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CAMPIONE DELLE AZIENDE INTERVISTATE
NOMI AZIENDE

NOMI INTERVISTATI

1. A & G

Monica Ricci

2. AEFFE

Massimo Ferretti

3. ALVIERO MARTINI

Antonella Memo

4. FRANCESCO BIASIA

Francesco Biasia

5. MARCO BICEGO

Marco Bicego

6. BINDA

Gianni Pieraccioni

7. BRIC’S

Roberto Briccola

8. BRIONI

Andrea Perrone

9. MARIELLA BURANI F.G.

Giovanni Burani

10. CALZEDONIA

Sandro Veronesi

11. CLOTHING COMPANY

Franco Malenotti

12. COMETE

Marta Muraro

13. CORNELIANI

Maurizio Corneliani

14. CP COMPANY

Carlo Rivetti

15. BRUNELLO CUCINELLI

Brunello Cucinelli

16. DAMIANI

Guido Grassi Damiani

17. FORALL

Marco Barizza

18. FURLA

Paolo Fontanelli

19. GEO SPIRIT

Graziano Gianelli

20. GILMAR

Fabio Giombini
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CAMPIONE DELLE AZIENDE INTERVISTATE
NOMI AZIENDE

(segue)

NOMI INTERVISTATI

21. Il PONTE

Andrea Ferri

22. INCOTEX

Roberto Compagno

23. IT HOLDING

Francesco Ferretti

24. LES COPAINS

Enrico Acciai

25. MANAS

Cleto Sagripanti

26. MISSONI

Massimo Gasparini

27. MORELLATO & SECTOR

Massimo Carraro

28. NERO GIARDINI

Enrico Bracalente

29. FLASH & PARTNERS (NOLITA)

Luisa Bertoncello

30. ORIGINAL MARINES

Antonio Di Vincenzo

31. PATRIZIA PEPE

Claudio Orrea

32. PINKO

Pietro Negra

33. PIQUADRO

Marco Palmieri

34. POMELLATO

Francesco Minoli

35. RE CARLO

Paolo Re

36. REPLAY

Gaetano Sallorenzo

37. SALVATORE FERRAGAMO

Michele Norsa

38. SANTONI

Giuseppe Santoni

39. SEVENTY

Sergio Tegon

40. VERSACE

Giancarlo Di Risio
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DATA DELLE INTERVISTE

Le interviste con i 40 Imprenditori sono state effettuate nel
periodo 1-31 ottobre 2008 e condotte direttamente da
Carlo Pambianco allo scopo di avere
un metro di giudizio omogeneo
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FATTURATO DEL CAMPIONE
(Anno 2007 – Valori in milioni di Euro)

7.008
FATTURATO MEDIO PER AZIENDA

175
EBITDA

14,9%
5
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Performance delle 40 Aziende intervistate
con fatturati fino a 1.000 milioni di euro
(valori in milioni di euro)
2007

2006

2005

7.008

6.514

5.621

Var. %

7,6

15,9

-

Fatturato Medio

175

163

141

Ebitda

1.044

951

658

Ebitda %

14,9

14,6

11,7

Patrim. Netto

2.116

1.817

1.600

36,6

34,9

34,3

Indebitamento (valore)

1.642

1.358

1.316

Indebitamento (indice)

0,8

0,7

0,8

Fatturato

Patrim. Netto su Cap. Inv %

• Ebitda: Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization
• Indebitamento: (Banche Passive+Debiti M/L-Banche Attive) / Patrimonio Netto
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Performance delle 723 Aziende
con fatturati fino a 1.000 milioni di euro
(valori in milioni di euro)
2007

2006

2005

34.176

32.047

28.964

6,6

10,6

-

47

44

40

3.721

3.385

2.760

10,9

10,6

9,5

10.784

9.844

9.003

42,5

41,6

41,6

Indebitamento (valore)

7.053

6.481

6.046

Indebitamento (indice)

0,7

0,7

0,7

Fatturato
Var. %
Fatturato Medio
Ebitda
Ebitda %
Patrim. Netto
Patrim. Netto su Cap. Inv %

• Ebitda: Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization
• Indebitamento: (Banche Passive+Debiti M/L-Banche Attive) / Patrimonio Netto
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40-723
Confronto tra le 40 Aziende intervistate e le 723 Aziende
(valori in milioni di euro)
2007

2006

Az. 40

Az. 723

Az. 40

Az. 723

7.008

34.176

6.514

32.047

7,6

6,6

15,9

10,6

175

47

163

44

1.044

3.721

951

3.385

14,9

10,9

14,6

10,6

2.116

10.784

1.817

9.844

36,6

42,5

34,9

41,6

Indebitamento (valore)

1.642

7.053

1.358

6.481

Indebitamento (indice)

0,8

0,7

0,7

0,7

Fatturato
Var. %
Fatturato Medio
Ebitda
Ebitda %
Patrim. Netto
Patrim. Netto su Cap. Inv %

• Ebitda: Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization
• Indebitamento: (Banche Passive+Debiti M/L-Banche Attive) / Patrimonio Netto
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TEMI TRATTATI NELLE INTERVISTE
 Innovazione e qualità dei prodotti.
 Posizionamento dell’Azienda nel mercato.
 Riduzione dei prezzi per mantenere le vendite?
 Aumento del numero di uscite delle collezioni.
 Inserimento di marchi in licenza.
 Maggiore sviluppo dell’estero. In quali paesi.
 Progetti di sviluppo in mercati emergenti come Cina, Russia, Medio
Oriente,…
 Aumento o riduzione degli investimenti in comunicazione. Che tipo
di investimento (pubblicità, testimonial, eventi ….).
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TEMI TRATTATI NELLE INTERVISTE (segue)
 Aumento della produzione all’estero o (se l’Azienda non produce
ancora all’estero) inizio di un processo di delocalizzazione.
 Aumento delle aperture di negozi diretti (di proprietà o in
franchising).
 Rafforzamento o riduzione della struttura manageriale della sua
azienda. In quali aree (commerciale, prodotto, retail, produzione …).
 Entrata di un fondo di investimento o la quotazione dell’Azienda a
2/3 anni. Rientrano nei pensieri degli Imprenditori?
 Quali sono le previsioni per il 2008… e per il 2009?
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RISULTATI
DELLA RICERCA
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PRODOTTO
 È l’area dove le Aziende stanno lavorando di
più con forti investimenti sulla innovazione e
creatività dei prodotti
 Aumenta la segmentazione del mercato e le
Aziende sviluppano collezioni sempre più
specifiche, mirate
 Prevale la tendenza ad innalzare la qualità dei
prodotti e a portarsi verso un posizionamento più
elevato
 Aumenta anche la brand extension del marchio
nei vari settori della moda e del lusso. Questo
aspetto vale ovviamente solo per i marchi di
grande notorietà
Milano, 6 novembre 2008
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NUMERO DI COLLEZIONI
 La maggior parte delle Aziende è già oltre le due classiche collezioni P/E e A/I
 L’offerta comprende oggi le pre-collezioni (che rappresentano circa il 60-70%
delle vendite delle Aziende di abbigliamento), qualche flash particolare
(Cruise, San Valentino, Natale,…), mini collezioni continue, ogni 15 giorni, per
le Aziende del pronto moda che del resto già operano da tempo in questo
modo
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PREZZI
 La stragrande maggioranza delle Aziende ha detto che nella attuale
situazione terrà fermi i prezzi
 Solo qualcuna ha ridotto o pensa di ridurre i prezzi di un 5-6%
 Altre ipotizzano piuttosto di lavorare sul mix delle collezioni per dare la
possibilità di avere qualche prodotto e prezzo particolare
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
 La percentuale export delle Aziende del campione è del 50% con un range
estremamente ampio (dal 10 al 90%)
 Tutti gli sforzi attuali e futuri sono concentrati
sullo sviluppo delle vendite all’estero
 Il mercato Italia sta soffrendo di più e perde
gradualmente importanza per tutte le
Aziende. La diminuzione di vendite in Italia
per il 2008 è stimata nell’ordine del 5-6%
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IL POLSO SUI VARI MERCATI
 Nei mercati tradizionali europei le Aziende faticano a mantenere le loro
posizioni, pur se per alcune questa area continua ad essere l’area più
importante. Su altri mercati questi sono stati i pareri espressi:
USA
 È un mercato di gioie e dolori. Per molte
Aziende il mercato USA ha una grande
importanza, ma in questo momento ci sono
preoccupazioni sulla tenuta delle vendite
(situazione economica, altalena del dollaro).
Le Aziende si aspettano un leggero calo. Le
preoccupazioni maggiori riguardano i grandi
magazzini (Saks, Neiman Marcus, Bergdorf
& Goodman…) che sentono di più la crisi
Milano, 6 novembre 2008
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 Vanno meglio le vendite delle Aziende che sono presenti nel mercato anche
con propri negozi diretti (proprietà e franchising)
GIAPPONE
 È un mercato che lentamente torna ad essere interessante, soprattutto per chi
ha tenuto la posizione negli anni della crisi. C’è un certo risveglio anche nelle
aperture di negozi diretti
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MERCATI EMERGENTI
 L’eldorado di tutte le Aziende, per lo
meno nella loro percezione, sono i
mercati emergenti. Finora sono stati
una
stanza
di
compensazione
formidabile con quelli tradizionali, ma
emerge
qualche
timore
che
nell’attuale situazione di mercato
possano a mostrare qualche segnale
di rallentamento.
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Tre considerazioni di carattere generale sui mercati emergenti:
1. I consumatori chiedono soprattutto marchi di forte notorietà e prodotti di
fascia alta
2. Le vendite (ad eccezione di Russia ed ex-Repubblica sovietica dove è
importante anche la distribuzione indipendente) vengono effettuate
soprattutto con l’apertura di negozi diretti. La distribuzione indipendente
infatti è poco sviluppata
3. La penetrazione su questi mercati avviene sempre con il supporto di un
partner locale
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RUSSIA
 Il mercato è estremamente interessante per molte Aziende del campione. Per
alcune arriva a rappresentare il 6-8% del fatturato complessivo
 Molte sono le Aziende che hanno aperto negozi diretti in joint-venture con
partner locali
 In chiave settoriale il mercato russo è
importante soprattutto per le Aziende di
calzature, abbigliamento, pelletteria e per
marchi comunque di fascia alta
 Alcune Aziende, come abbiamo visto, cominciano a
registrare qualche segnale di crisi. Il crollo dei prezzi
delle materie prime e della borsa può avere riflessi
negativi anche sui consumatori facoltosi, se non altro
anche solo sul piano psicologico
Milano, 6 novembre 2008
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CINA
 Anche la Cina si avvia a diventare un
mercato interessante, pur se meno
della Russia
 Per alcune Aziende le vendite in Cina
rappresentano oggi il 3-4% del loro
fatturato
 La strategia di approccio al mercato è
quasi obbligata: apertura di negozi
diretti in collaborazione con partner
locali
 La Cina però, a detta di molti, sta sentendo meno gli effetti della crisi….. è più
lontana dalle turbolenze finanziarie dei mercati
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ALTRI MERCATI
 Altri mercati che sono stati citati nel corso
delle varie interviste e dove le Aziende
pensano di avere buoni sviluppi sono il
Medio Oriente (che sta crescendo molto
bene con le sue varie aree economiche
locali quali Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Arabia
Saudita, Oman, Qatar), l’India (dove si sta
intensificando l’attività di apertura di negozi
diretti), il Sud America e persino l’Australia.
Le richieste di questi mercati però sono
sempre le stesse: vogliono marchi di grande
notorietà
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PRESENZA DELLE AZIENDE DEL CAMPIONE IN RUSSIA E CINA

Numero
Aziende
intervistate

presenti
in Russia

%

presenti
in Cina

%

40

28

70

22

55
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DISTRIBUZIONE – RETAIL
 Nei mercati tradizionali (Italia, Europa, USA, …) prevale la distribuzione ai
negozi indipendenti
 Le Aziende hanno normalmente 1.000 – 1.500 clienti a livello mondiale
 Emerge una tendenza da parte di tutte le Aziende però a ridurre il numero dei
clienti e a focalizzare l’attenzione su quelli più importanti
 Moltissime Aziende del campione però stanno rafforzando la politica
dell’apertura di negozi diretti
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Prevalgono due visioni della distribuzione diretta:
negozi monomarca, come strumento di
immagine e di informazione sul mercato. In
questo caso vengono aperti pochi negozi nelle
capitali più importanti della moda (flagship
stores).
Negozi monomarca come canale
di vendita (spesso l’unico, per
certe catene). In questo caso
viene sviluppata una vera e
propria catena di punti vendita,
non solo nelle capitali, ma anche
nei vari centri urbani, grandi e
medi
Milano, 6 novembre 2008
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 I paesi dove è rilevante la politica di apertura dei negozi diretti sono l’Europa,
gli USA, il Giappone (in joint-venture con distributori o grandi magazzini
locali), la Russia, la Cina (sempre con partner locali) e altri mercati emergenti
(Dubai, Arabia Saudita, ex Repubblica Sovietica, Corea, India,…)
 Il rapporto tra negozi diretti di
proprietà e in franchising è
mediamente 30-70: negozi propri
30% e negozi in franchising 70%.
Le Aziende ritengono che questa
sia una percentuale corretta
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NEGOZI DIRETTI

40

20

14

6

Aziende

hanno aperto
molti negozi
diretti

hanno
pochi negozi
(flagship stores)

Nessun
negozio
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PUBBLICITÀ
Grandi cambiamenti in vista, vuoi per effetto della difficile situazione di mercato,
vuoi per effetto di un ripensamento generale della strategia di comunicazione
1. Cambiano i mercati
Gli investitori si stanno gradualmente spostando dai
mercati tradizionali (dall’Italia in testa, ma anche dai
mercati europei) a quelli emergenti. Il fenomeno non è
ancora
marcato,
ma
sicuramente
prenderà
piede a mano a mano che
aumenterà l’importanza
dei nuovi mercati
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2. Cambiano i media
Non più solo tante pagine “uguali” nei vari quotidiani e nelle riviste patinate,
ma
eventi,
sponsorizzazioni,
feste,
testimonial,
co-marketing,
maxiaffissioni,
canali
satellitari
(per
raggiungere target specifici di consumatori), TV
(alcune Aziende di fascia media, su prodotti
quali calzature o pelletteria, hanno iniziato ad
utilizzare anche la TV per le loro campagne
pubblicitarie)

Gli imprenditori sono coscienti che questi cambiamenti
costringeranno le loro Aziende ad essere più creative
anche nella comunicazione
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 Le percentuali degli investimenti pubblicitari vanno da un 4% ad un 8% e
anche ad un 10% del fatturato. La media degli investimenti delle Aziende del
campione è del 6,9%
 Nel 2009 molte Aziende ipotizzano di mantenere inalterato il budget della
pubblicità
 Altre, la maggioranza, ipotizzano di fare qualche
ritocco verso il basso (circa 1 punto percentuale)

Milano, 6 novembre 2008
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LICENZE
 Non c’è grande interesse verso le licenze. I grandi marchi, che sarebbero
appetibili, o hanno già concesso le licenze o
gestiscono direttamente il business nei vari
settori (abbigliamento, pelletteria, calzature…)
 Per gli altri marchi di media notorietà i
potenziali licenziatari non sono al momento
molto propensi ad aprire nuovi rapporti che
nelle fasi iniziali significherebbe soprattutto
investimenti

31
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LICENZE

40
Aziende

25

8

hanno marchi
sono interessate…
propri e non
perché pensano
hanno quindi
che con il marchio
alcuna intenzione
di uno stilista la
di intraprendere crescita nei mercati
una strategia di
esteri sia più
licenze
veloce. Ma trapela
qualche dubbio se il
marchio è di media
notorietà
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7
sono già
impegnate in
una politica
delle licenze
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ACQUISIZIONI
 Non c’è lo spirito in questo momento per acquisire Aziende, per lo meno da
parte degli Imprenditori. Ma anche i fondi sono “tranquilli”
 Gli imprenditori pensano che in prospettiva potrebbero emergere buone
occasioni, per il momento però non sono interessati ad esaminare proposte
 Oltretutto i valori bassi di oggi rappresentano una remora anche per la parte
opposta e cioè il venditore
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OSSERVATORIO PAMBIANCO SULLE OPERAZIONI DI M&A
 Il numero delle operazioni effettuate nei settori della moda e del lusso nei
primi 9 mesi del 2008 è stata, a livello mondiale, di 104 contro le 111 del 2007
(-12%). Il calo non è vistoso, ma potrebbe essere più forte nel IV trimestre e
sicuramente nel 2009 (per minore disponibilità di risorse finanziarie)
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ACQUISIZIONI

40

25

9

6

Aziende

Non sono
interessate in
assoluto ad
intraprendere
questa strategia

Sì, ma non
ora

Non si sono
nemmeno posti
il problema
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DELOCALIZZAZIONE PRODUTTIVA
 Non viene vista come una soluzione per affrontare l’attuale situazione di
mercato
 Molte Aziende la fanno già. È stata una scelta strategica precedente,
assolutamente slegata dalla situazione attuale. La scelta è stata fatta sulla
base di altre considerazioni (segmento di mercato in cui opera, livello
qualitativo, prezzi, target,..)
 Le Aziende che producono il 100% in Italia sono
15 su 40 e queste operano soprattutto nei settori
abbigliamento formale uomo, calzature di fascia
alta, I linee di stilisti…
 All’estero vengono invece prodotte molte
seconde linee, lo sportswear, i jeans, le linee
giovani.
Milano, 6 novembre 2008
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 Spesso le produzioni all’estero riguardano solo alcune lavorazioni speciali
(ricami in India, piumini in Cina, valigie con trolley in Cina,…) o particolari fasi
delle lavorazioni (il taglio e la cucitura delle tomaie nelle calzature…)
 I paesi più ricorrenti sono Romania, Turchia, Tunisia, Serbia, Bulgaria, Nord
Africa, Cina, India, Bangladesh, Pakistan
 I paesi variano in funzione della tipologia di prodotto:
− Confezione in Cina, Romania, Ungheria,
Macedonia, Portogallo, Slovacchia
− Maglieria in Tunisia, Turchia, Nord Africa,
Cina
− Calzature in Romania, Cina, India, Brasile….

Milano, 6 novembre 2008
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INGRESSO DI FONDI DI PRIVATE EQUITY
 In questo momento le Aziende dimostrano scarso interesse all’ingresso di
fondi nel loro capitale
 Questo atteggiamento sembra derivare però più
dal clima psicologico del momento che da reali e
ponderate considerazioni. Non secondario, anche
il livello estremamente basso dei valori in questa
fase del mercato
 Rimane il fatto che le Aziende per crescere o per tornare a crescere nel
mercato avranno bisogno di risorse finanziarie e pertanto si può supporre che
l’interesse, soprattutto delle piccole-medie imprese che sono più carenti di
risorse, possa ritornare fra non molto.
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LE 150 AZIENDE MENO PATRIMONIALIZZATE
(estratte dalle 723 Aziende italiane che hanno un fatturato fino a un miliardo di euro)
(Anno 2007)
2007

2006

2005

4.300

4.114

3.763

4,5

9,3

-

29

27

25

157

168

155

3,7

4,1

4,1

298

414

435

10,7

15,3

17,2

Indebitamento (valore)

1.687

1.516

1.380

Indebitamento (indice)

5,7

3,7

3,2

Fatturato
Var. %
Fatturato Medio
Ebitda
Ebitda %
Patrim. Netto
Patrim. Netto su Cap. Inv %

• Ebitda: Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization
• Indebitamento: (Banche Passive+Debiti M/L-Banche Attive) / Patrimonio Netto
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SBARCO IN BORSA
 L’interesse per la borsa è ancora minore, rispetto ai fondi. Le motivazioni sono
più o meno le stesse
 Moltissimi intervistati la escludono in maniera categorica, oggi, e c’è da capirli
viste le turbolenze dei mercati e delle borse, ma in prospettiva potrebbero
avvicinarvisi e prenderla in considerazione. “Si vedrà”, dicono.
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STRUTTURA MANAGERIALE
 Molte Aziende del campione dichiarano di voler razionalizzare al massimo la
loro struttura manageriale e pertanto nel 2009 non prevedono nuove
assunzioni.
 Le uniche eccezioni riguardano l’area del prodotto, l’export ed il retail
Ciò rispecchia pienamente le strategie che le Aziende intendono perseguire
nell’attuale situazione di mercato
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SINTESI
delle principali tendenze emerse
 Forte focalizzazione sull’innovazione e creatività del prodotto
 Aumento del numero delle uscite del prodotto
 Graduale spostamento del baricentro verso i mercati emergenti
 Cambiamento degli investimenti pubblicitari in chiave geografica
e di media
 Conferma della politica di apertura di negozi diretti, anche se con
qualche rallentamento temporaneo
 Scarsa apertura ai fondi di investimento ed alla borsa
 Maggiore attenzione ai costi e agli investimenti
Milano, 6 novembre 2008

42

PREVISIONI PER IL 2008-2009
 Dalle interviste è emersa una certa preoccupazione per il futuro
 I bilanci del 2008 risentono parzialmente dell’attuale situazione (i giochi sono
ormai fatti). I timori maggiori riguardano il 2009
 Per il 2008 le Aziende del campione (35 su 40) ipotizzano un aumento del
fatturato del 9,1%
 Per il 2009 la previsione è di un aumento del 6,4% (28 Aziende su 40)
 I numeri sembrano ottimistici. In realtà va tenuto conto anche delle nuove
aperture di negozi (il fatturato a pari perimetro sarebbe leggermente inferiore)
e del fatto che le Aziende intervistate sono spesso leader nel loro segmento di
mercato e vanno quindi bene
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 Nel complesso gli imprenditori sono sereni sul futuro delle loro Aziende e
dimostrano molto buon senso nell’affrontare la situazione. Sanno che ci sarà
una certa pulizia del mercato, ma che poi questa sarà benefica per quelli che
rimarranno… e ovviamente, ciascuno pensa di essere tra quelli. Del resto i
bilanci degli Imprenditori intervistati sono ottimi e lasciano ben sperare
 Dalle interviste emerge anche un certo equilibrio gestionale degli Imprenditori.
Nessuno ipotizza di fare rivoluzioni nella propria Azienda, ma semplicemente
correzioni di rotta, miglioramenti gestionali,….
 Molti prevedono realisticamente un rallentamento negli
programmati per le aperture dei negozi e per la pubblicità

investimenti

 La redditività viene considerata prioritaria rispetto alla crescita
 La situazione è sotto certi aspetti simile a quella “post 11 settembre 2001”.
Rallentamento generalizzato degli investimenti e dello sviluppo per 1-2 anni e
poi ritorno graduale alla normalità. Almeno così si spera
Milano, 6 novembre 2008
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CONSIGLI “da Imprenditore a Imprenditore”

A ciascun Imprenditore è stato chiesto, in chiusura dell’intervista, quale
consiglio avrebbe dato ad un suo collega Imprenditore nell’attuale
situazione di mercato.
Queste sono state, in sintesi, le risposte.

Milano, 6 novembre 2008
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CONSIGLI “da Imprenditore a Imprenditore”
 Investire su tre aree fondamentali: prodotto, comunicazione, retail
 Vivere i cambiamenti in chiave positiva e stimolante
 Investire sugli uomini, soprattutto sui giovani
 Aumentare innovazione e creatività
 Investire sulla propria Azienda, non impoverirla
 Concentrarsi sul proprio “core business”
 Aumentare l’attenzione sui costi
 Cercare di abbassare velocemente il break-even point
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 “Mantenere la calma”. “Sangue freddo” e “nervi saldi”
 Non pensare a rivoluzioni, ma a piccole correzioni di percorso, a piccoli
miglioramenti
 Prendere spunto dalle situazioni per mettere a punto la macchina
 Se c’è un progetto valido, andare avanti e non rallentare
 Le crisi ci sono sempre state (servono a pulire il mercato), anche questa
passerà. Aspettare “vigili” su tutto il fronte gestionale
 Sfruttare il momento per cercare nuove opportunità
 Continuare ad essere innamorati della propria Azienda
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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