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ITALIA

FERRAGAMO, PER NOI È UN DOVERE QUOTARCI IN ITALIA
“La Ferragamo è tutta Made in Italy. Ci
sentiamo italiani e riteniamo che sia un
dovere essere presenti in Italia e quotati
alla Borsa Italiana”. E’ con queste parole
che il presidente Ferruccio Ferragamo
commenta l’imminente quotazione
dell’azienda a Piazza Affari che avverrà
presumibilmente il prossimo 29 giugno.
Il roadshow del gruppo già iniziato a
Londra, terminerà il 23 giugno. La forchetta di prezzo indicativa è stata posta
tra 8 e 10,5 euro per azione, e secondo indiscrezioni apparse sulla stampa
e non smentite da Mediobanca già la
domanda avrebbe coperto interamente
l’offerta.La vendita ha per oggetto il
25% della società e la proposta dei soci
al mercato valorizza il capitale economico di Ferragamo tra un minimo di
1,3 miliardi e un massimo di 1,7 miliardi di euro con multipli ev/ebitda oscillanti tra 12,5 e 16,2 e un p/e oscillante
tra 27,6 e 36,2.

“E’ stata una decisione unanime. Il desiderio di quotarci è riconducibile alla
famiglia, alla volontà di crescere e mantenere anche in futuro un’azienda solida
per dare maggiori garanzie agli azionisti
” – ha continuato Ferragamo – La Borsa
rappresenta infatti, un altro momento
importante della nostra storia iniziata
nel 1920 quando mio padre (Salvatore)
emigrò negli Stati Uniti e aprì il primo
negozio a Hollywood per poi tornare a
Firenze 7 anni dopo…”.
Gli fa eco il CEO Michele Norsa, primo
manager esterno entrato nel 2006 nel
Gruppo, che sottolinea che l’obiettivo primario saranno la comunicazione,
alla quale nei prossimi anni verrà destinata una percentuale vicina al 7% del
fatturato e lo sviluppo retail. Ad oggi
l’azienda fiorentina possiede infatti 577
negozi, di cui 312 a conduzione diretta.
Nel corso del 2011 verranno inaugurate
25 nuove boutique di cui circa 10 in

CANNARA ALLA GUIDA DI AIMPES
FINO AL 2015

MONCLER, DIVIDENDO DA 150
MILIONI E DEBITO RADDOPPIATO

Giorgio Cannara

Resterà in carica fino al 2015 il presidente uscente di Aimpes, Associazione
Italiana Manifattura Pelle e Succedanei,
Giorgio Cannara che è stato rieletto
durante l’assemblea tenutasi lo scorso 29
maggio. Cannara guida dal 2001 l’Associazione aderente a Confindustria, che
raccoglie circa 350 produttori di pelletteria e accessori (tra soci e affiliati) e
muove un fatturato annuo di 4 miliardi
di euro. Durante l’assemblea sono stati
inoltre confermati alla vicepresidenza
Roberto Briccola e Lorenzo Gista ed
è stato eletto il nuovo CdA di Aimpes
Servizi Srl, la società che organizza
Mipel, composto da Roberto Briccola,
Roberto Sordini, Gianluca Oppizio,
Andrea Bonfanti e Andrea Lanzetti.
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Il fondo Carlyle ha fatto sapere nel
corso di una conference call che il gruppo Moncler si indebiterà ulteriormente
per pagare ai suoi azionisti un dividendo da 125 milioni di euro.
A incassare il dividendo, non sarà però
Eurazeo, nuovo proprietario della griffe
celebre per i suoi piumini, bensì il vecchio azionariato: Carlyle, che scende al
17% del capitale dal precedente 48%,
Remo Ruffini, che passa dal 38 al 32%,
e gli altri soci di minoranza di Brands
Partners. La cedola verrà finanziata con
150 milioni di nuovi debiti, che sommati quelli esistenti (150 milioni) porteranno a un indebitamento totale di
ben 300 milioni.

Remo Ruffini

Cina e nei prossimi anni il ritmo sarà di
30 opening all’anno.
Il gruppo, che nel primo trimestre
del 2011 ha registrato ricavi da 210,3
milioni di euro in crescita del 27% e un
utile di 15,4 milioni, prevede di distribuire un dividendo nel 2011 pari al
“40-50% del risultato netto”, ha concluso Ferragamo.

Ferruccio Ferragamo

IL GRUPPO MIROGLIO SI ALLEA
CON MANDARIN CAPITAL
PARTNERS
Il Gruppo
Miroglio ha deciso
di accelerare
ulteriormente il
proprio sviluppo
sul mercato cinese
e ha stretto a
questo fine un’alleanza strategica
con Mandarin Capital Partners, il
più grande fondo di private equity
euro-cinese, costituito da Intesa San
Paolo, China Development Bank e
The Export-Import Bank of China.
In base all’intesa, Mandarin Capital
investirà fino a 40 milioni di euro
nel capitale del Gruppo Miroglio,
acquisendo una quota fino al 4%
e riconoscendo così al gruppo un
valore globale di circa 1 miliardo di
euro.
Tali risorse saranno destinate
all’acquisizione di aziende cinesi
del fashion per promuovere la loro
crescita e in questo modo rafforzare
l’attività diretta del Gruppo Miroglio
in quello che è destinato a diventare
il più grande mercato del mondo.
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CALZATURIFICIO A&G, NUOVE
STRATEGIE PER CRESCERE

Monica Ricci

Archiviato il 2010 con un fatturato di
30 milioni di euro, il Calzaturificio A&G
di Serra dè Conti (AN) punta a consolidarsi sul mercato grazie alle buone
performance delle linee Janet & Janet e
Janet Sport.
In un contesto di mercato ancora difficile, a spingere la crescita del fatturato
saranno infatti soprattutto le novità sul
fronte dell’offerta. Il calzaturificio, specializzato in calzature e accessori donna,
ha infatti portato avanti nelle ultime
stagioni una strategia rivolta al riposizionamento dei brand, con una maggiore
distinzione tra Janet Sport, ormai consolidatasi nell’area casual, e la proposta fashion Janet & Janet: “Le due linee
convivono in perfetto equilibrio – ha
esordito Monica Ricci, a capo della direzione commerciale e marketing – e la
crescita di contenuti stilistici su entrambi i brand, con una proposta Janet &
Janet più esclusiva, ha necessariamente
determinato la riorganizzazione della
rete e del profilo distributivo”.
Ed è soprattutto all’estero, dove l’azienda realizza il 40% delle vendite, che la
piattaforma distributiva ha subìto profonde trasformazioni. “Il punto è che
sentivamo il bisogno di una presenza
sul territorio più incisiva – ha concluso
la manager – quindi abbiamo deciso di
chiudere delle collaborazioni, sostituendole con altre.
Questo processo ha inevitabilmente
determinato un calo del fatturato nel
breve periodo, ma con l’acquisizione dei
nuovi clienti siamo convinti di essere
sulla buona strada per tornare a crescere”. E tra i progetti per il futuro, seppur
con tempistiche ancora da definire, non
poteva mancare il primo store diretto
della realtà marchigiana, atteso a Milano
o Roma.
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CHIUDE I BATTENTI EIRE – EXPO ITALIA REAL ESTATE
Ha chiuso i battenti la settima edizione
di Eire – Expo Italia real estate, una
delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore immobiliare.
La kermesse del mattone italiano ha
confermato i dati della scorsa edizione,
un risultato eccellente e in controtendenza con l’ancora fragile andamento del settore: 35mila m² di superficie
espositiva, 504 imprese e istituzioni
presenti, oltre 14mila operatori professionali (da 50 Paesi) e un centinaio
tra convegni, seminari ed eventi negli
stand. “L’edizione di Eire 2011 - ha
affermato Antonio Intiglietta presidente
Ge.Fi SpA - è stata luogo di riflessione
sugli obiettivi di crescita e sviluppo del
nostro sistema, in cui inizia a prendere

corpo una vera e propria community
del Real Estate italiano, capace di dialogare e paragonarsi con le opportunità
che ci sono nel nostro Paese, nonché di
attrarre l’attenzione del mercato internazionale”, ha sottolineato Intiglietta.

Antonio Intiglietta

ANTICHI PELLETTIERI: CALANO LE PERDITE E IL FATTURATO 2010
Antichi Pellettieri chiude l’esercizio
2010 con una riduzione della perdita
netta a 18,8 milioni, rispetto ai 79,6
milioni dell’anno scorso.
Nello stesso 2010 i ricavi sono stati
162,5 milioni di euro (-47,7%), praticamente la metà rispetto ai 310,6 milioni realizzati nell’esercizio precedente.
L’Ebitda è stato positivo per 2,5 milioni

rispetto al negativo pari di 14,1 milioni
generato nel 2009, mentre la posizione
finanziaria netta è negativa per 84,6
milioni. La società ha anche dichiarato
di trovarsi “in una situazione di tensione finanziaria che non le ha consentito di rispettare alcune delle condizioni risolutive previste dall’Accordo di
Ristrutturazione”.

EDDY MONETTI FA ROTTA SULLA CINA
Occhi puntati sulla Cina per Eddy
Monetti, marchio partenopeo
dall’antica tradizione sartoriale. Il
primo monomarca nell’ex Celeste
Impero, inaugurato a gennaio 2010,
si estende per 250 m² in un elegante
quartiere di Chengdu, centro
industriale nella regione del Sichuan.
Lo scorso dicembre l’opening ad
Harbin, capitale del lusso della Cina
del Nord, mentre due boutique
apriranno tra luglio e settembre
rispettivamente a Shanghai e Pechino
ed altre 12 sono previste entro i
prossimi cinque anni.
Prosegue quindi l’espansione
distributiva all’estero di Eddy
Monetti, iniziata da pochi anni ma
che ha già dato buoni risultati con le
operazioni commerciali in Giappone,
Russia e Nord America.

ITALIA

NASCE IL PRIMO GRUPPO ITALIANO
DELLE CALZATURE COMFORT
Saranno Fly Flot insieme a Sanagens
e Valleverde i tre protagonisti del più
grande gruppo calzaturiero italiano
dedicato al comfort. L’operazione, oltre
a consolidare ulteriormente il posizionamento dei marchi coinvolti, andrà ad
aumentare le rispettive quote di mercato. Il prospect per il 2013 del fatturato complessivo dell’aggregazione sarà
di circa 150 milioni di euro e porterà
il gruppo fra i primi player del settore
calzaturiero italiano. “Il nostro gruppo
ha aderito al progetto aggregativo che
coinvolge, oltre alle aziende presiedute,
Valleverde S.p.A. e Sanagens S.p.A”, ha
dichiarato Carlo Migliorati presidente
di Lones S.p.A., società a cui fa capo
Fly Flot . Al momento Lones e Fly Flot
non hanno effettuato nessuna operazione di acquisizione di Calzaturificio
Valleverde e di Sanagens. Solo a fine
luglio saranno disponibili tutti i dettagli dell’operazione finanziaria e di
ristrutturazione coerenti con gli obiettivi triennali del piano industriale che
ad oggi è ancora in fase di definizione.

Carlo Migliorati

UNA CALZEDONIA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE CORRE A +12%

Sandro Veronesi

Accelera su tutti i fronti la crescita del
Gruppo Calzedonia, leader dell’abbigliamento intimo con i suoi marchi Calzedonia, Intimissimi, Tezenis
e Falconeri. Nel 2010 il fatturato del
gruppo veneto ha raggiunto 1.128
milioni di euro, in rialzo del 12%
rispetto al 2009, con un Ebitda di 261
milioni, pari al 23% dei ricavi, e un
utile netto di 146 milioni (13% del
fatturato).
Risultati di eccellenza, conseguiti grazie a una forte attenzione al rapporto qualità/prezzo, una costante ricerca
nel design delle collezioni e, come sottolinea il presidente Sandro Veronesi,
un’agile rete in franchising che conta
ben 2.750 punti vendita, di cui 1.500 in
Italia e oltre 1.250 all’estero.
“Ma la rete distributiva è destinata a
crescere ulteriormente, grazie all’intenso programma di sviluppo all’estero,
che nel 2011 vedrà nuove aperture in
Brasile, Svizzera, Germania, Middle East
(Qatar, Libano, Kuwait) e Romania”,
spiega Veronesi. E a proposito di internazionalizzazione, è recentissimo l’an-

nuncio del contratto pluriennale che
Calzedonia ha siglato con i libanesi del
Gruppo Azadea per il lancio dei marchi
Intimissimi, Calzedonia e Tezenis nei
mercati del Medio Oriente e del Nord
Africa.
Analizzando singolarmente le performance dei singoli brand del gruppo, la
crescita maggiore è diTezenis che ha
fatto segnare un +24%, con oltre 255
milioni di euro. Seguono Calzedonia
(+15% a 373 milioni) e Intimissimi
(+4%), che con circa 409 milioni, mantiene il peso maggiore nel fatturato.
“L’ultimo nato Falconeri, che propone
maglieria in cachemire ed altri filati
pregiati, è ancora in fase di lancio, ma
le prospettive sono incoraggianti”, afferma Veronesi, che prosegue mostrandosi
ottimista per il futuro: “Nonostante il
forte aumento dei costi delle materie
prime tessili, in particolare del cotone,
le prospettive per il 2011 sono buone,
con vendite ancora in crescita per tutti i
marchi del gruppo”.

Falconeri store a Forte dei Marmi, che ha
ospitato un evento per il re-opening estivo il 4
giugno

PIQUADRO SUPERA I 60 MILIONI DI FATTURATO
Piquadro ha chiuso il bilancio consolidato al 31 marzo 2011 con un fatturato di 61,8 milioni di euro, in crescita del 18,4% rispetto ai 52,2 milioni
all’esercizio precedente. L’incremento
del fatturato è riconducibile alle ottime performance registrate sui mercati esteri a cui si è affiancata una
crescita del 12,2% del mercato italiano. L’Europa è infatti salita del 33%,
mentre l’area extraeuropea (fatturato
di 5,3 milioni di euro) è cresciuta del
67%. Buoni anche i risultati a livello
10 PAMBIANCOWEEK 23 giugno 2011

reddituale, dove Piquadro ha registrato
un Ebitda pari a 16,4 milioni di euro
contro i 13,8 milioni di euro archiviati nell’esercizio chiuso al 31 marzo
2010, con un’incidenza sui ricavi pari
al 26,6%.
L’Utile Netto consolidato si è attestato
di 9,1 milioni, pari al 14,7% dei ricavi
di vendita. “Siamo pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti, soprattutto
per la decisa spinta all’internazionalizzazione e per i risultati raggiunti
in Asia dove sia nell’offerta travel

che in quella business, abbiamo visto
ritmi di crescita importanti – ha detto
Marco Palmieri, presidente e CEO del
Gruppo – Riteniamo anche in ragione
dell’andamento del fatturato dei primi
mesi dell’esercizio in corso, di poter
raggiungere una crescita a doppia cifra
anche nel 2012.
L’ottima generazione di cassa conferma inoltre il successo del modello di
business e la possibilità di poter continuare a crescere facendo leva sulle
sole risorse aziendali”.

FIRENZE - Via Calimala 12r

Info: +39 059 7362111 • liujo.it
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IL PROGETTO MASSIMO BONINI
RETAIL PARTE DA HONG KONG
Parte da Hong Kong, in Cina, il progetto Massimo Bonini Retail, rete di
negozi multimarca frutto della joint
venture tra lo showroom milanese, attivo nella distribuzione di calzature di
alta gamma, e un partner locale specializzato. Il primo opening è previsto per
la metà di giugno. All’interno dei negozi
i consumatori troveranno una selezione delle linee distribuite dalla realtà
guidata da Massimo e Sabrina Bonini.
L’obiettivo è di raggiungere le 35 bandierine entro il 2014.
Lo spazio di Hong Kong, a cui entro
l’anno dovrebbero affiancarsi quelli
di Pechino e Singapore, è situato nel
centro The Lee Gardens di Causeway
Bay, dove sono già presenti brand come
Chanel, Hermès, Etro, Valentino e
Louis Vuitton. Sviluppato dall’architetto Carlo Colombo, il concept propone
un design contemporaneo e minimal
che gioca molto sui contrasti.
Le linee decise dell’arredamento si contrappongono infatti a curve morbide
e forme sinuose, mentre i colori grigio
perla e beige creano un netto contrasto
con le nuance intense del wenge.

BROS MANIFATTURE SEGNA +30%
E GUARDA ALL’ESTERO

Antonio Beleggia

L’esercizio 2010 dà grande
soddisfazione a Bros Manifatture, che
archivia l’anno con un +30% a 28
milioni di euro. “La crescita – afferma
Lanfranco Beleggia, presidente e
fondatore del gruppo di Montegiorgio
(Fm) a cui fanno capo i marchi Bros,
Brosway, Dhiva, Officina Italia e
S’Agapõ – sta proseguendo anche nel
2011, per cui prevediamo un +50% dei
ricavi, mentre puntiamo a raddoppiarli
entro il 2014”.
La crescita avverrà soprattutto con lo
sviluppo dei mercati esteri. Attraverso
la controllata Bros Usa Corporation
Ltd. il gruppo ha infatti inaugurato
un anno fa una sede a Miami, da cui
seguire il mercato americano. Inoltre,
ha appena siglato un accordo con il
distributore Ostby per portare Brosway
in circa 500 punti vendita in Florida
entro i prossimi mesi, e salire a mille
entro il 2012. Focus anche sull’Europa,
in particolare Spagna e Germania,
dove l’azienda ha inserito degli Area
Manager per supportare l’espansione
locale.

DIEGO DELLA VALLE INVESTE NELLA SCALA DI MILANO
Diego Della Valle, dopo la sponsorizzazione del Colosseo, entrerà a partire
da gennaio 2012, tra i soci fondatori del
Teatro alla Scala, versando nei prossimi quattro anni, come da Statuto, un
“gettone” da 5,2 milioni di euro. “Credo
sia giusto – ha commentato Della Valle
– che i simboli della cultura italiana nel
mondo siano tenuti nel modo migliore. Ci sentiamo orgogliosi e onorati
di poter fare delle cose che servono a
focalizzarci sempre di più sulle cose del
nostro Paese che tutti ci invidiano”.
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Diedo Della Valle

A ROMA IL PRIMO MID FIUMICINO
OUTLET
Tra Roma e Fiumicino, in un luogo
affascinante e caratterizzato dalla
maggiore affluenza turistica di tutta
Italia. MID – Fiumicino Outlet,
collocato lungo l’autostrada Roma–
Fiumicino, ha una localizzazione capace
d’intercettare l’intera città di Roma e
tutto il traffico turistico proveniente
dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci
(oltre 36 milioni passeggeri all’anno)
ed il Porto di Civitavecchia, che, con 2
milioni di croceristi annui, è il primo
in Italia e secondo in Europa. Larry
Smith, che attualmente gestisce 17
centri commerciali è stata incaricata
di commercializzare il nuovo outlet.
Partners del progetto saranno anche
HCG Heuristic come coordinatore,
Merlino Progetti come progettista
e Gruppo Maltauro come general
contractor.

ALLEGRA VERSACE ENTRA
NEL BOARD DELLA GRIFFE
Allegra Versace Beck, figlia di Donatella
Versace e dell’ex modello Paul Beck, è
entrata a far parte del Cda della maison
della Medusa, in qualità di consigliere
di amministrazione delle società Gianni
Versace e Gv holding, che controlla
tutti gli asset della famiglia, di cui
Santo Versace è presidente e Donatella
vicepresidente. La nipote del grande
stilista scomparso ne 1997 è azionista
di maggioranza della griffe con il 50%
ereditato dallo zio, e già da alcune
stagioni collabora
con l’ufficio stile.
Le restanti quote
sono in mano
a Santo (30%)
e Donatella
Versace (20%).

fall&winter exploration

cpcompany.com

MONDO

TIMBERLAND VA A VF PER 2 MILIARDI DI DOLLARI
VF Corporation aggiunge un altro
nome al proprio già ricco portfolio di
brand, che comprende tra gli altri The
North Face, Wrangler, Vans, Eastpak e
Napapijri. Si tratta di Timberland, storica azienda fondata nel 1965 dal calzolaio del New England Nathan Swartz,
divenuta simbolo in Italia dei giovani
“paninari” negli anni ’80, e guidata oggi
dai nipoti del fondatore. Il gruppo americano di Greensboro (North Carolina)
ha pagato un prezzo di 43 dollari per
azione, che rappresenta una valorizzazione dell’azienda (quotata in Borsa) di
circa 2 miliardi di dollari. Per il marchio
degli scarponcini con il logo dell’albero,
le stime 2011 parlano di 1,6 miliardi di

KARL LAGERFELD CONGELA LE
COLLEZIONI UOMO E DONNA

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld fa calare il sipario,
almeno per il momento, sul ready to
wear uomo e donna che porta il suo
nome. Lo stilista tedesco, direttore
creativo della maison Chanel e della
collezione donna di Fendi, ha infatti
concluso i rapporti con Vaprio Stile
e Fashion design, rispettivamente i
licenziatari delle collezioni femminile
e maschile. Per il momento la maison
dello stilista, che è controllata dal
fondo di private equity inglese Apax,
non sarà presente alle sfilate di Parigi
del prossimo autunno. Inoltre non si sa
ancora quali saranno le prossime mosse,
ma secondo indiscrezioni Lagerfeld
sarebbe in cerca di nuovi partner
produttivi, sempre in Italia.
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dollari di ricavi, +9,6% rispetto al 2010,
di cui oltre la metà generati fuori dal
mercato domestico e il 75% legato alle
calzature (l’offerta di Timberland comprende anche accessori e abbigliamento
outdoor).
L’operazione, la cui chiusura è prevista
per il terzo quarter, dovrebbe aggiungere circa 700 milioni di dollari di ricavi
nei conti 2011 di VF, che mira a incrementare del 10% il proprio fatturato,
attestatosi a 7,6 miliardi di dollari nel
2010.
“Questa acquisizione – ha dichiarato
Eric Wiseman, presidente e CEO di VF
Corporation – continuerà la trasformazione del portfolio di VF, portando la

divisione Outdoor & Action Sports al
50% dei ricavi totali.”

ISKO, LEADER TURCO DEL DENIM, ARRUOLA BROCCHETTO E MUNARI
Esperienza, vision, creatività e profonda conoscenza del mondo denim:
queste le ragioni che hanno spinto
ISKO, specialista mondiale del jeans,
ad arruolare nel proprio organico Umberto Brocchetto e Massimo
Munari professionisti del mondo del
denim riconosciuti a livello internazionale.
Il duo sarà a capo della Creative
Room di ISKO: la divisione creativa
dedicata alla ricerca di nuove tendenze, allo sviluppo di nuovi prodotti e
alla consulenza di aziende garment
maker del sistema jeans.
Stanziata a Castelfranco Veneto,
l’equipe di 5 persone impegnerà
Umberto Brocchetto nel ruolo di

Umberto Brocchetto

general manger e Massimo Munari
in quello di direttore creativo a cui si
aggiungono altre tre competenze per
la logistica, la modellistica e la produzione. Mission della nuova struttura
è mostrare ai clienti tutto ciò che si
può realizzare a livello stilistico con i
propri denim.
Nel piano strategico delineato da
Agostino Parati, amministratore delegato di ISKO, la Creative Room andrà
ad integrare il lavoro della discoteca
tecnica di San Benedetto del Tronto,
ideata dalla stessa azienda turca per
supportare a valle della filiera produttiva le maestrie nelle lavorazioni tecniche e nei lavaggi propri del denim.

MONDO

ARIA DI CAMBIAMENTI DA HUSSEIN
CHALAYAN

JONES GROUP ACQUISISCE L’AZIENDA DI CALZATURE KURT GEIGER
Jones Group Inc, che possiede
già i marchi Nine West e Stuart
Weitzman, ha acquisito l’azienda
inglese di calzature di alta gamma
Kurt Geiger dalla società di private
equity Graphite Capital per aumentare il suo appeal nel mercato del
lusso internazionale.
L’acquisizione, del valore di circa
350 milioni di dollari, include anche
100 milioni di dollari di debiti. Kurt
Geiger ha chiuso l’anno lo scorso 30
aprile con un fatturato di circa 332
milioni di dollari.
Jones, aveva reso noto da tempo l’in-

tenzione di voler acquisire marchi
per ampliare il suo portafoglio attuale. Infatti aveva comprato lo scorso
maggio l’azienda di calzature Stuart
Weitzman per espandere la sua presenza nei beni di lusso.
“Sicuramente abbiamo ancora molto
spazio per crescere con i nostri
marchi in portafoglio – ha detto
Wesley Card CEO di Jones Group
– ma siamo comunque alla ricerca
di nuove opportunità nel mercato di
fascia alta e del lusso, perché pensiamo che sia il più redditizio”.

Tempo di cambiamenti per il marchio
Hussein Chalayan. Infatti il designer
turco-cipriota ha deciso, a partire dalla
P/E 2012, di cambiare il nome del suo
brand in Chalayan. Questa decisione è
stata presa non solo per rinnovare l’etichetta, ma anche “per dare una maggiore identità al marchio e facilitare al consumatore la pronuncia del nome, che
così diventa molto più elegante e semplice”, ha detto lo stilista. Inoltre sarà
lanciata una nuova collezione col nome
di Grey Label, una linea dal prezzo più
competitivo (da 150 a 675 dollari), che
andrà ad affiancarsi alla Black Label che
sfila a Parigi e alla Red Label dedicata al
mercato giapponese. Per la P/E 2012 è
previsto inoltre il debutto delle borse,
alle quali seguiranno gli occhiali.

THE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. APRE UN NUOVO CENTRO PER
L’INNOVAZIONE IN CINA

Hussein Chalayan

The Estée Lauder Companies Inc. rafforza l’impegno verso i consumatori
cinesi con l’apertura dell’Estée Lauder
Companies Asia Innovation Center a
Shanghai.
Questo nuovo centro per l’innovazione
rafforza la capacità di ricerca dell’azienda e l’impegno verso i consumatori
locali grazie allo sviluppo di prodotti
su misura per le esigenze specifiche
dell’epidermide di cinesi e asiatici.
Il nuovo centro studierà anche le basi
genetiche delle differenze nella risposta
della pelle agli stimoli ambientali e la

sicurezza e l’efficacia delle materie
prime di origine botanica e sintetica per
uso topico.

POLO RALPH LAUREN CHIUDE L’ANNO IN CRESCITA DEL 14%
Polo Ralph Lauren Corp., società quotata alla Borsa di New York, ha chiuso
l’esercizio fiscale con un fatturato di
5,7 miliardi di dollari, in crescita del
14% rispetto all’anno precedente e un
utile di 567,6 milioni in aumento del
18% rispetto ai 479,5 del 2010. Nel
quarto trimestre il fatturato è stato di
1,43 miliardi di dollari in crescita del
6,7% rispetto agli 1,34 miliardi registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
L’utile netto invece ha subito una
flessione del 36% a 73,2 milioni di
dollari contro i 114,1 milioni dello
stesso periodo dello scorso anno. Per
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il trimestre in corso il retailer americano prevede ricavi in aumento di
circa il 25% e un margine operativo in
linea con quello del primo trimestre
2011. “Nell’esercizio 2011 il gruppo ha completato l’acquisizione delle
attività in Asia e al momento sta ridefinendo le strategie per lo sviluppo
del marchio in questo mercato.
Il nuovo esercizio è visto come un’opportunità unica per accelerare gli
investimenti, per supportare la crescita di lungo periodo, in particolare
nei mercati internazionali”, ha detto
Ralph Lauren presidente e Ceo del
Gruppo. “Resta però l’interrogati-

vo del trend dei prezzi del cotone e
dell’andamento dei consumi in Sol
Levante dopo il terremoto dello scorso marzo.
Tenendo conto di queste due variabili
il gruppo ha stimato margini operativi
derivanti dall’attività ordinaria stabili
nel primo trimestre del nuovo anno
fiscale e in calo tra l’1 e l’1,5% su base
annuale”, ha concluso Ralph Lauren.
Alla chiusura dell’esercizio, l’azienda
poteva contare su 367 punti vendita diretti, di cui 106 negozi Ralph
Lauren, 58 Club de Monaco, 191 factory store Polo e 12 indirizzi Rugby.

SPECIALE BIMBO / FATTURATI 2010

IL BAMBINO TORNA A CRESCERE: +10% NEL 2010
di Milena Bello

L

a ripresa del settore moda in Italia ha contagiato anche
il childrenswear che nel 2010 ha registrato una netta
inversione di tendenza. Secondo i dati raccolti ed elaborati da Pambianco Strategie di Impresa, che ha preso in considerazione i fatturati delle 11 più importanti aziende italiane
del settore bambino, nel corso dell’anno appena concluso il
giro d’affari è cresciuto del 10,4% passando da € 512 milioni
a € 565 milioni.
Nella classifica per dimensioni di fatturato al primo posto si
piazza Preca Brummel che nel 2010 ha registrato una forte
accelerazione dei ricavi con una crescita del 26,2%. Il giro
d’affari del gruppo kidswear varesino, che controlla i marchi
Brums, Mek e Bimbus ai quali si aggiungerà anche la linea J be,
ha raggiunto 110 milioni dagli 87 del 2009.
In seconda posizione si trova Altana. Il gruppo guidato da
Marina Salomon, che produce su licenza brand come Manila
Grace, Jacob Cohën junior, Pinko up, Moschino baby kid teen,
Vilebrequin junior, oltre al marchio di proprietà Amore e alle
joint venture Moncler e Dimensione danza, ha ridotto i ritmi
di crescita che avevano caratterizzato l’azienda negli anni precedenti. Nel 2010 Altana infatti ha aumentato i ricavi solo del
3,2% raggiungendo 96 milioni di euro.
In terza posizione, troviamo Miniconf, l’azienda aretina alla
quale fanno capo i marchi Sarabanda, Dodipetto e iDo e che
nel 2010 ha registrato una crescita del fatturato del 4,1% passando da 72 a 75 milioni di euro.
Il gruppo calzaturiero marchigiano Falc, che occupa la quarta
posizione, ha chiuso il 2010 con un calo dei ricavi dell’1,4%,
da poco più di 55 milioni di euro a 54,3 milioni. Il dato di
fatturato è riferito sia alle vendite di Naturino, il marchio di
scarpe per il segmento bambino, che dei brand per adulti Voile
Blanche e W6YZ. Prevalenti però sono le vendite del bambino.
La posizione successiva è occupata da Simonetta, il gruppo di
childrenswear che conta cinque marchi di proprietà (Simonetta, Simonetta mini, Simonetta jeans, Simonetta Tiny e Simonetta shoes) e sei in licenza (Brooksfield, Fay junior, Roberto Cavalli Angels, Devils e Newborn oltre alla new entry Fendi

Marina Salamon
Presidente di Altana

Giovanni Basagni
Presidente di Miniconf
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Simonetta P/E 2011

che debutta con questa primavera-estate). L’azienda conta, a
fine esercizio, di registrare una netta accelerazione passando
da 31,2 milioni di euro a 40,6 milioni con una crescita pari
al 30,2%.
Al sesto posto troviamo Walk Safari, la divisione del Calzaturifio Elisabet che si occupa del segmento bambino e a cui

Roberto Stronati
Presidente di Simonetta

Mario Totaro
DG di Mafrat

Mauro Serafini
Titolare di Grant
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fanno capo le collezioni di calzature del marchio omonimo,
Andrea Morelli teen e kids, Sweet Years, Byblos, Liu Jo girls.
1° Classe Junior e Roberto Cavalli Angels e Devils. Nel 2010
i ricavi di Walk Safari sono aumentati del 5,3% toccando 40
milioni di euro.
Al settimo posto si piazza Monnalisa che nell’anno appena
concluso ha messo a segno un exploit dei ricavi pari al 24,7%
arrivando così a sfiorare i 40 milioni di euro (per la precisione
il fatturato ha raggiunto 38,2 milioni di euro). Il gruppo di
abbigliamento bambino fondato da Piero Iacomoni e da pochi
mesi guidato dal manager Christian Simoni, che ha assunto
la direzione generale, punta a replicare anche quest’anno la
crescita a doppia cifra del 2010 grazie allo sviluppo sui mercati stranieri. L’azienda aretina, infatti, che produce le linee
Monnalisa, Chic Monnalisa, Jakioo, Ni&Lon e la maschile
Hitch-hiker (lanciata con la P/E 2011) sta lavorando sul potenziamento della struttura retail con nuovi opening nell’area
dell’ex Unione Sovietica e con il rafforzamento in Cina dove il
gruppo è già presente con una settantina di boutique.
Con un fatturato di 31,6 milioni di euro, in crescita del 7,5%,
troviamo in ottava posizione, il marchio di calzature per bimbo Melania. Segue, al nono posto, Mafrat.
L’azienda pugliese ha registrato un incremento dei ricavi del
4,6%, ed è salita aa 30 milioni di euro. Le prospettive per il
2011 sono positive. L’azienda ha infatti recentemente siglato
un accordo di licenza per la produzione e distribuzione della
linea bambino di Gas che si aggiunge alla scuderia di licenze
composta dalle linee under 14 Ferrari Junior Collection, GF Ferré, Laura
Biagiotti Dolls, Scervino Street Girls,
Refrigiwear, Phard Babe e Beverly
Hills Polo Club, oltre al marchio proprio Bebebò.
Le ultime due posizioni della classifica per fatturato sono occupate da
Grant e Il Gufo. La prima, proprietaria dei marchi Miss Grant, Microbe, U+è e L:U L:U e licenziataria
delle linee baby Barbie, Ballantyne e
Les Copains (oltre alla nuova licenza con Sottocoperta per una linea di
intimo e notte a marchio Microbe e
Miss Grant), ha registrato un incremento dei ricavi del 4,2%. Questi
sono passati da 26,5 milioni di euro
a 27,6 milioni. La seconda, Il Gufo,
ha evidenziato una crescita dell’8,3%
ed ha raggiunto i 21,4 milioni di euro
nel 2010 dai 19,8 dell’esercizio precedente.

Miss Grant A/I 2011/12

LE PRINCIPALI AZIENDE DEL BAMBINO
per fatturato
Rank

Gruppi

Fatturato
2010

Fatturato
2009

Δ%

1

Preca Brummel

110,0

87,2

26,2

2

Altana

96,0

93,0

3,2

3

Miniconf

75,0

72,0

4,1

4

Falc

54,4

55,1

-1,4

5

Simonetta *

40,6

31,2

30,2

6

Walk Safari

40,1

38,0

5,3

7

Monnalisa

38,2

30,6

24,7

8

Melania

31,6

29,4

7,5

9

Mafrat

30,0

28,7

4,6

10

Grant

27,6

26,5

4,2

11

Il Gufo

21,5

19,8

8,3

Totale

565,0

511,6

10,4

Valori in milioni di Euro
* Simonetta: dato previsionale al 30/9/2011

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Ballerina Naturino
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Una dimensione globale
per il childrenswear di Monnalisa
di Rossana Cuoccio

Christian Simoni

C

hristian Simoni, DG di Monnalisa, racconta a Pambiancoweek il cambio al vertice dell’azienda aretina di
childrenswear che, per la prima volta, apre la governance ad un manager esterno alla famiglia Iacomoni, che
l’ha fondata nel 1968.

Ci parla della nuova governance di Monnalisa?
Oggi nel CdA di Monnalisa sono presenti tutti i membri della famiglia Iacomoni. Piero è il presidente, mentre Barbara Bertocci,
sua moglie, è il direttore creativo. La figlia Diletta è responsabile
dell’ufficio stile. Il figlio Dimitri, che non è coinvolto direttamente
nell’operatività dell’azienda, è amministratore di un’altra società della famiglia. Io partecipo ai consigli d’amministrazione come
membro esterno.
La mia carica di direttore generale è stata ufficializzata qualche
mese fa, ma in realtà già dal 2009 ho affiancato Piero Iacomoni in
questo ruolo. Oggi la mia figura garantisce il collegamento tra la
proprietà e tutto il resto dell’azienda.
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Qual era prima il suo ruolo in azienda?
Sono entrato in Monnalisa nel 2005 come consulente nell’area
commerciale e marketing, quando ancora un vero e proprio ufficio marketing mancava, e ho accompagnato l’azienda attraverso il
suo sviluppo. Con il tempo sono stato coinvolto anche su altre aree
aziendali e sempre più su tematiche di carattere strategico. Oggi il
rapporto che mi lega all’azienda nasce da lì, da una fiducia e da un
rispetto reciproco tra me e Piero, ma anche con tutto il team, conquistato giorno per giorno negli anni.
Questa nomina è così arrivata in modo del tutto naturale, grazie al
supporto di tutta l’azienda, di cui mi sentivo già parte integrante, e
questo mi dà una grande forza e sicurezza.

in collaborazione con

Da sinistra la vetrina della nuova boutique Monnalisa a Forte dei Marmi e
un’immagine del catalogo per la P/E 2011

E oggi, qual è il suo obiettivo?
anno fa, e al Consorzio Bimbo Italia, di cui è socio fondatore, con
E’ lo stesso obiettivo fissato un anno e mezzo fa: quello di rendere
l’obiettivo di internazionalizzare il childrenswear italiano.
Monnalisa un’azienda globale, cioè una realtà che abbia una catena
del valore e i centri di potere e di controllo diffusi a livello internaSu che cosa intende puntare nel suo ruolo di direttore generale?
zionale. Questo non significa soltanto essere un’azienda che esporSono convinto che l’elemento distintivo di un’azienda di successo
ta molto, nonostante nel nostro settore siamo la realtà italiana con
sia oggi l’imprenditorialità, la tensione all’innovazione e al cambiail più alto livello di export, ma vuol dire essere presenti all’estero
mento. L’innovazione rappresenta quindi il nostro “mantra” aziencon le nostre persone e le nostre strutture.
dale, che viene sviluppato su più aree, dalla modalità di gestione
Entro il 2012 vorremmo portare la percentuale di fatturato oversedel rapporto con il mercato, al lancio di marchi e prodotti nuovi, al
as al di sopra del 60%. Abbiamo
processo logistico fino ai sistemi
creato una nostra filiale in Rusinformativi. Mi piace pensare a
Sono convinto che l’elemento
sia dove abbiamo anche uno
Monnalisa come ad un’officina
distintivo di un’azienda di successo sia
showroom a Mosca e, attravercreativa orientata al cambiaso una sorta di Monnalisa USA,
mento. Un esempio? L’utilizzo
oggi l’imprenditorialità, la tensione
abbiamo investito negli Stati
della tecnologia RFID, che viene
all’innovazione e al cambiamento
Uniti, mercato in cui abbiamo
normalmente impiegata nei proconsolidato il business wholecessi logistici e che noi abbiamo
sale, sviluppato il retail e abbiamo aspettative di crescita anche nei
adottato su tutta la filiera per la tracciabilità dei prodotti, dal fornidepartment store. Stiamo, inoltre, lavorando in Cina alla costituziotore al punto vendita. Stiamo anche lavorando ad un’innovazione
ne di una società al 100% italiana, sia per gli aspetti produttivi che
a livello distributivo: un modo nuovo di presentare i nostri prodotti
per lo sviluppo commerciale.
che vedrà la luce entro la fine dell’anno.
Di che cosa si occuperà quindi Piero Iacomoni?
Oltre a rappresentare la memoria storica dell’azienda, Piero Iacomoni rimane il presidente del CdA nonchè mio costante punto di
riferimento, solo che, più libero dagli impegni societari, potrà dedicarsi maggiormente alla Fondazione Monnalisa, costituita qualche

A proposito di distribuzione, come si sta evolvendo il mercato del
bambino da questo punto di vista?
Per i mercati tradizionali ritengo ci sia un processo, ormai irreversibile, di riduzione del peso del canale multimarca, anche se quelli
che rimangono sono negozi gestiti in maniera più professionale ri23 giugno 2011 PAMBIANCOWEEK 21
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Da sinistra un’immagine del catalogo Monnalisa per la P/E 2011 e due look
delle sfilate di Hitch Hiker A/I 2011-12 e Monnalisa Chic A/I 2011-12

spetto a prima e non credo che quindi spariranno. In questo canale
ciò che sta accadendo è il consolidamento degli acquisti, ovvero c’è
una tendenza ad affidarsi a poche aziende che offrono un certo tipo
di servizio e di qualità oltre che ampiezza di gamma. Per contro, i
mercati di più recente crescita partono da una situazione più evoluta in cui le catene monomarca esistono già. Anche l’e-commerce
non è da sottovalutare, sarà la tendenza del futuro.
Che cosa ci dice del vostro sviluppo retail?
Lo sviluppo retail è tra le nostre priorità ed una delle aree su cui
stiamo concentrando i nostri investimenti. Abbiamo recentemente
aperto una boutique a Madrid e sempre in Spagna sono previste,
entro la fine dell’anno, almeno altre due aperture, la prima delle
quali a Villa Real. Ulteriori opening riguarderanno il Canada, il Brasile, la Cina, la Russia (con nuovi negozi a Mosca, San Pietroburgo,
Kaliningrad e Krasnodar), l’Italia con una boutique Monnalisa a Napoli e i Paesi Arabi (Qatar, Kuwait, Bahrein).
Quali saranno i vostri mercati del futuro?
L’Italia, ancora per un pò, continuerà ad essere il nostro primo
mercato, poi, in ordine di importanza c’è la Russia, ma credo molto
anche nello sviluppo del sud est asiatico, in particolare nella Cina
in cui abbiamo circa 60 punti vendita grazie ad un accordo di licenza con un partner di lunga data. In un Paese così strategico come
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la Cina, per il futuro abbiamo deciso di smettere di delegare a un
licenziatario la gestione del mercato ed entrare in modo diretto.
Anche in Sudamerica abbiamo dei progetti interessanti, in primis in
Brasile, Messico, Colombia e Argentina.

TREND DI FATTURATO
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Parliamo un po’ di numeri…qual è stato il fatturato 2010? E per il
2011 che previsioni avete?
Abbiamo chiuso il 2010 a quota 38 milioni di euro di fatturato con
una crescita del 19% rispetto al 2009. Per il 2011 dovremmo superare i 42 milioni. Una cosa che ci tengo a sottolineare è il fatto
che questi risultati sono stati raggiunti senza la spinta di marchi in
licenza, che per nostra scelta non gestiamo.
Avete in programma progetti di brand extension?
Oltre alla linea di arredamento, lanciata la scorsa stagione, intendiamo allargare il progetto Monnalisa Living, legato alla vita della
bambina. Stiamo inoltre scegliendo un partner con cui lanciare un
modello di passeggino, in perfetto sile Monnalisa, e per il futuro
non escludiamo di debuttare anche nel mondo della cosmetica per
bambini.
Parliamo di Pitti, quali saranno le novità?
A parte la collezione, che come ogni stagione promette di stupire, una parte del nostro stand è dedicata alla shopping experience
attraverso la quale i clienti hanno la possibilità di conoscere e “testare” che cosa potremo portare nei loro punti vendita in futuro. Si
tratta di un connubio “monnalisiano” tra moda, alta tecnologia e
romanticismo.
E la parola d’ordine per il futuro?
Se me ne concede più di una… direi, globalità, responsabilità e imprenditorialità.

A sinistra Barbara Bertocci e Piero Iacomoni, sopra
interno ed esterno dello showroom Monnalisa presso
Palazzo Luraschi a Milano
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VERSACE RILANCIA IL YOUNG

IL LUSSO DI FRIGERIO 1938 TROVA CASA A ROMA

Dopo il lancio delle linee
bambino di Gucci e Fendi, anche
Versace sviluppa un progetto nel
childrenswear. Con Young Versace
la maison della Medusa rilancia la
sua linea dedicata ai più piccoli che
aveva debuttato nel 1999 (con il
nome Versace Young) e che aveva
congelato dopo la ristrutturazione
aziendale.
La collezione, per maschietti e
femminucce fino a 12 anni, sarà
sotto la direzione creativa di
Donatella Versace e verrà prodotta
internamente all’azienda. Il mood
della linea sarà fedele al DNA
della maison con un tocco di baby
rock’n’roll e una reinterpretazione
dei simboli iconici della greca e della
medusa.
Versace Young P/E 2012 viene
presentata a Firenze in occasione di
Pitti Bimbo con uno speciale evento.
“Young Versace è una collezione
bambino di alto profilo – ha
commentato Gian Giacomo Ferraris,
AD di Versace Group – attraverso
la quale puntiamo a raggiungere
i 30 milioni di euro di ricavi nel
prossimo quinquennio. Il progetto si
inserisce all’interno della strategia di
sviluppo internazionale, intrapresa
con successo nell’ultimo anno.
Inizialmente sarà in vendita in circa
200 multimarca specializzati e nei
più esclusivi department store del
mondo con l’obiettivo di raggiungere
in breve tempo quota 250 negozi”.

Dopo l’apertura di un corner a Seoul
all’interno del Grand Hayatt Hotel
e del primo monomarca al 31 di via
Fiamma a Milano, Frigerio 1938 si
appresta ad inaugurare la seconda boutique al numero 17 di piazza Carli a
Roma.
Anche questo nuovo spazio di 100 m²
riprende i concetti fondamentali del
marchio, una sintesi di ricerca cosmopolita e di tradizione artigiana.
“La filosofia delle boutique Frigerio
1938 è improntata ad un servizio attento e personalizzato per una clientela
consapevole ed esigente, abituata ad

un altissimo standard di qualità e professionalità”, ha detto Andrea Frigerio,
titolare del brand.

OVS INDUSTRY PUNTA SUL BIMBO CON 150 NUOVI STORE

Fabio Pampani

Ovs Industry ha in programma un
nuovo piano commerciale che rigurda
l’area bambino.
Dopo l’acquisizione dei negozi ad insegna Magnolia, che ha portato in breve
tempo a 58 negozi monomarca Ovs
Kids, l’azienda veneta ha annunciato
che porterà , anche grazie alla formula del franchising, la rete Ovs Kids a

oltre 150 negozi entro la fine del 2011.
Il childrenswear è infatti di primaria
importanza per la catena che, in questo mercato, ha una quota dell’8,8%.
“In Italia ogni giorno un bambino su
tre indossa capi Ovs e ben 2,6 milioni
di mamme scelgono di vestire i propri figli con outfit firmati dal primo
fashion retailer per quota di mercato
in Italia – ha commentato il DG Fabio
Pampani – il primato nel mercato del
bimbo ha portato anche al raggiungimento di importanti collaborazioni con
partner commerciali di rilievo garantendo una proposta sempre più completa e di alto livello”.
OVS industry infatti ha da poco raggiunto un nuovo accordo distributivo con Puma per la prima collezione
childrenswear, da 0 a 14 anni, che va
ad aggiungersi alla già esistente linea
di calzature realizzate per l’azienda
veneta.

NASCE JACK RASCAL, PER BIMBI GRINTOSI
Per la prossima P/E 2012 Maf
Diffusione, azienda proprietaria del
marchio da bambina e baby Onelove,
lancia Jack Rascal, una nuova linea
childrenswear rivolta all’universo del
maschietto.
Rascal, che in inglese significa “monello”, è una linea street, composta da
t-shirt e felpe grintose, che si rivolge
proprio ai maschietti tra i 2 e i 16 anni.
Il logo è rappresentato da un simpatico
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procione che con la mano fa un gesto
comunemente chiamato “shaka” usato
dai giovanissimi surfisti per dire “ciao”.

PITTI IMMAGINE BIMBO 23-25.06.2011 / Pad. Fureria Stand A1

visit taketwoteen.com
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IL LICENSING A MISURA DI BIMBO

di Rossana Cuoccio
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Anche nel childrenswear
enswear il licensing è diventato un vero e
proprio trend, come spiega questa tendenza?
In effetti sono sempre di più le aziende del fashion che scelgono una licenza nel comparto bambino come leva di differenziazione per le loro collezioni. Da alcuni anni stiamo assistendo ad una crescente richiesta in questo senso, perciò abbiamo
messo a punto un’offerta sia di personaggi che di supporto di
consulenza, che consenta ai nostri partner di trovare la giusta
soluzione per sviluppare il proprio business. Siamo molto
attenti anche ai trend di mercato, come ad esempio a quello
del “mamma and me” che ripropone il brand adulto nella versione bambino.
Ma avete anche personaggi specifici per i più piccoli?
Il nostro portfolio di properties propone alcuni personaggi
classici con un target generalmente trasversale, già di per sé
molto adatto per declinarsi sul mercato bambino come ad
esempio i Looney Tunes, i Supereroi DC Comics, Tom e
Jerry, i Flinstones, per citarne alcuni. Poi Warner ha sviluppato alcuni personaggi specifici infant: ecco così i Baby
Looney Tunes e i DC Super
Friends, i piccoli supereroi
in erba, o la property di

Maurizio Distefano

C
Cave Kids che ha come protagonisti i bambini “preistorici”
più famosi dei cartoons. Ogni property e ogni personaggio
porta con sé delle caratteristiche inconfondibili, che vanno ad
arricchire il prodotto di significati e simboli che parlano sia
ai piccoli che ai grandi. Dai teneri Baby Looney Tunes ai più
frizzanti e spiritosi Tom & Jerry, con il loro programma Best
Party Ever dedicato ai più “festaioli”, fino ai Supereroi DC
Comics che esercitano la forza dei loro superpoteri in una
dimensione aspirazionale che fa sentire i piccoli più simili agli
adulti e ai loro eroi preferiti.
Prima parlava di consulenza, cosa intendeva?
Alle aziende che si sono già avvicinate al licensing e a quelle
che intendono farlo, Warner propone ovviamente una vasta
scelta di personaggi, tutti di primo piano, ma il valore aggiunto
è sempre più il supporto che forniamo. Dalla scelta della property più adatta sulla base delle esigenze di posizionamento,
target e mercato del licenziatario, allo sviluppo prodotto con il
supporto del team creativo WBCP, all’adattamento delle style
guides alle diverse referenze di prodotto, fino al lancio e alle
attività di promozione, marketing e comunicazione sul canale
retail. United Colors of Benetton, Chicco, Prenatal, Oviesse,
Original Marines, sono solo alcune delle aziende che hanno
già scelto il nostro programma infant.
In collaborazione con
Contact: infoitaly@warnerbros.com
BABY LOONEY TUNES: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.; THE FLINTSTONES: TM & © Hanna-Barbera.; TOM AND
JERRY: TM & © Turner Entertainment Co.; SUPERFRIENDS: TM & © DC Comics.
(s11)
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CWF APRE A MILANO E CONQUISTA LITTLE MARC JACOBS
Già con un portafoglio di sette marchi
childrenswear di fama internazionale
(tra cui Chloé, DKNY, Burberry, Boss,
Elle, Timberland e Girbaud), CWFChildren Worldwide Fashion mette
a segno un altro colpo e si aggiudica la licenza del brand Little Marc
Jacobs. Il marchio di abbigliamento
bambino, che fa capo a Marc Jacobs
International Group a sua volta
nell’orbita di LVMH, era stato dato
in licenza al gruppo italiano Zannier,
con un contratto di cinque anni ad
oggi in scadenza. CWF si occuperà
del marchio Little Marc Jacobs a
partire dall’A/I 2012-13.
“Abbiamo voluto sviluppare un
nuovo marchio nel segmento premium dove già siamo presenti con
Chloé, Burberry e Boss”, ha detto
Chrystel Abadie-Truchet, presidente
di CWF.

“Abbiamo constatato che nei periodi
di crisi e in tempi difficili i marchi più
forti vanno meglio”.
Ma il gruppo francese CWF non arresta la sua corsa nemmeno sul piano
dell’espansione retail, partita due anni
fa con l’insegna Atelier de Courcelles,
e arriva anche in Italia con la prima
boutique inaugurata a Milano. Il nego-

PRIMO STORE MARCHIGIANO
PER IMAGINARIUM

TAKE TWO TEEN, IL FUTURO È IN EUROPA

Antonella Casarotto

Ottimi risultati nelle ultime due stagioni per Take Two Teen, il brand della
padovana Dynamic Jeans, che ha visto
il proprio fatturato crescere del 10%, a
quota 7 milioni di euro.
“L’estero – come ci ha raccontato la
brand manager Antonella Casarotto –
incide per il 10%, e sta diventando sempre più importante tanto che ci aspettiamo un ulteriore incremento tra il 10
e il 20% nell’anno in corso.
Ci stanno dando grandi soddisfazioni
soprattutto i mercati del centro Europa,
in particolare Belgio e Germania, che
stanno premiando la nostra continua
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zio di via Belfiore 6/D si sviluppa
su una superficie di 90 m², su due
piani, in cui sono presenti le collezioni
0-16 anni delle griffe Burberry, Chloé,
DKNY, Marithé+François Girbaud e
Timberland (tutti brand in licenza a
CWF).
Creato in collaborazione con il designer Christophe Pillet, il punto vendita è caratterizzato da curvature
che rievocano le tenere rotondità
dell’infanzia. All’interno, una passeggiata conduce in un giardino
immaginario, fatto di grandi ciottoli e di enormi vasi.
Lo sviluppo internazionale di
Atelier de Courcelles proseguirà
con l’inaugurazione di un nuovo
punto vendita a Casablanca in
Marocco e per il futuro l’obiettivo
è di aprire una decina di negozi
all’anno.

ricerca sul prodotto nonché il grande
equilibrio qualità-prezzo della nostra
offerta”. L’etichetta dedicata alla fascia
di età 2-16 anni, nata 6 anni fa come
linea junior del brand di abbigliamento Take-Two, ha inoltre un ambizioso
piano di sviluppo commerciale in Italia
per il 2012 che prevede un ulteriore
rafforzamento della presenza all’interno
dei punti vendita partner, con l’obiettivo di aumento della media d’ordine
arrivando a quota 300 pezzi.
“Per il futuro vorremmo mantenere
il numero dei punti vendita in Italia,
che ad oggi sono circa 400, fidelizzare
maggiormente i clienti attraverso partnership, spingere di più in comunicazione e aumentare le vedite all’estero.
Tutto questo senza mai perdere di vista
i due focus del nostro brand: la qualità
del prodotto e l’efficienza del servizio
clienti”.
A Pitti Bimbo, Take Two Teen presenta
una collezione denim-girl ricercata e
glamour.
I capi must sono pratici pantaloni
stretch impreziositi da applicazioni di
perle sui giri tasca, decorazioni di paillettes e strass inseriti minuziosamente
nelle cuciture.

Imaginarium, la catena spagnola di
negozi specializzati nell’infanzia,
prosegue il suo piano di espansione
in Italia con l’apertura del primo
punto vendita nella regione Marche.
Nella suggestiva cornice dell’antico
borgo marinaro di Civitanova
Marche, in via Duca degli Abruzzi
23, è stato inaugurato il 36esimo
punto vendita italiano Imaginarium.
Il nuovo store, di circa 130 m²
presenta l’intera offerta P/E 2011
Imaginarium, dai giochi alle
collezioni di libri fino ad un’area
dedicata all’esposizione dei mobili e
dei complementi d’arredo.
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BABY BOOM PER
SILVIAN HEACH KIDS
di Chiara Dainese

P
Mena Marano

Dopo la donna il bambino, come sta andando?
Siamo veramente soddisfatti. La linea ha da subito riscontrato
un ottimo successo, sia in termini di visibilità che di vendite.
I numeri lo confermano... abbiamo chiuso il 2010, a soli due
anni dal lancio, con un fatturato di 15 milioni di euro e con
una proiezione per il 2011 di 25 milioni. Una crescita davvero
esponenziale se si pensa che il gruppo nel complesso ha registrato ricavi totali per 69 milioni nel 2010 con una previsione
di arrivare a 90 milioni nel 2011. E poi il progetto Silvian
Heach Kids ha ancora un grosso potenziale di crescita inespresso non solo in Italia, ma anche in Europa.

artendo dall’esperienza vincente
e oramai consolidata del brand
femminile Silvian Heach, la Arav
Fashion Spa ha deciso, nel 2009, di lanciare
sul mercato anche la linea Silvian Heach
Kids, dedicata al mondo dei bambini.
Mena Marano, general manager
dell’azienda campana, ci racconta
come sta andando e ci anticipa i
progetti e le strategie per il futuro.

Oramai le bimbe si vestono quasi come le mamme. Ci sono
dettagli dell’abbigliamento “da grande” nel loro guardaroba?
Assolutamente sì, soprattutto nella fascia d’età 8-16 anni la
bambina vuole sempre di più assomigliare alla sorella maggiore o alla mamma. Per questo, nelle nostre collezioni inseriamo
dettagli e rimandi alla linea da donna, per accontentare anche
le piccole clienti più esigenti!
Ci saranno novità al prossimo Pitti Bimbo?
Non posso ancora svelare nei dettagli, ma posso anticipare che
partiremo con una licenza insieme a un brand molto importante.

Come è distribuita la linea?
Siamo partiti inizialmente con una distribuzione multibrand,
non solo di livello medio, ma anche medio-alto. A Milano, per
fare un esempio, uno dei nostri clienti è Gusella. Quest’anno
ha poi preso il via il progetto franchising. Ad oggi, anche se
abbiamo davvero molte richieste, abbiamo aperto 25 negozi
con l’obiettivo di arrivare a 50 nel 2011 e a 80 nel 2012. Per
questo primo step del progetto ci siamo concentrati sul territorio italiano, per sistemare al meglio la formula, per poi in
un secondo momento esportarla anche fuori dai confini del
nostro Paese. Uno dei primi mercati in cui pensiamo di sbarcare sarà la Cina, dove siamo in contato con un grosso gruppo
retail cinese. L’accordo di partnership dovrebbe essere formalizzato entro febbraio 2012.
Il futuro è eco-chic... anche per Silvian Heach Kids?
E’ un tema molto caldo. Noi stiamo iniziando ora a lavorare
sui materiali ecologici, ma ancora non abbiamo inserito nessun tessuto specifico all’interno della nostra collezione.

Sopra: vestito Silvian Heach Kids P/E 2012 e store Silvian Heach Kids Palermo
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UN CARTOON
PER TUTTI I GUSTI
di Valeria Garavaglia

C

Stefano Salis

Come si articola il vostro portfolio di properties?
Il portafoglio è piuttosto ampio, il che ci consente di coprire
target diversi per fascia di età e genere. Ad esempio con le
serie action, ovvero Ben 10, Bakugan e le novità Generator
Rex, Virus Attack e Hero 108, copriamo il target kids e
boy. Queste ultime sono tre esempi dei nostri differenti
approcci strategici, visto che Hero 108 è una co-produzione,
Virus Attack è una produzione di terzi che noi gestiamo e
Generator Rex è al 100% firmata Turner. Ci sono poi fasce più
trasversali come la prescolare e i Cartoon Network Originals,
ossia Il Laboratorio di Dexter, Mucca e Pollo, Leone il cane
fifone e Johnny Bravo, i nostri classici. Per il pubblico adulto,
lavoriamo soprattutto sul brand CNN ed altre properties
come il canale Adult Swim, un fenomeno negli Usa.
E per le bambine?
Per la parte femminile abbiamo quattro target di riferimento:
le Superchicche per la fascia dai 12 anni in su, le serie Teen
Angels e Flor per quella tra i 9 e i 12 anni, e l’ultima arrivata,
Zoobles, per le bambine dai 4 agli 8 anni.
C’è un segmento su cui punterete maggiormente?
Con le ultime acquisizioni per l’Italia (In the night garden,
Caillou e Pororo) e internazionali, tra cui Jelly Jamm, ci stiamo concentrando molto sulla fascia prescolare, finora un po’
trascurata. Inoltre puntiamo sugli Originals, che toccano sia i
bambini, con la messa in onda in TV, sia un pubblico dai teenager fino ai 30enni.
Proprio per colpire questo target abbiamo presentato a
Milano, con un evento del Fuorisalone, dei prototipi di design
con i cartoon rielaborati in chiave vintage. Si tratta di modelli
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hi non ricorda con un sorriso gli sketch di Johnny
Bravo o del comico duo Mucca e Pollo? Sono solo
due esempi della lunga lista di cartoon gestiti
da Cartoon Network Enterprises, divisione licensing
di Turner (gruppo TimeWarner). Con l’aiuto di Stefano
Salis, territory manager per l’Italia, Pambiancoweek ha
fotografato la realtà di CN Enterprises, che porta nella
moda – e non solo – i personaggi più amati da grandi e
piccini, dai classici alle nuove serie di successo.
molto adatti anche al mondo fashion, perchè gli uffici stile
possono sviluppare linee liberamente ispirate agli Originals,
andando oltre la semplice rappresentazione del personaggio.
Quanto è importante oggi gestire un personaggio in TV?
È fondamentale, ed un po’ il nostro punto di forza. Con la
sinergia che abbiamo tra programmazione in tv e sviluppo del
licensing, garantiamo il pieno sostegno del personaggio. Anche
se molti non lo ritengono più un fattore rilevante, mandare
on air i cartoon permette di costruire awareness ed affezione
al personaggio stesso, soprattutto per le properties nuove, che
neessitano di una maggiore esposizione.
Per quelle più classiche, invece, si lavora più sulla riconoscibilità nel tempo. Offriamo poi attività collaterali come il sostegno
web, il marketing, la comunicazione e gli eventi. Il licensing,
insomma, è l’anello finale della catena che completa la comunicazione attraverso il prodotto.
Come sta andando il licensing nella moda in Italia?
La richiesta c’è, da qualche anno diversi brand si ispirano ai
cartoon. Dopo una fase di boom delle licenze, oggi riscontriamo il tentativo di sviluppare dei personaggi in proprio. Una
scelta che può essere vantaggiosa, ma è complicata, perché si
perde la spinta comunicazionale che citavo prima.
In che senso?
Le aziende di moda temono forse di rimanere troppo legate al
personaggio, mettendo in secondo piano l’identità del brand.
Tuttavia, utilizzando dei characters già noti, si può trasmettere
nell’immediato un certo messaggio e beneficiarne velocemente in termini di marketing e vendite.
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Dopo la crescita del 2010 possiamo
confermare che crescerete anche nel
2011, giusto?
Contiamo di superare il traguardo, per
noi importantissimo, dei 200 milioni,
attestandoci a quota 210 milioni, con
un incremento del 6-7% rispetto al
2010. Preferiamo evitare crescite repentine, non supportate da un’adeguata
struttura, e cerchiamo sempre di sfruttare al meglio ogni opportunità. Questa
strategia ci ha consentito di resistere alla
crisi, restando solidi in tutti i reparti.
Come si compone il vostro fatturato
per fascia d’età?
Il nostro core business è da sempre l’abbigliamento bambino nella fascia compresa tra 2 e 12 anni, che rappresenta
il 62% del nostro fatturato. Il segmento
baby (0-2 anni), su cui stiamo spingendo parecchio, ha avuto una notevole
crescita attestandosi al 22% del totale e rosicchiando quote alle fasce kids
(12-16 anni) e adulto, che insieme pesano per il rimanente 16% del fatturato.

ORIGINAL MARINES:
“SUPERATI I 200 MILIONI,
ORA GUARDIAMO
ALL’ESTERO”
di Valeria Garavaglia

D

opo l’Italia
l’Italia, la Imap Export
Export, l’azienda proprietaria del brand
campano Original Marines, guarda ora ai mercati esteri per
proseguire la propria crescita. Nel nostro Paese sono infatti ben
503 i punti vendita in franchising, a cui si aggiungono 63 diretti mentre all’estero, le insegne Original Marines, sono solo (si fa per dire)
77. Segnale che gli spazi di crescita sono ancora molto ampi per
un’azienda che, come ci dice il vicepresidente Antonio Di Vincenzo,
vuole crescere “in modo tranquillo, ma costante” e che, quest’anno,
prevede di raggiungere la quota di 200 milioni di fatturato.

Antonio Di Vincenzo
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Perchè le famiglie scelgono Original
Marines?
Innanzitutto per il prodotto. La nostra
mission è sempre stata creare abbigliamento dallo stile casual e sportivo per
tutta la famiglia e far sì che questo non
sia un lusso per pochi, ma una realtà per
molti. I nostri capi hanno un ottimo contenuto stilistico e qualitativo, ma soprattutto un prezzo davvero appetibile.
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In alto e sotto collezione Original Marines P/E 2011. In alto a destra: interno di uno store Original Marines

Questo oggi quanto è apprezzato dal
consumatore?
Moltissimo. Con la crisi si è fortemente
accentuata la richiesta di qualità a un
prezzo accessibile. Per il nostro core
business, il childrenswear, la richiesta è
ancora più forte perché i capi devono
essere anche resistenti e sicuri.
Pochi player producono all’estero con la
nostra accuratezza imponendo direttive
rigorose, dalla scelta dei tessuti a quella
degli accessori. Ad esempio, utilizziamo le cerniere YKK, azienda leader del
settore. Di fatto, produciamo all’estero
solo per offrire un prezzo finale accessibile alla maggior parte delle famiglie
italiane.

Prima parlava di crisi: come avete aiutato i vostri affiliati ad affrontarla?
Rivedendo insieme i campionari, mantenendo invariati i loro margini e spingendo in modo più strategico sulla
comunicazione – anche del punto vendita – con l’obiettivo di trasmettere in
modo chiaro il nostro messaggio: qualità unita a un ottimo prezzo.
Ritenete il mercato italiano saturo?
Abbiamo un piano di ulteriori 15 aperture circa entro il 2011, soprattutto
al nord. Ad oggi in Italia, tra diretti e
affiliati, siamo già a quota 566 punti
vendita.
L’obiettivo è raggiungere quota 800,
quindi per ancora un paio d’anni ci concentreremo sulle aperture nazionali, ma
l’obiettivo successivo sarà crescere ulteriormente a livello internazionale.
Su quali aree vi concentrerete?
Nel 2005 abbiamo creato la Lifco,
una società che si occupa di seguire lo
sviluppo nell’area degli Emirati Arabi
e che ha chiuso il 2010 con oltre 9
milioni di dollari e prevede di superare
nel 2011 il gradino dei 10 milioni. È
un mercato dalle grandi potenzialità,
ricco, che apprezza lo stile occidentale
e il binomio tra l’italianità e l’american
style che ci contraddistingue.
Abbiamo poi iniziato a guardarci intorno anche in Europa, in particolare paesi
dell’Ex Jugoslavia, Austria e Svizzera,
dove abbiamo appena aperto a Lugano
un punto vendita che ci sta dando grandi soddisfazioni.

Quanto pesa l’estero sul fatturato?
Per ora siamo sotto il 10% dei ricavi
ma intendiamo incrementare questa
percentuale nel medio periodo. Anche
la crescita all’estero deve però essere
graduale, per esportare non solo il prodotto ma il nostro progetto. Abbiamo
moltissime richieste di affiliazione oltre
confine ma prima bisogna avere una
struttura adeguata, affiancando ai franchisee delle figure che spieghino loro
il progetto, la strategia commerciale, la
comunicazione. Per questo abbiamo
istituito gli store operator, punti di contatto ma anche di formazione continua.
Quindi avrete rafforzato anche il management..
Sì, nell’ultimo anno abbiamo attuato
una forte strutturazione dell’ufficio
estero che ha visto anche l’ingresso di
Massimo Degan in qualità di responsabile per lo sviluppo estero. Insomma,
stiamo ponendo le basi per prepararci a
questa nuova fase di espansione.
Non temete la concorrenza dei colossi
stranieri del fast fashion?
Al contrario, la vicinanza dei loro punti
vendita ci porta un vantaggio perché
creano una grandissima affluenza di consumatori nella zona. Ad esempio, nell’anno in cui il nostro store di corso Buenos
Aires a Milano è stato “accerchiato” da
H&M e Zara, l’affiliato ha segnato un
+20-25% contro il +7-8% della media
in Italia. La conclusione che ne abbiamo
tratto è che il nostro prodotto è altrettanto competitivo con un forte contenuto moda e a dei prezzi accessibili.
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Dal 1972 il Gruppo Thermore è specializzato nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione
di imbottiture termiche per abbigliamento. Con le tecnologie brevettate Thermore è
possibile personalizzare ogni collezione di capi imbottiti.
Thermore® è prodotto in Europa e Asia.
www.thermore.com
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SPIRITO ROMANTICO E VISIONI POP
di Rocco Mannella

L’ecologia, il bon ton, la “denim-mania” e l’urbanwear declinato nei colori delle vitamine dominano le
proposte messe a punto dagli espositori della fiera ospitata negli stand della Fortezza da Basso.

DQueen by Dondup

Mek

C.P. Company Undersixteen

Guess Kids

Liu Jo Junior

Firenze rinnova il consueto appuntamento con la moda infanƟle
che verrà e, per la prossima primavera/estate, meƩe in campo,
nella cornice di Piƫ Immagine Bimbo, i trend che si imporranno
nel vesƟre “teen”. Tra quesƟ, in omaggio al gardening e all’ecopensiero, spiccano le tute, i top e le camicie a righe madras nei
vibranƟ toni del verde clorofilla e con poeƟche stampe bouquet.
In pole posiƟon si conferma la passione per il denim che sceglie

Twin-Set Girl

linee comode, mani morbide e lavaggi sbiancanti ma mai troppo
estremi. Immancabile è l’influsso del romanƟcismo che, soprattuƩo nelle proposte desƟnate alle bambine, sceglie lineari abitini
senza maniche di gusto Sixties, sovrapposizioni di balze smerlate
e zoologici accessori dall’immagine pop. La freneƟca realtà delle
metropoli ispira freschi toni vitaminici, mix di righe e di pois, techno-caban e bomberini bicolori.
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URBAN RHYTHM
Colori primari e vivaci toni mutuati da immaginarie ambientazioni metropolitane conferiscono una contagiosa carica adrenalinica
a polo in piquet, bomberini con intarsi a contrasto, scarpine a pois,
T-shirt e mini dress a righe binarie di vaga memoria marinara.

Tortuga Academy

Una pagina del libro “Popville” di Anouck Boisrobert e Louis Rigaud
pubblicato da Corraini Edizioni.

Kickers

Stone Island Junior
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Harmont & Blaine Junior
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GARDEN PARTY
Le ultime evoluzioni dell’eco-thinking influenzano la creatività dei
brand con il pollice verde. Ecco allora sbocciare - su freschi completi stampati e bluse con inserti in crochet - un poetico florilegio
di bouquet effetto tappezzeria, che si allea a rouche e coulisse.

Manai

Una pagina del libro “ Nella foresta del bradipo” di Anouck
Boisrobert e Louis Rigaud pubblicato da Corraini Edizioni.

Agatha Ruiz de la Prada

Inglesina

Illudia
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FUNNY ROMANCE
Guardano alla lineare eleganza degli anni Sessanta i nuovi abiti
destinati alle bimbe che amano il romanticismo del pizzo e delle
balze, degli orli smerlati e dei ricami tono su tono, ma non rinunciano alla tenera spensieratezza di stampe e accessori zoomorfi.

Cyrus Company
Arbre”, sticker for kids di Jannelli & Volpi.

Pineider

Barcarola
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Silvian Heach Kids
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EASY DENIM
Cinquetasche “regular fitted”, giubbini dal design senza tempo
con parziali scoloriture e hot pants ingentiliti da cascate di micro
cristalli: scelgono l’irrinunciabile eclettismo del denim che regala
al look dei bimbi forme comode, decori “used” ed effetti “sabbiati”.

Take-Two Teen

Una tappezzeria della collezione Kids Home di Jannelli & Volpi.

Naturino

Pepe Jeans Junior

Re-HasH
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di Rossana Cuoccio

SPECIALE BIMBO / OCCHIALI

Piccoli punti di vista
UN CALEIDOSCOPIO DI FORME E COLORI, MA UNA SOLA REGOLA... DIVERTIRSI!

TOTAL RED
Un’originale forma a fiocco, rigorosamente rosso, per
Moschino Teen. (€ 110)

HOLIDAY ATTITUDE
Shape retrò e accostamenti cromatici
particolari per la montatura di Tommy Hilfiger
dedicata al bimbo. (€ 70)

Benetton Kids Eyewear P/E 2011

PROTETTIVI
Tecnologia d’avanguardia per le lenti dinamiche
Transitions su montatura Lindberg. (da € 325)

STYLOSI
A mascherina e avvolgente il modello
Carrera nella variante fragola/panna. (€ 69)

CARTOON
Per le bambine più spigliate, lenti rettangolari
con il gatto Mistigris sulle aste per Elle
Eyewear. (€ 30)

NAVY
Ispirazione vintage per il modello a goccia bicolor
di Police Kids. (€ 65)

GRIFFATI
Per fashion addicted formato mini quelli di Gucci Kids.
(€ 100)
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SPECIALE BIMBO / INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN ITALIA

IL CHILDRENSWEAR ACCELERA NELLA
PUBBLICITÀ, PRIMI CINQUE MESI A +11%

di Milena Bello

É un inizio d’anno a doppia velocità per i brand di abbigliamento bambino. Per alcune aziende
ha coinciso con un rallentamento o addirittura un arresto degli investimenti pubblicitari sulla
carta stampata mentre per altre si è assistito ad un’apertura dei cordoni della borsa per la comunicazione. Secondo i dati sulla raccolta pubblicitaria in Italia elaborati da Pambianco Strategie di
Impresa, i risultati sono comunque positivi. La crescita degli investimenti totali è stata del 10,9%.

Gli investimenti pubblicitari dei marchi del bambino continuano a crescere ma le performance tra i diversi brand del settore sono molto differenti tra loro e denotano un andamento a
doppia velocità. Lo studio elaborato da Pambianco Strategie di
Impresa ha preso in considerazione gli investimenti pubblicitari
nei primi cinque mesi del 2011 di 111 marchi di childrenswear.
In questo arco temporale gli investimenti sono aumentati del
10,9% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, raggiungendo un valore pari a € 8,7 milioni. I top 5 però hanno visto diminuire gli investimenti pubblicitari dello 0,8% a (€ 339,7mila)
mentre gli altri brand li hanno incrementati del 16,1% a (€6,3
milioni).
Tornando ai primi cinque marchi e analizzando le varie posizioni di classifica, il vertice resta saldamente occupato da Chicco che però registra il segno meno. Nei primi cinque mesi del
2011 gli investimenti pubblicitari del brand sono diminuiti del
15,2% a 707,8mila euro dagli 834,5mila dello stesso periodo
del 2010. Al secondo posto troviamo Original Marines che ha
mantenuto pressochè stabile il budget destinato alla pubblicità
con 629mila euro contro i 632mila dei primi cinque mesi dello scorso anno. Medaglia di bronzo per Naturino con 371mila
euro (+2,5%). In quarta posizione si piazza Liu Jo che nei primi
cinque mesi dell’anno ha registrato un vero exploit degli investimenti: sono infatti cresciuti del 35,1% a 370mila euro contro i 274mila dell’analogo periodo dello scorso anno. Chiude la
classifica al quinto posto Benetton con investimenti pubblicita-

BAMBINO
Top 5 per valore degli investimenti
Rank
1
2
3
4
5

Marchio
Chicco
Original Marines
Naturino
Liu Jo
Benetton
Totale top 5
Altri (106 marchi)
Totale generale

Valori in migliaia di Euro

Pub 2011
707
629
371
370
339
2.419
6.332
8.752

Pub 2010
834
632
362
274
334
2.438
5.456
7.894

Δ%
-15,2
-0,4
2,5
35,1
1,7
-0,8
16,1
10,9

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

ri leggermente in crescita (+1,7%)
a 339mila contro i 334mila dei
cinque mesi del 2010.
Andando a considerare le diverse
testate che hanno attirato i maggiori investimenti, notiamo che
i settimanali confermano la loro
leadership con 6,9 milioni di euro
(pari al 79% del budget complessivo dedicato alla pubblicità su carta
stampata) ed una crescita del 12%.
Seguono i mensili con 1,5 milioni
di euro (pari al 17,9% sul totale),
cresciuti appena dell’1%, e i quotidiani. Seppur lontani dai numeri
delle due precedenti categorie di
testate, i quotidiani hanno visto aumentare gli investimenti del 57,6%
a 277mila euro contro i 176mila
dei primi cinque mesi dello scorso anno, raggiungendo così una
quota del 3,2% sul totale.
Tra le singole testate, Donna Moderna è quella che attira il maggior numero di investimenti per un valore di 1,9 milioni di euro
(in crescita del 4,4% e pari a una quota del 22,2% sul totale),
D La Repubblica delle Donne a 1,1 milioni di euro (+22,8%
mentre la quota sul totale è pari al 13%) e, infine, Grazia che,
con una crescita del 36,1%, supera il milione di euro contro i
760mila euro di pubblicità dei primi cinque mesi del 2010 (la
quota sul totale è pari all’11,8%).

BAMBINO
Top 5 testate per valore degli investimenti
DONNA MODERNA
D LA REPUBBLICA

1.940
1.137

GRAZIA

1.035

IO DONNA

1.027

VANITY FAIR
Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti

970
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

METODOLOGIA
Per il settore bambino le testate analizzate sono state 35 di cui 3 quotidiani, 20 settimanali e 13 mensili. I marchi considerati nel 2011 sono stati 111. I dati sono stati
raccolti “registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75%
i prezzi lordi di listino delle singole testate, rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino costituisce,
secondo le nostre stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.
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BABY
“DESIGN ADDICTED”
di Paola Cassola

I

l gusto estetico si forma da bambini, quindi perché non circondare anche
i più piccoli di elementi di arredo firmati da designer di fama internazionale? è quanto devono essersi chieste le tante aziende italiane di arredamento di alta gamma che alle loro collezioni destinate agli adulti, sempre
più spesso affiancano alcuni pezzi in formato mignon. Giusi Diplotti,
responsabile marketing di Domitalia dà voce a quella che è una situazione
comune “la percentuale per il segmento bambini – ci spiega – è ancora
marginale, in quanto abbiamo iniziato da appena un anno la produzione di
un unico prodotto. Abbiamo scelto di proporre Babà-jr, derivazione dell’omonima poltrona per adulti, perché per la sua forma particolarmente giocosa
è adatta ad essere declinata nella versione per bambini. Inoltre ha influito
la versatilità del prodotto, adatto anche ad un utilizzo outdoor”. Sì, perché
l’arredo formato bimbo non è più solo per interior ma si fa spazio anche
all’aperto, come confermano le collezioni di Dedon, Manutti ed Ethimo.
Ma il mercato era pronto per questo tipo di proposta?
In realtà il mercato sembrava non aver ancora considerato questa possibilità. Si può proprio dire, infatti, che le aziende lo abbiano anticipato, con
esiti inaspettati.“L’idea di progettazione – ci spiega la Diplotti – non è stata
sollecitata da una specifica richiesta del mercato, ma abbiamo voluto noi
stessi sfidare gli acquirenti proponendo per la prima volta un progetto junior.
I risultati sono stati per il momento superiori ad ogni aspettativa e siamo
soddisfatti della scelta”.
Anche da Meritalia confermano di aver fatto loro il primo passo verso il
mercato: “siamo noi che cerchiamo di stimolarne la richiesta presentando
prodotti particolari e non banali. L’arredo per bambini in effetti al momento
non rappresenta una grossa percentuale per la nostra azienda, ma è un
settore che non vogliamo abbandonare perché siamo sicuri essere in evoluzione”.
Mero esercizio stilistico quindi? Forse. Intanto però, pur non rappresentando
un vero e proprio segmento di mercato, l’arredamento di alta gamma per
bambini sembra essere molto apprezzato, soprattutto dai genitori, che
naturalmente appartengono ad un target medio-alto.“Spesso – ci spiega il
presidente di Meritalia Giulio Meroni – gli acquirenti sono proprio persone
adulte che amano i mini-prodotti di design e utilizzano la versione baby
come complemento d’arredo. Noi abbiamo pensato ad un prodotto accattivante ma anche pratico come la poltroncina Mini Shadow nella versione in
ecopelle lucida, che ne rende più facile la manutenzione”.
Ad aziende che realizzano versioni mini dei loro pezzi icona,
come Porro o Poltrona Frau, si alternano quelle che hanno
invece un segmento dedicato a questo tipo di produzione,
come Christofle che per i bambini realizza l’oggettistica,
dalle posate ai piattini. “I primi bicchieri per bimbo – ricordano dall’azienda – sono stati creati nel 1845. Attualmente
il segmento dell’arredo per bambini rappresenta il 5% del
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1 Collezione di sedie e poltroncine Kiddy by Manutti.
2 Poltroncina in polietilene tinto in massa Lovely di Parri.
3 Figura in acciaio Fantel disegnata da Anna Gili per Alessi.
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1 Sedute Cherish Baby in legno massello e multistrato laccato di Horm 1989.
2 Lampada Duii della collezione Diesel with Foscarini, la cui forma ricorda un
papero e il cui braccio rimanda al gioco del meccano.
3-4 Sedia e tavolino della giapponese Karimoku, design di Sylvain Willenz.
5-6 Lampada da terra (p)lay ispirata allo yo-yo e lampada a sospensione Cherry

7
8
9
10

nostro fatturato globale che è di 73 milioni di euro”.
è opinione comune che il mercato più interessato al baby design sia quello
alberghiero, a livello contract, subito seguito però dal settore domestico/residenziale, molto attento nei confronti delle scelte destinate ai bambini. Per
quanto riguarda l’oggettistica, dalle proposte per la tavola ai soprammobili,
la situazione è leggermente diversa:“nel nostro caso dal mercato proviene
una richiesta legata a commemorazioni, come battesimi, nascite e compleanni – ci spiegano da Christofle – oltre che dall’Italia, soprattutto da Francia,
Giappone e Usa”.

Dati i riscontri positivi da parte del pubblico le aziende hanno già in mente
nuove proposte per questo segmento destinato a crescere. “Novità 2011 –
ci dicono da Domitalia – è la versione “by night” di Babà-jr. In questo caso
la poltroncina è dotata di un sistema di illuminazione interno il cui effetto
abbinato al colore è molto stuzzicante per i bambini. Oltre alla poltroncina
abbiamo creato anche un contenitore porta giochi coordinato, il vaso/pouf/
tavolino Omnia”. “Le nostre nuove proposte – ci spiegano da Meritalia seguono l’attuale tendenza del mercato verso il low-cost, garantendo prezzi
accessibili e design di qualità grazie all’uso di materiali poveri e leggeri.

ispirata alle ciliegie di Alt Lucialternative, marchio del Gruppo FDV.
Poltrona Baby Vanity di Poltrona Frau.
Piattino e cucchiaino della linea Savane di Christoﬂe.
Pouf Pix di Arper, design di Ichiro Iwasaki.
Figura in acciaio Zaffrà disegnata da Anna Gili per Alessi.

23 giugno 2011 PAMBIANCOWEEK 43

SPECIALE BIMBO / DESIGN

1

1
2
3
4
5

Panca e poltrona in legno verniciato Notting Hill Kids di Ethimo.
Poltroncina Zoe Baby di Verzelloni.
Sedute Spaghetti XS di Alias per Il Gufo.
Letto a baldacchino Daydream Kids di Dedon.
Poltroncina Up2 della Serie Up 2000 di Gaetano Pesce per B&B Italia.

2
3

4

Abbiamo iniziato ad orientarci su questo filone nel 2009 sviluppando
con Mario Bellini il progetto Piccola Via Lattea, versione baby di Via
Lattea”.
Grande attenzione, infine, è rivolta ai materiali, rigorosamente atossici, e
al ciclo produttivo, ecosostenibile. Le tendenze? Quattro sembrano essere i must per i prodotti in versione junior: tanto colore, forme morbide,
aspetto ludico e materiali resistenti.
Che effetto fa vedere un piccolo “lord” seduto su una poltrona Vanity
o una piccola “lady” mollemente adagiata su un letto a baldacchino? E ancora una scatenata ciurma che vive l’outdoor in
modo non convenzionale? Cosa ci fanno, poi, un elefante e
una giraffa in salotto?... Per dare una risposta a tutte queste
domande basta tornare un po’ bambini, farsi ispirare dalle
proposte di arredo che vi segnaliamo e lasciare spazio all’immaginazione.
5
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1 Orologio da parete Tabla di Diamantini & Domeniconi.
2-3 Radiatori Matitone, Pallottoliere e Rimorchietto di Tubes.
4 Poltroncina Mini Shadow di Meritalia.
5 Lampada da tavolo Mr. Light short di Nemo – Cassina Lighting.
6 Pouf/tavolino Crossover di Calligaris.
7 Sedie a dondolo Mini Dada di Ligne Roset.

8
9
10
11
12

Sedia Spindle Baby di Piero Lissoni per Porro.
Lampada da tavolo Lampadina di Flos, design di Achille Castiglioni.
Sedie Lou Lou Ghost di Philippe Starck per Kartell.
Poltroncina Babà-jr di Domitalia, design di Radice & Orlandini.
Collezione Piccola Via Lattea di Mario Bellini per Meritalia.

12
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Baciati dal sole
COME SCONGIURARE IL RISCHIO DI SCOTTATURE E DANNI A LUNGO TERMINE

2

3

1. LABORATOIRES SVR. Latte solare idratante SPF 50+ speciale bambini è senza parabeni e senza profumo,
resistente ad acqua, sudore e sabbia (100ml, € 21,50).
2. BOOTS LABORATORIES. Solei spray solare bambini
ha una fragranza ipoallergenica e fruttata, è facile da applicare e resistente all’acqua (150ml, € 19,50). 3. BIONIKE.
Il latte solare 50+ Defence Sun Baby, nella nuova forma spray, è perfetto per i bimbi che mal sopportano l’applicazione
di una crema (125ml, € 21,50). 4. DAYLONG KIDS. Ideale per la pelle delicata dei bambini, la lozione SPF 30
contiene aloe vera, vitamina E, depantenolo e glicerina, che idratano e proteggono a lungo (100ml, € 24).
5. DERMASOL BIMBI. Lo stick protettivo garantisce alta protezione e tollerabilità per labbra e zone particolarmente
sensibili (8ml, € 12,50). 6. MUSTELA. È una novità il formato spray multidirezionale del doposole idratante,
delicatamente profumato, che lenisce e idrata la pelle (125ml, € 15).

6
4
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Amici per la pelle
PRENDERSI CURA IN MODO NATURALE DELLA PELLE DEI BAMBINI

1

2

3

1. MUSTELA. Una divertentissima valigetta, ideale per i primi viaggi con il bebè. Contiene il detergente 2in1 capelli e corpo,
la crema Hydra Bebè Viso, la pasta per il cambio e una brochure con consigli su come stimolare lo sviluppo sensoriale del
bambino (€ 20,90). 2. JOHNSON’S BABY. L’olio “dolci notti” aiuta a dormire meglio, fornisce alla pelle l’idratazione su misura
e, se applicato sulla pelle bagnata, idrata e protegge ancora di più (da 300ml, € 5,79)
3. DISNEY STORE. La sua prima
collezione di fragranze è composta da profumi per il corpo, essenze per la casa e idee regalo. Wonder è una delicata essenza
di glassa al limone, fiori di melo e nuvole di marshmallow (125ml, € 13). 4. AVEENO. Baby hair & Body wash è ideale per
detergere delicatamente corpo e capelli anche quotidianamente (300ml, € 9,50). 5. SCHULTZ. I suoi laboratori dal 1900
studiano e utilizzano la camomilla, sfruttando le sue proprietà schiarenti e addolcenti, in uno shampoo estremamente delicato e
naturale. (250ml, € 3,51). 6. YES TO Baby Carrots. Shampoo + Body Wash per bebè e più grandicelli. Gli ingredienti sono
assolutamente naturali, come carota, melone, vitamina A, C, E e potassio. Da Sephora (300ml, € 9,90).

6
4
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H&M, IL BESTSELLER
È SERVITO!
di Paola Cassola

Q

uella di Ann-Sofie Johansson
è la storia di una giovane
donna che, nel giro di soli
11 anni, ha scalato tutte le posizioni dell’area prodotto del colosso
svedese H&M, fino a diventarne
head of design. Partita infatti dal
reparto vendite nel 1987, è passata
nel 1990 al ruolo di design assistant, fino a ricoprire dal 2008 l’attuale carica. L’abbiamo incontrata
a Milano in occasione del lancio
della collezione A/I 2011-12 per scoprire i segreti di questa incredibile
macchina di moda.

Ann-Sofie Johansson

Qual è l’ispirazione della nuova collezione?
Abbiamo tante ispirazioni diverse, tanti
trend per il prossimo autunno.
La collezione donna ha un’allure elegante e allo stesso tempo semplice e
moderna. Riproponiamo le silhouette
anni ’60 e ’70, queste ultime erano già
alla base della collezione primavera/
estate 2011. Fondamentali sono dunque i tagli lunghi e i pantaloni ampi che
si abbinano alle camicette eleganti e ai
maglioni caldi. Inoltre, c’è una tendenza

48 PAMBIANCOWEEK 23 giugno 2011

rustica, molto knitwear e outdoor, e in
generale un look a strati.
E i colori del prossimo inverno?
La gamma cromatica sarà molto calda e
autunnale, si va dall’arancio al cammello,
dal cognac ai toni del marrone, dal borgogna al crema. Le stampe riprendono il
tweed, il floreale, il cachemire e il tartan.
Qual è il suo capo preferito della collezione?
Sono così tanti! Direi che per l’autunno

il mio capo preferito è sicuramente la
mantella, che propongo infatti nella
nuova collezione A/I 2011-12. Per la
donna mi piacciono molto anche le pellicce ecologiche e le gonne al ginocchio.
H&M è una catena presente in tutto il
mondo, anche il team con cui lavora è
internazionale?
Il nostro team è internazionale, ma
non troppo. Attualmente è composto
da 140 designer dei quali la maggior
parte è ancora svedese.

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

INTERVISTA

giorno, per raggiungere lo stesso obiettivo, ossia ottenere un prodotto fashion
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Gilet in pelliccia - Collezione A/I 2011-12

Com’è dirigere un gruppo di lavoro
così ampio?
È un lavoro impegnativo ma piacevole, perché parliamo di designer davvero molto creativi e competenti.
Comunque io sono a stretto contatto
solo con un numero ristretto di loro, i
responsabili dei vari dipartimenti.

Il vostro gruppo ha introdotto il concetto di fast fashion, ve ne state allontanando?
Devo dire che ormai non ci consideriamo più un marchio di fast fashion, ma
un marchio fashion. Mi sembra che la
moda stia rallentando, ci sono diversi
trend che si affermano contemporaneamente e restano in voga più a lungo.
È del tutto normale, infatti, vestirsi un
giorno stile anni ’70 e il giorno dopo
ispirarsi invece agli anni ’60. Il mio
consiglio è di conservare i propri capi
perché le mode ritornano, per poterli
riutilizzare magari abbinandoli in modo
diverso o reinventandoli. Ci piacerebbe
riuscire ad insegnare questo atteggiamento sostenibile ai consumatori.

H&M è un brand che basa il proprio
successo sul rapporto tra creatività ed
efficienza, ci sono segreti?
Il segreto è collaborare tutti, giorno per

H&M è un brand globale, per cui un
capo bestseller a Milano lo è anche nel
resto del mondo. Secondo Lei, quando
si è affermata la globalizzazione della
moda?
Penso che tutto sia cambiato dall’introduzione di Internet. Con il web tutti
hanno accesso alle stesse informazioni
contemporaneamente e ciò ha reso la
moda globale.
Non so cosa accadrà in futuro, forse
torneremo ad essere più locali. Noi, ad
esempio, abbiamo realizzato una collaborazione con il blogger svedese Elin
Kling, realizzando prodotti disponibili
solamente negli store svedesi. In questo
modo siamo tornati ad essere un po’
più locali e ci siamo ulteriormente avvicinati ai nostri clienti.

Store H&M – Palermo, via Ruggero Settimo

Showroom H&M, Milano

In che modo raccogliete gli input stilistici dai consumatori?
In H&M consideriamo i consumatori i
nostri veri “boss”, li ascoltiamo costantemente, perché senza di loro non saremmo qui. Spesso organizziamo degli
incontri all’interno dei nostri negozi per
parlare con loro faccia a faccia e conoscerne i gusti. Senza contare che realizziamo regolarmente delle ricerche di
mercato per raccogliere le loro opinioni
in merito alle nostre collezioni.

Mantella e gonna
Collezione A/I 2011-12

Qual è la parte più delicata del suo
lavoro?
La mia sfida più grande è sempre quella di intuire le tendenze che possono
piacere ai consumatori e realizzare
collezioni fashion che le soddisfino. In
questo una delle cose più difficili è trovare il momento giusto per proporre un
trend, capire quando il consumatore è
pronto. Noi non dobbiamo infatti né
essere troppo anticipatori né troppo “in
ritardo”.
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QUESTIONE DI NUMERI

di Carlotta Careccia

L’Huﬃngton Post, il popolare blog fondato appena 5 anni fa da
Arianna Huﬃngton e recentemente acquisito dal colosso Aol, nello
scorso mese di maggio ha conquistato 35,5 milioni di utenti
unici contro i 33,59 milioni che hanno visitato il sito del quotidiano
del New York Times.
Fonte: Società di analisi ComScore, dati riportati sul Corriere della Sera
Home page dell’Huffington Post

Nel 2010 ci sono state 114 nuove quotazioni a Hong Kong e 10 a Milano. Secondo l’advisor
Palazzani&Turries, la raccolta di fondi attraverso i collocamenti dell’anno scorso è ammontata a 41,6 miliardi
di euro a Hong Kong e 2,5 miliardi a Milano, dove a fine 2010, le 332 società capitalizzavano
complessivamente 425 miliardi, mentre il valore delle oltre 1.400 imprese del listino asiatico era di circa 2 mila
miliardi.
Fonte: l’Espresso del 9 giugno 2011

Con i risultati finali dell’ultima vendemmia l’Italia è diventata il
principale produttore di vino al mondo grazie al sorpasso
di misura messo a segno nei confronti della Francia che deteneva il primato.
49,6 milioni di ettolitri per l’Italia sui 46,2 milioni di ettolitri realizzata dalla
Francia, su un totale comunitario di 157,2 milioni di ettolitri in calo
del 3,7 per cento.
Fonte: Coldiretti sulla base dei dati della Commissione Europea
Scorcio del Vinitaly, aprile 2011

Alla riunione di Rcs in cui si è dato il benestare al riassetto del gruppo con
l’incorporazione delle controllate italiane, Diego Della Valle ha
riproposto il tema già sollevato in passato: chiede l’autorizzazione
a salire di quota, dal 5,4% attuale, per arrivare al 15% (qualcuno
minimizza al 10%, altri eccedono al 20%).
Fonte: IlSole24Ore.com

Corriere della Sera

Il nuovo Ad di Lavazza, Antonio Baravalle, ha 46 anni e dal 22 giugno
si troverà ad aﬀrontare la gestione di un gruppo che vale 1,1 miliardi di
euro di fatturato ma anche il raﬀorzamento dell’espansione internazionale,
già avviata l’estate scorsa con l’acquisto del 7% dell’americana
Green Mountain Coﬀee Roaster, con un investimento di 250
milioni di euro.
Fonte: CorrierEconomia di lunedì 13 giugno 2011
Lavazza
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REPORTAGE PITTI UOMO

PITTI UOMO SI RISCOPRE SOBRIO
E PUNTA SU ESTERO E PRODOTTO
di Carlotta Careccia e Valeria Garavaglia

È

stata un’edizione sobria quella di Pitti Immagine Uomo che ha spento le 80 candeline. La manifestazione fiorentina ha
avuto luogo dal 14 al 17 giugno, coinvolgendo 1080 marchi tra la Fortezza da Basso e la Dogana, che ha ospitato Pitti W.
Questa volta non ci sono stati eventi roboanti, nè in fiera nè fuori. Tagliate insomma cose superflue e inutili fronzoli, le
vere novità di Pitti Uomo sono state collaborazioni, co-branding e impiego di nuovi materiali.
E le parole d’ordine degli imprenditori presenti sono state “concretezza”, innovazione di prodotto e internazionalizzazione, come
unica leva per continuare a crescere, di fronte ad un mercato domestico che resta debole.
ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Evento “Vestirsi da Uomo”
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D&K FA ROTTA VERSO L’EUROPA MA
SEMPRE IN MODO ECOSOSTENIBILE
Massimo Tassinari, amministratore delegato di D&K, dice che l’Italia risponde bene e i progetti presentati lo scorso
gennaio stanno dando buoni risultati. In
particolare 10East è diventato la punta
di diamante di un gruppo che continua a
crescere, con un occhio all’ecosostenibilità.

Michael Arts

IL MERCATO ITALIANO
NEL MIRINO DI ARROW
Massimo Tassinari

A Pitti di gennaio avevate presentato molte novità, come stanno andando?
Molto bene, soprattutto il marchio 10East che sta diventando la punta di diamante
di D&K. L’abbiamo posizionato nei multimarca più rappresentativi, sia in Italia sia
in Europa, e tra poco avremo i risultati ma siamo fiduciosi che saranno positivi.
Niente monomarca all’orizzonte?
Sul retail continuiamo con i progetti attuali, ovvero lo sviluppo degli shop in shop
che stiamo sviluppando ormai da alcune stagioni.
Come sta andando in Italia?
Il mercato italiano sta andando molto bene, contrariamente a quello che si sente in
giro, siamo in crescita di circa il 18%.
Punterete anche sull’estero?
I mercati europei restano la nostra priorità, anche perchè sono in fase di sviluppo,
soprattutto quello tedesco che ha un grande potenziale. Proprio nei giorni di Pitti
Uomo poi, abbiamo chiuso un accordo con una struttura distributiva che opera da
Hong Kong e che coprirà la totalità del mercato asiatico con ottime prospettive per il futuro.

10East modello
green bay

Dato che siete una fucina di progetti, dopo D21, 10East, Dtwice...
avete in programma qualcos’altro?
Abbiamo un altro progetto in cantiere, ma è di valenza interna, dopo
il “plastica zero” vorremmo arrivare al “carta zero”, ovvero di ridurre
totalmente l’utilizzo della carta all’interno della struttura aziendale,
e anche il quantitativo minimo che verrà utilizzato lo ricicleremo
completamente. Siamo partiti quest’anno con un’operazione di
consegna dei capi appesi che ha eliminato completamente l’uso degli
imballaggi in carta per la fase di consegna e ci auguriamo di riuscire a
raggiungere l’obiettivo, anche se è un progetto molto ambizioso.

Fa il suo esordio in Italia Arrow,
marchio storico di camiceria USA
- le sue origini risalgono al 1851
con una produzione di soli colli per
camicie - acquisito nel 2004 dal
colosso Phillips-Van Heusen (Calvin
Klein, Tommy Hilfiger).
Il brand, il cui logo è una freccia,
si prepara al lancio della prima
collezione sotto la divisione europea
del gruppo statunitense.
“Arrow ha un grande heritage afferma Michael Arts, presidente
di PVH Europe - e un immenso
archivio di tessuti e immagini, su cui
si basa in gran parte la collezione che
presentiamo. Composta da tre linee,
Casual, Classic e Contemporary,
abbatte i concetti di target di età e
stagionalità (realizzeremo quattro
collezioni all’anno) e ha un prezzo
ragionevole, tra i 69 e i 99 euro”.
Nel mercato italiano l’obiettivo
distributivo è un massimo di 400
doors con posizionamenti differenti,
dalla Rinascente a Biffi di Milano,
proprio grazie al DNA del marchio,
che si rivolge a target diversi.
“Lo sviluppo di Arrow si avvarrà
dell’infrastruttura di PVH Europe, di
base ad Amsterdam”, conclude Arts.

10EAST, I CAPI SARANNO TUTTI TRANSEASONAL
10East deve il suo nome ad un tratto
autostradale statunitense, la Route10,
unica strada che prevede una gita obbligatoria in traghetto, attraversando il lago
Michigan, per andare dal Wisconsin
al Michigan stesso. Tutti i capi sono
perciò ispirati alla vita sul lago, in particolare all’ice fishing, quindi montoni,
tessuti cerati e piume sono i materiali alla base della collezioni. “La vera
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novità di 10East - ha affermato Ilaria
Biggi, fashion designer e brand coordinator - è che i capi saranno tutti transeasonal, ovvero utilizzabili d’inverno
come d’estate, con un supporto di warmer per le giacche, cappucci e cappelli
applicabili e staccabili”. La giacchina di
cotone da equitazione ad esempio, con
sotto il gilet in piuma, potrà essere tranquillamente portata anche d’inverno.

Arrow P/E 2012
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SLOWEAR FESTEGGIA I 60 ANNI DI
INCOTEX E LANCIA UNA CAPSULE CON I
GIOVANISSIMI DELLO IED
Il Gruppo veneto cui fanno capo Incotex, Zanone, Glanshirt e Montedoro ha presentato
all’80esimo compleanno di Pitti una capsule realizzata da due giovanissimi studenti
dello IED e festeggiato i sessant’anni del marchio Incotex. Mario Griariotto, CEO del
gruppo, racconta piani, strategie e retroscena di una realtà che ha fatto della specializzazione e della qualità il proprio marchio di fabbrica.
Slowork è un progetto in cui date spazio ai giovani. Perché
avete deciso di realizzarlo e in cosa consiste?
Io credo che il made in Italy non possa prescindere dalla creatività italiana e, soprattutto, da quella dei giovani talenti, che
poi sono una finestra importantissima sul mondo, nonché
una delle principali risorse per essere sempre innovativi. Slowork è nato come concorso di idee indetto in
collaborazione con lo IED, dove Giulia Ceragnoli e
Leandro Mazzocco, due giovanissimi studenti di
Fashion e Urbanwear Design della scuola, hanno
interpretato il mondo R.E.D. di Slowear.
E’ un progetto che avrà continuità o è stato una
tantum?
Per essere coerenti credo che il progetto dovrà
avere diverse tappe. Questo è solo un punto
di partenza, ma ci saranno altre iniziative e altri
giovani, perché è molto più quello che riescono a
darci questi ragazzi di quello che noi diamo a loro.
Come sta andando il gruppo Slowear?
Tutti i vari marchi stanno andando bene.
Quest’anno poi Incotex compie sessant’anni e abbiamo voluto festeggiarli con un evento.
Citando dei numeri, che sono poi quelli che danno
la realtà delle cose, nel 2009 abbiamo chiuso
con 56 milioni di fatturato, nel 2010 abbiamo

Mario Griariotto

raggiunto i 63 milioni, e per l’anno corrente abbiamo una previsione di chiusura di oltre 70 milioni di euro.
Considerati i momenti, una crescita a doppia cifra è un risultato che ci dà una grande soddisfazione.
Parlano tutti dell’Asia come del nuovo Eldorado, vale anche
per voi?
Sicuramente è un’area che seguiamo con grande attenzione. In Asia abbiamo un mercato molto consistente che è il
Giappone, dove proprio 4 mesi fa abbiamo inaugurato uno
showroom che ci sta dando feedback sull’immediato molto
positivi… nonostante quello che è successo. Un altro Paese
per noi molto interessante è la Corea, dove siamo già presenti
da 4 stagioni e in cui stiamo selezionando un partner. I risultati sono più che positivi, di conseguenza crediamo che la Corea
possa essere un secondo Giappone.
Che peso ha l’Italia sul fatturato globale di Incotex?
Oggi il 40%, ma nel prossimo piano triennale pensiamo di
portarla ad un 30%, anche grazie al piano di espansione del
retail Slowear. Oggi abbiamo circa una decina di negozi, che
diventeranno undici a metà ottobre con l’opening di Roma.
Inaugureremo poi uno spazio importante a La Rinascente i
primi di settembre e siamo vicini alla chiusura per un secondo
store a Parigi. Il retail, l’internazionalizzazione con una forte
attenzione ad Asia e Sudamerica saranno i nostri focus dei
prossimi anni.

AT.P.CO ‘33, A PITTI I PANTALONI ITALO-CINESI DI GOLDEN SEASON
Fa capo alla società Golden Season,
controllata con il 50% ciascuno dalla
multinazionale cinese Jiaxing e dal
presidente Luca Orsatti, il marchio
AT.P.CO ‘33, che ha presentato a
Pitti la nuova collezione disegnata da
Guido Di Riccio.
Il brand specializzato in pantaloni
da uomo, è il fiore all’occhiello del
gruppo, che possiede anche i marchi
Harbour Master, People of Shibuya
(capispalla) e Cochrane (pantaloni
di gamma alta). “L’azienda ha un’expertise di 14 anni nella produzione

per terzi”, afferma Orsatti. “Abbiamo
uno stabilimento di 72mila m² in Cina
e a settembre ne apriremo un altro
modernissimo a Rovato (BS), in cui
produciamo i nostri marchi di proprietà, lanciati 4 anni fa”. La distribuzione
di AT.P.CO ‘33 avviene tramite multimarca di fascia medio-alta in Europa
e in Cina. “Per aprire dei monobrand
aspettiamo di ampliare l’offerta a un
total look, tra 2/3 stagioni”, spiega
Orsatti. Golden Season stima per il
2011 un fatturato di 12 milioni di
euro, con vendite in crescita del 30%.

AT.P.CO ‘33 P/E 2012
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RUCO LINE FA IL RESTYLING AI NEGOZI
E PUNTA VERSO L’EX CELESTE IMPERO
Punta in alto Ruco Line, il marchio di
calzature perugino guidato da Marco
Santucci e sua moglie Daniela Penchini.
Il Sales Manager, Alessandro Pazzaglia,
racconta del restyling dei punti vendita e
dei progetti sul mercato Asiatico.
Luca Gorini

CROSSLEY E SPRINGA IN
SCENA CON MANIFATTURA
Alessandro Pazzaglia

Avete riaperto in una delle vie dello shopping più importanti di Firenze. Come mai
la decisione di cambiare location rispetto a dove eravate prima?
Apriamo qui perché quando ci si è presentata l’opportunità di una location come la
storica Loggia di Palazzo Rucellai, con le sue incantevoli arcate quattrocentesche e
non abbiamo potuto dire di no. Il cambio - in precedenza avevamo un altro store a
Firenze – è frutto di un più ampio programma di rinnovamento del marchio che a
sua volta ha portato ad un restyling di vari negozi in Italia e all’estero e che coinvolgerà ovviamente anche le nuove aperture.
Quindi puntate sul retail?
I nostri programmi per il retail sono decisamente intensi. Siamo partiti la scorsa
stagione da Milano con il restyling del negozio in via della Spiga, abbiamo poi continuato qui a Firenze e a breve riapriremo a Bologna in una nuova location, con la
nuova immagine ed il nuovo look. Ma non ci fermiamo qui, perché a settembre
apriremo un secondo negozio a Milano in Corso di Porta Ticinese. Nel frattempo
abbiamo poi aperto un negozio brand new a Napoli, in via dei Mille.
Anche per l’estero state pensando a nuove aperture?
Esatto, ed è il Giappone, che gestiamo direttamente, ad essere protagonista in questo
momento. Abbiamo aperto un secondo negozio a Tokyo pochi giorni fa e un terzo
verrà aperto la prossima settimana, anche qui con la rinnovata immagine del brand.
Quali sono i mercati che performano meglio?
In Asia abbiamo diverse collaborazioni con partner importanti, ad esempio ad Hong
Kong, dove abbiamo aperto uno store, e in Cina, mercato in cui abbiamo già una
decina di punti vendita e dove, a settembre, apriremo a Pechino.
Che peso ha l’Italia oggi nel vostro fatturato?
L’Italia rappresenta un 30%, mentre il resto arriva dall’estero.

Il marchio Crossley ed il progetto di
sneaker Springa nascono entrambi
dalla passione di Luca Gorini, proprietario della fiorentina Le Noir srl,
per il vintage. In occasione di questa 80esima edizione di Pitti Uomo,
Gorini ha dato vita a Manifattura,
uno spazio temporaneo presso il
concept store di arredamento UB,
a Firenze, che dal 13 al 16 giugno è
stato palcoscenico di una serie di iniziative ed esperimenti. Primo fra tutti
la Temporary Sneaker Factory, ovvero la realizzazione dal vivo di sneaker
Springa, in edizione super-limitata,
fatte con dei macchinari anni ’50 per
la vulcanizzazione e completamente
personalizzate anche nella scelta dei
tessuti, delle vecchie camicie hawaiane con diverse stampe. “Il progetto
Springa – spiega Luca Gorini – è
partito un anno fa come start-up
ed ha già avuto dei buoni riscontri,
siamo entrati da Bloomingdales e in
alti multimarca italiani di nicchia.
Ogni componente di Springa è fatto
interamente a mano qui in Toscana,
e contiamo di espandere la linea
sia in Italia che all’estero. Ma anche
Crossley sta andando bene, siamo
in tutti i top store degli Stati Uniti
ed anche in Giappone e Inghilterra
abbiamo una buona distribuzione.
L’obiettivo adesso per Crossley è
potenziare la Germania ed entrare
nel mercato francese grazie ad un
nuovo showroom”.

Store Ruco Line sotto le Logge di Palazzo Rucellai a Firenze
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HARMONT & BLAINE DA NAPOLI ARRIVA
IN TUTTO IL MONDO
La società di Caivano, in provincia di Napoli, punta sempre più verso l’estero e i numeri
gli danno ragione. Domenico Menniti, presidente di Harmont & Blaine racconta novità,
progetti e numeri di una realtà, quella napoletana, che ha portato il colore italiano in
tutto il mondo.

Domenico Menniti

Quali sono le novità di prodotto che presenta Harmont &
Blaine?
Come si sa ormai siamo gli interpreti del colore nel mondo
dello sportswear. La novità è un ritorno all’artigianalità assoluta, quindi anche sulle polo abbiamo inserito delle applicazioni
con punti sartoriali dati a mano.
I tessuti saranno iperleggeri e molto colorati, anche per giacche e pantaloni. Altro ruolo importante
lo avra
avranno poi i ricami e i disegni
all
all’interno dei capospalla, che
aavranno il significato non di
eesibizionismo ma dello sfizio
d
di avere qualcosa di particollare.
C
Come sta andando l’Italia?
E
E’ stato il nostro mercato di
rriferiomento per lungo tempo
e proprio per questo ultimam
mente ci stiamo concentrando sui mercati esteri.

Camicia in tessuto reversibile, PE 2012

Sarete sempre più esterofili?
Sì, il nostro focus è sempre
più rivolto verso il mercato
estero. Abbiamo riavviato un

processo di espansione in Cina, dove siamo arrivati a 9 punti
vendita, con 3 a Hong Kong ed uno a Macao che aprirà tra un
paio di mesi. Siamo ben consolidati anche in America centro
meridionale, dove abbiamo aperto due negozi del Bassotto
a Panama e due a Santo Domingo. Entro due anni inoltre
contiamo di aprire 50 vetrine in America centro meridionale,
ad esclusione di Brasile e Argentina a cui più avanti abbiamo
intenzione di dedicare maggiore attenzione. Nonostante le
turbolenze poi, continuiamo i progetti d’espansione nell’area
mediorientale. Apriremo entro fine anno una prima boutique
in Marocco, a Casablanca, che sarà seguita da altre tre aperture, di cui due a Marrakech.
E in Europa?
Guardiamo all’Inghilterra, dove contiamo di inaugurare un
flagship store che sarà il punto di riferimento per l’espansione,
non solo nel Regno Unito ma sarà utile anche anche come
vetrina di Harmont & Blaine sui mercati internazionali.
Qualche numero?
Abbiamo chiuso il 2010 a 49 milioni di euro, un incremento
del 14% risperto al 2009. Per il 2011 poi contiamo di crescere
di un 12%. Le previsioni di chiusura sono di raggiungere un
fatturato di 54 milioni di euro e quello che ci fa ben sperare è
la chiusura del primo trimestre a 19,3 milioni di euro contro i
17,6 milioni dle primo trimestre 2010.

JACK & JONES, 100 NEGOZI IN ITALIA ENTRO IL 2015
Cresce in Italia Jack & Jones, brand di
proprietà del gruppo danese Bestseller.
Il marchio di sportswear nato nel 1989,
ha fatto il suo ingresso nel mercato
italiano sette anni fa e conta oggi 20
negozi diretti, gli ultimi dei quali aperti
a Pavia e a Catania, e una rete wholesale che comprende 500 doors. “Entro la
fine dell’anno inaugureremo altri cinque store diretti”, ci racconta Cristian
Giogoli, sales manager di Jack & Jones
presso Bestseller Italia, “l’obiettivo è
però di arrivare a quota 100 punti vendita entro il 2015”. La divisione italiana

del gruppo, che oltre a Jack & Jones
controlla altri 12 marchi, ha chiuso il
2010 con 100 milioni di ricavi (+42%),
di cui 35 milioni totalizzati da Jack &
Jones. “L’Italia è il quarto mercato per
il brand a livello retail, il terzo a livello
wholesale”, prosegue Giogoli.
A Pitti Uomo è andata in scena la
linea Jack & Jones Vintage, ispirata in
parte alle palestre anni ‘60 ed in parte
al mondo outdoor della montagna.
Ampia parte della collezione è stata
riservata alla linea di calzature, molto
apprezzata nel Belpaese.

Jack & Jones Vintage P/E 2012
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C.P. COMPANY, LA REVERSIBILE JACKET SPOSA IL REVERSO

Enzo Fusco

Dal momento in cui è stato acquisito dal patron di Fgf Enzo Fusco, C.P.
Company è uno dei protagonisti indiscussi di Pitti Uomo. E non si smentisce
neanche per questa 80esima edizione,
in cui il marchio della Goggle Jacket
celebra il tema della reversibilità, creando appunto una Goggle Jacket in limited edition totalmente reversibile, ispirandosi all’orologio icona che ne è simbolo per eccellenza ovvero il Reverso
di Jaeger-Lecoultre, che a sua volta nel
2011 spegne le 80 candeline. “E’ un
idea che mi è venuta tempo fa” afferma
Enzo Fusco “perché avevo intenzione
di rinnovare la giacca mille miglia e

avevo pensato di farla reversibile, così
mi è venuto in mente che sarebbe stato
interessante abbinarla ad un marchio
importante come Jaeger-LeCoultre, uno
dei pionieri della reversibilità, con il suo
Reverso. Ne è nata questa collaborazione, di cui sono estremamente soddisfatto”. “La Goggle Jacket sarà realizzata
in serie limitata – ha proseguito Fusco
– e solo per determinati clienti. E’ una
partnership che funziona bene perché
mette insieme due marchi di cultura e
tecnicità come C.P. Company e JaegerLeCoultre”.
Acquisito solo tre stagioni fa, su C.P.
Company la Fgf di Enzo Fusco sta
facendo grossi investimenti per il riposizionamento e “dalle prime impressioni
che abbiamo avuto - prosegue Fusco
-, forse questa è la prima collezione
completa, innovativa e moderna di cui
ci possiamo dire davvero soddisfatti”.
Fusco sottolinea inoltre che anche per
gli altri marchi nella scuderia di Fgf
sono in fieri alcune collaborazioni. La
parola d’ordine per il gruppo veneto è
adesso il consolidamento. “Dobbiamo
mantenere Blauer dove è arrivato” conclude Fusco “è un marchio consolidato ed ora arriva la parte più difficile.
Nonostante molte delle mie energie
siano dirette verso C.P.Company non
è certo mia intenzione trascurarlo, perché è il marchio che ci ha permesso di
arrivare dove siamo e, grazie al quale,
stiamo raccogliendo ottimi risultati
all’estero”.

CUCINELLI SI METTE L’ABITO DELLA QUOTAZIONE
Saranno i tessuti leggeri e i colori neutri il must di Brunello Cucinelli per la
prossima primavera estate. “I tessuti
saranno come sempre naturali, gli abbinamenti vedranno colori neutri misti a
colori pastello un po’ ingrigiti”.
La grande novità di Pitti è il lancio degli
abiti “perché sono abbastanza convinto
che possa essere un prodotto interessante nei tempi a venire” ha confermato Cucinelli “certo dovranno avere
una vestibilità un po’ più fresca e più
giovane perché la pecca dell’abito è che
a volte ci fa sentire più anni di quelli che si hanno”.In generale Cucinelli

sottolinea che il settore vivrà il 2012
come un bell’anno “così come lo è stato
il 2011. A Pitti, c’è stato un ritorno di
player importanti, soprattutto americani e l’atmosfera mi sembra interessante.
Credo che l’anno sarà positivo per i
prodotti di qualità e di artigianalità che
sapranno rendersi però anche contemporanei”. Alla domanda su uno dei temi
caldi per il fashion, ovvero la quotazione in Borsa su cui l’azienda sta lavorando da alcun mesi, Cucinelli risponde
che “l’intenzione è quella, ovviamente
se le tempistiche finanziarie ce lo consentiranno”.

Pierpaolo Tegon

SEVENTY CRESCE (+8%)
E PENSA AL RETAIL
Si respira ottimismo in casa Seventy,
il brand di abbigliamento uomo e
donna che fa capo alla veneta Ca’
Da Mosto della famiglia Tegon.
Chiuso il 2010 con un fatturato di
49 milioni di euro, la previsione per
l’esercizio in corso è di salire a 53
milioni (+8%), avvicinandosi quindi
al risultato record di 56 milioni nel
2008.
“Il marchio Seventy è ormai consolidato in Italia, dove siamo cresciuti
del 10%”, racconta a Pitti il direttore finanziario Pierpaolo Tegon.
“All’estero abbiamo invece fatto
segnare una crescita del 30%, con
in testa i mercati russo e giapponese”. L’estero al momento rappresenta solo il 20% del fatturato di
Seventy, che tuttavia, dati i risultati
più che incoraggianti, mira a incrementare tale percentuale. Per raggiungere questo obiettivo, secondo
Tegon, è fondamentale implementare una rete retail. “La nostra distribuzione all’estero - prosegue il manager - passa oggi attraverso negozi
multimarca, ma abbiamo ricevuto
una proposta per aprire degli store
monobrand in Cina,
che stiamo valutando, così come lo
sviluppo di un
progetto retail
a medio termine”. Ad
oggi Seventy
conta quattro
m o n o m a rca in Italia,
a Milano,
Genova,
Bologna e
Piacenza.
Seventy Uomo P/E 2012
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DA MILANO ALLA CINA L’UOMO
ULTRA-LIGHT DI TOMBOLINI
Propone una collezione all’insegna della massima leggerezza Tombolini, realtà marchigiana di capospalla guidata da Fiorella Tomobolini, seconda generazione della famiglia. La
presidente di Tombolini Industrie a Pitti Uomo ci ha raccontato le novità dell’azienda,
dall’innovazione di prodotto al piano di sviluppo retail.

Fiorella Tombolini

Qual è il capo di punta di questa
collezione P/E 2012?
Senza dubbio la Zero Gravity,
una giacca dall’assoluta leggerezza, quasi “impalpabile”. Pensi
che l’abito pesa solamente 350
grammi circa! Oggi il comfort è
fondamentale, anche per l’uomo
che non vuole rinunciare all’eleganza. Per questo abbiamo creato una nuova linea, con tessuti
super leggeri e di alta qualità,
rigorosamente made in Italy. È
per tutti, ma particolarmente
adatta ai businessmen che viaggiano molto.
I prossimi progetti dell’azienda a livello distributivo?
Stiamo portando avanti un importante piano retail che porterà i nostri negozi monomarca nelle principali città della moda
a livello internazionale a 30 entro il 2012, più del doppio
della rete attuale. Abbiamo iniziato con gli opening di Parigi
e Praga, rispettivamente a febbraio e a marzo di quest’anno,
mentre a settembre inaugureremo una boutique a Milano in
corso Matteotti, non lontano da piazza San Babila.

E per quanto riguarda i mercati extra-europei?
Sempre nel mese di settembre sono previste due aperture in
Cina, a Shanghai e a Nanchino, nell’ottica di un ampliamento
dell’export in quell’area.
Abbiamo poi tre shop-in-shop in Argentina all’interno di
prestigiosi department store a Buenos Aires, e una boutique a
Seul, in Corea del Sud.
Previsioni per il 2011?
Per l’esercizio in corso abbiamo stimato un incremento del
20% del fatturato, che nel 2010 si è attestato a 25 milioni di
euro, di cui ben il 70% è rappresentato dalle esportazioni.
Quali sono i vostri mercati di sbocco principali?
Al momento la nostra produzione è destinata per il 60% al
mercato europeo, di cui il 45% all’Italia, e per il restante 40%
alle aree del Medio Oriente, al Canada e al Nord America,
seguiti da Sud America, in particolare Argentina, e Australia.
Perché Tombolini piace così tanto all’estero?
Puntiamo tutto sul made in Italy, anzi sul “made in Marche”,
visto che la nostra produzione è realizzata al 70% in provincia
di Macerata.
Ci presentiamo sui mercati internazionali forti di questo e di
una tradizione ultra-quarantennale nella confezione.

DONNA E MOTORI NEL FUTURO DI ETIQUETA NEGRA
Ha una doppia anima la collezione P/E
2012 presentata a Pitti da Etiqueta
Negra, marchio di proprietà della Indas
Retail di Medolago (BG) insieme a
Tortuga Academy. Da un lato, la passione per le auto d’epoca che ha portato nello stand del brand i cimeli del
Museo Tazio Nuvolari di Mantova.
Un archivio prezioso a cui sono ispirati alcuni capi chiave della collezione, come i giubbotti con le spalle che
seguono la tipica conformazione delle
tute da pilota. Dall’altro lato il gioco
del polo, primaria fonte di ispirazione di Etiqueta Negra, sponsor della
squadra campione di Argentina e del
mondo. Uno spazio sempre maggio-

re è poi dato alla collezione donna,
ampliata rispetto alla scorsa stagione, a
conferma della crescente rilevanza che
sta assumendo per l’azienda.
“Ad oggi - spiega Simona Abati, presidente di Indas - la linea femminile
pesa per il 40% del nostro fatturato (16
milioni di euro nel 2010, e il 2011 è
stimato in linea con tale risultato, ndr)
ma puntiamo a incrementare questa
percentuale”.
Tra i progetti dell’azienda a livello
distributivo, vi sono le aperture di due
corner in Francia, a Lille e presso il
prestigioso department store parigino
Galeries Lafayette, previste per settembre.

Etiqueta Negra P/E 2012
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UPCOMING BRANDS

di Carlotta Careccia

Quel particulare che ha sempre un certo appeal
Il preppy? Deve essere originale e unico. E le scarpe devono essere interamente made in Tuscany ed ecofriendly, con pelli
conciate biologicamente e certificate Certest. Ciascuna di queste due matricole ha tutto quello che serve, ovvero cura di
ogni particolare e qualità, ma spesso questa accoppiata non basta. E cosa fare quindi? Semplicissimo: personalizzare,
personalizzare, personalizzare!

Kiel James Patrick
Il giovane ed intraprendente studente americano Kiel James
Patrick in pochissimi anni trasforma un hobby in un vero e
proprio business. La passione per i pezzi vintage e la volontà
di creare qualcosa di unico per sè e per
i propri amici ha fatto sì che questo
studente dell’high school inventasse
una serie di originali accessori
preppy. La produzione è afﬁdata
ad artigiani locali del Rhode
Island ed è stata forse questa
la chiave del successo. Ad
oggi infatti i pezzi KJP
sono distribuiti, oltre che
in tutti gli Stati Uniti,
anche in Giappone e
in Italia, da Protect a
Bologna e A.Giemme
a Como.

Youfootwear

Max Bosio

Alon Siman Tov

Le YOU nascono con un modello
unico declinato in 2 versioni (alta e
bassa), uƟlizzano pellami pregiaƟ e
tessuƟ biologici declinaƟ in diversi
accostamenƟ di colore. L’approccio
è enviromentally friendly, le pelli
sono infaƫ conciate biologicamente
e cerƟficate Certest, le soleƩe
sono in PU riciclato Eco-Dry ad alta
traspirazione e tuƫ i tessuƟ Ecolabel.
Quando l’eƟca va a bracceƩo con
l’esteƟca.
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La prima parte del marchio è l’acronimo
dell’espressione Your Own Universe e rappresenta
un invito a ritrovarsi attraverso uno stile semplice e
naturale, in linea con i linguaggi contemporanei.
Ideatori delle YOU sono il visual designer Max Bosio
ed il fashion designer israeliano Alon Siman Tov,
che hanno pensato queste calzature per “individui
evoluti”, che ricercano la qualità attraverso un
prodotto fatto interamente in toscana e curato sotto
ogni aspetto.

Kiel James Patrick

Bracciali e cinture con vecchi
materiali in stile regimental
inglese, scovati nella sofﬁtta del
nonno e nei vari negozi vintage,
insieme a pregiate lane irlandesi
e scozzesi: questi sono gli spunti
di Kiel James per creare pezzi
unici e originali. Ultimi arrivati
gli orecchini e i cerchietti, ma
tutto rigorosamente in stile Ivy
League.

GIRO POLTRONE

DA BENETTON ARRIVA LO STILISTA YOU NGUYEN
Benetton ha scelto You Nguyen come
nuovo direttore creativo della sua prima
linea United colors of Benetton. Al giovane creativo, con un passato come
global svp merchandising e design del
womenswear di Levi’s, il vicepresidente esecutivo del gruppo, Alessandro
Benetton, avrebbe dato carta bianca,
con il mandato preciso di rinnovare

velocemente l’immagine del marchio,
appesantito dagli anni e dall’arrivo sui
mercati globali di brand più aggressivi
come Zara, H&M e Uniqlo. Laureato
alla University di Hartford e diplomato
presso il Franco American Institue of
management nel 1985, You Nguyen
è di origine vietnamita. “Il futuro del
brand poggia prevalentemente sul

rispetto della sua identità, sulla solidità
e sui suoi legami storici con valori quali
il design, l’architettura e l’innovazione
- sottolinea You Nguyen - Credo che
il mio sguardo “straniero” potrà aiutare
a vederlo e valutarlo con occhi nuovi,
a proporlo con giustificato orgoglio del
passato e fresca visione del futuro alle
nuove generazioni del mondo”.

BIRKEMEYER LASCIA LA GUIDA DI MUSTANG
Mustang si è separato dal suo amministratore delegato Theo Birkemeyer. Con
effetto immediato, Heiner Sefranek,
proprietario del brand tedesco di
denim, riprende di nuovo l’attività operativa e torna alla carica di CEO. L’oggi
63enne Sefranek, aveva nominato nel
2008 Birkemeyer come suo successore,
ma le cose non sono andate come pre-

visto. Infatti dopo soli tre anni la liason
è finita e come motivazione di questa
decisione, Sefranek ha sottolineato che
la collaborazione con Birkemeyer aveva
preso una piega diversa da come si era
immaginato.
Mustang nel 2010 ha raggiunto un fatturato di 118,3 milioni di euro in crescita dell’8,9%.

Theo Birkemeyer

VINCENZO LEOMBRUNO NUOVO DC DI POMPEA

Vincenzo Leombruno

Pompea Spa ha nominato Vincenzo
Leombruno nuovo DC Italia ed Estero.
Il nuovo manager coordinerà, non solo
lo sviluppo retail e le strategie marketing del brand Pompea, ma sarà impegnato anche in una ottimizzazione delle
attività produttive.
Classe ’63, Leombruno ha iniziato il
suo percorso professionale nel marke-

ting della SME per poi maturare una
significativa esperienza come direttore
commerciale divisione Largo Consumo
del Gruppo farmaceutico Angelini.

CLETO SAGRIPANTI NUOVO PRESIDENTE DI ANCI
Cleto Sagripanti, AD di Manas, è stato
nominato nuovo presidente dell’Anci, l’associazione nazionale calzaturifici italiani prendendo il testimone da
Vito Artioli. Ad affiancare il presidente
nel prossimo biennio saranno i quattro
nuovi vice presidenti: Gimmi Baldinini,
Silvano Lattanzi, Diego Rossetti e
Adriano Sartor (Stonefly). La nuova

direzione dell’associazione continuerà
a portare avanti l’opera di promozione
della calzatura italiana sui mercati internazionali già avviata con successo da
alcuni anni. Il programma di Sagripanti
si basa soprattutto sulla tutela del made
in Italy, sull’innovazione, sulla formazione dei giovani, e sulla promozione del
ruolo della piccola e media impresa.

Cleto Sagripanti

A THANAI BERNARDINI LA COMUNICAZIONE DI BREMBO
Dopo quasi 10 anni passati in Geox
come responsabile delle relazioni esterne
del gruppo e portavoce di Mario Moretti
Polegato, a partire del 1° giugno Thanai
Bernardini, 38 anni, ricopre il ruolo di
direttore comunicazione del Gruppo
Brembo diventando portavoce del president e AD Alberto Bombassei.
Thanai Bernardini
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Prima di approdare in Geox il manager
torinese aveva ricoperto il ruolo di press
and pr manager di Basic Net, holding
che controlla i marchi Kappa, Robe di
Kappa, Superga, Jesus Jeans e Kway, e
portavoce di Marco Boglione.

GIRO POLTRONE

CACHAREL ARRUOLA LING LIU E DAWEI SUN
Cacharel ha nominato Ling Liu e
Dawei Sun nuovi direttori creativi
della maison per tutte le sue linee:
donna, uomo, bambino e accessori.
Il duo creativo, di origine cinese, debutterà con la collezione P/E
2012 che sarà presentata a Parigi
in occasione della settimana della
moda il prossimo 1° ottobre.
Ling, 32 anni, ha vinto nel 2005 il
premio “Grand Prix du Trophées
Saint Roch” e ha iniziato la sua
carriera da Balenciaga con il team
creativo di Nicolas Ghesquière, poi
ha lavorato con Yves Saint Laurent,
prima per la linea donna nello studio
di Stefano Pilati e successivamente
anche per l’uomo.
Il talento di Dawei, 29 anni, viene
invece scoperto nel 2004 con il pre-

mio “Young Fashion Designers” e il
“PFAFF Creative prize”. La sua carriera lo ha portato a lavorare prima
nello studio di Lolita Lempicka, poi
da Balenciaga, ed infine da John
Galliano nell’atelier e nello studio
per più di cinque anni.
Lo scorso Aprile il duo creativo cinese vince il prestigioso premio “ELLE New Talent Fashion
Awards”, una competizione ideata da Elle Francia in collaborazione
con il French Ministry for Culture
and Communication allo scopo di
supportare la crescita dei giovani
designers.
Inoltre il duo di stilisti realizza le
collezioni del marchio Belle Ninon,
creato insieme nel 2009.
Ling Liu e Dawei Sun

GIRO DI MANAGER IN ALLISON

Giorgio Antichi

Giorgio Antichi è stato nominato AD di
Allison Spa, azienda italiana specializzata nell’eyewear che fa capo al Gruppo
Carisma, mentre Michele Osti è il
nuovo direttore commerciale mondo.
strategica presso Bain&Company Italy.
La nomina di Antichi, impegnato negli
ultimi anni in Paladin Capital Partners
in qualità di investment director, è un

forte segnale di continuità nella gestione della società e conferma l’importanza dell’investimento per l’azionista. Osti
proviene dalla direzione commerciale di
Safilo Spa dove ha ricoperto posizioni
di responsabilità nelle vendite a livello
internazionale, nel marketing operativo,
sviluppo di nuovi mercati nonché nella
progettazione della rete vendita.

POLLI RICONFERMATO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE TESSILI VARI
G i u s e p p e Po l l i , t i t o l a r e d e l l a
Manifattura di Domodossola, azienda
fondata nel 1913 dal nonno, è stato
riconfermato alla presidenza della
Federazione Italiana Industriali dei
TessiliVari e del Cappello per il prossimo biennio.
L’assemblea della Federazione ha inoltre confermato nel ruolo di vice presi-

denti Mauro Cavelli, Giorgio Giardini,
Antonella Martinetto e Simona Pesaro.
Giuseppe Polli ricopre la carica
dall’aprile 2009, quando ha sostituito Giorgio Giardini, che guidava la
Federazione da cinque anni.

Giuseppe Polli

JEFFRY ARONSSON ASSUME LA GUIDA DI UNGARO
La maison di moda parigina Emanuel
Ungaro ha nominato Jeffry Aronsson
nuovo chief executive officer.
Aronsson, che in precedenza ha ricoperto la medesima posizione per griffe quali Donna Karan, Marc Jacobs
e Oscar de la Renta, prende il posto
lasciato vacante da Mounir Moufarrige
nel 2009, dopo il flop dovuto alla scelta

della celebrity Linsday Lohan in qualità
di advisor creativo. La Lohan e l’allora designer del brand, Estrella Archs,
sono stati sostituiti a maggio 2010 da
Giles Deacon, quinto stilista della maison in cinque anni, che presenterà il
prossimo ottobre la sua terza collezione
per Ungaro. La nomina di Aronsson è
mirata a far ritornare il brand all’antico

prestigio, come egli stesso ha dichiarato
in un’intervista: “Abbiamo un brand
di haute couture conosciuto in tutto il
mondo e con un grande heritage. Sì, è
stato intaccato, ma con la giusta cura
e attenzione, tornerà ai livelli in cui è
sempre stato”.
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H&M, PRIMO SHOP IN SHOP DA SELFRIDGES
Grandi novità per H&M, che aprirà
il suo primo shop in shop all’interno del department store londinese
Selfridges. Lo spazio ospiterà diverse
linee del marchio low cost incluse le ultime collezioni tematiche
e gli accessori. Non sono stati resi
noti altri dettagli, ma si sa solo che
sarà inaugurato il prossimo agosto.
“Siamo entusiasti di aprire il primo

PRIMO FLAGSHIP A BEIJING PER
BOUCHERON

Boucheron inaugural il suo primo
flagship store a Beijing, in Cina. La
boutique, aperta con il partner locale
Sparkle Roll Group Limited, occupa
80 m² all’interno dello shopping mall
Sparkle Roll Plaza, nel quartiere degli
affari di Chaoyang.
Al suo interno le creazioni di alta gioielleria e orologeria della maison francese del Gruppo PPR, che con questo
opening rafforza la sua presenza nel
Paese del Dragone. Boucheron, che è
entrata nel mercato cinese nel 2005 con
il primo punto vendita, ha anche due
store a Shanghai e uno a Dalian, oltre
che tre punti vendita a Taiwan e un
flagship a Hong Kong.

punto vendita in concessione nel rinnovato Selfridges a Londra”, ha detto
Magnus Olsson, country manager
per UK e Irlanda del colosso svedese.
H&M ha chiuso il primo trimestre
con un fatturato di 24,5 miliardi di
corone svedesi in leggera flessione
(-1%) rispetto ai 24,8 miliardi del del
2010, con un utile trimestrale passato da 3,7 a 2,6 miliardi di corone.

ROCCA CONQUISTA LUGANO
Apre una nuova boutique a Lugano
Rocca, la catena di orologeria e gioielleria di alta gamma che fa capo al Gruppo
Damiani.
Lo spazio, situato in via Pessina 6, è stato
inaugurato alla presenza del Sindaco
Giorgio Giudici e di Giorgio Damiani,
vice-presidente dell’omonimo gruppo. “Questa apertura – ha affermato
Fernanda Pelati, AD di Rocca – rappresenta il primo passo di un più ampio
processo di internazionalizzazione del
marchio sul territorio europeo”.
Fondata nel 1794 a Torino ed entrata
nel Gruppo Damiani nel 2008, Rocca
è oggi presente in Italia e in Svizzera
con 13 boutique nei centri storici delle
principali città.

PATAGONIA APRE A SAN SEBASTIAN
IL PRIMO NEGOZIO DEDICATO
AL SURF

Patagonia ha inaugurato a San Sebastian
il primo negozio surf in Europa. Si tratta anche del primo store Patagonia sul
territorio spagnolo e del sesto a livello europeo dopo Chamonix, Monaco,
Dublino, Milano e Praga. Situata nel
nord della Spagna, nel cuore dei Paesi
Baschi, San Sebastian si affaccia sull’oceano Atlantico ed è nota come una delle
migliori località dove praticare surf in
Europa. “Le radici di Patagonia affondano in California. Il suo fondatore e
attuale proprietario, Yvon Chouinard,
fondò la sua prima società, la Chouinard
equipment, a Ventura in California, in
prossimità di uno dei migliori posti per
surfare” – ha detto Jonathan Petty, marketing manager di Patagonia Europa.
“Quando abbiamo deciso di aprire un
negozio dedicato ai prodotti per il surf
in Europa, San Sebastian ci è sembrato
un luogo che avesse molto in comune
con le nostre radici californiane”. Lo
store si sviluppa su una superficie di
220 m² e ospita la gamma completa
delle innovative mute Patagonia, che
vanno ad aggiungersi ai capi della linea
Lifestyle P/E 2011, di ispirazione surf
e ai costumi da bagno. Saranno inoltre
disponibili le tavole da surf Fletcher
Chouinard Designs (FCD) progettate
dal figlio di Yvon Choiunard, Fletcher.

DORI PREMIÉRE TROVA CASA AD ARONA
Opening ad Arona per Dori Premiére,
il marchio italiano di maglieria e apparel femminile che ha inaugurato il suo
secondo monomarca in Italia.
Lo store è situato in Via Cavour 111, la
zona commerciale più prestigiosa della
località turistica del Lago Maggiore. Lo
spazio, caratterizzato da tre ampie vetrine, si estende su una superficie di 70
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m² ed è disposto su un unico livello. I
colori predominanti della location sono
neutri per esaltare la presenza del capo
esposto.
La prospettiva del negozio è poi chiusa
dalla presenza di un maxi schermo led
sul quale scorrono delle immagini che
trasmettono dinamicità allo spazio.

APERTURE MONOMARCA

NEW OPENING SULLA 14ESIMA STRADA PER KRIZIA

GAS APRE A MUMBAI

Nel cuore del Meatpacking District, il
quartiere più trendy di New York, nasce
una nuova boutique firmata Krizia.
Dopo tantissimi anni in Madison
Avenue, Mariuccia Mandelli, ha così
deciso di trasferire il suo flagship americano.
La boutique sorge sulla 14th strada,
punto nevralgico del Meatpacking
District, su una superficie di più di 500
m². La location si sviluppa su un unico
spazio con al centro una parete divisoria, dove è posizionato un divano rosso
adagiato su una pavimentazione di resina laccata nera.
L’illuminazione è affidata all’arte di

Gas ha inaugurato uno store in Linking
Road, cuore pulsante dello shopping
di Mumbai, città considerata il fulcro
commerciale dell’intera India. Il monomarca si sviluppa su un’area di circa
150 m² ed esprime, anche nel design, la
filosofia del brand vicentino attraverso il
concept Essensual, un mix di essenzialità e sensualità che si coniuga perfettamente con lo stile delle collezioni Gas.
L’apertura di Mumbai rientra nel piano
di internazionalizzazione dell’azienda
e sempre più focalizzata sulle aree in
rapida espansione. In India Gas ha scelto di essere presente direttamente attraverso una filiale con sede a Mumbai,
la Gas Jeans Private Ltd. Attraverso la
filiale indiana, il brand prevede di inaugurare 4 nuovi store entro la fine del
2011 a Delhi, Hyderabad, Chandigarth
e Ludhiana, e di procedere con ulteriori
12 aperture entro i prossimi tre anni.

Ingo Maurer e le stampe realizzate da
Andy Warhol che ritraggono il noto
volto di Mariuccia Mandelli polarizzano l’attenzione completando il raffinato
arredamento.

MELTIN’POT APRE IL PRIMO MONOMARCA A RICCIONE
Meltin’Pot ha aperto il 1° giugno il
primo negozio monomarca a Riccione.
Disposto su due livelli, lo store sorge
all’interno dell’avveniristico Palariccione,
il Palazzo dei Congressi, che già ospita i
migliori negozi della città. Lo store, si
sviluppa su una superficie di 200 m²
e accoglie tutte le collezione denim
uomo e donna.
Gli allestimenti e arredi sono in puro
stile “denim world”, naturali e insieme d’avanguardia, con l’uso di legno

grezzo, ferro nero saldato e bronzo
godronato, che trasmettono un’immagine moderna e innovativa. La scelta di
aprire il primo monomarca nella città
di Riccione rappresenta una volontà
di avvicinamento al target del brand.
Riccione infatti è una città capace di
intercettare le tendenze ed i cambiamenti restando un punto di riferimento
per il turismo internazionale, con le sue
strutture ricettive, boutique e storici
club e locali notturni.

NUOVA LOCATION ROMANA PER
HOSS INTROPIA

ASH TROVA CASA A NEW YORK

Hoss Intropia ha aperto il primo monobrand italiano in via dei Due Macelli
a Roma. Il nuovo spazio si sviluppa su
una superficie di oltre 300 m², su di un
unico piano con ampie vetrine e soffitti
grandi volte. L’interno è stato allestito
con legno di quercia, lacche, metalli trattati e mobili vintage, seguendo il progetto di un team interno di architetti. Per
festeggiare l’opening, il marchio spagnolo fondato nel 1994 dall’ex-designer
del National Ballet of Spain, Paloma
Vázquez de Castro, ha realizzato anche
un cortometraggio – Welcome to Rome,
Hoss Intropia! - curato da Maria Sole
Tognazzi e che vede come protagonista Francesca Inaudi. Hoss Intropia già
presente in Italia in 330 punti vendita
multimarca, ha registrato un fatturato
globale 2010 di 49 milioni di euro.

Prosegue l’espansione internazionale del
brand di calzature Ash, che ha inaugurato il primo flagship store americano a
New York nella zona di Soho. Il negozio
al 44 di Mercer Street, si sviluppa su
una superficie di 200 m², e presenta al
suo interno le collezioni donna, uomo e
kid, Main Line e Fashion Sport, insieme
anche ad una serie di accessori.

Credo nel sole
anche di notte
(Gregory Corso)

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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OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA MODA UOMO

Russi e cinesi sovrani dello shopping maschile
TOP NAZIONALITA’ NELLA MODA UOMO *
Gen-Apr 2011 vs. Gen-Apr 2010

Russia 39%

Turchia 3%

Cina 18%

Brasile 3%

Ucraina 6%

Korea 2%

Usa 4%

Australia 1%

Giappone 3%

Altre 18%

Svizzera 3%

* Panel Global Blue
Emporio Armani

Ermenegildo Zegna

Da anni ormai gli uomini mostrano
un’attenzione crescente nei confronti della cura della propria immagine,
tanto da rappresentare un segmento
di clientela sempre più importante ed
esigente, a cui i brand del mondo della
moda si rivolgono con un’offerta ad
hoc. Anche i turisti stranieri che frequentano il nostro Paese sembrano gradire le proposte pensate appositamente
per loro dagli stilisti, e destinano una
parte importante del proprio budget ad
acquisti nel settore della moda uomo.
Lo confermano i dati Global Blue relativi al periodo gennaio – aprile 2011 che,
in Italia, vedono il Tax Free Shopping
di questo comparto in crescita del 38%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, con uno scontrino medio
piuttosto elevato che si attesta intorno

D&G

agli 800 euro. Come già per la moda
femminile, anche in questo caso i russi
continuano a rivestire il ruolo di sovrani
dello shopping con il 39% degli acquisti, nonostante il valore dello scontrino
medio sia in leggera diminuzione (-4%)
rispetto al 2010.
In seconda posizione i cinesi, che presentano la percentuale di crescita degli
acquisti più elevata nel primo quadrimestre del 2011: ben +105% rispetto al
2010. Altrettanto interessanti e appassionati di moda maschile si dimostrano
gli ucraini che, a sorpresa, si posizionano dietro i turisti provenienti dal Paese
del Sol Levante e, pur rappresentando
solo il 6% degli acquisti del comparto, presentano una crescita importante
(+90%) e detengono lo scontrino medio
più elevato, di circa 1.400 euro.

Abbastanza positivi anche i risultati
degli americani: dopo un periodo di
incertezza gli acquisti sono tornati a
crescere (+2%) e lo scontrino medio è
di 770 euro.
I turisti turchi, brasiliani e giapponesi rappresentano ognuno il 3% degli
acquisti tax free effettuati nel nostro
Paese e presentano tutti percentuali di
crescita interessanti: rispettivamente il
41%, 60% e 30%, mentre gli scontrini
medi aumentano del 12%, 8% e 18%.
Negativo invece l’inizio del 2011 per
gli svizzeri, forse poco sensibili alle proposte di quest’anno della moda maschile: gli acquisti diminuiscono del 3% e
lo scontrino medio scende di 5 punti
percentuali fino a 722 euro, attestandosi tra i valori più bassi.

Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000
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BROOKS BROTHERS
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COSTUME NATIONAL
DAMIANI
DOLCE & GABBANA
ERMENEGILDO
ZEGNA
ESCADA

Felicità
e
ù raggiungere ancora
più consumatori

ETRO
FENDI
GUCCI
HUGO BOSS
JIL SANDER
JOHN RICHMOND
KENZO
L A PERL A
MARNI
MISSONI

I Designer Outlet McArthurglen sono oggi la scelta privilegiata
delle più esclusive firme del lusso. 20 centri in tutta Europa,
i migliori marchi della moda in una vetrina unica, meta ogni
anno di 75 milioni di visitatori. All’orizzonte ulteriori opportunità
di business per dare la possibilità a nuovi brand di entrare a
far parte del nostro esclusivo Portfolio.
Per ulteriori informazioni su come McArthurGlen può aiutare il
tuo business contatta Julia Calabrese al +44 (0)20 7535 2344 o
j.calabrese@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com

MONCLER
MULBERRY
PAUL SMITH
POLO
RALPH L AUREN
PRADA
ROBERTO CAVALLI
SERGIO ROSSI
TAG HEUER
TRUSSARDI
VALENTINO
VERSACE

LICENZE

COCONUDA DEBUTTA NELLE
CALZATURE CON SIPORT
Al via la prima collezione di
calzature firmate Coconuda
prodotta e distribuita da Siport.
Dopo una fase in cui l’azienda
lombarda si era dedicata
esclusivamente al bambino con
le licenze Barbie, Fisher-Price,
Hot Wheels e United Colors of
Benetton, ed il ritorno al mondo
dell’adulto con New York Yankees
Shoes, l’azienda di Segrate parte
all’attacco del segmento fashionwoman con un target di età
compresa tra i 25 ed i 35 anni.
La linea comprende sia ballerine
che sandali con tacco o plateau e
zeppe in corda colorate o con motivi
fantasia.

LEJABY SI AGGIUDICA LA LICENZA
DI INTIMO E BEACHWEAR
DI CHRISTIAN LACROIX
Christian Lacroix torna sul mercato
con intimo e beachwear a partire dalla
prossima P/E 2012 grazie all’accordo di
licenza con Lejaby.
Una licenza quella dello stilista francese,
che era stata congelata nel 2009, da
quando la SIL (Société Internationale
de Lingerie), il precedente licenziatario,
era stato posto in amministrazione
controllata.
Oltre ai suoi brand Lejaby, Rasurele
Sun & Blue, la società francese,
controllata del gruppo austriaco
Palmers, produce già la licenza di
lingerie e costumi da bagno di Nina
Ricci.
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CONTINUA LA LIASON TRA FERRARI E PUMA

Luca Cordero di Montezemolo e Jochen Zeitz

Il “matrimonio” tra Ferrari e Puma va
avanti. Infatti le due società hanno
esteso la loro partnership dopo 6 anni
di proficua collaborazione. Puma infatti,
continuerà ad essere il licensing partner
ufficiale per i prodotti Ferrari e il fornitore ufficiale di abbigliamento tecnico e di rappresentanza per la Scuderia
Ferrari.
Puma continuerà a produrre una collezione di calzature, abbigliamento e
accessori con licenza Ferrari destinata
alla vendita ed alla distribuzione globale, continuando l’espansione in questo segmento che ha già mostrato un
incremento delle vendite considerevole soprattutto legate al miglioramento dell’immagine di questo Sport nel
mondo.
La partnership Puma-Ferrari è diven-

tata con il passare del tempo uno degli
accordi dal più alto valore commerciale
per entrambi i brand e per questo motivo le due società hanno deciso di rafforzare il loro accordo con lo sviluppo di
una nuova collezione che sarà presentata entro fine anno.
“La licenza in campo apparel e footwear è un’area fondamentale per noi
e siamo convinti non possa essere in
mani migliori”, ha detto Luca Cordero
di Montezemolo, presidente di Ferrari
S.p.A.
“Lo sviluppo dei prodotti su licenza
Ferrari ha avuto fin’ora molto successo e i piani che abbiamo per il futuro
sono ugualmente importanti. Ferrari è
un partner ideale sotto ogni aspetto”,
ha concluso Jochen Zeitz, presidente e
CEO di Puma.

SALVATORE FERRAGAMO FA GLI OCCHIALI CON MARCHON
Salvatore Ferragamo ha siglato un
accordo di licenza con il gruppo americano Marchon, per la progettazione,
distribuzione, promozione e vendita
in tutto il mondo di occhiali da sole e
da vista per uomo e donna a marchio
Salvatore Ferragamo. L’azienda fiorentina chiude così la collaborazione
con Luxottica Group.
Il contratto, che avrà durata quinquennale e la possibilità di essere
rinnovato per ulteriori 5 anni, vedrà
l’inizio delle attività operative a partire dal primo gennaio 2012.
Secondo una nota dell’azienda, l’accordo con Marchon, che distribuisce
i suoi prodotti a più di 80.000 riven-

ditori in 100 paesi, avrà l’obiettivo di
ampliare ulteriormente la presenza
dell’eyewear Salvatore Ferragamo a
livello mondiale.
La distribuzione avverrà nei negozi
monomarca del marchio e nei migliori punti vendita e ottici specializzati.
Marchon, che tra i marchi in portafoglio annovera Calvin Klein, Coach,
Emilio Pucci, Fendi, Jil Sander,
Michael Kors e Nike, ha chiuso il
2010 con un fatturato di circa 550
milioni di dollari e prevede per il
2011 un incremento a due cifre.

adv KOMMA

SOLO ITALIANA
ORGOGLIOSAMENTE
ITALIANA.
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Hotel Missoni Kuwait

HOME DESIGN? SÌ MA DI MODA
di Ludovica Scalzo
Sempre più griffe si avvicinano al mondo dell’home design, nuovo terreno di conquista in cui affermare la propria
visione di lifestyle, trovare nuovi spunti e, soprattutto, incrementare il business.

C

he griffe e grandi marchi abbiano puntato l’attenzione su settori come l’arredamento e il
tessile per la casa non è una novità, ma
ora il fenomeno sembra abbia subìto
un’accelerazione, raggiungendo dimensioni che iniziano a diventare rilevanti.
Un segnale forte è arrivato dall’ultima
edizione del Salone del Mobile dove
le maison, non solo hanno sponsorizzato diversi eventi - da Ferragamo con
Molteni a Ermenegildo Zegna con Flos
– ma hanno anche presentato progetti e
collezioni nuove o ampliate e arricchite
di prodotto inediti, realizzate in part-

nership con aziende di primo piano del
settore. Così ecco che una firma discreta e aristocratica come Mila Schön, si è
lasciata sedurre dalla voglia di cimentarsi su un terreno che non è poi così
lontano da quello originario e ha presentato la “ö-chair”, poltrona in edizione
limitata cui, è certo, seguiranno molte
altre novità. Bianca Gervasio, giovane
creative director della maison, spiega
le ragioni di questo esordio: “Crediamo
che il concetto di sartorialità aderisca
perfettamente anche al mondo dell’arredamento. La casa riflette uno stile di
vita, che spesso il proprietario decide di

Da sinistra: FURniture di Simonetta Ravizza, Chubby Chic Diesel Home Collection e Fendi Casa
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adattare a un momento particolare. Per
farlo ricerca nuove ispirazioni che esprime attraverso le finiture dei materiali e
il tessile, delineando così un’estetica che
deve essere funzionale e leggibile nei
valori del brand. La trasposizione della
moda nel sistema home collection è
quindi un’evoluzione quasi obbligata”.
La “ö-chair” non sarà dunque un’incursione senza seguito, ma solo il primo
passo di un progetto di ampio respiro
“che rappresenterà – racconta Bianca
Gervasio - un concetto di lifestyle vero
e proprio, cui stiamo dedicando ingenti
energie”. In relazione ai termini dell’ac-
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Da sinistra: Bottega Veneta e Hermès Maison

cordo di licenza stipulato con la friulana
Modonutti per produzione e distribuzione worldwide, la designer precisa
che avrà durata di tre anni rinnovabile
per altri tre. Non si sbottona invece
riguardo agli obiettivi di fatturato: “Il
piano industriale – fa sapere - sarà definito a breve ma non posso dire di più”.
Un altro debutto eccellente di questa
tornata del Salone del Mobile, accolto
dalle dure proteste degli animalisti, è
stato quello di Simonetta Ravizza che
con FURniture, progetto messo a punto
con lo Studio di architettura Archiwork
e lo Studio di grafica Massa&Marti, ha
presentato una serie “limited edition” e
su misura di elementi d’arredo concepiti con un pensiero di design essenziale,
semplice ma di forte impatto, che individua il suo punto di forza nella materia
prima – la pelliccia pregiata - e nello
sviluppo del fatto a mano.
Fra coloro che da tempo hanno intrapreso con successo la via dell’home
design troviamo anche Borbonese, che
opera nel settore da oltre dieci anni.
Da subito l’azienda ha affidato le licenze ad aziende esperte e affidabili, l’ultimo è Matteograssi, con il quale ha
creato pezzi di arredo, divani, poltrone, letti, lampade e tappeti raffinati e

senza tempo. È fondamentale instaurare
relazioni solide con partner consolidati
nel settore. Parlando dei big, come non
citare Hermès, che durante l’ultimo
salone ha presentato per la prima volta
le collezioni complete di mobili e complementi d’arredo.
L’azienda, che ha dichiarato come
obiettivo per questo segmento il 5%
del fatturato (circa 120 milioni di euro)
a 5 anni, ha dato vita alla joint venture
Faubourg Italia con Dedar per la produzione e distribuzione di una nuova linea
di tessuti d’arredo e carte da parati; con
B&B Italia ha invece siglato una partnership per la realizzazione di collezioni di arredamento contemporaneo firmate dai designer Enzo Mari, Antonio
Citterio e dai francesi Denis Montel ed
Eric Benquè.
Inserita ormai a pieno titolo nel settore, (anche se non è possibile ottenere dalla maison dati economici) è
anche la romana Fendi che da vent’anni
ha affidato produzione e distribuzione delle sue home collection all’azienda di arredamento Club House Italia
- licenziataria anche di un’altra griffe
della galassia LVMH, Kenzo Maison che ha chiuso il 2010 con un +27,7%.
Fendi così come altri, fra cui Armani e

Missoni, non si è fermata alla mera produzione di pezzi, ma ha aperto anche al
filone del cosiddetto “contract”, cioè la
fornitura di arredi per hotel, residence
e persino yacht. Per Missoni le linee
home, insieme all’hotelerie, rappresentano una voce significativa pari a circa il
4% sul totale del fatturato. A occuparsi
in prima persona di questi settori è l’instancabile Rosita Missoni, nata Jelmini,
la cui storica azienda di famiglia, T&J
Vestor, fondata nel 1921 dalle famiglie
Torrani e Jelmini per la produzione e
commercializzazione di tessuti ricamati
e sete pregiate, ha fatto la storia della
tradizione tessile italiana.
Ha diversificato già da qualche anno
anche Diesel, che ha puntato su partner
di primo piano dell’home design come
Moroso per il mobile, Foscarini per
l’illuminazione e Zucchi per il tessile.
Il brand di Renzo Rosso ha arricchito la
Diesel Home Collection di una nuova
proposta, la Chubby Chic Collection,
poltrone e pouf dal design informale,
accogliente e molto underground. Ha
fatto una scelta contro corrente, ma
coerente con il proprio DNA, Bottega
Veneta che produce tutto internamente, secondo la tradizione artigianale da
sempre segno distintivo del marchio.

In basso da sinistra: Borbonese e Armani Casa
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L’ARREDO MADE IN ITALY: BENE L’EXPORT MA SOFFRE IL MERCATO INTERNO
Cresce il settore dell’arredo nei primi
mesi del 2011, secondo i dati diffusi da Cosmit in occasione dell’assemblea generale di FederlegnoArredo,
che ha anche ratificato l’elezione di
Roberto Snaidero ai vertici dell’associazione dopo la recente scomparsa di
Rosario Messina. Le esportazioni nei
primi due mesi hanno, infatti, segnato
un +9% a 1,7 miliardi di euro, mentre resta stagnante il mercato interno
con un calo dei consumi del 6%. Sul
fronte dell’export la Germania registra
la migliore performance con un incremento del 14,5% a oltre 244 milioni di
euro (+15%).

Si conferma mercato principale di destinazione la Francia, con una ulteriore
lieve crescita (+4,9% a 329,2 milioni).
In aumento anche gli ordini provenienti
dalla Russia (+17,3% a 86,6 milioni).
I mercati del futuro, almeno a giudicare
dalle performance registrate in questi
primi mesi, sembrano essere l’Arabia
Saudita (+45%) e la Cina (+35,7%), che
realizzano rispettivamente un export
pari a 25 e 24 milioni di euro.
Altro fattore critico è la crescita
dell’import (+21,1% a 878 milioni),
soprattutto dalla Cina (+27% a 206
milioni di euro), cresciuto più dell’export a discapito del saldo commerciale.

SVOLTA ENERGETICA CON IL FOTOVOLTAICO PER ERNESTOMEDA
L’azienda di cucine di design
Ernestomeda (Gruppo Scavolini) conferma il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e le energie rinnovabili
inaugurando il nuovo impianto fotovoltaico, che permetterà di soddisfare
l’intero fabbisogno energetico annuale
dell’azienda.
Ernestomeda ha infatti sostituito
la copertura in eternit presente sulla
superficie dello stabilimento di 16mila
m² con pannelli isolanti in poliuretano,
installando un impianto fotovoltaico di
una potenza pari a 1,2 MWP su tutta la
copertura. L’azienda, così, oltre a diventare così autosufficiente per la propria

attività, cederà l’energia prodotta in
eccesso a 207 famiglie nelle aree limitrofe, contribuendo anche al fabbisogno
energetico del territorio.

NUOVA STRUTTURA DI 6MILA M² PER BONALDO

È di 6000 m² la superficie totale della
nuova struttura in vetrocemento

dell’azienda di design Bonaldo, uno
spazio polifunzionale che vede come
protagonista il nuovo showroom di
3000 m² e l’area meeting e museo
di 1000 m². Inaugurato lo scorso 9
giugno, lo spazio è stato progettato
dall’architetto e designer Mauro
Lipparini.
La struttura, situata a Borgoricco
in provincia di Padova, sarà
protagonista di eventi e incontri che
si svilupperanno attorno al museo
storico del marchio, in cui si racconta
uno spaccato di storia familiare e
aziendale contestualizzato nella
modernità della location.

Alla luce dello stato attuale, dicono da
FederlegnoArredo, la vera ripresa del
settore è prevista non prima del 2014.

Roberto Snaidero

BERLONI, MOBILITÀ PER 166
DIPENDENTI
È ufficiale, la riorganizzazione del
Gruppo Berloni, produttore di cucine, camere da letto e salotti con sede
a Pesaro, porterà alla mobilità di 166
dipendenti, sui 400 totali, distribuiti nei
5 stabilimenti del gruppo, con relativa
cassa integrazione straordinaria.
Gli esuberi sono il frutto della decisione di cessare la produzione di salotti e
camere da letto per concentrarsi solo
sulle cucine.
Dalla Cgil di Pesaro fanno sapere che,
per quanto fosse noto che quella parte
di produzione non andasse bene, non
ci si aspettava un passaggio così brusco
dall’accordo sui contratti di solidarietà, firmato a fine 2010 e valido fino al
2 gennaio 2012, alla richiesta di cassa
integrazione e di mobilità.
Le rappresentanze sindacali Fillea e
Filca attendono la proposta di un piano
industriale che preveda un rilancio
dell’attività produttiva al fine di preservare i posti di lavoro.

Roberto Berloni - DG
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GRUPPO FABER, 2010 A 220 MILIONI

Cresce il Gruppo Faber nel 2010 con
un fatturato consolidato di 220 milioni
di euro, rispetto ai 200 milioni del
2009.
Per il 2011, l’azienda produttrice di
cappe aspiranti per cucina, che fa parte
della multinazionale Franke, prevede
di investire oltre 4 milioni di euro nei
prodotti e nelle linee produttive degli
stabilimenti italiani.
“Queste risorse – ci spiega Stefano
Socci, managing director di Faber
– saranno destinate a migliorare e
potenziare l’efficienza dei processi di
lavoro, all’integrazione di impianti già
esistenti ma di nuova concezione che
consentiranno lo sviluppo di prodotti
dalle caratteristiche innovative, che
lanceremo nel corso del 2011”.
Intanto, negli Stati Uniti l’azienda
di Fabriano ha vinto, con la cappa
Luxia della linea F-light, il Platinum
Award for Design Excellence, l’oscar
americano del design conferito dalla
prestigiosa rivista di settore Design
Journal.

LA LUCE ARTISTICA IN MOSTRA A VENEZIA
In occasione della 54esima Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia,
la società Slide, specializzata in arredi luminosi, ha organizzato la mostra
Sign Off Design. Poiché il tema principale di questa edizione della Biennale
“ILLUMInazioni–ILLUMInations” è la
“luce generata dall’incontro con l’arte”,
Sign Off Design presenta opere dove
l’interazione tra luce e materiali è protagonista.
Tra i designer che hanno preso parte
all’iniziativa risaltano i nomi di Karim
Rashid, Alessandro Mendini e Denis
Santachiara. All’evento partecipa anche
l’azienda di arredamento Glocal Design

con un’opera di
Daniele Basso intitolata Kryste, realizzata
con tecnica mista
in vetroresina laccata e acciaio Ni/
Cr con finitura a
specchio. Ciascuna
delle opere verrà
prodotta in pezzi
unici numerati per
un massimo di nove
esemplari.

FOSCARINI TINGE DI ROSSO NEW YORK

Più di cinquanta Tress (totem luminosi che si presentano come un intreccio
di fili, ndr) hanno dato vita a lunghe

composizioni tubolari che hanno collegando – come un fil rouge – alcuni
best seller della collezione dell’azienda
veneta.
È Foscarini Evolution, l’installazione site specific che, dopo le tappe a
Lagenthal e Vienna, è approdata
a New York in occasione dell’ICFF
( I n t e r n a t i o n a l C o n t e m p o ra r y
Furniture Fair) dal 14 al 17 maggio
scorsi e che si è presentata come una
panoramica sulle molteplici applicazioni delle lampade Foscarini al
mondo del progetto. Il risultato è una
scenografia da vivere.

LA CUCINA ELICA È NO SMOKING
È on air in Italia e all’estero, sulle testate nazionali, la nuova campagna di
comunicazione “No Smoking” di Elica,
realizzata con la creatività dell’agenzia
Walk In. “No Smoking” invita ironicamente i consumatori a far “smettere di
fumare” le proprie cucine, grazie alle
cappe dell’azienda marchigiana, giocando sull’ambiguità tra il fumo che si
sviluppa in cucina durante la cottura
dei cibi e il fumo di sigaretta.L’obiettivo
è veicolare un duplice messaggio: l’efficienza del prodotto Elica insieme all’invito a liberarsi dai fumi che inquinano
la nostra quotidianità, rispecchiando
lo spirito del brand che ha fatto di

“aria nuova” il suo pay-off. “Abbiamo
costruito un messaggio provocatorio
utilizzando un’immagine semplice ma
d’impatto in linea con i tratti distintivi
del marchio Elica: la sorpresa, la creatività e l’unicità”, dichiara Riccardo
Diotallevi, communication manager di
Elica. Nasce proprio da quest’ambivalenza l’idea di prendere in prestito il
format dei pacchetti di sigarette, con
il riconoscibile riquadro nero ad incorniciare messaggi di monito sui pericoli
indotti dal fumo, reinterpretandolo con
un carattere incisivo attraverso slogan
quali “Uccidi il fumo”, “Smetti di fumare” e “Il fumo nuoce alla tua cucina”.
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IL DESIGN ISRAELIANO FA ROTTA SULL’EUROPA
Inaugurata a Milano in occasione della
Design Week 2011 all’interno del circuito Ventura-Lambrate, con il patrocinio
dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata
di Israele in Italia e del Ministero degli

Esteri israeliano, la mostra itinerante
“PromiseDesign 2011 – new design
from Israel” ha raggiunto Parigi dove
è stata ospitata al Passage de Retz, in
occasione di “Designer’s Days”, dal 16
al 20 giugno. Dopo Parigi la mostra
curata da Vanni Pasca e dal progettista
Ely Rozenberg punterà su altri Paesi
europei portando con sé i 54 designer
selezionati tra i nuovi talenti israeliani, tra i quali Yaakov Kaufman, Ami
Drach and Dov Ganchrow, Chanan de
Lange, Shai Barkan, Ezri Tarazi, Tal
Gur, Talila Abraham, Ayala Serfati,
d-VISION, Bakery, Gal Ben Arav, Mika
Barr e Ofir Zucker

BASSETTI AFFIDA IL SUO SISTEMA LETTO A BONAMASSA LICENZE
La Vincenzo Zucchi S.p.A., proprietaria del brand Bassetti, ha siglato con
Bonamassa Licenze srl, azienda veneta
specializzata nella produzione di sistemi letto di alta gamma e con elevato
contenuto tecnologico, un accordo di
licenza in esclusiva per la produzione e
commercializzazione in Europa di un
Sistema Letto Bassetti. In base all’accordo, che avrà durata decennale e coprirà
tutto il territorio europeo, Bonamassa
Licenze, a partire dal mese di giugno
2011, distribuirà, attraverso il canale di
vendite a domicilio, un’offerta completa di sistemi letto a tecnologia brevettata “Il Letto che Respira” composti da
materassi sfoderabili in memory e in

lattice, reti naturali in legno fisse o con
sistema alza piedi/alza testa con supporti in caucciù a regolazione di rigidità
a livello lombare e da guanciali contro
la cervicale in memory e lattice.

TISETTANTA, QUARANT’ANNI
DI DESIGN

Per i suoi quarant’anni, l’azienda di
arredamento Tisettanta presenta una
mostra dedicata alle riedizioni dei
prodotti firmati dai grandi designer
che ne hanno segnato la storia.
Gli showroom del marchio ospiternno i pezzi storici dell’azienda di
Giussano (MB) come la sedia Thalia
(1965) di Annig Sarian, il tavolo Nodo di Carlo Bartoli (1970),
la poltroncina Ginevra (1984) di
Enrico Franzolini, il contenitore
Bacheca (1989), la Teca (1991) e
la sedia Minni (1996) di Antonio
Citterio. Un percorso che fa eco alla
pubblicazione del libro “Tisettanta:
Quarant’anni di design. Quarant’anni
di casa”, edito da Electa e curato
dall’architetto Luca Vivanti, che racchiude in 160 pagine, un archivio
fotografico di oltre 200 immagini,
oltre alle interviste ai designer.

Antonio Bussolato

IL PROGETTO APPARTAMENTO LAGO SBARCA A BERGAMO
Dopo Milano, Venezia, Bologna,
Riccione e Torino, sabato 11 giugno
l’azienda veneta di arredamento Lago
ha inaugurato anche a Bergamo, in via
Colleoni 38, il progetto abitativo e culturale, ideato dal direttore creativo Diego
Paccagnella, denominato Appartamento.
Gli Appartamenti Lago sono allo stesso
tempo showroom e vere case aperte
alla città. Quello di via Colleoni è uno
spazio di 60 m² situato in uno stabile
di fine Ottocento nella parte alta della
città di Bergamo. I proprietari, due giovani di 29 e 26 anni, si sono impegnati
ad aprire le porte di casa ai cittadini
bergamaschi: la prima volta l’11 giugno
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e poi di volta in volta durante l’anno
proponendo momenti di aggregazione:
da workshop di cucina a iniziative benefiche. Due gli aspetti che fanno dell’Appartamento di Bergamo un caso unico

nel panorama degli Appartamenti Lago:
sarà il primo interamente visitabile virtualmente in 3D via web e ha instaurato
un profondo rapporto con il Lagostore
presente in città.
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TEND È ON AIR
CON BAGNI UNITI D’ITALIA
Tend ha realizzato la nuova campagna di Casabagno, il più grande network italiano di showroom arredo
bagno con oltre 80 punti vendita di
proprietà in Italia. L’iniziativa Bagni
uniti d’Italia, nata in collaborazione con Pozzi Ginori, Grohe, Teuco,
Ceramiche Bardelli e Novellini,
propone una serie di offerte per il
“bagno completo” a partire da 999
euro + Iva. La campagna sarà pianificata per tutto il periodo estivo
sui principali quotidiani nazionali e
locali, in affissione e in internet.
I punti vendita associati all’iniziativa
sono 175A De Angelis, F.lli Sgrevi,
Gruppo Borea, Hydross, Idrocentro,
Idrosanitaria Beltrami, Idroterm,
Paolo Scoppettuolo e Vito Laruccia.

UN TOCCO D’ORIENTE PER SICIS A SEOUL
Sicis ha inaugurato, lo scorso mese di
maggio, un nuovo showroom nell’elegante quartiere di Gangnam-gu, nella
zona sudorientale di Seoul, capitale
della Korea del Sud. Lo spazio di 270

m² è frutto dell’accordo di distribuzione commerciale in esclusiva tra la
maison del mosaico italiano di lusso e
il partner koreano Haanong Co., Ltd.
Tutto all’insegna del gusto orientale
lo showroom accoglie il pubblico con
vetrine giganti che riportano le fantasie
floreali dei pannelli Flower Power, sfere
luminose della collezione Atmosphera
e una vasca Alba dai lineamenti retrò.
All’interno, è protagonista il pannello floreale Dolium della collezione
Orientale. In Asia, Sicis rafforza il legame tra la sua arte del mosaico e l’antica cultura orientale della decorazione
artistica.

LA FRANCIA DEDICA UN MUSEO A LALIQUE
Sarà inaugurato il 1° luglio 2011 il
primo museo francese interamente
dedicato al gioielliere e artista del vetro
René Lalique.
Con più di 550 pezzi esposti su 900 m²,
il museo presenta le differenti espressioni dell’arte di Lalique e propone, all’interno di una scenografia moderna, disegni, gioielli, flaconi, tavole, lampade e

vasi. Ideato dall’architetto Jean-Michel
Wilmotte, il museo, che ha ottenuto
l’appellativo di museo di Francia, sorge
a Wingensur-Moder, regione di tradizione vetraria dove René Lalique decise
di costruire la propria fabbrica dopo la
Prima Guerra Mondiale e dove, da oltre
novant’anni, sono realizzate le creazioni
Lalique.

ABITARE IL TEMPO E FEDERMOBILI PARTNER PER RIVITALIZZARE IL MERCATO
Federmobili, la Federazione Italiana
dei negozi di arredamento, sarà partner
strategico della fiera veronese Abitare
il Tempo, in scena dal 15 al 19 ottobre
prossimi.
L’accordo abbraccia tutti gli aspetti
della mostra: la promozione, la formazione, la comunicazione, il marketing e
gli eventi.
“Grazie a questa intesa – afferma
Giovanni Mantovani, direttore generale
di Veronafiere – realizzeremo a Verona
una convention della distribuzione
nazionale e internazionale, un evento di
formazione e networking commerciale
per il punto vendita che vuole dialogare

con la produzione in tutte le sue sfaccettature: dai grandi gruppi multiprodotto ai brand del design, dalle piccole
e medie imprese fino al mondo delle
aziende sartoriali”.
“Federmobili – dichiara il suo presidente Mauro Tambelli – rappresenta
in Italia oltre 16mila imprese di distribuzione con circa 20mila punti vendita e offre servizi ai propri associati,
ma soprattutto promuove lo sviluppo
del settore. L’obiettivo dell’accordo con
Abitare il Tempo è quello di migliorare
l’efficienza della filiera, facendo della
mostra veronese un punto di incontro,
di richiamo, di aggregazione e di veri-

fica per tutti quegli imprenditori della
distribuzione che aspirano a un ruolo
attivo”. Nel team del progetto Abitare il
Tempo figurano tra gli altri gli architetti
Giulio Cappellini e Paola Navone.
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KENZO PARFUMS IN MOSTRA A PARIGI CON OISEUX DE NUIT

Dal 28 giugno al 2 luglio sarà aperta presso lo showroom parigino di
Place de Victoires, Oiseux de Nuit, la

LVMH APRE IL SUO PATRIMONIO
PRIVATO AL PUBBLICO
LVMH ha annunciato che aprirà
25 sue location private al pubblico.
Il progetto, chiamato “Les Journées
Particulières“, riguarderà tutte le maison
del gruppo che il prossimo 15 e 16
ottobre sia in Francia che all’estero,
apriranno vigneti, ville private, case di
famiglia e boutique storiche “Queste
location sono tesori viventi e sono la
cornice dell’eccezionale talento che c’è
all’interno di ciascuna delle maison del
gruppo”, ha affermato Antoine Arnault,
amministratore delegato di Berluti e
membro del comitato di LVMH.
“Ci auguriamo che i visitatori saranno
commossi e stupiti come lo sono io
ogni volta che li visito”.
Tra i luoghi che apriranno al pubblico
l’iconica boutique Dior di Avenue
Montaigne, gli avamposti di LVMH
in Place Vendome e Asnières, dove
vengono fatte su misura le valigie di
Louis Vuitton.
E poi prenderanno parte al progetto
anche le cantine, i negozi di pelletteria
e le aziende di orologeria e gioielleria
dislocate in Italia, Spagna, Svizzera,
Polonia e Regno Unito.
Ogni location ospiterà eventi
speciali come mostre, conferenze e
dimostrazioni fatte da artigiani locali.
L’accesso sarà gratuito, ma è richiesta
la prenotazione che sarà disponibile sul
sito del gruppo a partire dalla fine di
giugno.
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mostra organizzata da Kenzo Parfums,
frutto delle contaminazioni narrative
tra le fotografie del direttore creativo
della Maison Patrick Guedj e l’artista
di graffiti Kid Acné. Tutte le opere
esposte saranno messe in vendita e i
ricavi interamente devoluti a favore
della Croce Rossa Giapponese.
Guedj, regista e fotografo di fama
internazionale, nonché direttore artistico di Kenzo Parfums, ha concepito
l’idea di questa mostra fin dal 2003,
quando 100 scatti notturni realizzati in
collaborazione con Véronique Durrety
sono stati esposti a Parigi lungo le can-

cellate dei Jardins de Luxembourg. In
quell’occasione alcuni writers hanno
taggato le opere che in qualche caso
sporadico i tag erano in grado di dare
del valore aggiunto alle immagini, di
arricchirle di nuovi contenuti, di raccontare una nuova storia.
Così grazie al sodalizio artistico con
Kid Acné, enfant prodige della graffiti
art è nata questa mostra. Dal concept
di Oiseux de Nuit è nata una nuova
fragranza, che verrà svelata al pubblico
solo il prossimo settembre.

MILANO BRILLA DI GLAMOUR E CRISTALLI CON SWAROVSKI FASHIONATION
Palazzo Reale, nel cuore di Milano, si
è per una sera illuminato dei cristalli
Swarovski.
Lo scorso 7 giugno il brand ha presentato la nuova collezione di gioielli, accessori e oggetti di cristallo con il grande
evento “Fashionation”.
Spettacolari le scenografie, e oltre 700
gli ospiti (tra cui molte celebrities come
Erin O’Connor, Claudia Gerini e Anna
Dello Russo), i quali hanno assistito alle
performance di un cast artistico d’eccezione che comprendeva tra gli altri
i cantanti Mika e Skin e la DJ Sophie
Ellis Bextor.
Madrina della serata la top model
Naomi Campbell, che ha presentato

la serata insieme a Robert Buchbauer,
CEO consumer di Swarovski, e Michele
Molon, director del consumer goods
business di Swarovski Italia.

ISABELI FONTANA NUOVO VOLTO DI MANGO

Isabeli Fontana

La modella brasiliana Isabeli
Fontana sarà la protagonista della
nuova campagna A/I 2011 di
Mango. Il brand di abbigliamento
ha scelto l’affascinante modella
come testimonial per la sua
straordinaria bellezza e spontaneità.
Il suo stile incarna l’ideale che il
marchio spagnolo vuole vestire: una
donna contemporanea, lavoratrice
e indipendente. Con questa
collaborazione, Isabeli Fontana
raccoglie il testimone di Scarlett
Johansson, che è stata l’immagine del
brand nelle ultime quattro stagioni.
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SEI GIOVANI MODELLE PER L’INVERNO DI LOUIS VUITTON

Louis Vuitton si fa in sei. L’olandese
Daphne Groeneveld, la danese
Gertrud Hegelund, la zimbawe-

se Nyasha Matonhodze, la polacca
Zuzanna Bijoch, la cinese Fei Fei Sun
e la canadese Anais Poiliot sono le 6
giovani modelle che hanno posato per
la campagna A/I 2011-12 del brand.
Sotto la direzione creativa di Marc
Jacobs, e con gli scatti del fotografo
Steven Meisel che le ha ritratte all’interno di splendide auto d’epoca, con
indosso cappelli da ufficiale un po’
feticisti, in compagnia di alcuni teneri
cuccioli di cane e delle borse della
nuova collezione Idylle.

I GIOIELLI PIAGET POSSESSION ILLUMINANO JESSICA ALBA
È Jessica Alba il nuovo volto di Piaget
Possession, versatile collezione di gioielli proposta dalla maison orologiera
svizzera.
Dopo l’esperienza con Sienna Miller
nel 2010, Piaget punta dunque su
un’altra star del cinema dalla bellezza
eterea. Moglie, madre e attenta al sociale, la giovane attrice Hollywoodiana
è infatti stata scelta per il suo stile di
vita, in sintonia con gli anelli, collane,
bracciali e orecchini in oro e diamanti
della collezione Possession, adatti sia ad
uno stile casual che ad uno più ricercato. Scattata a New York dal fotografo Patrick Demarchelier, la campagna
Piaget Possession & Jessica Alba sarà on
air fino alla fine di settembre.

PRADA, 8 SCATTI POP PER GLI
OCCHIALI MINIMAL-BAROQUE

Jessica Alba

Seconda fase per il progetto MinimalBaroque Sunglasses di Prada, la limited
edition di occhiali deluxe creata per le
sfilate di Milano e Pechino dai disegni
di tre illustratori.
Questa volta la maison milanese, in
collaborazione conVogue Talents, ha
chiesto a otto fotografi di interpretare
in maniera pop-funny i due nuovi
modelli di occhiali della collezione.
I lavori di Federica Di Giovanni,
Kuba Dabrowski, Ciraudo_Majola,
Mattia Buffoli, Rosi di Stefano, Tassili
Calatroni, Tatiana Uzlova e Tomás sono
così stati presentati in contemporanea
negli store Prada di Milano, Hong
Kong, Londra, Parigi, Istanbul, Madrid e
New York. Gli occhiali deluxe sono in
vendita in tutti negozi del marchio e in
selezionati ottici di tutto il mondo.

BURBERRY SVELA LA CAMPAGNA PER IL PROSSIMO INVERNO
Burberry lancia la sua nuova campagna
pubblicitaria per il prossimo A/I 2011,
che racchiude tutti i diversi aspetti
dei ragazzi e delle ragazze che
incarnano lo spirito brit di del
marchio inglese.
Le immagini, scattate da Mario
Testino al Park Royal Studios
di Londra, si ispirano alle storiche fotografie delle campagne
pubblicitarie Burberry degli
anni ’60.
Come per la scorsa stagione, i
membri del cast e i temi della
campagna saranno svelati con
cadenza mensile durante tutta

la stagione. Grazie alla presenza di
attori, modelli e musicisti inglesi, la
campagna fa leva sulla storica asso-

ciazione del brand con la scoperta e
il supporto dei talenti creativi emergenti. “Mi sono ispirato ai tradizionali
ritratti inglesi e agli archivi delle nostre campagne
di fine anni ’60, nelle quali
Jean Shrimpton si serviva
del trench per proteggersi dal poetico e romantico
clima inglese – ha detto
Christopher Bailey, CCO
di Burberry. – Abbiamo
voluto creare un gruppo
di ritratti che celebrano gli
attori, i musicisti e i modelli inglesi”.
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PRIVALIA SCOMMETTE SUI GIOVANI CON IED
Privalia e IED Milano lanciano insieme la prima edizione del corso Web
Fashion Management, per formare professionisti del fashion online. “Il fashion

Valentina Visconti

2.0 – ha affermato Valentina Visconti,
CEO di Privalia Italia – per sostenere
la propria crescita vertiginosa ha l’esigenza di inserire nuovi profili qualificati
oggi difficilmente reperibili. Proprio per
questo abbiamo scelto di scendere in
campo direttamente”.
Il portale specializzato nell’e-commerce
supporterà inoltre i due studenti più
meritevoli con due borse di studio pari
al 50% della retta del corso.
“Puntiamo su giovani brillanti – ha
concluso la Visconti – intenzionati a
crescere nel settore del fashion online,
che secondo gli ultimi dati Netcomm,
trainerà con il suo +41% l’e-commerce,
divenendo il secondo settore in rete per
volumi di fatturato”.

IL BACIO DEL WEST PER LA NUOVA CAMPAGNA A/I 2012 DI GUESS
Per il prossimo A/I, Guess Jeans collabora ancora una volta con la celebre fotografa Ellen Von
Unwerth, per immortalare il talento emergente, Amber Heard e
Silviu Tolu, in una storia
d’amore che rende fresca
ed emozionante l’intramontabile favola tra una
“saloon singer” e un solitario cowboy.

Le classiche immagini in bianco e nero
rievocano i tipici film western degli
anni ‘50 e ‘60 che hanno
caratterizzato un’intera generazione. “Amber
incarna l’essenza della
vera ragazza Guess con la
sua naturale bellezza e i
piacevoli tratti tipicamente americani”, spiega Paul
Marciano, CEO e direttore creativo di Guess?

DUE TESTIMONIAL D’ECCEZIONE PER IL PROFUMO CHLOÉ

Imogen Poots

Saranno Imogen Poots e Camille Rowe
Pourcheresse le nuove testimonial
della campagna per la fragranza Chloé,
realizzata da Inez Van Lamsweerde e
Vinoodh Matadin e che sarà lanciata a
livello mondiale il prossimo settembre.
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Imogen Poots è oggi una delle migliori
giovani attrici inglesi e quest’anno sarà
la protagonista di “Fright Night” accanto
a Colin Farrell.
Camille Rowe Pourcheresse è invece
una giovane modella e attrice francese, già immortalata da famosi fotografi come Karl Lagerfeld, e Bruce
Weber. “Imogen Poots e Camille Rowe
Pourcheresse sono la scelta perfetta per
rappresentare l’intramontabile fragranza Chloé - ha detto Françoise Mariez,
SVP international european marketing
licenses di Coty Prestige - Entrambe
esprimono la donna Chloé a modo
loro: Imogen ne incarna il lato giovane
e naturale, mentre Camille ne esprime il
suo aspetto seducente e moderno”.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA E
MARIELLA BURANI CONTRO I TUMORI

Maria Grazia Cucunitta

Sarà di Maria Grazia Cucinotta il volto
della campagna pubblicitaria per la
collezione A/I 2011-12 di Mariella
Burani, che avrà anche un risvolto
benefico. L’attrice siciliana infatti,
devolverà il suo compenso alla Susan G.
Komen Italia, organizzazione no-profit
basata sul volontariato, da anni attiva
nella ricerca contro il tumore al seno.
Inoltre, Mariella Burani realizzerà in
collaborazione con la Cucinotta una
mini-collezione in limited edition
composta da cinque capi, in vendita
presso le boutique del marchio.

STEVEN MEISEL SCATTA LA NUOVA
CAMPAGNA PER BALLY
Bally presenta la nuova campagna realizzata a New York a fine aprile, che
ha come testimonial l’esotica modella brasiliana Caroline Trentini e la top
model americana Karlie Kloss, assieme
al modello Nico Malleville. Gli scatti
sono del fotografo Steven Meisel che si
è avvalso del suo stile per creare un’immagine di Bally assolutamente contemporanea e allo stesso tempo bella e forte.
Lo styling è stato curato dal britannico
Edward Enninful, che ha già lavorato
con Bally per la campagna P/E 2011.

Uniamo chi compra e

chi vende un’azienda.

MERGER & ACQUISITION
Se vuoi comprare un’azienda o pianiﬁcare il modo
migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO
MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle
operazioni di acquisizione e vendita. Afﬁdati a noi:
mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per
chiudere al meglio ogni trattativa.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com
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L’Etrange Restaurant
presso L’Eclaireur

FASHION EATING
di Matteo Dall’Ava

È un nuovo trend, che si sta affermando nelle principali capitali della moda. Fashion Eating, come lo chiamano gli
addetti ai lavori, rappresenta un ulteriore occasione di consumo, un momento di relax e un modo più libero di dare un
occhio a vestiti e accessori dei negozi. Noi abbiamo curiosato tra i luoghi di riferimento di Parigi.

I

n Francia la chiamano fashion eating,
è il nuovo orientamento a incontrarsi nelle boutique di lusso per stare
insieme sorseggiando una tazza di the
e assaggiando ricercate elaborazioni
gastronomiche. Se da Water Bar, lo spazio food and beverage (F&B) di Colette,
questo è possibile solo negli orari di
apertura (11h-19h), in molti altri come
ad esempio da Kong, il locale all’ultimo
piano del flagship store di Kenzo, ciò
è possibile fino a tarda notte. Questi
nuovi luoghi di ritrovo rispondono efficacemente alle diverse esigenze retail
dei brand del lusso e alla ricerca di continue novità da parte del consumatore.
Innanzitutto il bancone del bar, la sala
da the, lo spazio ristoro sono il più delle
volte posizionati nelle aree della boutique che permettono al cliente di avere
la migliore visuale su prodotti e collezioni. L’accesso a queste isole di relax
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è quindi vincolato al transito tra abiti,
accessori e oggetti che necessitano di
un’attenzione maggiore per aumentarne la vendita. Nella pratica, quindi,
la logistica delle aree F&B dovrebbero
determinare maggiori acquisti d’impulso: la stessa funzione svolta dai dispenser di snack, lamette e altri prodotti
posizionati nei pressi delle casse dei
supermercati. In secondo luogo, come
sostiene Franck Passerat de la Chapelle,
responsabile uomo de L’Eclaireur, “aver
inserito il ristorante e il bar tra le sale
dedicate alla vendita dona all’insieme
della boutique una vivacità e un’atmosfera che invoglia le persone a venire
da noi, offrendo inoltre un’occasione in
più di acquisto.” Allo stesso scopo fungono i numerosi vernissage dopolavoro
di Colette e delle boutique multi-brand
per il lancio di un nuovo stilista o di
una nuova collezione: ci s’incontra, si

chiacchiera, si beve un bicchiere di vino
spostandosi di abito in abito come delle
farfalle e magari trovando quello che
più si addice al proprio gusto.
Sempre nell’obiettivo aziendale di spingere gli acquisti e aumentare la redditività del punto vendita, le aree F&B
contribuiscono a differenziare l’offerta retail arricchendo il negozio di una
nuova funzione d’uso: non solo superficie commerciale ma spazio d’incontro.
La tendenza fashion eating risponde poi
ad un’ulteriore esigenza: comunicare e
arricchire i valori della marca. Queste
aree si prestano in maniera tangibile a
soddisfare questa funzione. Una volta il
compito era riservato alla sola campagna pubblicitaria, ma oggi, considerata
la maturità del mercato, la pressione
dei competitor e un’offerta sempre più
ampia e profonda, le maison hanno
assegnato al layout del punto vendita
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Esterno ed interno della boutique Merci

un posto sempre più importante nella
catena del valore aziendale. Ecco quindi
che l’area F&B diventa uno strumento
per veicolare la qualità, la ricercatezza, l’esclusività e la poesia dei prodotti. Le Plongeoir di Hermès, installato
nella boutique di rue de Sèvres, ne è un
esempio. Innanzitutto lo spazio della
boutique, ricavato dall’antica piscina
Lutetia del 1935, si rifà alla storia, proprio come i prodotti della marca sono
attenti alla tradizione. Secondariamente
l’attenzione al particolare nella decorazione dell’ambiente come nel servizio: Hermès ha creato una linea di
posate, piatti e bicchieri proprio per Le
Plongeoir. Infine la ricercatezza dell’offerta: nella sala da the sono servite 21
varietà millesimate di the, accompagnate da spuntini dolci e salati della celebre gastronomia Saint Clair. Secondo
Thierry Paquot, filosofo e professore

universitario, autore del libro “Elogio
del lusso”, “la nuova frontiera del lusso
non sta in beni materiali costosi, ma in
tre parole che rimandano a uno stile di
vita autentico e ritrovato: tempo, spaziosità e silenzio” e i locali del filone
fashion eating percorrono proprio questa strada, presentandosi al pubblico
come delle camere di decompressione
da una quotidianità non sempre idilliaca. Da Merci, ad esempio, il conceptstore solidale della marca Bonpoint,
il bar diventa un luogo di relax in cui
le colonne di legno, il parquet scuro e
i libri d’epoca, fanno da cuscinetto al
caos cittadino per dedicarsi un momento, per prendersi uno spazio e lasciarsi
sedurre dal silenzio. Darsi alla fashion
eating è insomma diventata, per un’elite di massa, una sorta di priority card.
Poche decine di euro posso permettere
a chiunque di accedere a quell’esclusi-

vità una volta riservata ad una elite. E a
ben vedere, da questa inclinazione non
è affatto esente l’Italia. I locali fashion
eating della capitale meneghina della
moda - che hanno fatto scuola - portano le insegne 10 Corso Como, Dolce
& Gabbana, o ancora Gucci in Galleria
e Dsquared2 tanto per citare qualche
caso. Qualcuno poi da noi si è spinto
anche oltre, come Giorgio Armani, che
nello spazio di Via Manzoni ha sviluppato un vero e proprio business della
ristorazione con il Caffè, il ristorante
Nobu, i dolci e la discoteca, o Roberto
Cavalli, che con il suo JustCavalli ha
già da tempo oltrepassato le Alpi per
portare il nostro gusto in territorio francese o infine Dolce & Gabbana che
hanno aperto il ristorante Gold. È proprio vero, nella moda, anche quando
si parla di business della ristorazione,
l’Italia non è seconda a nessuno.

Da sinistra Kong (Kenzo), Le Plongeoir (Hermès), Water Bar (Colette)
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LA PRAIRIE RIVOLUZIONA LO SKINCARE CON CELLULAR POWER INFUSION
Definita dal New York Times “ the
Apple of Skincare”, La Prairie spinge
l’acceleratore nella lotta all’invecchiamento cutaneo e lancia Cellular Power
Infusion. L’innovativa formula, sviluppata dalla divisione di ricerca e sviluppo
La Prairie, farà il suo debutto in Italia
dalla fine di agosto e per 380 euro promette a chi lo utilizzerà di far dimenticare la propria età. “È il più importante prodotto lanciato da La Prairie
negli ultimi 20 anni – ha esordito Peter
Gladel, general manager della filiale
italiana, in crescita nel 2010 del 10%
rispetto ad un mercato stabile – negli
Usa, presso i department store nostri
partner, nel primo mese dal lancio le

vendite sono cresciute del 25%, mentre
dopo tre mesi i riordini erano addirittura a +70%”. L’innovativa scoperta
scientifica assicura, grazie all’approccio
a tre dimensioni che agisce sui principali fattori d’invecchiamento della pelle
ossia perdita di energia, rallentamento delle funzioni cellulari e generale
invecchiamento del tessuto cutaneo, il
corretto apporto di energia alle cellule
e di proteggerle dagli stress esterni. “È
un concetto completamente innovativo – ha affermato Gladel – va oltre
i concetti di crema e siero utilizzati
finora, consiste infatti in un’infusione
di due fasi con principi attivi così puri
da dover essere combinati immedia-

OMAN AIR MIGLIORE COMPAGNIA
DI LUSSO DEL MEDIO ORIENTE

ROLLS-ROYCE LANCIA L’APP PER DISEGNARSI L’AUTO

Oman Air è stata nominata miglior
compagnia di lusso del Medio
Oriente per il 2011 nel corso della
manifestazione Business Destinations
Travel Awards. “Siamo davvero
orgogliosi, questo riconoscimento
certifica l’altissima qualità dei nostri
servizi e testimonia lo straordinario
impegno di tutto il nostro staff, che
ha giocato un ruolo fondamentale
nella trasformazione della compagnia
in un vettore di prestigio quale oggi è
Oman Air” ,ha affermato Peter Hill,
CEO di Oman Air. Il conferimento
del premio segue l’introduzione nella
flotta di Oman Air dei nuovissimi
Airbus A330 per le rotte a lungo raggio
e degli aeromobili Embraer 175 per le
rotte più brevi, il pionieristico lancio
della comunicazione telefonica mobile
e della connessione wi-fi a bordo e
l’inaugurazione delle nuove lounge
di business e first class all’aeroporto
internazionale di Muscat.
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Rolls-Royce debutta con il progetto
bespoke interattivo. L’azienda automobilistica inglese, parte del gruppo BMW,
ha lanciato una nuova applicazione per
iPad, iPhone e iPod touch che permette

tamente prima dell’applicazione, per
questo una volta unite le componenti
il trattamento rimane attivo per soli
sette-dieci giorni”. Dalle proprietà rivoluzionarie, perché “cambia la struttura
della pelle e la ricarica”,Cellular Power
Infusion si presenta in un elegante cofanetto con al suo interno quattro flaconi.
Il trattamento bifasico, da applicare due
volte al giorno, può infatti essere ripetuto solo una volta ogni tre mesi, per un
totale di quattro cicli l’anno.

di personalizzare la carrozzeria e gli
interni del modello di Phantom tra più
di 44mila colori a disposizione.
Oltre a scegliere tra l’ampia varietà di
nuance, il cliente potrà anche creare la
sua personale tonalità immortalando
con una fotocamera l’oggetto di cui si
vuole riproporre il colore ed inviare
al sito le informazioni. Una volta terminato il design dell’auto, sarà possibile ammirare la creazione cromatica
con un visualizzatore a 360° e salvare il
modellino all’interno di un garage virtuale, oppure condividere la creazione
via e-mail o attraverso i più importanti
social network.

SEI ITALIANI TRA I 50 MIGLIORI RISTORANTI AL MONDO
Anche quest’anno nella prestigiosa
Guildhall di Londra sono stati premiati gli chef dei 50 migliori ristoranti
al mondo. Tra i nomi eletti dagli 840
giurati internazionali del sondaggio,
ben sei sono italiani.
Al quarto posto si è infatti piazzata l’Osteria Francescana di Massimo
Bottura, di recente nominato miglior
chef al mondo, al 28° il Combal.Zero,
al 32° Le Calandre, mentre il milanese Cracco è rientrato nella classifica al 33° posto. Dal Pescatore si è
classificato 38° e infine Il Canto 39°.
La medaglia d’oro è andata al Noma

del danese Renè Redzepi, seguito
dagli spagnoli El Celler de Can Roca
e Mugaritz. Tra le novità, ristoranti da
Perù, Russia e Cina.

Massimo Bottura

LIFESTYLE

FEBBRE PER LE AUTO SPORTIVE IN INDIA
Aston Martin, Ferrari e Maserati, alcune
delle più prestigiose griffe delle auto
di lusso, hanno annunciato in queste
settimane iniziative per sviluppare la
loro presenza in India. La prima città
nella quale Aston Martin aprirà uno
showroom (in partnership con la società
Performance Cars) sarà Mumbai, una
delle principali del Paese che presenta
enormi potenzialità di crescita per la
presenza di multi milionari. Il punto
vendita di in Kemps Corner esporrà l’intera gamma del marchio inglese: V8 Vantage Coupé e Roadster, V12
Vantage, DB9 Coupé e Volante, DBS
Coupé e Volante e la 4 porte Rapide.
A questi si aggiungeranno presto la V8
Vantage S e la nuova Virage. Con l’apertura dello showroom di Mumbai, la rete
Aston Martin raggiunge i 134 punti vendita in 42 Paesi. Ma Aston Martin non
sarà l¹unica azienda automobilistica ad
approdare in India.
Recentemente anche Maserati e Ferrari
hanno debuttato nel mercato indiano. Maserati ha annunciato l’opening
di uno showroom a Mumbai nel corso
dell¹anno cui farà seguito all¹inizio del

MAURO ZANOTTI NUOVO GENERAL
MANAGER DELL’ANDANA
2012 un secondo a Nuova Delhi. Entro
il 2015 è prevista l’espansione della rete
Maserati nelle sette principali città indiane. Ferrari è entrata ufficialmente nel
mercato indiano con l¹inaugurazione
di uno showroom a New Delhi nella
Janpath Avenue, la via centrale e di
lusso della città. Qui saranno vendute i
modelli più recenti della scuderia fra cui
la 458 Italia, la California, la 599 GTB
Fiorano e, entro l’anno, la nuovissima FF.
Quello di New Delhi sarà il primo di un
numero limitato di showroom che verranno aperti nel Paese. Nei primi mesi
del 2012 sarà inaugurato lo showroom
di Mumbai, capitale industriale indiana e
con questo secondo opening l¹obiettivo
sarà superare in un triennio la barriera
delle 100 auto vendute all¹anno. Per il
momento, i tre modelli a disposizione
della clientela indiana sono la 458 Italia,
la California e la 599 GTB Fiorano. In
generale l¹Asia rappresenta ormai una
parte preponderante nelle vendite globale della Ferrari ed in particolare il mercato della cosiddetta Greater Cina (Cina,
Taiwan e Hong Kong) che sta per diventare il terzo mercato per importanza.

Mauro Zanotti

L’Andana, Tenuta la Badiola, il resort 5
stelle di Castiglione della Pescaia, frutto
dell’impegno congiunto della Famiglia
Moretti e dello chef francese Alain
Ducasse, ha un nuovo general manager.
Si tratta di Mauro Zanotti che vanta
un’esperienza consolidata nel mondo
dell’hôtellerie di lusso grazie al knowhow acquisito in ambito nazionale,
lavorando per strutture 4 e 5 stelle in
varie località.
Zanotti arriva alla guida di L’Andana
dopo essere stato, infatti, per 9 anni
general manager del Londra Palace a
Venezia.
Sotto la sua direzione l’hotel ha
ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui
quelli di Condè Nast Traveller che lo
ha inserito tra i 500 alberghi migliori al
mondo, tra i 100 migliori in Sud Europa
e lo ha eletto numero 2 a Venezia.

REMY COINTREAU CEDE GLI
CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK
AL GRUPPO EPI

MARTINA GRAMOLAZZI NUOVA SPA MANAGER DI PALAZZO ARZAGA
E’ Martina Gramolazzi la nuova SPA
manager di Palazzo Arzaga, sotto la cui
guida il resort vicino al Lago di Garda,
che comprende con due campi da golf,
offre oggi oltre alle 7 cabine per i trattamenti, anche una suite olistica per massaggi shiatzu e ayurvedici, per sedute di
posturologia, di stretching passivo e per
praticare lo yoga.
“Per coccolare il cliente – spiega la
Gramolazzi – abbiamo i trattamenti
della SPA firmati Clarins, studiati sulle

esigenze dei nostri ospiti ai quali, dopo
una visita specialistica, viene consigliato
il programma benessere più indicato in
base al tipo di pelle”.
Sempre in tema “green” anche i prodotti
Clarins sono “verdi” infatti si basano su
principi attivi naturali che derivano da
estratti di piante particolari come la cristofina, la polvere di Tanaka, il Katrafay
e l’erba del bisonte, quest’ultima particolarmente adatta per i trattamenti
maschili.

Il gruppo francese Remy Cointreau
ha ceduto il business degli champagne Piper-Heidsieck a Epi
Group per 412 milioni di euro. Epi
(Entreprise Patromoniale d’Investissements), che possiede i marchi del
lusso J.M. Weston, Bonpoint, Alain
Figaret e Michel Perry…, con questa mossa si è aggiudicato i marchi
Piper Heidsieck, Charles Heidsieck
e Piper Sonoma. Questo accordo
permetterà a Remy Cointreau, che
ha chiuso l’esercizio 2010-2011 con
un fatturato di 908 milioni di euro
in crescita del 12,4%, di concentrarsi
sul proprio business più redditizio
ossia quello del cognac.
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