi utilizzate
per le navi, la pasta ottenuta dal cartone e le
tende vintage dei militari) e in azienda utilizza processi di produzione a basso impatto
ambientale.
1

2

Bisogna amare il mondo per proteggerlo, un
messaggio che la stilista Agatha Ruiz de la
Prada comunica con la seduta ecosostenibile di cartone a forma di cuore, realizzata
con il marchio Corvasce.

4

Ispirata al mondo futuristico del ﬁlm Disney
“Tron: Legacy”, la poltrona/scultura di Cappellini Tron Armchair, inizialmente realizzata
in ﬁbra di vetro in 4 pezzi unici “decorati” dal
designer newyorkese Dror, è ora presentata
per la produzione in serie con la tecnica del
roto-moulding, in diverse tonalità di colore e
in materiale riciclabile al 100%, che la rendono adatta anche all’utilizzo outdoor.

2

4

3

5 “The Dark Side of the Moon” è la collezione di tavoli disegnata da Piero
Lissoni per Glas Italia che nasce da un’operazione di recupero delle pellicole colorate utilizzate per stratiﬁcare e colorare il cristallo e che, di solito,
non possono essere riciclate. Qui, invece, entrano a far parte del prodotto,
inserite nel processo di stratiﬁcazione grazie ad una lavorazione
“sottovuoto” del vetro.
6 Arriva dalla francese RU Edition la credenza variopinta realizzata con legno proveniente dai telai di
vecchie ﬁnestre dismesse e laccato in vari colori.
7 Si ispira alla leggerezza formale dell’estetica giapponese la
sedia Kobe di Desalto, che riprende il nome della città del Sol
Levante. La scocca realizzata in BAYDUR®,un poliuretano rigido,
garantisce prestazioni avanzate in fatto di ﬂessibilità e resistenza ed
è riciclabile al 100%.

5

6

7
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HIGHLIGHTS
di Paola Cassola

Il tema dell’ecosostenibilità è sotto la luce dei riflettori... Euroluce, salone biennale dell’illuminazione,
quest’anno segue il dictat del risparmio energetico. Da terra, da tavolo, da parete o a sospensione,
l’importante per le lampade di nuova generazione, è essere dotate di sorgenti luminose a basso consumo,
come le fluorescenti e i led. Questi ultimi sono i protagonisti della manifestazione, diversi per colore,
distribuzione della luce, durata e utilizzo, le loro possibilità di applicazione sono ancora tutte da scoprire.
I nuovi prodotti offrono, inoltre, dispositivi eco-friendly, come i sensori che rilevano la luce presente
nell’ambiente e permettono così di modulare l’intensità luminosa delle sorgenti.
1

2

3

1 Anais di Voltolina è una lampada da tavolo realizzata in vetro che, grazie alla tecnologia di illuminazione a led multicolore, si accende, si spegne e cambia colore
a sﬁoro. Il suo consumo energetico è irrisorio tanto che può essere alimentata anche tramite una porta USB.
2 Artemide propone Cosmic una lampada da appoggio disponibile nella versione ﬂuorescente a luce bianca e in quella ﬂuorescente con strip led RGB a luce
colorata. La proposta è coordinata con i modelli da parete/sofﬁtto e sospensione.
3 Satellight di Lamur è una collezione di lampade a muro realizzate in policarbonato, bucate a laser, che trasmettono, tramite le immagini disegnate, le luci dei led.
Per un sorprendente effetto trompe-l’oeuil.
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4

2
1

3
6

5

1 Un nastro in metallo avvolge la luce in cerchi concentrici attraverso i quali la luce a led ﬁltra in modo
non convenzionale. L’effetto benda che ne deriva chiarisce l’allusivo nome della lampada a sospensione Mummy (mummia), disegnata da Bruno Rainaldi per Bilumen.
2 È di ispirazione svedese la sospensione Troag di Foscarini, in legno multistrato. La forma riprende
infatti il tröag, una ciotola svedese a forma di canoa utilizzata per schiacciare la frutta.
3 Il Gruppo Linea Light presenta con il marchio Ma&DE la famiglia di lampade Folia, con montatura in
alluminio e ﬁbra di carbonio e con tecnologia power led.
4 Progettata dallo studio danese Goodmorning Technology, la lampada Archetype di Luceplan evoca il
rigore formale e il minimalismo funzionale della tradizione del Danish Modern. La silhouette anni ’50
contrasta con l’anima tecnologica che integra una fonte a led a luce calda.
5 Il marchio emergente di illuminazione a led Gregoris propone, per il design di Tobia Scarpa, la lampada Quasar, qui nella versione a sofﬁtto. Distintiva è la direzionabilità dei raggi di luce grazie alla
presenza di diversi bracci inclinabili ﬁno a 45°.

8

9

6 Serpentine è l’ultima creazione di Gabi Peretto per FontanaArte. È una
lampada a sospensione dalla forma sinuosa e plastica che alloggia 270
led che corrono lungo la superﬁcie inferiore, producendo uno straordinario
ﬂusso luminoso verso il basso.
7 La lampada da sofﬁtto Avalon di Dettagli Design è realizzata con cristalli
sfaccettati e terminali a sfera. Con una luce spot, che si espande dall’alto,
sembra galleggiare nell’aria.

7

10

11

8 La lampada da tavolo Kelvin Led di Flos è in grado di rilevare la luce presente nell’ambiente attraverso un sensore e di modulare di conseguenza
l’intensità luminosa del led.
9-10-11 Sono ﬁliformi e leggere le lampade led da tavolo, pensate anche per
l’ufﬁcio, Parah, Heron e Tolomeo, rispettivamente di Prandina, Bilumen e
Artemide.
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LA MAISON
DELLE MAISON
di Valeria Garavaglia

Moda, design, arte: il Salone del Mobile è più che mai
occasione per la contaminazione tra i generi. E così le griffe
della moda hanno presentato le loro proposte nel settore
dell’arredamento, un lustro del made in Italy che lascia
spazio a grandi opportunità.

2

3

1

4

1 Installazione “Mirror Thinking” di Felice Limosani chez Emilio Pucci in via Montenapoleone, 14.
2 La Greca grafﬁata, motivo icona delle sﬁlate Versace, è fonte di ispirazione per la consolle Grid, due lastre di metallo dorato lavorate a laser, completate da un
coffee table con il piano in cristallo.
3 La poltrona Pop Duo, disegnata per Kartell da Piero Lissoni, viene reinterpretata dalla maison Etro in chiave più classica grazie al motivo paisley in versione
black&white. Il tessuto jacquard Elettra conferisce alla seduta un effetto ricamo che si contrappone alla moderna struttura in policarbonato trasparente.
4 La sedia nasce dall’incontro tra Frankie Morello e gli artisti inglesi Jimmie Karlsson e Martin Nihlmar, menti creative della Jimmie Martin Limited.
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1 Kenzo maison propone Pausa, un divano matelassé dal sapore etnico formato
da un sistema di elementi componibili, con cuscini a materasso trapuntati.
2 È di Antonio Citterio il design del divano Méridienne per Hermès. La struttura è
in legno di quercia grigio cenere rivestita in cuoio, seduta e cuscini sono rivestiti
con la classica tela di cotone Hermès Toile H.

1

2

3 Dalla linea Trussardi MY Design la 100 Chair, seduta in materiale plastico o
legno rivestita in pelle con motivo plissettato, ed il100 Coffee Table, in materiale
plastico e ceramica, con i decori delle fodere delle storiche borse Trussardi rivisitati da Michael Young.
4 Pipe è la reinterpretazione ﬁrmata Diesel in collaborazione con Foscarini della classica lampada a paralume, ispirata alle tubature delle fabbriche.
Rivestita di lino grezzo e sbiancato, è decorata con una stampa serigraﬁca a cilindro ad effetto gom
gommato.

4

3

5 Divanetto Virgola di Missoni Home Studio, una seduta informale, dalla linea
semplice e da gran relax con struttura in gommapiuma, rivestimento sfoderabile e la parte inferiore in tessuto idrorepellente e antimacchia.
6 Poltroncina Anna, con le stampe della collezione pret-à-porter Blumarine: il
maculato declinato nei colori del rosa e beige, la micro farfalla e il motivo ﬂoreale “catturati” in una colata di resina trasparente.

5

6
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Shopfitting by Umdasch: soluzioni di arredo e di design
per la presentazione del marchio sul punto vendita. Programmi completi dall’idea alla realizzazione approntati
insieme a una rete di partner e di professionisti specializzati nella messa a punto di soluzioni individuali. Quando e dove volete. A Voi la scelta!
WWW.UMDASCH-SHOP-CONCEPT.COM
Member of the Umdasch Shopﬁtting Group

UMDASCH SHOP-CONCEPT S.R.L
ZONA PRODUTTIVA VURZA, 41
I-39055 PINETA DI LAIVES (BZ)
TEL. +39 0471 958 700, FAX +39 0471 958 777
USCBZ@UMDASCH.COM

DESIGN WEEK / FUORISALONE

navigando nel fuorisalone

di Carlotta Careccia e Rossana Cuoccio

La ‘Milano da Bere’? No, non è sparita ma torna a vivere una volta l’anno, anche se compressa in una sola settimana.
Il Fuorisalone della design week milanese convince quasi tutti, e le cifre ne hanno dato ulteriore conferma. In 7 giorni,
designer, case di moda e aziende dell’arredo, si sono date battaglia nel realizzare l’evento o l’allestimento più bello, dove
il vincitore però resta sempre soltanto uno: il Salone del Mobile.

1

2

1 BIMBI E DESIGN
Sedie sospese composte da un intreccio di ﬁli colorati in PVC. Così il
ﬂagshipstore Il Gufo di via Verri 5 rende protagonisti bambini e design
con l’iconica sedia Spaghetti XS di Alias, la prima proposta di arredo
presentata dal marchio italiano di luxury childrenswear.
2 PERMISSION TO MOON
Dal quartier generale di Via Savona il messaggio di Stone Island è
chiaro: la parola d’ordine della prossima stagione fredda sarà esplorazione, declinata in tutte le sue forme, dai paesaggi artici a quelli lunari,
perchè l’esplorazione è la scintilla delle passioni umane.
3

3 ISTANT LANDSCAPES
Un materiale, il vetro, rivisitato e decontestualizzato nelle vetrine della boutique Guess by Marciano, di Corso Matteotti 5. L’installazione
è stata realizzata dal designer e architetto Duccio Grassi, in collaborazione con Grazi Cristalli e Arredo 91.
4 LE POUPETTES IN VETRINA
I Fratelli Rossetti hanno dato un tono leggero e scanzonato alla Design
Week con le loro Poupettes. Bambole in bristol, realizzate dalla mano
artistica di Ivo Bisignano, si sono esposte agli occhi dei curiosi mostrando ogni mattina un nuovo look.

4
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5

6

7

5 MANICHINI VESTITI DI MODA E DESIGN
“Vestire lo spazio – tra moda e design” è un percorso stilistico, curato dall’architetto Lorenzo Palmieri, docente dell’Istituto Marangoni e art director di Arthema Group di cui fa parte il brand Vision Fashion Mannequins. Gli attori
principali del fashion show sono stati i manichini della collezione Elite vestiti
secondo la creatività dei giovani talenti dell’Istituto Marangoni.

8

6 FENDI UNISCE ARTE E ARTIGIANALITÀ
Dopo aver toccato varie città tra cui Aspen e Abu Dhabi, la collaborazione tra
arte e artigianalità realizzata in vari eventi da Fendi tocca anche Milano. Gli
artisti Rowan Mersh, Nicola Guerraz e Sandro del Pistoia hanno collaborato
durante tutta la fashion week con un artigiano di casa Fendi per creare dei
pezzi di design, in edizione limitata, con materiali di scarto della casa di
moda.
7 L’ERBA DI MARNI
Un salottino verde immerso nel cuore di Milano, dove le immagini del video
Lanterna Magica creato appositamente per Marni da Sara Rossi hanno avvolto arbusti e alberi di gelso.
8 TOILE DE LA JOURNÉE
Arosio interiors e l’architetto Angelo Garini hanno celebrato l’arte del bien
vivre. Gazebo colorati ispirati alle atmosfere impressioniste che inneggiano
alla convivialità hanno giocato un ruolo da protagonisti sul palcoscenico immaginario de “Il Teatro”, esclusivo ristorante del Four Seasons.

9

10
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9 GEOMETRIE DA VIVERE
L’Enterprise Hotel di Milano, in corso Sempione 91 ha presentato Geometrie
da Vivere, realizzato in partnership con Art for Interior Gallery. L’allestimento
prevedeva un’installazione di sedute, tavoli e opere illuminotecniche che
andavano ad integrarsi con gli ambienti e gli arredi dell’hotel. La hall e la
zona media lounge sono diventate contenitore delle creazioni di StudioDSGN
per Krila design e dell’artista e fotografo Vittorio Bifulco Troubetzkoy, che ha
progettato tavoli e sedute della linea Bephoto.
10 SERAFINI CONTAINER TEMPORARY STORE
La scarpa è la protagonista assoluta del Seraﬁni container temporary store,
il nuovo concept espositivo che ha illuminato Largo La Foppa con scarpe e
accessori delle linee uomo, donna e bambino del brand aretino. Il container,
in cui si alternano luce e sbarre in acciaio, ha ospitato l’innovativo concept
espositivo Madhouse ﬁrmato fa/studio! in cui il prodotto non si guarda e basta, la scarpa si deve toccare, provare e, perché no?, anche annusare!
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12

11

11 BISAZZA OMAGGIA MENDINI
Bisazza ha dedicato ad Alessandro Mendini una mostra presso la Triennale
e “Mosaico Mendini”, un libro edito da Skira. Un modo per rendere omaggio al designer e celebrare oltre vent’anni di collaborazione, testimoniata
da opere e installazioni provenienti dalla Fondazione Bisazza e da un importante prestito della Fondation Cartier di Parigi. Tra le opere, anche una
nuova statua equestre, da lui battezzata “Il Cavaliere di Dürer”.
12 WALLPAPER* HANDMADE AT BRIONI
Palazzo Brioni, in occasione dell’evento “Wallpaper* Handmade at Brioni”,
ha ospitato importanti designer internazionali, selezionati dalla rivista inglese per celebrare il “fatto a mano” autentico. L’installazione del designer
Tedesco Konstantin Grcic ha raccontato l’interpretazione dell’abito, ispirandosi all’immagine di una cappa degli anni ’60 recuperata dall’archivio
della maison.

13

13 A CYCLE LOVE STORY
In vetrina da DAAD Dantone in via della Spiga, Cycle mette in mostra una
fedele riproduzione del setting che ha dato vita alle immagini dell’ultima
campagna pubblicitaria. Un divano Chesterfield dove i protagonisti degli
scatti hanno interpretato “A Cycle love story....”.
14 CARTOON NETWORK DESIGN LAB
Cartoon Network Enterprises, la divisione licensing di Turner Italia ha debuttato nel mondo dell’arredo con Cartoon Network Design Lab dando
vita a complementi per la casa ispirati ai personaggi dei cartoon. Designer
d’eccezione è stato il conduttore Daniele Bossari che si è ispirato alla simpatia di Johnny Bravo creando un singolare specchio arricchito da un utile
portaoggetti.
15 UNA MARRAKECH PER GIOVANI DESIGNER
“Una borsa a regola d’arte” è l’iniziativa pensata da Malìparmi per il Fuorisalone. La borsa Marrakech è stata oggetto delle personali interpretazioni
di giovani designer che hanno espresso tutta la loro creatività in questo
concorso.
15

14
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16

17
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16 MINI SINTESI
Anders Warming, responsabile del Design MINI, ha presentato presso
l’Università degli Studi di Milano una“MINI Sintesi”,installazione rafﬁgurante
la sintesi del design MINI, dagli anni ‘50 ad oggi, che è stata esposta nel
Cortile d’Onore.
17 HYDROCOBWEB, UN ESPERIMENTO FIRMATO REPLAY
Il Replay store di Corso Vittorio Emanuele ha ospitato “HydroCobweb”,
un’installazione ambientale, una grande macchina biotica sospesa che
abita gli spazi del negozio inserendosi come un’enorme ragnatela tra le
sue pareti verdi. Una specie di esperimento in store per studiare il rapporto
tra organismi viventi e ambiente circostante.
18 SPIRITS FLYING HIGH
Se li immagina così Ingo Maurer, che allo spazio Krizia ha realizzato un
grande oggetto luminoso verde, simile nelle forme a del muschio costellato
di luccicanti farfalle. Alla base dell’opera, simile ad un alveare verde
brulicante di vita, un oggetto bianco fatto di una combinazione speciale di
led e materiale sintetico.

19

19 LEGGEREZZA=SAMSONITE
Il “viaggio nella leggerezza”, realizzato da Lanzavecchia+Wai per
Samsonite è una suggestiva sequenza di “gocce” stilizzate, costruite
mediante l’utilizzo di telai poligonali rivestiti da tessuti colorati in ﬁbra di
Lycra. L’istallazione è stata concepita ispirandosi ai caratteri di leggerezza,
ﬂessibilità e resistenza propri del materiale Curv®, ultilizzato per le nuove
linee Cosmolite e Cubelite.
20 FIAT 500 DESIGN COLLECTION
Il progetto “Fiat 500 Design Collection” è l’omaggio che Lapo Elkann (con
la partnership creativa della sua Independent Ideas) e Meritalia rendono
alla mitica automobile nata il 7 luglio 1957. La collezione è composta da
un sofà, un tavolo e una consolle che sintetizzano la sinergia tra design e
mondo dei motori.
20
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OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU HOME & GARDEN

Home & Garden: americani e croati i top spender,
ma lo scontrino record va ai turisti del Qatar (2.038 euro)
Secondo Global Blue, nel 2010 il settore Home & Garden per il Tax Free
Shopping è risultato in crescita di oltre
il 30%. Sono soprattutto mobili e complementi d’arredo i prodotti più desiderati dai turisti extra UE, che prediligono
in particolar modo oggettistica e porcellane per la casa.
Nel periodo considerato sono i turisti
croati che risultano essere i top spender
del settore. Sono secondi agli americani
che hanno una fetta di mercato del 15%
(cresciuti solo del 6%), ma hanno visto
registrare crescite superiori al 200% sia
in termini di spesa che di numero di
transazioni. Unica nota dolente arriva
dallo scontrino medio, in calo del 22%
a 305 euro.
Tra le nazionalità che acquistano pro-

dotti del segmento arredamento e complementi, con una quota di mercato
che si aggira intorno al 10%, ci sono
poi russi e cinesi che segnano rispettivamente un + 26% e +42%. E se per
i cittadini dell’ex Unione Sovietica lo
scontrino medio, confrontato con quello
dello scorso anno, è risultato invariato,
per quelli provenienti dalla Terra del
Dragone la crescita è stata pari al 6%.
Interessanti trend di crescita giungono
anche dai turisti sauditi (+71%) che
nonostante si piazzino tra le ultime
posizioni per quota di mercato, registrano uno scontrino medio in forte crescita
(+38%). Una nota speciale va infine ai
turisti del Qatar, vincitori della Palma
D’Oro per il valore dell’acquisto medio,
pari a 2.038 euro.

TOP NAZIONALITÀ ARREDAMENTO E COMPLEMENTI
Gen-Dic 2010 vs. Gen-Dic 2009

Usa 15%

Brasile 4%

Croazia 14%

Arabia Saudita 3%

Russia 12%

Australia 3%

Cina 10%

Quatar 2%

Giappone 5%

Altre 28%

Svizzera 4%

Negozio Zara Home a Milano

Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000
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TRA DESIGN
E QUALITÀ CRESCE
IL GIOIELLO VHERNIER
di Valeria Garavaglia
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Sta vivendo un momento d’oro Vhernier, azienda di gioielleria nata nel 1984 a
Valenza come laboratorio orafo e acquisita nel 2001 da Carlo Traglio, che ne è
presidente, AD, ma anche mente creativa. E proprio Traglio, deus ex machina
dello sviluppo del marchio che nel 2010 è cresciuto del 37% con un fatturato di
11,7 milioni di euro, ci ha fatto un quadro della realtà di Vhernier, tra espansione internazionale, design e diversificazione, sempre all’insegna della qualità.

Carlo Traglio

La sua è una storia particolare, non
proviene dal mondo della gioielleria…
Come è scoccata la scintilla?
La gioielleria è una mia passione fin
da bambino, pensi che ho disegnato
i primi gioielli a 10 anni. Tuttavia ho
svolto studi in un ambito differente e,
una volta laureato, ho iniziato a lavorare
nell’azienda di famiglia, che si occupava
dell’imbottigliamento della Coca Cola.
Per 20 anni ho così accantonato la mia
passione finché, a 40 anni, ho lasciato l’azienda di famiglia e ho iniziato
questa avventura con l’acquisizione di
Vhernier.
Come è distribuito il prodotto?
L’azienda distribuiva tramite il canale
tradizionale, una rete di gioiellerie multibrand in tutto il mondo. In seguito,
con il mio ingresso, abbiamo iniziato
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ad aprire dei negozi monomarca che,
ad oggi, sono una decina tra Italia e
mondo. Poi siamo anche distribuiti in
gioiellerie indipendenti qualificate e da
alcuni selezionati retailer come Saks
Fifth Avenue e Neiman Marcus.
Ci sono ulteriori opening in vista?
La prossima apertura è prevista a Dubai
tra fine anno e inizio 2012. Un traguardo appena raggiunto, dopo aver
concluso un contratto molto elaborato
e difficoltoso con un partner locale.
Il vostro stile è particolare, come lo
descriverebbe?
Vhernier è certamente una gioielleria
atipica rispetto a quella tradizionale.
Proponiamo un gioiello estremamente
disegnato, frutto anche di contaminazioni trasversali, legate all’arte, al design
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industriale e all’architettura. Lo definirei un gioiello architettonico.
Anche voi guardate alla brand extension con il lancio di una mini-linea di
borse...
Abbiamo creato una mini-collezione
di borse tailor made che possono essere personalizzate scegliendo il colore
tra una vasta gamma ed applicando le
nostre spille gioiello. L’idea era quella
di proporre un prodotto di eccellenza,
in pochissimi pezzi (sono solo dieci) e
in un materiale prezioso come il coccodrillo, che facesse da supporto alle
nostre spille.

anno, mentre in seguito, con tutta probabilità, passerà anche alla distribuzione
wholesale.

Recentemente avete acquisito l’argenteria De Vecchi. È in quest’ottica di
trasversalità che è nata l’operazione?
Innanzitutto De Vecchi è un marchio
di grande tradizione italiana, sia a livello
di fattura, quindi un grande argentiere,
che a livello di design. Le creazioni De
Vecchi fanno parte del movimento artistico futurista e sono state esposte alla
Triennale di Milano. Di fatto anche De
Vecchi come Vhernier è legato a più
settori, di conseguenza ci è sembrata
un’acquisizione giusta, molto vicina al
nostro modo di pensare e di agire.

In occasione della design week milanese avete collaborato con un’azienda di
cucine, Boffi, come nasce questa partnership?
Boffi è conosciuta per il design e l’eccellenza italiana, che abbiamo voluto omaggiare ospitando le cucine nel
nostro store di via Santo Spirito a
Milano. È un’unione tra due aziende
provenienti da mondi differenti, ma
che hanno in comune il valore della
qualità e del design, sia esso applicato a
dimensioni grandi come le cucine Boffi,
o piccole come i gioielli Vhernier.

Quando verrà presentata la prima collezione firmata da Vhernier per De
Vecchi, e dove verrà distribuita?
Dovrebbe essere pronta entro la fine del
2011 e sarà in vendita esclusivamente
nei monomarca Vhernier per il primo

Vhernier ha chiuso il 2010 con un
+37% sul 2009. Quali sono stati i principali fattori che hanno portato a questo risultato?
Ciò che ci ha dato una forte spinta è
stato l’upgrade del prodotto, il fatto di

Boutique Vhernier in via Santo Spirito 14, Milano

Caraffe Trebok, Moulin e Sound, Vhernier - De Vecchi Design

proporre creazioni con un valore qualitativo sempre più alto. Vhernier, come
tutte le aziende che hanno un prodotto
di qualità oggettivamente dimostrabile,
non ha risentito della crisi ed ha chiuso
già il 2009 con una crescita del 7%. Il
2010 non è stato che una conferma di
questo trend estremamente favorevole.
Quali sono le previsioni per il 2011?
Anche le previsioni per l’esercizio in
corso rispecchiano l’andamento positivo del 2010, si stima infatti una crescita
del 20%.
Come vede Vhernier nel futuro?
Per quanto riguarda il futuro di
Vhernier, ma anche quello del gioiello
in generale, a mio avviso la carta vincente è la qualità. E quando parlo di
qualità, non la intendo necessariamente
soltanto in termini di valore intrinseco
dei materiali, ma anche e soprattutto di
fattura, di design e di contenuti intellettuali e creativi.

Anello e orecchini della nuova collezione Fuseau
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GIRO POLTRONE

CORBIA A CAPO DEL MARKETING DI LA ROCHE-POSAY E INNEOV ITALIA
Annalisa Corbia è stata nominata direttore marketing dei brand La RochePosay e Inneov Italia, parte della divisione Cosmetique Active di L’Oréal.
La Corbia precedentemente ha ricoperto il ruolo di marketing manager per
Roger&Gallet, un altro dei marchi della
divisione insieme a Vichy, Skinceuticals,

Sanoflore e i già menzionati La RochePosay e Inneov.
La mission di Cosmetique Active è
quella di far entrare la bellezza firmata
L’Oréal nel canale farmaceutico, potenziando quindi il business della cosmetica.
Annalisa Corbia

STEFANEL ARRUOLA PAOLO VAZZOLER, MARIO RINALDI ENTRA IN MCS MARLBORO CLASSICS
Stefanel ha nominato Paolo Vazzoler
nuovo responsabile commerciale.
Vazzoler, 49 anni, approda al gruppo
dopo 6 anni trascorsi nel ruolo di DG
di MCS Marlboro Classics (Valentino
Fashion Group) e una precedente esperienza professionale decennale
in Benetton, dove ha seguito i marchi

Benetton e Sisley. Il manager riporterà
direttamente all’AD Luciano Santel.
Sarà invece Mario Rinaldi a prendere il
posto di direttore della divisione MCS
Marboro Classics. Rinaldi, 42 anni, ha
ricoperto ruoli di rilievo in importanti
aziende del tessile-abbigliamento. Un
percorso cominciato in Marzotto sulle

linee Gianfranco Ferrè e MMissoni e
proseguito nel Gruppo Benetton come
direttore commerciale Sisley per poi
approdare come direttore marketing
e commerciale nel Gruppo Lineapiù
e infine direttore di divisione in Lotto
Sport.

GERALDINE DE VULPIAN DIRETTORE MARKETING DI FIDENZA VILLAGE
Geraldine de Vulpian è stata nominata
nuovo direttore marketing di Fidenza
Village, uno dei nove Outlet Shopping
del gruppo Value Retail. Dopo un inizio di carriera da Louis Vuitton a Parigi,
la De Vulpian è passata a Van Cleef &
Arpels, come group product manager
– VCA International. Del 2005 la deci-

sione di lavorare come agente indipendente plurimandatario, prima per Van
Cleef and Arpels, e poi, per La Montre
Hermès. Oggi Geraldine si impegna in
una nuova avventura con l’obiettivo di
portare il suo background nel settore
lusso all’interno di Fidenza Village.
Geraldine de Vulpian

GIANCARLO GALEONE AL TIMONE DEL GRUPPO FERRETTI

Giancarlo Galeone

Giancarlo Galeone è stato nominato
nuovo AD del Gruppo Ferretti. Il manager, azionista e consigliere dell’azienda
di cui è anche già stato amministratore
delegato dal 1995 al 2006, succede a
Salvatore Basile, da poco scomparso. La
nomina è all’insegna della continuità,
dato che sin dal luglio 2009 Galeone

ha affiancato Basile nella definizione
del piano di riorganizzazione e rilancio
del gruppo, condividendone obiettivi e strategie. “Il mio obiettivo – ha
infatti commentato il manager – sarà
proseguire nel percorso tracciato con
Salvatore Basile”.

È DIVORZIO TRA BALMAIN E CHRISTOPHE DECARNIN
Termina la collaborazione tra Pierre
Balmain ed il direttore creativo
Christophe Decarnin. Il designer francese era approdato nella maison guidata
dal presidente e CEO Alain Hivelin
nel 2005, assumendo la carica di direttore creativo nel 2007. In precedenza,
Decarnin aveva lavorato per sette anni
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come capo designer del ready-to-wear
donna di Paco Rabanne e come consulente per numerosi fashion brand nella
capitale francese.
Nel frattempo, alcune voci tra gli addetti ai lavori sostengono che il Gruppo
Ittierre stia per acquisire la licenza
della griffe parigina, ma né Hivelin

né Antonio Bianchi, AD dell’azienda
comasca Albisetti che ha di recente
rilevato Ittierre, hanno confermato la
notizia.

Estetica funzionale
Spazi contemporanei immersi nella luce e nel verde
all’interno del Fashion Design District

open spaces di metratura variabile
terrazzi, giardini e parco condominiale
parcheggio interrato e posti auto scoperti
classe energetica A
portineria e servizio di sorveglianza condominiale 24/7

www.buildingblocktsavona97.com

Building Block T | via Savona 97, Milano
Info: T 335 68 54 254 | 348 41 19 980 email: d.cavalchini@lanovellasrl.it | doninir@gmail.com

APERTURE MONOMARCA

sponsored by

ALDO SHOES SBARCA IN ITALIA

Direttamente dal Nord America, ad
aprile è approdato ufficialmente in
Italia, aprendo i primi due store a Roma
e Milano, Aldo Shoes.
Lo store della capitale si trova in via del
Corso 162 e si sviluppa su una superficie di 100 m². Quello di Milano, di 85

m², è invece nel cuore pulsante dello
shopping meneghino in via Dante 9.
Entrambe le boutique hanno pavimenti
e arredi bianchi in vetro satinato, con
specchi e divanetti dal design minimal e
giochi di luci che valorizzano e sottolineano le calzature esposte.
“Abbiamo grandi progetti, Aldo diventerà il punto di riferimento per chiunque voglia acquistare una calzatura di
qualità a prezzi competitivi”, commenta il DG di Aldo Italy, Nicola Mangini.
“Dopo Roma, tra qualche settimana, è
prevista l’apertura di un punto vendita
anche a Milano. L’obiettivo è di arrivare a 50 negozi in tutta Italia in cinque
anni”.
Il primo negozio Aldo ha aperto nel
1972 a Montréal (Canada) e negli anni
successivi conquista gli Stati Uniti, il
Middle-Est e l’Europa. Oggi Aldo è presente in sei continenti con oltre 1500
negozi nel mondo.

LIU JO GUARDA A ORIENTE E APRE A TAIPEI
Focus sullo sviluppo dei monomarca
per Liu Jo che tra i piani per il 2011 ha
il potenziamento in Estremo Oriente.
Attraverso la sua filiale Liu Jo Asia
Pacific, il brand carpigiano è infatti già
sbarcato a Taiwan nel mese di marzo,
dove ha scelto Taipei per iniziare il
suo sviluppo retail con l’apertura di
un punto vendita all’interno del Sogo
Taipei Store.
Ad oggi nell’area dell’Estremo Oriente
Liu Jo conta 27 monomarca, e ad aprile sarà la Cina ad essere sotto i riflettori con l’apertura prevista di quattro
store a Zhengzhou, Taiyuan, Kunming e
Shenyang. Il 2011 si sta rivelando quin-

di un anno estremamente positivo per
il brand, che ha chiuso il 2010 a 215
milioni di euro.
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Il marchio spagnolo Loewe, di proprietà del gruppo LVMH, ha aperto
una nuova boutique al 125 di Mount
Street, uno dei quartieri più lussuosi
di Mayfair.
La boutique londinese disegnata
dall’architetto Peter Marino, che si era
occupato l’anno scorso del rinnovo
del concept dello store di Valencia,
ha una superficie di 100 m² e si trova
all’interno di un prestigioso immobile.
Questa nuova apertura completa la
presenza del marchio a Londra che
fino ad oggi possedeva solo due corner da Harrods e Selfridges, ed è il
primo nuovo monomarca Loewe in
Europa dal 2002.

MALÌPARMI APPRODA A FIRENZE
E CATANIA

NUOVA LOCATION BOLOGNESE PER A.G.SPALDING & BROS
Lo scorso 16 aprile ha aperto il primo
A.G.Spalding & Bros store di Bologna
in Via S. Stefano 12/A.
Il nuovo spazio, che si sviluppa su una
superficie di circa 70 m², ospita i prodotti del rinomato brand di pelletteria
newyorkese e si trova nel cuore storico
della città all’interno di un antico palazzo bolognese.
Perfetta commistione tra memoria

NUOVA BOUTIQUE LONDINESE
PER LOEWE

storica e impronta contemporanea, lo
store è caratterizzato dalla presenza, al
suo interno, di un Museo/Gallery, dove
sono esposti pezzi vintage originali da
baseball marcati A.G.Spalding risalenti
alla prima metà del ’900.
Questa area museo muterà volto ciclicamente ospitando mostre fotografiche
ed installazioni temporanee, che contribuiranno a rendere vivo lo store.

Malìparmi mette a segno due nuove
aperture, a Firenze in via del Parione
11 e a Catania in via Sangiorgi 46.
Entrambi i punti vendita, che occupano
circa 70 m², presentano il nuovo store
concept messo a punto in collaborazione con l’architetto Hajime Miyajima, il
quale prevede un negozio/casa arredato
con un mix&match di materiali naturali
e semplici, come legno, ferro, cemento,
pelle o tessuto.

APERTURE MONOMARCA

MIU MIU DEBUTTA A NAGOYA
E LANCIA L’E-STORE

Miu Miu sale a quota 15 store in
Giappone inaugurando una boutique
di 650 m² su due livelli a Nagoya, nel
quartiere di Naka-ku. Un’apertura di
importanza strategica per lo sviluppo
del marchio, che ha però scelto di non
organizzare un evento per celebrarla,
ma di devolvere il budget destinato
all’evento alla Croce Rossa Giapponese,
a sostegno di quanti colpiti dalle recenti
catastrofi naturali. Contestualmente, il
brand del Gruppo Prada ha lanciato il
nuovo e-store, in cui saranno disponibili per Europa, USA e Giappone tutte
le collezioni Miu Miu e nella sezione
“Fashion Show Selection” sarà possibile
rivedere e acquistare i look che hanno
sfilato in passerella.

NOLITA FA ROTTA SU DUBAI

Apre i battenti il primo store Nolita a
Dubai, all’interno del Burjuman Mall.
Il negozio del brand che fa capo a
Flash&Partners occupa una superficie
di 200 m² ed ospita le collezioni di
abbigliamento Nolita e Nolita Pocket,
oltre che un’offerta di accessori e scarpe. L’opening di Dubai, celebrata con
un evento di inaugurazione e una sfilata
della collezione P/E 2011, segna un’ulteriore espansione dell’azienda veneta
nel Middle East, cui seguiranno altre
aperture nei prossimi mesi.

U.S. POLO ASSN. , A PORTO ROTONDO IL SECONDO MONOMARCA EUROPEO
Dopo l’opening a Saint Tropez a marzo
2010, U.S. Polo Assn. inaugura a Porto
Rotondo il suo secondo monomarca in
Europa. La boutique, aperta in partnership con il gruppo Ambrosio La Corte, si
affaccia con due vetrine sulla piazza La
Darsena e presenta un arredo nello stile
delle club house americane. Oltre all’abbigliamento, all’interno dello store sono
in vendita anche le borse e le calzature
del brand, prodotte e distribuite rispettivamente dalla Tichebox di Bologna e
dalla Bonis di Asolo (Tv). “Questa apertura – ha dichiarato Lorenzo Nencini,
manager di Incom e responsabile del

progetto U.S. Polo Assn. – è in linea con
gli obiettivi commerciali e di sviluppo del brand. Come per Saint Tropez
abbiamo scelto Porto Rotondo perché
è una location prestigiosa e di respiro
internazionale”.

KIDSPACE TROVA CASA IN VERSILIA
Dopo Londra, Kiev, Odessa, Milano
e Parigi, KidSpace sbarca a Forte dei
Marmi, il salotto chic della Versilia.
Il nuovo punto vendita, di circa 75 m²,
disposti su un unico livello, si trova
al numero 10 di via Mazzini con due
vetrine dedicate alle collezioni junior,
baby e newborn firmate Ice Iceberg,
Parrot, Ki6? e Miss Blumarine Jeans.

400 M² A HONG KONG PER LONGCHAMP
Dopo lo store di Madison Avenue a
New York, Longchamp ha optato per il
quartiere più prestigioso di Hong Kong
per aprire il suo secondo negozio più
grande del mondo.
Il monomarca firmato da Eric Carlson,
all’8 di Queen Road Central, si sviluppa
su 400 m². Questo negozio, inaugurata
in pompa magna alla presenza di Kate
Moss, musa e designer della collezione
Kate Moss per Longchamp, è strategica per il marchio che è attualmente
focalizzato sull’espansione del business
in Asia. Il brand ad oggi ha 7 negozi a
Hong Kong e 12 negozi in Cina con
un fatturato in Asia che rappresenta

“Un negozio
sﬁla 365
giorni l’anno”

il 23% del totale (321 milioni di euro
nel 2010). Nel 2010, Longchamp ha
registrato anche una crescita dei ricavi
del 23% (grazie al lancio della linea di
Kate Moss per Longchamp), trainato in
gran parte dai mercati extra-Europa, in
crescita del 31%.

Cambia il mondo del retail ma resta invariata la competenza di
18montenapoleone Retail Consultancy & Brokerage, team che
ha ideato e accompagnato nello sviluppo il Quadrilatero della
moda e del lusso. Quale sia oggi la vostra visione - ﬂagship store
imponente, location per un understatement malizioso, blitz con
i temporary shop - 18montenapoleone è pronta a soddisfare la
vostra voglia di crescita e innovazione. www.18montenapoleone.it
18@18montenapoleone.it
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MAKING THE WORLD A FITTER PLACE

MONDO
NOVO MANIA

CON NOVO MANIA 2011
SHANGHAI DIVENTA
CAPITALE DELL’URBANWEAR
di Carlotta Careccia

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Novo Mania 2011: the big red kick. Questo il nome della manifestazione che si è
svolta a Shanghai dal 9 all’11 marzo, e che vuole diventare la risposta asiatica
al Bread & Butter di Berlino. La fiera, di respiro internazionale, punta ad
introdurre in Cina i marchi occidentali, in particolare europei, di urbanwear,
sfruttando quindi le enormi potenzialità del mercato cinese che già ha accolto
con successo negli ultimi anni i brand di lusso.

A

lanciare questa nuova sfida è
Alan Fang, originario di Hong
Kong, che dal 2003 ad oggi
distribuisce in Cina circa una quindicina di marchi europei di sportswear
come Adidas, Nike, Lacoste, Miss Sixty
e Converse. “Abbiamo deciso di creare
questa manifestazione circa due anni fa
- ha spiegato Fang -, perché girando per
molte delle fiere europee più importanti
come il Bread & Butter a Berlino ed il
Pitti a Firenze ci siamo resi conto che
questi concept vincenti avrebbero potuto
funzionare anche in Cina. Abbiamo perciò deciso di portare questa atmosfera
giovane e rilassata dei marchi di urbanwear anche in Cina”. Nel complesso i
visitatori dell’edizione 2011 di Novo
Mania sono stati 11.158, tra cui consumatori e buyer ma soprattutto possibili
franchisor e proprietari di shopping mall
e department stores. Positive le prime
reazioni sulla manifestazione. “Non ho
mai visto niente di simile” ha affermato Mikael Soederlindh, CEO del marchio svedese di calzetteria Happy Socks.
“Abbiamo incontrato molti proprietari di department stores e mall che ci
hanno detto che quest’anno apriranno moltissimi negozi, chiedendoci di
quanti store avevamo bisogno… cosa
che in Europa non succede”. Della stes-
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sa opinione anche Bomboogie, il marchio torinese che ha approcciato la Cina
per la prima volta. “Abbiamo deciso di
partecipare a Novo Mania perché ci
sembra un mercato interessante, e qui
abbiamo incontrato sia buyer che visitatori… quello che ci serve per farci
conoscere” ha affermato Massimiliano
Zeloni, direttore commerciale del marchio. “Abbiamo dei buoni risultati sia
in Giappone sia in Corea del Sud e il
nostro obiettivo è di estendere l’area
asiatica, dato che l’Europa e l’Italia sono
per noi un mercato positivo ma comunque maturo. Dalle prossime stagioni ci
avvicineremo anche al Nord America”.
Alla sua seconda edizione, Novo Mania
ha raddoppiato il numero di espositori,

Alan Fang, presidente Novo Mania

passando da 60 a 125 marchi. “Questo
risultato a distanza di un solo anno è un
dato significativo” ha affermato Fang.
“Siamo molto soddisfatti, al punto che
per il 2012 abbiamo in programma di
raddoppiare il numero degli appuntamenti annuali anziché mantenere una
sola data come ora” ha concluso il presidente. Fang ha spiegato inoltre che il
potenziale di questa manifestazione sta
nella capacità di differenziarsi dalle altre
fiere di abbigliamento cinesi “che sono
tutte uguali e per nulla emozionali”,
ma soprattutto nel fatto che i principali
consumatori cinesi ad oggi sono le generazioni comprese tra gli anni ’80 e ’90,
che prediligono per l’appunto i marchi
sportswear e urban.

Milano, Via Morimondo
LOFT/SHOWROOM/UFFICI
da 140 a 6.500 mq
LOCAZIONE/VENDITA
“M23” è il nuovo progetto dell’Arch. Tortato Studio Milano Layout - per la “Zona Tortona”,
area di riferimento a Milano per i settori moda,
design e comunicazione.
Terrazzi, giardini e parco condominiale.
Box e posti auto coperti.
Impianto geotermico e classe energetica B.
Portineria e servizio di sorveglianza condominiale.

Milano, Via Savona
LOFT/SHOWROOM/UFFICI
da 200 a 1000 mq
LOCAZIONE/VENDITA
All’interno di uno dei condomini icona per la
conunità moda e design in “Zona Tortona”
a Milano, spettacolare progetto dello Studio
Dordoni.
Terrazzi, giardini e parco condominiale.
Posti auto coperti, scoperti e per ospiti.
Classe energetica A.
Portineria e servizio di sorveglianza condominiale.

Orlandinotti Real Estate | Via Morimondo 26 20143 Milano | T +39 02 89 07 98 29 | F + 39 02 92 87 70 51 | info@orlandinotti-re.com

COMUNICAZIONE & EVENTI

AUDEMARS PIGUET A CANESTRO
CON LEBRON JAMES

SVELATE LE DATE DELLA VOGUE FASHION’S NIGHT OUT 2011
È prevista per l’8 settembre a Milano
la data italiana della Vogue Fashion’s
Night Out 2011. La notte dedicata alla
moda organizzata dal celebre magazine,
che nella scorsa edizione ha coinvolto
decine di migliaia di persone in tutto il
mondo, toccherà quest’anno 17 Paesi.
Il 6 settembre debutterà in Russia, il
7 in Spagna, l’8 in Australia, Francia,
Germania, Italia, Corea, Messico,
Portogallo, Inghilterra e a San Paolo in
Brasile, dove replicherà il 9 a Rio de

Janeiro. Il 10 settembre sarà la volta di
Taiwan e India, l’11 della Cina, e Grecia
e Turchia chiuderanno il 15 settembre.
“Ancora una volta – ha commentato
Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia
- la Fashion’s Night Out sarà l’occasione per il mondo della moda di aprire le
porte alle città, avvicinando il pubblico a designer e celebrities”. L’edizione
2010, a Milano, ha coinvolto migliaia di
persone e oltre 500 negozi.

GUESS GONE WILD CON UNA FRAGRANZA ESTIVA IN LIMITED EDITION

LeBron James

È la stella del basket made in Usa
LeBron James il nuovo ambasciatore
di Audemars Piguet. Rappresentando la
maison orologiera a livello internazionale, James collaborerà alla creazione di
uno speciale segnatempo in serie limitata che verrà battuto all’asta, e i cui
proventi delle vendite saranno devoluti
alla fondazione che porta il suo nome. Il
campione dei Miami Heats va quindi ad
aggiungersi agli altri volti del marchio,
tra cui l’ex pilota di Formula 1 Michael
Schumacher e il calciatore Leo Messi.
“Abbiamo sviluppato una tradizione
di partnership con coloro che sono al
vertice delle loro attività”, ha affermato
François-Henry Bennahmias, presidente
di AP North America. “LeBron è una
stella non solo sui campi da basket, ma
anche nella vita, mantenendo il giusto equilibrio fra famiglia, filantropia e
notorietà”.

Paul Marciano pensa all’estate e, in collaborazione con Coty Beauty, lancia
Wild Summer, una limited edition estiva della fragranza Guess Seductive. “Il
successo del nostro primo lancio, Guess
Seductive - ha dichiarato l’ad e direttore
creativo Paul Marciano - ha superato
ogni mia aspettativa e sono sicuro che
il settore dei prodotti lifestyle firmati
Guess continuerà a crescere con l’introduzione di Guess Seductive Wild
Summer.” La campagna pubblicitaria
della fragranza in limited edition è stata
realizzata dal celebre fotografo Vincent
Peters ed ha per protagonista la nuova
testimonial del marchio Alyssa Miller.
Scelta personalmente da Marciano
come volto di Guess Seductive e Guess
Seductive Wild Summer, Alyssa compare anche nella campagna pubblicitaria

GAP TESTA IL PROGETTO “SAY YOUR PRICE”
Gap ha sperimentato negli Stati Uniti
il progetto “Say your price”, una particolare promozione basata sulla negoziazione del prezzo. Connettendosi al
sito Gapmyprice.com, infatti, gli utenti
potevano fare un’offerta per i pantaloni
maschili kaki della collezione P/E 2011,

WRANGLER A TUTTA ADRENALINA CON “STUNT”
Wrangler presenta “Stunt”, la campagna più adrenalinica e piena di avventura della già esilarante serie “We Are
Animals”.“Stunt” rappresenta la vita
reale delle controfigure di Hollywood
durante le loro acrobazie.
Il pericolo, le esplosioni e le cadute
a picco sono catturate dalle immagi70 PAMBIANCOWEEK 28 aprile 2011

della P/E 2011, seguendo le orme di
Claudia Schiffer, Laetitia Casta e Naomi
Campbell. Gli scatti della campagna,
che sono un omaggio alle atmosfere de
La Dolce Vita, vedono Alyssa raffigurata
nel suggestivo scenario di Roma, la città
eterna. La limited edition è composta
da un’eau de toilette nel formato da
30 e da 50 ml e per crearla Veronique
Nyberg, della casa produttrice di fragranze IFF, ha voluto aggiungere un che
di malizioso al bouquet di ribes nero,
gelsomino e vaniglia di Guess Seductive.

ni della fotografa Cass Bird e della sua
troupe. Scattata nelle leggendarie strade
di New York degli studi della Paramount
a Los Angeles, la campagna simboleggia
ancora una volta l’amore del brand jeanswear per il brivido, e supera i limiti di
ciò che è possibile fare in una pubblicità.

offerta in seguito esaminata da Gap,
fino a giungere a un accordo sul prezzo.
Ora sul sito il brand americano ringrazia “i primi sostenitori che hanno reso
la promozione Say your price un successo”, invitandoli a monitorare il sito
per approfittare della prossima offerta.
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RENÉE ZELLWEGER AMBASCIATRICE DI TOMMY HILFIGER PER BREAST HEALTH INTERNATIONAL

Renée Zellweger

Tommy Hilfiger continua il suo
impegno a favore di Breast Health
International e lancia la quinta borsa in
edizione limitata alla presenza di una

madrina d’eccezione, Renée Zellweger.
La borsa, in pelle scamosciata marrone chiaro, sarà distribuita in Italia in
tutti i monomarca Tommy Hilfiger e
nei department store Coin e costerà
299 euro. Per ogni esemplare venduto
(1000 pezzi disponibili in tutta Europa)
saranno 100 gli euro devoluti a favore dell’associazione e nello specifico al
Fund For Living, campagna globale permanente di BHI volta a fornire un aiuto
finanziario (500 euro a persona) alle
donne colpite dal tumore al seno.
“Dal 2007, inizio della collaborazione
tra la Tommy Hilfiger Foundation e
BHI – ha esordito Daniel Grieder, CEO
di Tommy Hilfiger Europe – abbiamo
raccolto 300 mila euro, anche grazie alle
ambasciatrici d’eccezione che hanno
contribuito a divulgare l’iniziativa tra

TIMBERLAND SI COLORA PER UNA LIMITED
EDITION CON 10 CORSO COMO

cui Milla Jovovich, Helena Christensen
e da quest’anno Renée Zellweger”.
L’attrice, nota per aver interpretato il
personaggio dell’impacciata Bridget
Jones, ha conosciuto BHI per l’esperienza diretta di un’amica e a proposito del
Fund For Living ha spiegato “Si tratta
di un aiuto pratico e concreto e rende
veramente più semplice la vita delle
donne malate, permettendogli di prendere un taxi al termine della chemioterapia o di assumere una baby sitter che
accudisca i figli mentre sono impegnate
a curarsi”.
Completano il quadro delle iniziative
promosse da BHI, lanciata oltre venti
anni fa da Shelley Schwartz intervenuta
al lancio dell’iniziativa, anche meeting
internazionali di medici specialisti e
borse di studio.

FOXTOWN LANCIA UNA GUIDA
PER LO SHOPPING CON LO IED

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Con una capsule collection
sviluppata con 10 Corso
Como, Timberland celebra la storica scarpa da
barca, best seller del
brand americano da
1,4 miliardi di dollari (1 miliardi di euro).
“Con questa collaborazione – ha commentato Claudia Lunati,
Regional Brand
Manager Southern Europe – abbiamo
reinterpretato il classico modello per
il quale Timberland vanta una forte
riconoscibilità arricchendolo di tinte
vivaci, punzonature e stringhe colorate. Nel complesso di tratta di quattro
modelli, due donna e due uomo, per
un’edizione super limitata”. In vendita dal 6 aprile (prezzo 175 euro),
sono infatti 100 le paia acquistabili
in esclusiva presso il concept store di
Milano e su www.10corsocomo.com,
75 invece quelle disponibili nel punto
vendita dell’insegna milanese a Tokyo.
Edizioni limitate a parte, il 2010 è
stato un anno positivo per Timberland
Italia che ha raggiunto i 130 milioni
di euro (+17%), composto per il 70%
da calzature. E per l’anno in corso il

focus sarà lo sviluppo del retail con
l’opening di una ventina di punti vendita, tra cui quello di 85 m² recentemente inaugurato a Padova, in Corso
Garibaldi.
“Per Timberland il retail è il progetto
guida a livello worldwide – ha commentato Luca Ghidini, Country Sales
Manager Italy – e l’Italia, con i suoi
130 store in franchising e 5 di proprietà, si conferma il Paese di riferimento dove non a caso abbiamo lanciato
l’innovativo format dedicato esclusivamente alle calzature”. Presente nei
centri città di Torino, Forte dei Marmi,
Roma, Firenze e Pavia con una superficie vendita media di circa 40 m², il
nuovo format a breve sbarcherà anche
in via Scarlatti, a Napoli.

Luca Ghidini e Claudia Lunati

FoxTown si allea con l’Istituto Europeo
di Design (IED) per Design Your Style,
una guida per lo shopping online e
interattiva. Rispondendo a un questionario sul sito foxtown-designyourstyle.
ch, le clienti verranno indirizzate verso
uno dei 6 stili individuati dal team
IED Moda e riceveranno consigli ad
hoc sul proprio look, le riviste e i blog
da esplorare. Inoltre il factory store di
Mendrisio metterà a disposizione delle
clienti più fortunate uno stylist IED.
“Si tratta di un servizio inedito, per ora
dedicato soprattutto al mondo femminile - commenta Giorgia Tarchini,
portavoce di FoxTown - ma non escludiamo di rivolgerci in futuro anche
agli uomini. Vorremmo poi ampliare
il progetto con video e fotografie delle
prime esperienze, rendendo sempre
più protagoniste le nostre clienti”.
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FASHION WINDOWS

La primavera è sbocciata...
anche in vetrina!

di Fosca Palumbo

L’inverno ha lasciato il posto alla primavera e finalmente è arrivato il momento del tanto atteso cambio di stagione:
maglioni di cachemire addio, benvenuti top e vestitini in jersey! Ma come invogliare i consumatori a fare acquisti? In
fondo la moda non è un bene di prima necessità e gli armadi già straripano di capi che aspettano solo di essere riscoperti e reinterpretati in base alle tendenze del momento. E allora ecco entrare in gioco la vetrina, che con il suo allestimento stupisce, fa sorridere e spesso invita ad entrare e ad acquistare. Ecco alcune delle più belle e originali, frutto
della creatività di titolari di negozi multibrand e collaboratori per i quali le fashion windows sono una vera vocazione.

ALEX BOUTIQUE, MILANO - Solitamente la primavera viene associata al risveglio della natura e allo sbocciare dei ﬁori, perché per una volta non pensare invece
a frutta e verdura di stagione? E poi la moda va presa con ironia, ne è convinta Carlotta Andreoni che per la sua vetrina ha voluto un tripudio di colori azzardati,
stampe e capi dalle forme inusuali. Eccola allora proporre il look hippy-chic dei jeans scampanati GoldSign abbinati a camicia in crepe de chine Tory Burch e
blazer Moschino Cheap&Chic, ma anche il più mondano abito anni ‘50 con stampa coralli, qui accostato alla clutch a pois Dolce & Gabbana. Per una donna di
campagna rivisitata in chiave cittadina, con gonna in sangallo, top arancio e giacchino patchwork, ecco spuntare poi il cappello in paglia Coast Weber Ahaus.
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SPADARI, MILANO
L’entusiasmo per l’imminente Royal
Wedding tra il principe William e
Kate Middleton ha attraversato la
Manica ed è sbarcato nella città
meneghina. Lo storico marchio
Thomas Mason del Gruppo Albini,
da anni fornitore di tessuti per la
Casa Reale, ha infatti proposto (in
collaborazione con il brand inglese
Liberty Art Fabrics) una vetrina in
perfetto Brit style.
ERALDO, CEGGIA (VE) - Con questo originale allestimento Alberto Ferrante accende i riﬂettori sulle sette
vetrine del punto vendita veneto. Protagonisti incontrasti i manichini, in posa nelle loro mise ricercate e soﬁsticate come l’abito corto di Vionnet. Abbandonate su un cavalletto lussuose borse e calzature (tra cui Gucci
e Ferragamo), sembrano infatti essere loro gli arteﬁci dei pannelli dipinti a mano visibili sullo sfondo della
vetrina, in realtà opera dell’artista Roberto Manzatto.

BIFFI, MILANO
Interamente dedicata a 7
For All Mankind, questa
vetrina inaugura il progetto
“Denim Couture” promosso dal
brand californiamo. In questo
allestimento prendono vita
creazioni efﬁmere dove il denim,
reinterpretato in maniera inedita,
diventa la materia di un sogno
fatto di abiti creati per non essere
venduti.
DEFLORIO, NOICÀTTARO (BA)
Gaetano Deﬂorio vuole celebrare
l’arrivo della bella stagione, ma
come? Con un raggio di sole, tema
dell’allestimento, che con un tocco
di luce illumina i capi esposti di
Armani Collezioni (manichino) e
Elisabetta Franchi Celyn b.
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SPECIALE
SPECIALE VINITALY
VINITALY

È UN VINO DA ESPORTAZIONE
di Luca Zappi

Un bel Vinitaly per i produttori orientati all’export. Consumi ridotti invece in Italia, con l’affermazione di brand
riconoscibili o caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. La tendenza del mercato è sui vini da aperitivo
adattabili a tutto pasto.

Sono stati circa 155mila i visitatori giunti dal 7 all’11 aprile a
Verona per Vinitaly, il principale appuntamento europeo del
settore vitivinicolo e di questi oltre 48 mila (+3%) sono arrivati dall’estero, Germania in testa. Il bilancio degli espositori è
mediamente positivo, per alcuni la crisi pare ormai alle spalle,
altri non l’hanno mai avvertita. Sarebbe però inesatto parlare
di “ripresa” generale. Il mondo del vino non è più quello del
2007, i consumi interni continuano a scendere e quindi i
produttori spingono sempre più sull’export, che sta regalando concrete soddisfazioni. “Nel 2010 – sottolinea Lamberto
Vallarino Gancia, presidente di Federvini – il comparto ha
recuperato un 5% che colloca l’intero indotto del vino in Italia
a un fatturato complessivo di 10 miliardi di euro. L’export da
un lato (+8,5%) e i prodotti di grande qualità dall’altro sono la
chiave per consolidare il made in Italy nel mondo”.
Fatta eccezione per la nicchia, che segue le logiche del lusso
e dei beni d’investimento, i vini italiani per trovare mercato
devono però essere caratterizzati sempre più da un eccellente
rapporto qualità/prezzo. La tendenza inoltre favorisce i prodotti “freschi”, immediati, non troppo alcolici e che si prestano
a situazioni differenti di consumo, dall’aperitivo fino a tutto
pasto. Confermato quindi il buon momento delle bollicine e in
particolare della Docg Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.
“Abbiamo chiuso il 2010 con un incremento a due cifre e
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cresceremo anche nel 2011 grazie al traino del nostro vino più
rappresentativo, che negli Stati Uniti è aumentato di oltre il
20%, sostituendo in alcuni casi lo champagne nelle carte dei
ristoranti”, comunica il gruppo Villa Sandi – La Gioiosa, della
famiglia Moretti Polegato. Per Villa Sandi, marchio destinato
al circuito horeca, è arrivata la soddisfazione dei tre bicchieri
attribuiti al Superiore di Cartizze “Vigna la Rivetta”.
Ma anche tra i rossi conquistano posizione i prodotti facili,
come il Lambrusco. La parmense Ceci, che ha chiuso il 2010
in progresso (1,5 milioni di bottiglie, 8 milioni di fatturato),
prevede ora un balzo clamoroso. “Il nostro problema attuale
è accontentare tutte le richieste, perché questo Vinitaly dal
punto di vista della comunicazione è stata una bomba” esulta Alessandro Ceci, che ha presentato in fiera l’accordo con
Ducati per il lancio di una linea in co-branding. “Il più forte
pilota di tutti i tempi, Valentino Rossi, sceglie un marchio italiano… ho pensato che neanche vivendo dieci vite mi sarebbe
capitata un’occasione d’oro come questa”. Ceci ha puntato
tutto o quasi sul Lambrusco. “Ci prendevano per pazzi, perché
siamo stati i primi a interpretare un vino considerato povero
come se fosse un supertuscan, vendendolo a un prezzo di
cinque volte superiore alla concorrenza. Poi però sono arrivati
i cinque grappoli per Otello (il primo lambrusco a ottenerlo
dall’Ais, ndr).
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Tenimenti Angelini

Alessandro Ceci

Caterina Allegrini

Collepaglia, verdicchio
classico superiore di
Tenimenti Angelini

Piero Quadrumolo

Piega, una bottiglia
speciale per la
collaborazione emiliana tra
Ceci e Ducati

Abbiamo investito tantissimo sull’immagine e sul packaging,
ma se il contenuto non è all’altezza, il consumatore lo ‘freghi’
una volta sola”.
Ripresa dei vini premium a livello internazionale e prevalenza di quelli immediati, con grado alcolico inferiore, all’interno. Questa la fotografia del mercato secondo Berlucchi,
leader nella produzione di spumanti metodo classico in
Franciacorta, che al Vinitaly ha notato un incremento del pubblico trade, che poi è quello che più conta. “Dopo un’ottima
chiusura 2010 con una crescita del 5%”, sottolinea Alessandro
Ramagnini, direttore vendite Italia, “quest’anno la partenza è
stata frenata dalla Pasqua spostata in avanti; e per noi le ricorrenze sono decisive. In generale, per il comparto metodo classico si nota una lieve contrazione nel canale horeca. In ripresa
Stati Uniti e Gran Bretagna, sempre più interessanti i mercati
asiatici”.
Tra i grandi “rossi” si verifica intanto il riposizionamento del
consumatore verso quelle che, in termini fashion, potremmo definire “le seconde linee”. Roberto Visentin, direttore commerciale Italia di Tenimenti Angelini (gruppo con
base a Montalcino e tenute in Chianti, Montepulciano, Jesi
nelle Marche e Romans d’Isonzo in Friuli dove ha acquistato l’azienda Puiatti), racconta: “Alcune denominazioni, per
esempio il Brunello di Montalcino di cui siamo grandi produttori, faticano a uscire dalla crisi. Il vero vino esplosivo, a
Montalcino come a Montepulciano per il Nobile, è il relativo
“Rosso” perché presenta un rapporto qualità/prezzo molto
elevato e un territorio importante a supporto. Per questa
stessa ragione abbiamo inserito dei prodotti entry nel Chianti
Classico e nel Verdicchio di Jesi con Collepaglia”.
Il Piemonte sembra poi aver retto la crisi meglio della Toscana.
Lo conferma Piero Quadrumolo, direttore generale del gruppo Terre da Vino, con sede a Barolo, che raggruppa 14 cantine
e più di 2500 viticoltori. “Nel 2010 abbiamo recuperato la
flessione dell’anno precedente e siamo ormai prossimi ai massimi toccati nel 2007. Il mercato però è cambiato: la richiesta
per i grandi vini piemontesi tiene, i prezzi no. La marginalità
si è sensibilmente contratta”. Strategie? “Crescere attraverso
la qualità. Credo che la logica del corretto rapporto qualità/
prezzo sia entrata ormai in tutti i mercati, compresi quelli
emergenti”.
E l’Amarone della Valpolicella? La flessione nel biennio 200809 è stata pesante per il simbolo dell’enoprestigio veneto.
Finalmente però si intravedono dei segnali di ripresa. “Proprio
a Vinitaly” spiega Caterina Allegrini, settima generazione
dell’azienda con sede a Fumane e che dalla Valpolicella si è
estesa acquistando tenute a Bolgheri e Montalcino, “abbiamo
notato un risveglio di alcuni mercati per noi storici come
Stati Uniti, Svezia e Germania. La risposta alla crisi? Abbiamo
investito tantissimo in prodotto e rete commerciale”.
La ricerca di vini “freschi” e caratterizzati da un corretto
rapporto qualità/prezzo sostiene i risultati delle case vinicole
altoatesine. “Il consumatore oggigiorno ha una maggiore conoscenza del mercato” sostiene Elena Walch, titolare dell’azienda con due tenute (Castel Ringberg e Kastelaz) e una cantina
risalente al XVIII° secolo tra le più belle al mondo. “Se spende
tanto chiede altrettanta qualità. Per questo la crisi è ancora
forte in alcune zone produttive. Per quel che mi riguarda
posso invece dire che il mio vino più caro è quello che finisce
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Esterno della locanda Sandi, nelle colline del prosecco Docg

per primo”. Mercati trainanti? “L’Italia, su cui abbiamo investito soprattutto attraverso l’alta ristorazione, vale oltre il 50%
del fatturato. All’estero i più dinamici sono gli Stati Uniti. In
Cina cresciamo in percentuali esponenziali ma il punto di
partenza è chiaramente modesto”.
Italia primo mercato anche per Livio Felluga, azienda leader
della zona Collio (Friuli Venezia Giulia), 900 mila bottiglie
prodotte lo scorso anno. La novità 2011 si chiama Abbazia di
Rosazzo, dove si produce vino dal 1400 e che da quest’anno
è stata affidata alle cure degli enologi Felluga. “Avrà il ruolo di
portabandiera dei vini della nostra regione” ritiene Giovanni
Bretti, responsabile commerciale Italia. La situazione? “Nel
2008, dopo anni di crescita generale del comparto, si è spenta la luce. Da allora il consumatore ha iniziato a premiare i
marchi riconoscibili e che hanno sempre investito in qualità
e noi siamo tra questi” aggiunge il manager dell’azienda di
Cormons. “Nei periodi di crisi la gente chiede soprattutto la
costanza”.
Cambiano anche i luoghi di consumo del vino. Perde quota la
ristorazione, penalizzata dalla contrazione dei consumi e dal
timore dei controlli stradali, e cresce il canale wine bar. Lo ha
notato Donnafugata, azienda di riferimento per i vini siciliani
di qualità, che ha avviato di conseguenza un sistema di ricerca
tramite codice Qr e collegamento interattivo (tramite sito e
smart phone con connessione a Google Map) per raggiungere
i locali che servono i suoi prodotti. “Chiaramente” sottolinea
Josè Rallo, titolare dell’azienda, “per questo canale privilegiamo vini più freschi e immediati, sia rossi che bianchi, ideali
per aperitivo”. La situazione? “I consumi in Italia continuano
a diminuire e temo che la giusta campagna per il consumo
moderato abbia per spaventato proprio il “bere moderato”.
L’estero invece cresce a due cifre. Siamo ottimisti e le attese
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Cellarius Brut
2007, novità
di Berlucchi al
Vinitaly

Beyond
the Clouds,
bianco
pluripremiato
di Elena
Walch

Un vino
appositamente
studiato per la
tendenza Sushi,
Oroya
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dei nostri clienti horeca sono molto positive. Le sorprese
arrivano dalla Russia, orientata su prodotti di fascia molto
alta, e da mercati nuovissimi come ad esempio Indonesia e
Tailandia”.
L’ingresso di questi clienti “esotici” è stato notato anche da
Piero Mastroberardino, titolare dell’omonima azienda avellinese, che a Verona ha incontrato non soltanto americani, russi
e scandinavi ma anche, per esempio, compratori da Mauritius,
Messico, Turchia, Libano e Azerbaijan. “La crisi è finita”,
sostiene, “nel senso che assistiamo a un riassetto strutturale
dei consumi, che si vanno modificando nelle modalità e anche
nelle quantità, per effetto non solo della congiuntura bensì
anche di alcuni provvedimenti restrittivi che condizionano in
modo non favorevole le abitudini tipiche dello stile mediterraneo”. Si beve meno e meglio? “Ciò che possiamo dire”, risponde, “è che ora vi è una maggiore consapevolezza dei valori in
campo, si è realizzata una certa selezione tra gli operatori, e
una relativa stabilità aiuterà le organizzazioni meglio articolate a conquistare nuovi spazi. Prodotti di eccellenza e marche
riconosciute di qualità faranno la differenza sul mercato nel
medio-lungo termine”.
Il predominante filone dell’aperitivo non si manifesta solo nel
lancio di vini “facili” e di pronta beva. La “spritz mania” che si
diffonde dal Veneto (luogo di tradizionale consumo di questo
mix fatto d’acqua, vino bianco e un po’ di Aperol o Campari,
a seconda dei gusti) al resto d’Italia e perfino d’Europa (in
Germania è ormai di tendenza), ha spinto alcuni produttori
ad attrezzarsi. Lo ha fatto La Gioiosa con Spritzzoso, proposto
in bottiglietta da 0,20 lt e inizialmente pensato per il consumo domestico o per quei chioschi non attrezzati per la miscelazione. Ma la presentazione al Prowein di Düsseldorf, principale appuntamento fieristico tedesco, ha superato le più rosee
previsioni e ora l’azienda di Giancarlo Moretti Polegato si sta
attrezzando soprattutto per l’export. Spritz in auge anche
per il gruppo Biscaldi, che ha presentato al Vinitaly lo Spritz
One prodotto dall’azienda Moletto e che sarà distribuito in
bottiglia da 1 litro per la gdo e da 177 cl per il canale horeca.
L’altra novità Biscaldi è un vino pensato per il sushi: si chiama
Oroya, è prodotto in Spagna e con i suoi 11,5 gradi si presta
per accompagnare riso e pesce in perfetto stile giapponese.

Elena Walch

Josè Rallo

SpritzOne, novità
distribuita da
Biscaldi

Piero Mastroberardino

Paolo Ziliani

Terre da Vino,
sala dei nebbioli
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GARDINI DIVORZIA DA CRACCO
Il “folletto del vino”, Luca Gardini, lascia
Carlo Cracco. Dopo aver vinto il premio nel 2010 come miglior sommelier del mondo, il trentenne romagnolo
ha deciso di portare le sue competenze e la sua passione in giro per l’Italia
e non solo. “L’idea di fermarmi in un
ristorante ora mi fa sentire in gabbia” ha
dichiarato Gardini durante un’intervista
al Corriere.it. “Cracco è stato come un
padre per me e mi ha insegnato molto,
professionalmente e nella vita” ha proseguito Gardini. “Non escludo in un futuro
di tenere qualche serata nel suo ristorante”. Gardini aveva iniziato la sua brillante
carriera presso l’Enoteca Pinchiorri a
Firenze e nel 2005 era entrato nella scuderia dello chef pluristellato milanese.

LO CHAMPAGNE POMMERY CRESCE IN ITALIA

Ilario Iannone

Risultati positivi per Pommery Italia,
filiale del marchio di champagne francese guidata dall’AD Ilario Iannone.

Per il 2010 è infatti atteso un fatturato in crescita tra il 25 e il 30% rispetto ai 5,7 milioni di euro totalizzati nel
2009, primo anno di attività. Con 350
mila bottiglie vendute (+22%), il marchio del gruppo vitivinicolo Vranken
Pommery Monopole, il secondo più
grande al mondo con 270 milioni di
euro di fatturato, si conferma il quarto
brand di champagne in Italia. Mercato,
quello del Belpaese, considerato strategico dal gruppo, essendo tra i primi a
livello mondiale per le importazioni di
champagne. Per il 2011, l’obiettivo di
Pommery Italia è di aumentare le vendite del 30%.

CALDIROLA CHIUDE IL 2010 CON 47,5 MILIONI DI BOTTIGLIE VENDUTE

Luca Gardini

La Casa Vinicola Caldirola ha archiviato un 2010 molto soddisfacente con
47,5 milioni di bottiglie vendute nel
mondo. Il fatturato è stato pari a 52
milioni di euro, con un +6% del mercato italiano e un +7% dell’export, che ha
raggiunto quota 25% sul giro d’affari.
I mercati esteri hanno regalato grandi
soddisfazioni all’azienda, cresciuta non
solo nei mercati in cui già vanta una
buona penetrazione, quali Germania,
Spagna, Russia ed Est Europa, ma
anche negli Usa, in Asia e Brasile, aree
di sviluppo assai interessanti. È di questi
giorni infine un’importante “new entry”
per il mercato asiatico con il nuovo
agente commerciale per il Giappone.
“L’obiettivo del 2011 è continuare ovviamente a crescere, cercando di
raggiungere quota 70 milioni di euro
di fatturato, suddivisi idealmente tra

45 milioni da sviluppare in Italia e 25
milioni attraverso l’export. Un traguardo ambizioso, al quale potremo arrivare
solo continuando a spingere su tutti i
fronti: assortimento, partnership con
il retail, attenzione alle opportunità di
export e comunicazione”, ha affermato
Michele Radaelli, AD di Casa Vinicola
Caldirola.

Michele Radaelli

A VINITALY UN ACCORDO PER IL TURISMO ENOGASTRONOMICO
È stato siglato durante il Vinitaly
l’accordo per promuovere in maniera coordinata il turismo enogastronomico. Il Ministro delle Politiche
Agricole Francesco Saverio Romano
e il Ministro del Turismo Michela
Vittoria Brambilla hanno firmato un
protocollo d’intesa, di durata biennale,
che si pone l’obiettivo di valorizzare
il sistema “turismo & agroalimentare”,
attraverso i distretti turistico–agroali78 PAMBIANCOWEEK 28 aprile 2011

mentari nazionali, con nuovi itinerari
di eccellenza per promuovere l’immagine del brand Italia. L’accordo è stato
stipulato sabato 9 aprile a Verona alla
presenza del presidente di Veronafiere
Ettore Riello. Il protocollo appena
siglato intende «elevare le eccellenze dell’agroalimentare italiano sullo
stesso piano del vino – ha spiegato il
Ministro Romano - facendole diventare uno strumento di marketing e

di valorizzazione dell’intera economia». Secondo il Ministro del Turismo,
Michela Vittoria Brambilla, «il turismo
e l’agroalimentare sono due asset strategici per il nostro sistema Paese. Con
questo protocollo intendiamo promuovere congiuntamente la cultura
dell’enogastronomia di tutti i territori
italiani, dal momento che nel 2010 i
turisti enogastronomici in Italia sono
stati ben 18 milioni».
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CON VENCHI È DOLCE VIAGGIARE

Partire con dolcezza. Questo l’augurio
che lo storico marchio di cioccolateria
Venchi rivolge ai viaggiatori per i quali
ha inaugurato un nuovo shop all’interno della stazione Centrale di Milano e
sta per aprirne un’altro nella stazione
di Torino Porta Nuova. Facendo seguito
alla recente apertura della cioccogelateria nella zona arrivi del Terminal 1
di Malpensa, e alle vetrine all’interno
degli aeroporti di Fiumicino, Venezia e
Bologna, Venchi si conferma con questi
due opening come il cioccolato preferito dai viaggiatori.
Con l’arrivo della bella stagione gli
shop si completeranno di un laboratorio per il gelato, che permetterà di
offrire al pubblico un prodotto fresco e
con ingredienti di alta qualità.

S. PELLEGRINO SAPORI TICINO, DI SCENA IL GOURMET MADE IN SVIZZERA
Giunge alla quinta
edizione S. Pellegrino
Sapori Ticino, manifestazione dedicata
alla cucina d’eccellenza del Canton
Ticino. Dal 3 aprile
al 22 maggio, alcuni
ristoranti di prestigio
di Lugano, Ascona e
Vacallo divengono infatti teatro di cene
e pranzi gourmet, questi ultimi novità
dell’edizione 2011 dal tema “Gourmet
made in Svizzera”.
A realizzare le prelibatezze una selezione di talenti internazionali delle
Grandes Tables de Suisse composta da
André Jaeger, la coppia Tommy Byrne
e Gilles Dupont, Franz Wiget, Denis
Martin, Rico Zandonella, Markus Neff
e Pierre-André Ayer, ospitati dagli

chef ticinesi Rolf Krapf, Dario Ranza,
Gian Luca Bos, Ivo Adam, Martin
Dalsass, Luigi Lafranco e Alessio Rossi.
Tra le aziende sponsor della manifestazione, ideata e coordinata da Dany
Stauffacher, oltre a S.Pellegrino e
Acqua Panna anche Nespresso, Nestlé
Professional, Mercedes, Alias, i vini della
Vinattieri Ticinesi e Castello Luigi con i
Franciacorta di Bellavista e la loro riserva
Vittorio Moretti.

SESSA MARINE APRE IN SUD AMERICA E PUNTA A 100 MILIONI NEL 2015
Sessa Marine continua la sua espansione all’estero. Dopo aver fondato nel
2006 la divisione americana del marchio di nautica e aver siglato accordi di distribuzione in Messico, Dubai,
Turchia e Medio Oriente, punta ora
sul sud America. Insieme al socio brasiliano Luis Neto, ha aperto un cantiere
da 10mila m² in Brasile, precisamente nello stato di Santa Catarina attraverso la neonata società Sessa Marine
Brasil Ltda (partecipata al 70% da Sessa

Marine). Qui saranno prodotti sette
modelli sotto i 50 piedi che verranno
poi distribuiti direttamente nei mercati
Centro e Sud America ma l’obiettivo è
arrivare a un centinaio di unità nel prossimo quadriennio, per un fatturato di
20-25 milioni di euro. Grazie all’apertura di questo canale in Sud America il
gruppo conta di passare da 62 milioni
(+22,6%), che rappresenta la previsione di chiusura del 2011, a quota 100
milioni di euro nel 2015.

ZTE LANCIA IL PRIMO TABLET NEL MERCATO ITALIANO CON POSTEMOBILE
Nasce dalla partnership tra ZTE,
azienda cinese attiva nella produzione
di apparati di telecomunicazione, e
PosteMobile il tablet PM1152 Tabula,
l’alternativa italo-cinese e accessibile
all’iPad diApple. In vendita in tutti gli
uffici postali italiani al prezzo di 349
euro con un anno di Internet incluso,
il tablet presenta il sistema operativo
Android, un touch screen da 7 pollici e
un’applicazione che permette di usufruire dei servizi di Poste Italiane. “Si
tratta di un prodotto ricco di servizi
e dedicato a un target giovane”, commenta Fabio Di Marco, direttore mar-

keting & business development di ZTE
Italia. “Nel 2010, le vendite in Europa
e in USA sono cresciute del 50%, rappresentando per la prima volta il 21%
del fatturato totale”, spiega
poi Di Marco. “Proprio per
questo ZTE mira a potenziare la propria presenza fuori
dalla Cina rafforzando la
cooperazione strategica con
i principali operatori quali,
in Italia, PosteMobile, Tiscali
o 3”. Quotato alle Borse di
Hong Kong e Shenzhen, il
gruppo ha archiviato il 2010

con un fatturato di 10,6 miliardi di
dollari (+21%) e un utile di oltre 490
milioni (+32%). Inoltre, con 90 milioni
di terminali venduti nel 2010, l’azienda è il 5° produttore
nel mondo nonché il
2° nella classifica dei
brevetti internazionali.
“Non a caso – conclude
Di Marco - investiamo
circa il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo e abbiamo ben
15 centri di ricerca nel
mondo”.
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CIOCCOLATO GOURMET,
VINCE LA TRADIZIONE

di Andrea Guolo

Gianduja, cremino, aromatizzato ma senza eccessi, “semplice” tavoletta. La cacao-tendenza premia il recupero dei
classici e studia abbinamenti sempre più rispettosi del prodotto. Le novità presentate al Salon du Chocolat di Bologna.

I

l cibo degli dei, theobroma cacao, come da classificazione
di Linneo risalente al lontano 1735, è immenso piacere
da degustare in modiche quantità. Superate perciò le indigestioni di blocchi di cioccolato monumentali e dimenticate
il Nanni Moretti di Bianca, che ha consegnato alla memoria
l’icona del vasone di crema spalmabile con un “facciamoci del
male” d’accompagnamento. Al Salon du Chocolat di Bologna
(25-27 febbraio), prima tappa italiana nella storia della manifestazione nata in Francia e che da oltre 15 anni tocca le principali città mondiali (New York, Shanghai, Mosca) per celebrare la produzione di fascia alta, è giunto un pubblico goloso
sì, ma di cioccolato per veri intenditori. “La vita oggi è più
dura per i cosiddetti choco-alcoholic” sostiene Gilberto Mora,
presidente della Compagnia del Cioccolato (la più importante
associazione italiana di consumatori del prodotto) e consulente della manifestazione emiliana. “Questo”, continua, “è un
mondo sempre più variegato, per il quale dobbiamo utilizzare
necessariamente il plurale: si parla infatti di ‘cioccolati’, con
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aziende che hanno investito fin dalle piantagioni e altre che
si sono mosse per recuperare tipologie di cacao in via di estinzione”.
Data per scontata la qualità, la tendenza dei consumi nel
cioccolato gourmet si sposta decisamente verso la tradizione.
“Nell’ultimo anno abbiamo triplicato la vendita di cremini”
raccontano dalla forlivese Gardini, realtà che si è imposta
soprattutto grazie all’abbinamento del cioccolato con il sale
dolce di Cervia. “Assistiamo addirittura” aggiunge uno dei più
bravi maestri italiani, il pistoiese Andrea Slitti “alla rivalutazione del cioccolato al latte, che fino a qualche tempo fa gli
appassionati snobbavano a vantaggio dei fondenti con percentuali altissime di cacao puro, fino al 99%”. “Stanno cadendo
le barriere nel gusto dei consumatori. Tutto dipende dalla
materia prima di partenza” fanno notare in Domori, azienda
torinese controllata dal gruppo Illy e portabandiera della qualità italiana grazie a un controllo della filiera che inizia dalla
piantagione e arriva fino alla commercializzazione. Cremini,
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gianduja, tavolette e aromatizzati (ma senza eccessi) sono le
specialità in evidenza anche tra i premiati alla rassegna bolognese. Un fattore di grande importanza è il packaging, dove
all’eleganza si uniscono una buona dose di ironia e fantasia.
“Prima compra l’occhio, poi la gola” sottolineano alla piemontese Venchi. Spazio quindi alla confezione apri-chiudi (sachet
fraicheur) di Chapon ma anche all’iMod (think chocolate!)
della modicana Ciomod, chiaramente ispirato ai nomi dei
prodotti Apple.

Infine, come abbinarlo? A ogni cioccolato, su indicazione
dei produttori e mettendoci talvolta del “nostro”, abbiamo
accompagnato un vino, un liquore o un distillato. Tenendo
presente da un lato che il gusto soggettivo è sempre il giudice
supremo e dall’altro che i maestri degustatori sono allo studio
di nuovi e sorprendenti accoppiate. “Una di queste”, sottolinea
ad esempio Gilberto Mora, “riguarda i caffè d’origine, con il
cioccolato scaldato alla stessa temperatura del caffè, affinché
questo non diventi dominante”.

CIOCCO-ABBINAMENTI
UOVO CONCHIGLIA
Stephan Bonnat, maitre chocolatier
francese, propone questa “chicca”
per il periodo
pasquale: vera
conchiglia d’uovo
con all’interno una
pralina ricoperta
di cioccolato. Si
può abbinare
ad un vino dolce
francese: Banyuls,
Domain de la
Casa Blanca.

MUSICA PER IL TUO PALATO
iMod, musica per il tuo palato. Una bella idea di
packaging al sapor di “Apple” lanciata da Ciomod,
azienda di Modica (Ragusa), in vari colori a seconda
delle differenti aromatizzazioni alla frutta. La difficoltà
dell’abbinamento viene risolta con la più internazionale
delle nostre acque minerali: San Pellegrino.

CIOCCOLATO DI FOSSA
La forlivese Gardini lega la
propria fama all’abbinamento
col sale dolce di Cervia. Poi ha
aggiunto: albana e sangiovese
passiti alla mostarda cesenate,
olio extravergine di Brisighella
dop e ciliegia di Vignola.
Mancava un formaggio?
Eccolo: pecorino di fossa
con aggiunta di albana
passito. Da gustare con un
moscato siciliano, Ben Ryè di
Donnafugata.

NON SOLO
CIOCCOLATO
La bolognese Majani,
famosa per la “Scorza”
e per il cremino Fiat,
lancia una novità
ispirata al quartiere più
fashion di New York. Il
particolare che non
ti aspetti: si tratta…
di un confetto di
liquirizia. Lo abbiniamo
a un liquore in
tema, Animanera di
Marzadro.

CON IL PANE
Il Panetto, del pluripremiato Andrea Slitti,
evoca la merenda dell’infanzia: pane e
cioccolato. Proposto in tre gusti: al latte,
fondente e cremino. Qui però il cacao
è selezionato e la nocciola arriva dalle
Langhe. Perfetto con il barolo chinato di
Giulio Cocchi.

SE C’È IL SALE, UN PO’ D’OLIO…
Se parliamo di gianduja
non si può prescindere da
Guido Gobino. La sua ultima
evoluzione è il cremino con
sale dolce di Cervia e, già
che c’era, ha aggiunto un
po’ d’olio extravergine di olive
taggiasche. Si può gustare
a casa con un buon caffè
torinese (nella foto, Lavazza
Club)
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LIFESTYLE

CRUE SELEZIONATI
Dal Salento, la famiglia
Maglio propone una
bellissima confezione di 50
minitavolette, crue assortite
da piantagioni selezionate
tra Costa d’Avorio, Giava,
Ecuador, Santo Domingo e
Cuba. Ideali con un rhum,
ma anche con l’aleatico
passito “Liatico” prodotto
da Feudi San Marzano
per un abbinamento tutto
pugliese.

ORA ET LABORA
Paul De Bondt, olandese naturalizzato
pisano, ha scovato un fornitore di
peperoncino che ne coltiva 1500 varietà.
Una di queste arriva dalla Maremma
grazie a monaci benedettini che se
ne prendono cura e dà origine a un
cioccolato ora et labora che abbiniamo
con un rhum di Haiti, il Barnancourt.
IL “MITICO” CRIOLLIO
Il Criollio dell’America Latina,
uno dei cacao più rari e
ricercati, è oggetto di un
recupero che Gianluca
Franzoni ha avviato fin dal
1994 fondando Do Mori.
Porcelana, premiato a
Bologna per la categoria
cioccolato d’origine,
ne rappresenta la
miglior espressione.
Il rhum? Zacapa
23 anni Solera
Grand Reserve.

CAVIALE IN FORMA
DI CACAO
Chocaviar di Venchi:
piccole sfere di
cioccolato puro al
75%, indicate non solo
per la preparazione
di dolci, ma anche
per la realizzazione di
piatti salati come le
tagliatelle al cacao
con funghi porcini.
L’abbinamento è stato
creato dalla stessa
Venchi: chocolate
cream al rhum.

LA “SCOPERTA” DELLA
BIRRA
“Gocce di birra” fu
lanciato dieci anni fa
dalla ferrarese Rizzati tra
lo scetticismo generale.
Oggi, grazie a continui
miglioramenti, è un must.
Contiene la splendida
Noel di Baladin, prodotto
da meditazione che
presenta forti note
tostate di cacao. E se
non vi bastasse il ripieno,
potete richiamarlo con
un baloon di Noel a
temperatura ambiente.

NOCCIOLE E FRANCIACORTA
I fratelli Tancredi e Alberto
Alemagna, eredi di una
tradizione familiare dolciaria
risalente ai primi del ‘900, hanno
investito nell’alta qualità con
T’a. Con un occhio di riguardo
per gli abbinamenti, offerti in
confezioni speciali come la 901,
che contiene 15 cioccolatini
ripieni di nocciola
Igp del Piemonte
e magnum di
Franciacorta Rosè
“Antica Fratta”.
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CIOCCOLATO
APRI E CHIUDI.
Patrice Chapon è
uno dei “grandi” di
Francia, l’inventore del
“chocolate mousse
bar”. Ora lancia una
tavoletta con zip
salvafreschezza. La
grafica riprende i
disegni conservati
al museo delle arti
decorative di Parigi.
Troppa grandeur?
Ecco allora un grande
brandy di Jerez,
Cardenal Mendoza.

SALE SÌ, MA DI SICILIA
Cioccolato e sale per
Bonajuto, la più antica
fabbrica di cioccolato
della Sicilia. Il primo è
di Modica, il secondo
arriva dalle saline
trapanesi di Mothia.
Si può abbinare
con un vino dolce e
naturalmente con un
rhum selezionato
(nella foto, la Selecciòn
de Maestros, novità
ultra premium di
Havana Club).

LIBRI

Letture di stile

di Rossana Cuoccio

La nuova moda italiana

L’ABITO FA ANCORA IL MONACO?

C’è ancora uno stile italiano? In un sistema globalizzato, in cui tutto si mescola senza gerarchia, in
un movimento continuo che vede persone e idee
muoversi da un Paese all’altro, può sembrare superata l’importanza di un codice di riconoscimento.
Eppure è proprio un carattere comune che dà
forza ai protagonisti delle ultime generazioni, portatori di una new wave italiana della moda. Prende
forma così un nuovo “chi è chi della moda italiana”
raccontato da Maria Luisa Frisa in collaborazione
con la Fondazione Pitti Discovery. (€ 34)

Alberta Marzotto guida il lettore nella galassia scintillante e multiforme della moda attraverso cento voci,
da Tom Ford a Lady GaGa, da bon ton a jeans, che
rappresentano altrettante chiavi per decodificare il
lato nascosto dell’universo fashion. Componendo
un mosaico sfaccettato racconta i segreti degli
stilisti più acclamati, analizzando i cambiamenti
introdotti dalla rivoluzione digitale. Una mappa per
confrontarsi con la moda e i suoi protagonisti e
insieme un manuale che mescola analisi stilistica,
culturale e di costume, per provare a ribaltare i luoghi comuni e anche a riderci sopra. (€ 17)

Quando la trama
è “calzante”
Le scarpe hanno da sempre rappresentato una
straordinaria fonte d’ispirazione per la letteratura.
Così il Gruppo Giovani dell’Associazione dei calzaturieri italiani, ha promosso un progetto editoriale affidando ad 8 scrittori la stesura di altrettanti
racconti sul concetto di calzatura. Con stili diversi,
dal fantastico al realistico, fino al confidenziale,
“Trame calzanti” (edito da Alegre) ha l’obiettivo
di avvicinare il poliedrico e affascinante mondo
delle calzature ai lettori, in particolare a quelli più
giovani. (€ 15)

I diamanti secondo Patrizia
di Carrobio
Ogni giorno i diamanti sono comprati, venduti,
regalati, scambiati, indossati e rubati! “Diamanti”
è un libro scritto da Patrizia di Carrobio, ed edito
da Astrea, che aiuta a conoscere i segreti della
pietra più preziosa al mondo. L’autrice, che ha
fatto dei diamanti la sua professione (è un’esperta
conoscitrice di gemme ed è stata la prima battitrice d’asta donna da Christie’s) racconta questo
mondo incantato attraverso le storie, le leggende,
i luoghi, le regole e i consigli pratici per la conservazione delle pietre e per trovare le occasioni più
interessanti per entrarne in possesso. (€ 12)

I segreti dello chic parigino

La vita sul filo di lana
di Ottavio Missoni

Ines de la Fressange, icona dell’eleganza francese,
insegna a vestirsi come una parigina costruendo
un guardaroba basato soltanto su sette abbordabili capi basici, da movimentare con accessori di
grido. Le sue preferenze in fatto di abiti e prodotti di
bellezza sono illustrate da foto di moda di sua figlia
nonché da istantanee e buffi disegni fatti da lei
stessa. Una guida a tutti i segreti dello chic parigino
in cui l’autrice, con la collaborazione della giornalista Sophie Gachet, racconta gli alberghi, i ristoranti
e i luoghi insoliti della Ville Lumière. (€ 25)

In occasione dei novant’anni di Ottavio Missoni
e del Giorno del ricordo, in memoria delle vittime
delle foibe e dell’esilio giuliano-dalmata, è uscito
“Una vita sul filo di lana”, edito da Rizzoli. Il patron
della casa di moda che ha fatto del colore il proprio elemento distintivo, non dimentica l’esilio a cui
è stato costretto, insieme ad altri 360mila istriani e
dalmati, dopo la Seconda Guerra Mondiale e questa autobiografia è il tributo alla sua terra perduta,
la Dalmazia. Un’esperienza di vita raccontata con il
sorriso ironico con cui ha sempre affrontato le sfide
dell’esistenza. (€ 17,5)
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BELLEZZA / MAKE - UP

di Anna Gilde

Trucchi di primavera

IL RISVEGLIO DEI SENSI PER UN’ESPLOSIONE DI ENERGIA

SISLEY. Con “La
Vie en Rose” Sisley
crea un cocktail di
vitamine dalle tinte fresche
e gioiose, un’esplosione
di energia per esaltare la
femminilità e risvegliare i sensi
dopo il lungo letargo invernale.
Instant Perfect è un trattamento di bellezza
levigante e opacizzante. Le guance sono in
evidenza con Phyto-Blush Eclat Duo Pinky Rose,
e gli occhi sono evidenziati da matite colorate,
mentre le palpebre giocano con le tinte audaci
ed energizzanti di Phyto-Ombres Eclat.
Due nuove tonalità di Phyto-Lip Shine: beige o
fucsia, illuminano le labbra.

CHANEL. Una nuova collezione maquillage
fresca e luminosa, in cui Peter Philips si
ispira alla passione di Gabrielle Chanel
per le perle: è “Les Perles de Chanel”.
Creazione esclusiva in edizione limitata,
Ombres Perlees è una palette di
5 nuance madreperlate
per il maquillage occhi.
Per le unghie il nuovo
must di Le Vernis è
Black Pearl, un grigio dai
riflessi verdi ispirato alla
perla nera del Pacifico. La
collezione si completa poi
con prodotti interamente
giocati sui contrasti, per
valorizzare in modo del
tutto naturale lo sguardo e
le labbra.
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DEBORAH Milano. Per un make
up luminoso, sofisticato e dalla tenuta
estrema, il colore diventa protagonista
nel nuovo ombretto 24Ore Velvet,
dal tocco setoso e vellutato, in una
gamma di 12 nuance. Per scolpire
gli zigomi e ravvivare l’incarnato, ecco
il nuovo Fard Naturale, rinnovato
nella texture e nel packaging, dalla
consistenza impalpabile e altamente
sfumabile. Euphoric Shine 24 ore si
arricchisce di 7 nuove raffinate nuance;
è un gloss dalla tenuta straordinaria,
che regala lucentezza e comfort.

BELLEZZA / MAKE - UP

PUPA. Una collezione glamour, ispirata agli anni ’50, e
reinterpretata in chiave moderna: è “Very Vintage”. Per
dare al viso un colorito radioso, Blush Trio è un maxi fard
illuminante che unisce tre tonalità in un unico prodotto.
Anche lo sguardo è illuminato da straordinari tocchi di luce
con Luminys Satin & Shine e reso più profondo da Glossy
Eyeliner, nero, lucido, e a lunghissima durata. Le labbra
si vestono di tonalità pastello delicate e luminose con i tre
colori di Sheer Lipstick e le mani diventano ultrafemminili
con le nuove tonalità del rosa di Lasting Colors.

GIVENCHY. La nuova collezione
“Naïvement Couture” rivela colori vivaci e
fresche consistenze, per una primavera
gioiosa, in cui il must-have è il Blush
gelée Candid Pink, un elisir di giovinezza
che illumina di energia le guance, in un
tubetto pratico e facile da usare. Per gli
occhi le tonalità di Prisme Yeux Quatuor
Candide Garden 78 sono delicate e
naturali, come per lo smalto Vernis Please
Candide Peach 173, mentre le labbra,
con Gloss Interdit Candide Tangerine 30,
brillano di un arancio vivace e dinamico.
Il fondotinta fluido Photo’Perfexion dà
il tocco finale per illuminare e rendere
omogeneo il colorito.

YVES SAINT LAURENT. Evviva il rosa, protagonista
della prossima primavera! Rosa carnale, rosa
passione, rosa palpitante... La palette Pink Celebration
racchiude in una cipria aerea la freschezza della luce
primaverile, sublimando ed esaltando ogni carnagione.
Gli zigomi sono scolpiti ed accesi da un velo di
Crème de blush, in 5 nuance diverse, per guance
che palpitano di vita. Anche la linea di rossetti Rouge
Pur Couture svela nuove declinazioni di rosa, dalle
sfumature solo all’apparenza innocenti, per un nuovo
modo di esprimersi e sedurre.
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