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Nuovo colpo di scena da parte del colosso francese Lvmh.  
Mentre è ancora caldo l’affaire Cova, il gruppo d’Oltralpe ha 
comunicato di essersi aggiudicato l’80% di Loro Piana per un 
valore di 2 miliardi di euro. Sergio e Pier Luigi Loro Piana con-
serveranno una partecipazione del 20% nella società e manter-
ranno le loro funzioni alla guida dell’azienda. “La nostra famiglia 
è fiera di associare oggi il suo nome al gruppo  Lvmh – hanno 
dichiarato in una nota ufficiale – Il gruppo diretto da Bernard 
Arnault è quello maggiormente in grado di rispettare i valori 
della nostra azienda, la sua tradizione e il desiderio di proporre 
ai suoi clienti dei prodotti di qualità ineccepibile. Associandoci 
al gruppo Lvmh, Loro Piana trarrà beneficio da sinergie eccezio-
nali, sempre preservandone le tradizioni”. Nel 2013 il marchio, 

guidato dalla famiglia Loro Piana da sei generazioni, dovrebbe 
realizzare vendite per  700 milioni di euro ed utili, ante imposte, 
interessi ed ammortamenti, pari ad oltre il  20% delle vendite. 
L’acquisizione segna un cambio di passo rispetto al precedente 
shopping in terra nazionale dei gruppi d’Oltralpe perché il mar-
chio biellese rappresenta l’intera catena produttiva del lusso. È 
tra i primi produttori nazionali di tessuti e filati e, in parallelo, ha 
valorizzato il proprio marchio nell’abbigliamento con una rete di 
130 negozi al mondo. Occorre poi riconoscere che Lvmh, come 
i cugini di Ppr, hanno storicamente dimostrato di essere capaci di 
ottenere il massimo dai numerosi marchi italiani acquisiti, com-
prendendo l’importanza del sistema territoriale e culturale in cui 
i marchi erano nati e si nutrivano.

Italia Independent Group sbarca in 
Borsa e comincia la sua avventura in 
Piazza Affari all’insegna dei rialzi. Il 
titolo si è quotato sull’Aim a 26 euro 
per azione il 28 giugno, registrando un 
rimbalzo di oltre il 10% nel primo gior-
no di quotazione (una settimana dopo 
viaggiava ancora attorno a 30 euro). Il 
gruppo nato nel gennaio 2007 e fon-
dato da Lapo Elkann, che racchiude 
da una parte il brand di occhialeria e 
prodotti di lifestyle Italia Independent e 
dall’altra dalla societá di comunicazione 
Independent Ideas, ha in programma 
una crescita esponenziale sui merca-
ti dove già è presente. “La quotazione 
ci permetterà in primis di sviluppar-
ci sui mercati per noi più importanti, 
Europa e Nord America”, ha afferma-
to Andrea Tessitore - e sarà possibile 
riportare internamente al 100% entro 
l’anno la parte di azioni, pari a circa il 
25%, oggi in mano ad altri investitori”. 
La società è stata valutata, un anno fa, 
circa 20 milioni di euro e il riacquisto 
delle minorities avverrà a quella valuta-
zione. L’idea, con il debutto sul listino, 
è quella di utilizzare gli 11 milioni per 
espandersi ulteriormente sui mercati 
più importanti attraverso unità locali 

e non tramite filiali: ad oggi si contano 
uffici diretti, oltre a quello di Torino, a 
Parigi, Barcellona e Miami, quest’ulti-
mo aperto nel 2012. Inoltre, si preve-
de di aprire tra 4 e 7 monomarca tra 
Europa e Usa e, ha aggiunto Tessitore, 
“in Italia, arriverà il primo punto vendi-
ta nel Quadrilatero della moda entro la 
fine dell’anno”. L’occhio, però, rimane 
puntato sul futuro. “L’obiettivo è arri-
vare sul mercato maggiore per un’ulte-
riore affermazione del nostro progetto 
di business”, ha affermato Elkann. Nel 
primo quarter del 2013 il gruppo ha 
registrato un fatturato di 5 milioni di 
euro (+176%) e un ebitda di 900mila.

lapo vuole la boRSa dei ‘gRandi’

I vertici della Geox hanno annunciato ai 
sindacati la presentazione di un piano di 90 
esuberi nella sede centrale di Montebelluna. 
Secondo quanto riportato dalle agenzie e dalla 
stampa locale, l’annuncio è stato dato durante 
un’assemblea informativa cui partecipavano 
i dipendenti e anche rappresentanti di Cgil, 
Cisl e Uil. Contattata da Pambianconews, l’a-
zienda ha fatto sapere che incontrerà i sin-
dacati in luglio per definire le modalità del 
taglio di organici, che riguarderà solo la Geox 
spa, una delle tre società insediate nella sede 
principale di Montebelluna dove lavorano tra 
operai e amministrativi 545 persone, e non 
XLog e GeoxRetail. 
In Veneto, forti difficoltà anche per Stefanel, 
Mcs Italia e Legrenzi, a riprova del fatto che 
la crisi sta picchiando duro anche nel Nordest, 
abitualmente meno legato di altre aree alle 
congiunture nazionali. Per Stefanel la stampa 
locale parla di riduzione della produzione e 
di cassa integrazione con scadenza a fine anno 
per 93 lavoratori. Mcs Italia, ditta tessile di 
Valdagno (Vi), ex Marlboro Classic del grup-
po Marzotto, è alle prese con un piano indu-
striale che prevede 99 esuberi su un totale di 
166 dipendenti. Infine, per uscire dal tunnel 
del calo dei consumi, il gruppo Legrenzi ha 
cercato di salvare l’attività, in forte perdita, 
alleandosi ad altri imprenditori.

allaRme veneto: da geox 90 eSubeRi

L’Italia continua a fare gola ai colossi 
d’Oltralpe. Dopo Fendi e Bulgari ecco 

che il gruppo guidato da Bernard 
Arnault cambia passo acquisendo 

lo storico marchio biellese, emblema 
della filiera del lusso. alvmh l’80% di loRo piana peR 2 mld

Pier Luigi Loro Piana

Lapo Elkann
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Uptobe porta       
in italia la giacca 
di obama 

Uptobe, il marchio di 
sportswear lanciato 
nel 2011 dall’ex mister 
Geospirit Graziano 
Gianelli insieme alla 
Beste di Giovanni 
Santi, porta in Italia le 
giacche della Casa 
Bianca. Dalla prossima 
collezione invernale, 
infatti, il brand entrerà 
nei mercati statunitense 
e messicano tramite 
Members Only, lo 
storico produttore 
delle giacche del 
Presidente, e sarà a 
sua volta distributore 
del marchio a stelle e 
strisce in Italia. E, a Pitti 
Uomo, ha presentato 
un piccolo assaggio 
della partnership 
mostrando nello stand 
i due capi più iconici di 
Members Only, ovvero 
la ‘Presidential jacket’ 
e il classico bomber da 
college. “Con Uptobe 
siamo solo alla quarta 
stagione – ha spiegato 
Gianelli a Pambianco 
Magazine – e il marchio 
sta crescendo a livello 
di esperienza creativa 
e anche lievemente nei 
numeri”. 

È legato a doppio filo all’u-
niverso del polo il Dna di La 
Martina, il brand fondato nel 
1982 a Buenos Aires da Lando 
Simonetti come linea di mazze, 
caschi, stivali e selle, e poi arric-
chitosi con abbigliamento e acces-
sori. Forte di un fatturato di 200 
milioni di euro, di cui un terzo 
dal business in Europa e Medio 
Oriente, il marchio sta spingendo 
sul retail. “L’anno scorso – afferma 
Simonetti  – abbiamo varato un 
piano di aperture da 100 nego-
zi in tre anni. A oggi, gli store La 

Martina sono un’ottantina, di cui 
25 in Europa. La fine del 2013 
sarà fitta di nuovi opening a par-
tire da Praga e Budapest, e poi 
Londra e Berlino. E poi il Medio 
Oriente, con Amman, Abu Dhabi 
e un secondo store a Beirut. Il 
Far East, con Singapore, Macao e 
Kuala Lumpur. E, infine, l’Ameri-
ca, con il secondo negozio a Città 
del Messico, Acapulco e, nei primi 
mesi del 2014, Bogotà e Rio de 
Janeiro. Ma la grande sfida, conclu-
de Simonetti. è “portare il mondo 
del polo in Cina”.

Camicissima corre negli Usa. Il mar-
chio, che fa capo al gruppo Fenicia, 
da 51,4 milioni di euro nel 2012 
(+12%) ha siglato un accordo con 
Coronation Group per dare nuovo 
impulso allo sviluppo del mercato 
statunitense. In base all’accordo, sono 
previsti 176 nuovi punti vendita 
entro il 2018. Di questi, i primi tre 
in Florida sono già in fase di avvio e 
vedranno quindi la luce entro la fine 
del 2013. La collaborazione, inoltre, 
si estenderà al canale e-commerce 
che Coronation Group gestirà per 
Camicissima in tutto il continente 
americano. L’investimento comples-
sivo messo a budget dal partner di 
Miami per l’attività concordata è 
compreso fra i 40 e i 50 milioni di 
dollari.

Dopo il primo store a Milano, aperto nel 
2011, Rimowa raddoppia la propria pre-
senza retail italiana. Il brand tedesco di 
valigeria di lusso ha inaugurato una nuova 
boutique nel centro storico di Firenze, in 
un edificio quattrocentesco al civico 95 di 
via della Porta Rossa. Ai due store si affian-
ca una rete selezionata di una trentina di 
rivenditori multibrand sul territorio italiano 
e, in futuro, potrebbe aggiungersi un terzo 
negozio nella Capitale. “L’Italia – ha infatti 
spiegato il CEO Dieter Morszeck, espo-
nente della terza generazione della famiglia 

fondatrice del marchio a fine Novecento 
– è il nostro terzo mercato europeo dopo la 
Germania e la Francia”. 
Il brand teutonico, che conta 1.300 dipen-
denti nel mondo, ha archiviato il 2012 con 
un fatturato record di 206 milioni di euro 
(+20%) e per la prima volta nella storia 
ha superato il milione di valigie prodotte. 
Una corsa che prosegue anche nel 2013. 
“Quest’anno siamo già in crescita del 39% 
con buone performance in tutti i principali 
ovvero Asia, Usa ed Europa”, ha aggiunto 
Morszeck. 

Rimowa in cReScita del 39% all’inizio del 2013

camiciSSima Scatta in uSa

“Abbiamo organizzato questa 
sfilata a Pitti Uomo, perché è un 
momento particolare per l’azienda. 
Il primo semestre 2013 è andato 
bene, ma ancora meglio andrà il 
secondo. Chiuderemo l’esercizio 
con un +20%”. Sorride soddisfat-
to Andrea Miranda, patron del 
Gruppo Germani del Cis di Nola 
cui fa capo il marchio Kocca, inter-
vistato in occasione della passerel-
la della donna Kocca P/E 2014. 
“Rafforzeremo la nostra presen-
za nei mercati consolidati – spie-
ga Miranda -, a breve apriremo 
dei flagship store nelle principali 
città europee. Oggi le esportazioni 
valgono il 40% del fatturato ma 
prevediamo nel 2015 di portare a 
pareggio questa quota”.

Kocca Sfila a +20% nel 2013

la maRtina: “faRemo amaRe il polo fino in cina” 

Lando Simonetti
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Kiton sfida la crisi e continua la sua corsa,  
lanciandosi in nuovi business come quel-
lo degli accessori. Lo storico marchio di 
formalwear napoletano, dopo aver archi-
viato il 2012 con un fatturato in rialzo 
del 18,5%, a quota 95 milioni di euro, 
nei primi cinque mesi del 2013 è in cre-
scita del 15 per cento. E l’AD Antonio 
De Matteis, intervistato a Pitti Uomo, è 
ottimista: “Speriamo di chiudere bene 
anche il 2013 – ha affermato -. Il nostro 
mercato principale sono gli Usa, ma stia-
mo crescendo anche in Cina e Corea e 
nell’area ex Urss. L’Italia pesa per il 18% 
del fatturato e, a sorpresa, così come nel 

2012, anche nel 2013 per noi avrà un 
incremento”.
Importante novità per la P/E 2014 è la 
prima collezione di accessori maschili 
disegnata dallo stilista Diego Dolcini che 
ha lavorato per nomi come Tom Ford da 
Gucci e Dolce&Gabbana, oltre ad aver 
lanciato il proprio marchio. La linea, che 
verrà presentata sabato a Milano Moda 
Uomo, include calzature, borse e picco-
la pelletteria in vitello nappato, cervo e 
coccodrillo dipinto a mano uniti a tessuti 
fantasia. Prodotta nel laboratorio interno 
all’azienda, sarà distribuita nelle boutique 
e rivenditori multibrand Kiton nel mondo.

È ‘retail’ la parola d’ordine per il futu-
ro di Roy Roger’s. Il marchio di jeans 
e sportswear di proprietà del gruppo 
fiorentino Sevenbell ha aperto un anno 
e mezzo fa il primo flagship store a 
Firenze, cui ha fatto seguito un secondo 
a Forte dei Marmi, e ora accelera gli 
opening. “Entro la fine di quest’anno – 
ha dichiarato Niccolò Biondi, ammini-
stratore delegato del gruppo Sevenbell 
– inaugureremo due nuovi negozi a 
Napoli e Roma, mentre a inizio 2014 
sarà la volta di Milano e Mosca. La 
nostra strategia di distribuzione sarà 
sempre più all’insegna del retail e sem-
pre più estera”. 
Ad oggi la quota export del gruppo, 

che controlla oltre a Roy Rogers anche 
Nichol Judd e President’s, è del 10%, 
ma l’azienda mira ad aumentarla. 
I primi mercati sono la Germania, il 
Benelux, la Francia e, come ha sotto-
lineato Biondi, “i grandi mercati come 
la Russia e il Medio Oriente, dove vor-
remmo entrare con la distribuzione 
diretta”.
“Il 2012 – ha proseguito l’AD – si è 
chiuso con una tenuta del fatturato, a 
25 milioni di euro, ma grazie agli inve-
stimenti nel retail, cui si aggiunge a 
settembre il lancio della piattaforma 
e-commerce gestita direttamente, pre-
vediamo di raddoppiare il nostro giro 
d’affari entro i prossimi tre anni”.

lacRoix RiSpolveRa la SchiapaRelli di della valle 

Inghirami archivia il 2012 con un utile in 
crescita e investe nell’internazionalizzazione 
facendo poker di presenze con i suoi brand 
a Pitti Uomo. Il gruppo toscano, nello scor-
so esercizio, ha messo a segno un incremen-
to dei profitti a 11,5 milioni di euro su un 
fatturato stabile a quota 100 milioni. “Per il 
2013 pensiamo di confermare questa tenden-
za – ha raccontato a Pambianco - il presidente 
Giovanni Inghirami – anche se non è ancora 
l’anno della ripresa, soprattutto in Europa. 
Tuttavia, anche nei mercati europei intrave-
diamo i primi segnali positivi, che ci rendono 
fiduciosi per la seconda metà dell’anno”. La 
kermesse fiorentina ha visto la presenza delle 
collezioni per l’estate 2014 di quattro dei 
marchi del gruppo: la camiceria contempo-
ranea di Robert Friedman, quella più classica 
di Reporter, Ingram, al ritorno a Pitti, e infine 
la nuova licenza Guru. Inghirami non si è sbi-
lanciato sui primi riscontri ottenuti con Guru, 
per cui le indiscrezioni insistono sull’ipotesi 
che la partnership possa andare oltre la sem-
plice licenza.

inghiRami, cReSce l’utile nel 2012 Roy RogeR’S, Ricavi al Raddoppio in tRe anni

L’haute couture parigina ha acceso i riflet-
tori per cinque giorni sui ‘grandi’ che hanno 
portato in passerella la loro eleganza, da Dior 
a Chanel fino ad Armani Privè e Valentino. 
Ma la curiosità più grande è stata riservata a 
Schiaparelli, che ha presenteto la sua collezio-
ne al numero 21 di place Vendome, il quartier 
generale che fu di Elsa Schiaparelli. Il marchio, 
rilevato da Diego Della Valle nel 2007 ha 
fatto il suo ingresso a Parigi con una collezione 
disegnata da Christian Lacroix. Il couturier 
francese ha realizzato una linea speciale per 
il marchio, 15 pezzi confezionati per rendere 
omaggio al mito dell’eterna rivale di Coco 
Chanel, reinterpretandone alcune creazioni 
iconiche.

Kiton, al via gli acceSSoRi uomo con diego dolcini 
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Dopo una serie di rumors e smentite il rapporto tra Costume 
National e Ittierre è ormai arrivato al tramonto. La conferma è 

arrivata nei giorni di sfilate milanesi con il défilé della 
prima linea. A due anni dalla firma dell’accordo 
con Costume National che prevedeva la produ-
zione per dieci stagioni, le due parti hanno deciso 

di chiudere il rapporto. Secondo quanto ripor-
tato dal sito FashionMag.com, “nel contratto 
quinquennale per la produzione della nostra 
collezione principale avevamo un diritto di 
recesso al secondo anno che abbiamo eser-
citato, chiudendo anticipatamente il rap-
porto con Ittierre”, ha spiegato l’ammini-
stratore delegato Carlo Capasa. Così i capi 
della collezione primavera-estate andata in 
scena sabato sarebbero già stati realizzati 
da aziende terziste e in particolare dalla 
veneta Pier, un produttore trevigiano spe-

cializzato nell’alto di gamma, che lavora con 
grandi griffe quali Azzedine Alaïa, Dior homme, 
Dries Van Noten, Kris Van Assche, Nina Ricci 
e produce in licenza vari marchi, tra i quali 
Hussein Chalayan. Per quanto riguarda invece 
la licenza della seconda linea, C’N’C, la cui part-

nership di lungo periodo dovrebbe scadere da 
contratto nel 2019, al momento il gruppo guidato 
da Ennio e Carlo Capasa starebbe valutando se 
mantenere o meno la licenza.

coStume national Si SepaRa da ittieRRe

Lo storico bar-pasticceria milanese Cova entrerà nel grup-
po Lvmh. Secondo indiscrezioni stampa, Prada, che le voci 
davano per prossimo all’acquisizione del marchio, avrebbe 
dato mandato allo studio legale Erede per intraprendere un’a-
zione legale nei confronti della famiglia Faccioli che deteneva 
la società Cova. Secondo l’agenzia Radiocor, il contenzioso 
sarebbe stato avviato prima dell’accordo siglato tra la famiglia 
Faccioli e Lvmh che ha rilevato l’80% delle quote della hol-
ding Pasticceria Confetteria Cova per un valore di 33 milioni 
di euro. Il motivo del contendere sarebbero le lettere scambia-
te tra il gruppo Prada e la famiglia Faccioli che costituirebbero, 
secondo la maison di Bertelli, dei veri e propri atti di com-
pravendita. Nel caso venissero accolte le richieste dei legali di 
Prada, potrebbe scattare il sequestro del marchio Cova.

pRada apRe battaglia legale peR cova

problemi tecnici di impaginazione 
Nel numero 9 di Pambianco Magazine uscito in giugno si sono verificati problemi 
tecnici di impaginazione nel servizio di pagina 41, intitolato “Non chiamatele 
seconde linee”. Chiediamo scusa ai lettori e ai soggetti citati nell’articolo. È possibile 
scaricare la versione corretta in formato pdf sul sito. 

Dopo tre anni di lavori, debutta 
il centro di ricerca congiunto 
italo-cinese con sede a Prato. 
Textech, che ufficialmente è 
nata il 5 luglio, ma che aveva 
preso vita già con la firma tra le 
parti a Palazzo Strozzi Sacrati 
a Firenze, è un consorzio senza 
scopo di lucro e si affiancherà al 
più vasto progetto speciale per 
il rilancio del distretto pratese.
Inizialmente, il centro sarà ospi-
tato nelle stanze della Provincia 
di Prato, per poi trasferirsi al 
Creaf, la società di ricerca e alta 
formazione di via Galcianise, 
non appena i locali saran-
no agibili. Il centro, secondo 
quanto riportato da Il Tirreno, 
sarà finanziato per i primi tre 
anni con 1,2 milioni di euro: 
metà lì metterà la provincia 

dello Zhejiang, e altrettanto 
farà la Regione Toscana. Con 
una cascata di ulteriori finan-
ziamenti che arriveranno sui 
singoli progetti (il primo è già 
stato finanziato dal ministero 
cinese) e ricavi previsti per oltre 
un milione di euro. 
Un centro dedicato al tessile 
e che lavorerà su due fron-
ti: ricerca su nuovi materiali e 
nuove fibre, e offerta di servizi 
avanzati per imprese italiane 
e cinesi, a partire dalla certifi-
cazione dei prodotti esportati. 
Farà insomma da consulente 
per la sicurezza e la qualità dei 
prodotti, dispenserà analisi eco-
nomiche e di scenario moni-
torando le principali tendenze 
del settore, oltre ai trasferimenti 
tecnologici.

pRato, debutta il centRo teSSile italo-cineSe

Nel corso dell’Assemblea dei 
soci, tenutasi a Belluno, Cirillo 
Marcolin è stato confermato 
Presidente di Anfao e Mido 
per i prossimi quattro anni, 
dopo aver rivestito la cari-
ca nell’ultimo biennio. È stata 
ben accolta dunque la scelta 
di Marcolin di presentare un 
programma redatto a 4 mani 
insieme al neo-eletto vice-pre-
sidente, Giovanni Vitaloni che 
si aggiunge alla squadra degli 
altri 4 vice-presidenti, riconfer-
mati: Dessolis, Petazzoni, Fedon 
e Sopracolle. Un documento 
programmatico incentrato sulle 
tre parole chiave: rinnovamen-
to, coinvolgimento e trasparen-
za. “In un periodo complicato 
come quello che stiamo attra-
versando – si legge nel pro-
gramma – è cruciale mettere a 
fuoco ciò che più concretamen-

te può essere utile in questo 
momento all’Associazione, per 
tenere il passo in un contesto 
in rapida evoluzione, per tro-
vare e formulare delle risposte 
alle mutate esigenze di sostegno 
delle nostre aziende, grandi o 
piccole che siano”.

maRcolin guideRà mido e anfao fino al 2017

Cirillo Marcolin



A Pitti di scena i cinque sensi secondo Fracomina
Dopo la sfilata organizzata lo scorso 
gennaio, Fracomina torna a Pitti Uomo 
per presentare la propria collezione 
femminile per la prossima primavera-
estate. La location scelta dal marchio di 
womenswear campano è stata l’affascinante 
palazzo Budini Gattai, cornice di un evento 
all’insegna della multisensorialità. Ogni 
sala del palazzo cinquecentesco, infatti, 
ospitava con ambientazioni tematiche 
uno dei diversi mood della collezione 
Fracomina e il denim di Fracomina Blue 
Feel: Rational Purity, dalle linee e forme 
essenziali, Beauty Babes, ispirato al 
rockabilly della Hollywood anni 50, 
Real Nostalgia, dall’atmosfera Seventies, 
Soft Illusion, femminile e romantico, e 
Tropical Eden, sexy e spensierato. E, per 
concludere l’esperienza, ad allietare l’udito 
un quartetto d’archi al femminile nello 
splendido giardino.
Gli investimenti del brand campano sono 

premiati dalle performance di vendita. “La 
campagna vendite per l’autunno-inverno, 
nonostante il periodo di crisi, ha registrato 
un incremento attorno al 15% – ha 
raccontato a Pambianconews Ferdinando 
Prisco, AD della P.F.C.M.N.A che riunisce 
i marchi Fracomina, Fracomina Mini, 
Fracomina Blue Feel e M!a F -. L’Italia ha 
avuto un buon risultato, ma oggi stiamo 
cercando di puntare molto sull’estero”. 
Attualmente, l’estero pesa per il 30% 
del fatturato dell’azienda, che mira però 
a incrementare la percentuale con un 
focus su Germania, Russia ed Europa 
dell’Est. Nel mercato domestico prosegue 
l’espansione retail con un nuovo store 
inaugurato a Sorrento e un opening in 
programma nei prossimi mesi a Padova. 
“L’obiettivo in Italia – conclude Prisco – è 
di trovare non più di 30-40 partner ‘giusti’, 
mentre all’estero contiamo di arrivare a un 
centinaio di negozi”.

Pambianco SU ipad e iPhone

NEWS
Leggi in tempo reale le 
notizie delle edizioni 
di Pambianconews in 
italiano, inglese e russo

VIDEO
Guarda i video delle 
sfilate e degli eventi 
di riferimento della 
moda e del lusso

BOOKS
Leggi i libri 
e le pubblicazioni 
esclusive di 
Pambianco

MAGAZINE
Sfoglia l’ultimo numero 
di Pambianco Magazine 
e consulta l’archivio dei 
numeri precedenti

_ADV_App_mezza pag.indd   66 05/07/13   09.51

ITALIA



MONDO

12   pambianco magazine   15 luglio 2013

Dalian Wanda Group, la società controllata dal miliardario Wang 
Jianlin, sarebbe pronta ad acquistare il 92 per cento di Sunseeker 
International Ltd, la società che ha prestato i suoi yacht al 
personaggio di James Bond. La passione orientale per i natanti di 
lusso, peraltro, aveva già portato nel 2012 l’italiana Ferretti sotto 
il controllo del gruppo cinese Weichai.
Secondo quanto riportato da Cpp, il gruppo cinese avrebbe in 
realtà per le mani un doppio investimento in Gran Bretagna, 
per un totale di 1 miliardo di pounds (pari a circa 1,2 miliardi 
di euro). Oltre all’acquisto degli yacht inglesi, che costeranno 
circa 320 milioni di pounds (pari a circa 375 milioni di euro), 
Dalian Wanda Group spenderà anche 700 milioni di pounds 
(pari a circa 819 milioni di euro) per la costruzione del più 
alto complesso residenziale dell’Europa occidentale, che 
comprenderà un hotel di lusso e degli appartamenti sulla riva 
sud del Tamigi.

oltRe muRaglia gli yacht di JameS bond

Sarà per gli alti dazi dogana-
li per i beni di lusso in Cina 
e per la loro anima ormai 
globetrotter, fatto sta che ai 
cinesi piace fare shopping in 
Europa. E ancor di più amano 
acquistare nei magazzini 
Harrods, tanto che i visitato-
ri provenienti dall’ex Celeste 
Impero hanno ormai supera-
to gli americani. La conferma 
è arrivata direttamente dal 
direttore del grande magazzi-
no ora di proprietà di Qatar 
Holding, Michael Ward. In 
un’intervista a Bloomberg, 
Ward ha detto che mentre 
sette anni fa i visitatori ame-
ricani erano al vertice tra i top 
spender stranieri, ora, com-
plice la crisi del credito e gli 
sconvolgimenti che hanno 
interessato il Paese norda-
mericano, lo scettro è passa-
to ai facoltosi clienti prove-
nienti dalla Cina e dal Medio 
Oriente. Harrods ha registra-
to infatti un aumento della 
spesa da parte dei visitatori 
provenienti da Paesi come la 
Thailandia, Singapore e 

Nigeria. Così, per assecondare 
le richieste dei nuovi ricchi 
orientali, lo shopping mall sta 
cambiando l’offerta all’inter-
no dando più spazio ai brand 
più apprezzati a livello inter-
nazionale come Céline, Alaïa 
e Saint Laurent a discapito 
dei marchi di fascia media e 
medio-alta.

al dRagone piace haRRodS

Moncler e Salvatore Ferragamo scivolano fuori dalla lista dei 
brand più ricercati online dai cinesi, scavalcati dalle due new 
entry Elizabeth Arden e Rado. Bellezza americana e orologi sviz-
zeri soppiantano, dunque, i due marchi italiani che fino all’anno 
scorso si posizionavano rispettivamente al numero 42 e 48.
Sono i dati che emergono dal World Luxury Index China 2013, 
il report di Digital Luxury Group alla sua seconda edizione in 
Cina. La ricerca, focalizzata sui brand di lusso più cercati online 
nel 2012 sul territorio dell’ex Celeste impero, vede al primo 
posto due marchi di auto, Audi e Bmw, seguiti a ruota da Chanel, 
Estée Lauder e Louis Vuitton.
La divisione per segmenti rivela che l’interesse dei consumato-

ri cinesi è principalmente rivolto alle auto (53,5%), al beauty 
(22,7%) e alla moda (14,9%). La sempre crescente passione per 
i prodotti di bellezza e di make up delle donne cinesi spiega il 
miglior posizionamento in classifica di Chanel rispetto a Vuitton 
(l’anno scorso, al contrario, Louis Vuitton si attestava al terzo 
posto, seguito solo al quinto da Chanel). Il marchio ammiraglio 
del gruppo Lvmh, come dichiarato a Wwd dal CEO di Digital 
Luxury Group David Sadigh, “non offre prodotti di bellezza, 
delle cui vendite beneficia invece Chanel”. Inoltre, Louis Vuitton 
sta vivendo un riposizionamento verso l’alto del brand,  in rispo-
sta al recente rallentamento e al rischio di sovraesposizione del 
brand nel mercato del Dragone.

Il report di Digital Luxury Group 
segnala il sorpasso per effetto 

dei  prodotti di bellezza. 
Dalla classifica escono 

le italiane Moncler e Ferragamo. chanel SupeRa lv nella cina online
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Avon vende i suoi gioielli, o 
meglio, li svende. L’azienda 
di cosmetica ha ceduto la sua 
divisione di bijoux Silpada 
Designs per 85 milioni di 
dollari, solo tre anni dopo 
averla acquistata per una cifra 
nettamente superiore, ben 650 
milioni dollari. 
Silpada ritorna così nelle mani 
dei suoi fondatori, la famiglia 
Silpada che attraverso la sua 
società Rhinestone Holdings 
Inc. è stata il miglior offerente. 
La decisione di vendere 
nasce con l’intento da parte 
del gruppo di concentrarsi 
sul proprio core business di 
prodotti di bellezza, perché, 
ha spiegato l’azienda, le 
tempistiche e gli investimenti 
necessari a rendere il business 
remunerativo e a riportare 
l’azienda a livelli storici di 
redditività sarebbero troppo 
gravosi. 

avon Svende i Suoi gioielli Silpada

L’e-tailer statunitense mette il 
turbo sulla moda. eBay sarebbe 
pronto, secondo quanto ripor-
tato da Drapers, a lanciare un 
nuovo sito interamente dedicato 
alla moda entro l’estate dell’an-
no prossimo. Il gigante dell’e-
commerce a stelle e strisce nel 
2010 aveva debuttato in Gran 
Bretagna, Germania e Francia (in 
Italia era arrivato solo nel 2012) 
con una nuova sezione dedicato 
al mondo fashion, forte delle col-
laborazioni con stilisti e designer 
di moda.
Questa volta, però, si parla di un 
nuovo portale, di cui ancora non 
si conosce il nome. Inizialmente 
sarà accessibile solo tramite 
mobile,  per poi essere sviluppato 
anche su altri dispositivi. Quel 
che è certo, è che sarà dedicato 
agli high street brand e ai desi-
gner di lusso: quanto a collabo-
razioni da portare avanti, que-
ste volta la stampa britannica ha 

fatto il nome di retailer dal cali-
bro di Reiss, Karen Millen e Marc 
Jacobs. L’e-tailer da 14 miliardi 
di dollari di ricavi nel 2012 (pari 
a circa 10,7 miliardi di euro) 
stia prestando sempre maggiore 
attenzione ai prodotti di moda, 
le cui vendite si avvicinano a 
quelli di high-tech. Contattata 
da Pambianconews, eBay ha com-
mentato: “In riferimento all’ar-
ticolo di Drapers apparso nel 
Regno Unito, come impresa, non 
commentiamo i rumor del set-
tore e le speculazioni. Tuttavia, 
come piattaforma di commercio 
globale, siamo sempre alla ricerca 
di modi nuovi e innovativi di col-
laborare con marchi, designer e 
rivenditori, dando loro una piat-
taforma dinamica e multicana-
le al fine di entrare in contatto 
con la nostra audience in tutto il 
mondo e connettere i consuma-
tori con ciò di cui hanno bisogno 
e che amano”.

ebay pRepaRa un Sito dedicato alle gRiffe

Per Neiman Marcus scatta l’ora della Borsa. Il retailer 
di Dallas ha siglato i documenti necessari per l’Ipo e 
la quotazione sul Nyse-New York stock exchange. 
Restano ancora sconosciuti i dettagli dell’operazione, il 
numero delle azioni che saranno messe sul mercato e 
la loro forchetta di prezzo. Si confermano così le voci 
che si sono susseguite con insistenza negli ultimi mesi, 
che anticipavano le trattative in corso da parte dei due 
fondi di private equity che possiedono dal 2005 Neiman 
Marcus, Tpg Capital e Warburg Pincus, per l’Ipo o la 
vendita. I due proprietari avevano acquisito Neiman per 
5,1 miliardi di dollari (circa 3,8 miliardi di euro) con 
l’intenzione di cederlo dopo cinque anni. Poche settimane 
fa avevano respinto al mittente l’offerta di Kkr di fondere 
il retailer con il suo competitor, il department store Saks 
Fifth Avenue. La quotazione di Neiman Marcus andrebbe 
così a infoltire il numero delle matricole della moda sui 
listini amerciani dopo la recente quotazione miliardaria del 
gruppo del beauty Coty.

neiman maRcuS decide peR l’ipo

Nike centra la parte alta delle stime nei tre 
mesi chiusi lo scorso 31 maggio, e 
annuncia ordini in aumento dell’8% 
tra giugno e novembre, con un top 
negli Stati Uniti (dove invece si teme-
va un rallentamento). Il colosso a 
stelle e strisce ha registrato nel suo 
quarto trimestre fiscale una crescita 
dei ricavi del 7,4% a 6,7 miliardi di 
dollari (5,1 miliardi di euro), con un 
utile netto di 668 milioni, in aumento 
del 22 per cento. A trainare il mercato 
nei tre mesi (oltre che nelle proiezioni a 
novembre) sono state, appunto, le vendite 
in Nord America. Nel trimestre la crescita 
sul mercato “domestico” è stata del 12 per 
cento. Le note negative arrivano dalla Cina, 
dove le vendite sono calate dell’1 per cento.

niKe vola negli uSa oltRe le pReviSioni
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Desigual ha inaugurato il suo 
nuovo e avveniristico headquar-
ter su Passeig de Mare Nostrum, 
il lungomare di Barcellona. Un 
edificio di oltre 24.000 mq su sei 
piani che, con i suoi 186 metri, 
è il secondo più alto della città 
catalana.
L’arredamento interno, un 
mix di mobili e artigianato 
del Mediterraneo progetta-
to dallo studio Turull-Sorensen 
Arquitectos, rispecchia la filo-
sofia del marchio riassunta nel 

messaggio “La Vida es Chula”. 
I mille dipendenti di 85 nazio-
nalità diverse, con un’età media 
inferiore a 30 anni, sono liberi di 
dare sfogo alla propria creatività: 
ciascuno decide dove sedersi in 
funzione dell’attività in corso e 
delle persone con cui interagi-
sce, per favorire la condivisione di 
spazi e di risorse. E un’attenzio-
ne particolare è stata rivolta alla 
sostenibilità, dotando l’edificio di 
un sistema per il controllo e la 
riduzione del consumo energe-

tico e di acqua e per la gestione 
dei rifiuti. Anche la cerimonia di 
inaugurazione, cui hanno parteci-
pato Thomas Meyer, fondatore e 
presidente del marchio catalano, 
insieme al DG Manel Jadraque e 
ai vertici delle istituzioni locali, è 
stata all’insegna dell’ironia e dello 
spirito Desigual. La facciata della 
sede è stata tappezzata di nastri 
colorati, lanciati dalla terrazza al 
ritmo di batucada e, come al varo 
di una nave, le autorità hanno 
lanciato bottiglie di bollicine.

Guess dà il via alla sua campagna di Russia e, di conse-
guenza, imprime un’accelerazione all’ambizioso piano 
di crescita retail worldwide presentato agli investitori 
nel 2012 e che prevede entro il 2017 di raggiungere 
2.250 store al mondo dai 1.400 attuali. Il CEO e diret-
tore creativo Paul Marciano ha annunciato l’intenzione 
di aprire 100 nuovi negozi monomarca in Russia entro 
il 2016 che seguiranno il format del franchising. La 
spinta retail del gruppo statunitense da 549 milioni 
di dollari nel primo trimestre 2013 (oltre 400 milioni 
di euro), andrà a rafforzare la rete di negozi presente 
già ora in Russia e che conta 35 negozi monomarca 
nelle principali città. I primi sette negozi in franchising 
sarebbero in programma nel corso dei mesi estivi.

Stella McCartney e Alexander 
McQueen passano sotto l’ala del 
colosso Procter & Gamble per le fra-
granze. Per McCartney l’accordo sarà 
effettivo dal prossimo 13 settembre 
ed è stato definito “a lungo termi-
ne”. L’Oréal aveva acquisito la divi-
sione beauty della griffe inglese nel 
maggio del 2008, come parte dell’ac-
cordo per cui entrava in possesso di 
Ysl Beauté (di proprietà dell’allora 
Ppr) per la cifra di 1,15 miliardi di 
euro. Quanto a McQueen (stilista 
scomparso nel 2010), dopo il lancio 
del primo profumo, Kingdom, nel 
2003 (al quale era seguito My Queen 
del 2005), il business delle fragranze 
non era decollato, con la conseguente 
decisione di abbandonarlo.

mccaRtney e mcqueen 
Si pRofumano con p&g

gueSS lancia la campagna di RuSSia, 100 StoRe in tRe anni

Arcadia Group, il gruppo cui 
fanno capo i marchi  Topshop, 
Dorothy Perkins, Evans, Miss 
Selfridge e Topman, starebbe 
puntando sugli Stati Uniti. 
Secondo la stampa stranie-
ra, il retailer avrebbe recen-
temente organizzato il suo 
primo “group preview” statu-
nitense al Bryant Park Hotel 
di Manhattan per presentare i 
marchi Miss Selfridge, Evans, 
Dorothy Perkins e Wallis. 
Inoltre, il gruppo sarebbe in 
trattative con Nordstrom 
e Macy per portare Miss 
Selfridge nelle due catene di 
department store. Rumors 
indicano tra la fine del 2013 
e l’inizio del 2014 l’avvio del 

piano di potenziamento negli 
Usa, ma non è ancora chiaro se 
Arcadia sia alla ricerca di for-
mule della tipologia di shop-
in-shop per Miss Selfridge, 
un canale simile a quello già 
intrapreso con la sua part-
nership con Nordstrom per 
Topshop, disponibile a 15 store 
di Nordstrom. Topshop gesti-
sce quattro negozi negli Usa 
ed è distribuito in una serie di 
negozi Nordstrom ma rappre-
senta l’unico brand del gruppo 
Arcadia celebre nel mercato 
statunitense. Il gruppo sta inol-
tre espandendo la sua etichetta 
Evans, una collezione plus-size, 
che sarà disponibile nei più 
grandi magazzini Nordstrom.

aRcadia gRoup pRogetta l’eSpanSione uSa

inauguRato a baRcellona l’avveniRiStico palazzo deSigual

belstaff,  
in arrivo  
nUovo ceo

Harry Slatkin 
passa da CEO 
a vice chairman 
(vicepresidente) 
di Belstaff. Lo 
storico marchio 
inglese, dal 2011 di 
proprietà del fondo 
svizzero Labelux, 
è quindi pronto ad 
assumere un nuovo 
amministratore 
delegato. Nel 
frattempo Slatkin, 
azionista del 
brand e CEO dal 
2011, continuerà a 
ricoprire l’incarico 
unitamente a quello 
di vicepresidente 
e resterà nel board 
della società. Negli 
ultimi due anni, da 
quando è stato 
acquisito da Labelux 
insieme a un gruppo 
di investitori tra cui 
anche Tommy Hilfiger, 
Belstaff ha subìto 
un riposizionamento 
verso la fascia 
dell’‘affordable 
luxury’, aprendo 
negozi in location 
come la Madison 
Avenue di New York.
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Borsa, la moda 
riflette mercati 
IN EQuILIBRIO

Dall’analisi della moda in 
Borsa nei primi sei mesi 
del 2013 a livello mon-
diale, si trovano confer-
me di come si sta muo-

vendo l’economia del globo. L’Europa 
è al palo (l’indice Pambianco Fashion 
Europe scende dello 2,8%), ma a tirare 
non c’è più solo la Cina. Gli Stati Uniti 
stanno finalmente ripartendo (l’indice 
in Usa segna un progresso del 17,6%), 
mentre l’Asia, dove la Cina cresce 
meno degli ultimi anni e il Giappone 
resta al palo, frena (l’indice Pambianco 
in Asia scende del 4,9%). 

Tra gennaio e giugno di quest'anno il settore 
rallenta in Asia e ritrova slancio in America. 
In Europa, le azioni italiane guidano la classifica. 
Ma si prendono anche le ultime posizioni.

di Alessio Candi

I TITOLI FASHION NEL PRIMO SEMESTRE 2013

italiane gioie e dolori
L’Europa in generale continua a soffri-
re, è vero, ma l’Italia può consolarsi con 
cinque aziende ai primi cinque posti per 
rendimenti tra giugno e gennaio 2013.
Medaglia d’oro per Safilo che registra 
da inizio anno addirittura un +121,2 
per cento. Il titolo ha beneficiato di 
un importante flusso di notizie positi-
ve (accordi di licenza rinnovati, nuovo 
accordo nelle lenti con Essilor) e degli 
upgrade degli analisti. L’azienda veneta 
ha chiuso il primo trimestre 2013 con 
ricavi stabili a 297 milioni di euro, ma 
con un utile netto di 13 milioni in soli 
tre mesi (è stato di 26 milioni di euro 
l’utile netto di tutto il 2012). Per gli ana-
listi, i risultati sono stati sopra le attese e 
hanno dimostrato che il capitolo “licenza 
Armani” è stato definitivamente chiuso.  

Secondo in classifica Salvatore Ferragamo 
(+45,4%) che continua la rescita dopo 
l’Ipo dello scorso anno. Le vendite nel 
primo trimestre sono salite dell’8,6% in 
linea con le guidance positive per fattura-
to e redditività nel 2013.
Segue a ruota Brunello Cucinelli 
(+42,7%). Anche l’Azienda umbra spe-
cializzata nel cashmere non arresta la 
corsa. Nel primo trimestre 2013 la cresci-
ta è stata “garbata”: i ricavi sono saliti del 
14,4% toccando quota 88,8 milioni di 
euro, l’ebitda del 18,6% a 15,3 milioni e 
l’utile netto del 14,8% a 8,2 milioni. 
Molto bene anche Poltrona Frau 
(+42,3%) che ha chiuso il primo trime-
stre con un fatturato a 58,7 milioni di 
euro (+3,2%) e un ebitda a 4,5 milioni 
(+13,4%). Il gruppo di arredamento con-
tinua il programma di aperture: sono pre-
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PREZZO
28 giu ‘13

 ∆ % 
i sEm 2013

caPitaliZZ. 
(mln us$)

FIFTH & PACIFIC 22,34 79,4  2.519 

QUIKSILVER 6,44 51,5  1.059 

G III 48,12 40,6  961 

GAP 41,73 35,0  22.631 

GUESS 31,03 28,3  2.922 

TIFFANY 72,84 28,2  9.886 

NIKE 63,68 24,3  31.667 

MICHAEL KORS 62,02 21,5  11.899 

VF CORPORATION 193,06 17,1  21.232 

RALPH LAUREN 173,74 16,7  17.637 

PVH CORP. 125,05 12,7  7.056 

FOSSIL 103,31 11,0 7.163

MOVADO 33,83 10,6  850 

LIMITED BRANDS 49,25 6,0  17.386 

COACH 57,09 4,1  21.020 

ABERCROMBIE & FITCH 45,25 -4,9  3.940 

i migliori iN USA
Paniere del Pambianco index: +17,6% nel periodo 

PREZZO
28 giu ‘13

 ∆ % 
i sEm 2013

caPitaliZZ. 
(mln Euro)

SAFILO 14,73 121,2  857 

SALVATORE FERRAGAMO 23,93 45,4  4.028 

BRUNELLO CUCINELLI 18,99 42,7  1.409 

POLTRONA FRAU 1,38 42,3  193 

LUXOTTICA 38,84 26,4  17.749 

ADIDAS 83,24 25,1  16.648 

RICHEMONT 83,90 17,3  30.537 

TOD'S 108,60 15,7  3.279 

PPR 155,40 13,8  19.520 

DAMIANI 1,04 13,0  66 

SWATCH 518,50 12,4  17.219 

HERMES 248,00 10,7  8.995 

BURBERRY 1330,00 10,2  6.647 

HUGO BOSS 84,60 6,0  3.101 

H&M 220,40 1,1  35.822 

CALEFFI 1,43 0,7  19 

AEFFE 0,55 -1,8  59 

PUMA 216,25 -3,7  3.615 

LVMH 124,50 -9,0  60.832 

INDITEX (Zara) 94,21 -9,3  59.028 

GEOX 1,91 -10,3  478 

PIQUADRO 1,37 -12,2  69 

MULBERRY 920,00 -21,2  648 

STEFANEL 0,26 -36,6  22 

ANTICHI PELLETTIERI 0,08 -55,6  4 

chi hA viNto iN EUroPA
Paniere del Pambianco index: -2,8% nel periodo

PREZZO
28 giu ‘13

 ∆ % 
i sEm 2013

caPitaliZZ. 
(mln HK$ o JPY)

FAST RETAILING (UNIQLO) 33450,00 53,2  30.326 

SAMSONITE 18,68 16,9  2.394 

ESPRIT 11,56 7,6  1.342 

PRADA 70,40 -4,7  16.920 

LI & FUNG 10,66 -20,9  7.823 

i coNqUiStAtori dEll'ASiA
Paniere del Pambianco index: -4,9% nel periodo

Campagna Salvatore Ferragamo A/I 2013-14

visti oltre 15 nuovi show room nel 2013 
principalmente in Asia e in America. La 
società prevede il raddoppio della presen-
za in Cina nel 2013 arrivando a coprire 
12 città. Inoltre, a giugno il gruppo ha 
acquisito da Estel il marchio Simon che 
vanta un catalogo di eccellenza nell’ar-
redo di design italiano e si attende ricavi  
per circa 15 milioni nei prossimi 5 anni. 
Quinta classificata è Luxottica (+26,4%), 
spinta anch’essa da risultati in in cresci-
ta. Nel primo trimestre l’Aazienda di 
Agordo ha avuto un utile netto di 159 
milioni di euro (+10,5%) e un fatturato a 
1,86 miliardi (+4,2%). 
Sul fronte opposto, cioè nella parte 
meno felice della classifica, male Antichi 
Pellettieri (-55,6%) ancora alle prese con 
il fallimento di Mariella Burani. E conti-
nua a precipitare anche il titolo Stefanel 
(-36,6%). Sul retailer veneto pesa una 
ristrutturazione ancora  lontana da una 

conclusione. Registrano performance 
poco brillanti anche Geox (-10,3%) e 
Piquadro (-12,2%). Entrambi scontano 
la forte presenza nel mercato domestico, 
quello più in crisi a livello internazionale.

gli USA riPArtoNo
Nel risveglio degli States, ottime le per-
fomance di Fifth & Pacific (+79,4%), 
Quicksilver (+51,5%) e G III (+40,6%).
Fifth & Pacific beneficia del riposiziona-
mento dopo aver ceduto lo storico brand 
Liz Claiborne e puntato sui brand Kate 
Spade, Juicy Couture e Lucky Brand. Il 
titolo è stato spinto anche dalle voci di 
ulteriori cessioni. Anche Quiksilver cre-
sce di oltre il 50% sulla convinzione che 
la società sia ormai fuori dal guado della 
ristrutturazione. G III infine continua a 
volare dopo l’acquisizione di Villebrequin 
avvenuta l’anno scorso. I risultati del 
primo quarto, con ricavi e utili sopra le 
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Tra le quotate del lusso italiane potrebbe esserci del valore nascosto. Dai numeri di Aeffe, 
l’azienda romagnola che prende il nome dalla stilista Alberta Ferretti, emergono indicazioni 
interessanti sul marchio di proprietà Moschino. Quest’ultimo ha realizzato 151 milioni di 
fatturato nel 2012, ovvero il 60% di quello consolidato (pari a 254 milioni). L’ebidta del brand 
è di 11 milioni, senza la quota wholesale. Considerandola, è stimabile un valore attorno a 15 
milioni (pari al 65% dell’ebitda complessivo di Aeffe, 23 milioni). In Borsa, il gruppo ha una 
capitalizzazione di 60 milioni, cui si aggiungono 90 milioni di debito. Nel complesso, dunque, 
il valore riconosciuto alla società è di 150 milioni, ossia un multiplo di 6,5 volte l’ebitda 2012. 
Ben lontano dai multipli del lusso, in genere 12-13 volte l’ebitda. Viceversa, limitandosi a un 
multiplo di 10 volte e applicandolo al solo brand Moschino, si arriva esattamente ai 150 milioni 
di valore di Aeffe. Senza considerarne i potenziali sviluppi retail (oggi 16 Dos) e internazionali. 
Come dire, fosse quotato, il solo Moschino potrebbe valere quanto l’intera società. Con i brand 
quali Pollini o Alberta Ferretti, che pure fatturano un centinaio di milioni, in gentile omaggio. 

qUEL moSchino ChE StrIzzA L'OCChIO AD AEFFE

stime degli analisti, hanno messo ancora 
le ali al titolo. Unico titolo negativo in 
Usa è Abercrombie & Fitch (-4,9%) che 
continua a inanellare dati negativi (-9% le 
vendite nel primo trimestre).

l’aSia rallenta
Ottima la performance di Fast Retailing 
(+53,2%) che continua a crescere ed ha 
l’obiettivo di diventare entro il 2020 il 
più grande retailer al modo, soppian-
tando Inditex, H&M e Gap. Il colosso 
nipponico ha aumentato  nel primo 
semestre di questo anno del 17% le 
vendite dei suoi marchi (Uniqlo, 
Theory, Princesse Tam Tam, Comptoir 
des Cotonniers e J Brand) raggiungendo 
un giro d’affari di 614,8 miliardi di yen 
(pari a 4,7 miliardi di euro al cambio 
attuale). Sulla base di questi conti il 

gruppo ha alzato le stime per l’inte-
ro anno a 91,5 miliardi di yen di utile 
netto (+27,7% su base annua).
A parte Fast Retailing però, non brillano 
come al solito gli altri titoli sul listino. 
Prada è sostanzialmente stabile (-4,7%) 
mentre il colosso Li&Fung scende del 
20,9 per cento.

ProSPettive
Segnali di rallentamento sono evidenti, 
ma in una certa misura anche salutari. 
Il mondo si va ribilanciando e, dopo la 
crescita esponenziale, l’Asia sta iniziando 
una fase di consolidamento (non decre-
scita ma crescita più omogenea e con-
tenuta). Nel frattempo, sta ripartendo la 
locomotiva americana mentre Europa e 
Giappone continuano a soffrire. A livello 
generale, peraltro, rispetto a qualche anno 
fa, le aziende della moda e del lusso sono 
molto più forti e possono contare su un 
mercato veramente globale: questa mag-
giore diversificazione geografica riduce i 
rischi “Paese”.
Le risorse finanziarie restano dunque lo 
strumento necessario per estendere la 
propria presenza a livello globale (aper-
tura di filiali dirette, negozi, comunica-
zione in più paesi, ..). In questo senso i 
neo-quotati Prada, Cucinelli, Ferragamo, 
Michael Kors, sono esempi più che 
significativi. In rampa di lancio ci sono 
Moncler e Neiman Marcus. Le valutazio-
ni sono attraenti, gli investitori guardano 
con molto interesse alla Moda e le società 
hanno bisogno di capitali. Un mix per-
fetto che dovrebbe spingere sempre più 
aziende a quotasi e far diventare Borsa 
Italiana fulcro per la moda e lusso a livel-
lo mondiale.
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Era ancora un rombo lontano. 
Lo si avvertiva, più che veder-
lo. Era come se il lusso vives-
se in una sorta di Fortezza 
Bastiani, in attesa, come nel 

celebre libro di Dino Buzzati, di vedere 
sbucare i Tartari. Che, per quanto ancora 
lontani, era però certo sarebbero arriva-
ti. E, infatti, sono arrivati. La sfilata dello 
stilista cinese Jiwenbo a Milano, nel corso 
della settimana della moda maschile, sem-
brava il ripetersi di quanto già accaduto in 
anni recenti: un nome esotico in calenda-
rio, un po’ di colore, qualche rappresen-
tante istituzionale, e via alla passerella suc-
cessiva. Viceversa, questa volta la Cina ha 
piantato una bandiera profonda: basti pen-
sare che, con ogni probabilità, la sfilata di 
Jiwenbo (e la successiva faraonica cena di 
Palazzo Serbelloni) è stata tra le più segui-

Jiwenbo ha sfilato con 
audience da record. 
Le prime griffe nate 
oltre la Grande 
Muraglia inaugurano 
a Milano, Parigi 
e Londra. Ma la 
forza dello sbarco è 
nelle retrovie, dove si 
prepara un upgrade 
che non ha precedenti.

di David Pambianco te della storia della moda, si parla di 600 
milioni di spettatori, per effetto della 
diretta televisiva su più canali (compresa 
la Rai della Repubblica Popolare) in aree 
sterminate oltre la Grande Muraglia. 
Quella di Jiwenbo, che è oggi direttore 
della China Fashion Association e che 
guida una realtà che viene distribuita in 
100 monomarca tra Cina, Hong Kong 
e Taiwan, è stata insomma una prima, 
vera dimostrazione di forza di sistema. 
I primi marchi del Drago avevano già 
messo un piede o annunciato il prossimo 
sbarco nel cuore delle capitali del lusso, 
Milano, Parigi e Londra. Ma è dietro 
questi avamposti che si stanno muoven-
do le truppe. 
Lo scenario di partenza, oltre la Grande 
Muraglia, vede un mercato dell’abbiglia-
mento tradizionale saldamente in mano 
ai marchi cinesi. “La strada per arrivare 
a competere con le griffe occidentali sul 
segmento lusso è ancora lunga”, spie-
ga un report del Li & Fung Research 
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COSA C’È DIETRO LE PASSERELLE E LE APERTURE DEI BRAND CINESI 

qUanto valgono i marchi dell’ex celeSte imPero 
classifica relativa al 2012 - Valori in miliardi di yuan

Fonte: China’s apparel market, 2012 - Li & Fung Research Centre

Rank Brand Brand Value % of market Product

1 Metersbonwe 7,8 33% Casual wear

2 Semir 6,2 26%
Casual wear 

Children wear

3 Anta 5,7 35% Sportswear

4 Bosideng 4,1 26% Down wear

5 Septwolves 3,7 35% Menswear

6 Joeone 3,3 25% Menswear

7 Heilan 2,7 26% Menswear

8 Lining 2,4 36% Sportswear

9 Youngor 2,0 28% Menswear

10 Red Dragonfly 1,8 30% Shoes

11 Xtep 1,7 28% Sportswear

12 Romon 1,6 16% Menswear

13 Erdos 1,5 30% Cashmere

14 Lilang 1,4 17% Menswear

15 Baoxiniao 1,3 18% Menswear

15 Aokang 1,3 25% Leather shoes

17 361 Degrees 361 1,2 30% Sportswear

Centre, ufficio ricerca del colosso di 
Hong Kong attivo nella logistica, distri-
buzione e sviluppo di beni di consumo. 
Eppure, lo stesso report indica l’esisten-
za di dinamiche molto evidenti: gruppi 
industriali che, attraverso grandi inve-
stimenti nel prodotto e nel marketing, 
e tramite strategie di differenziazione, 
puntano a guadagnare spazio in segmenti 
sempre più qualificati del mercato. E 
non è solo una questione di marketing. 
A metà giugno, il presidente di Camera 
Nazionale della Moda Mario Boselli ha 
alzato il velo su un aspetto cruciale: la 
forza del mercato del lusso cinese è tale, 
ha spiegato, che presto i consumatori 
dell’ex Impero di mezzo inizieranno ad 
acquistare griffe made in China, “perché 
ormai i produttori locali hanno impara-
to a produrre molto bene, anche grazie 
a noi e al nostro know-how trasmesso 
in questi anni, e arriveranno al top di 
gamma”. Come dire, presto il lusso trove-
rà concorrenti agguerriti proprio nel mer-
cato che ha conquistato negli scorsi anni, 
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Sotto, Jihua 1912 Outdoor; a destra, uno 
store Metersbonwe e una sfilata di Jiwenbo.

“grazie al fatto - è intervenuto sullo stesso 
tema il patron di Prada Patrizio Bertelli – 
che, mentre in Europa e negli Usa i nostri 
competitor hanno dimostrato di non 
avere la manualità per sfidare la qualità 
italiana, i cinesi potrebbero invece impa-
rare in fretta”. Secondo quanto riportato 
dal Corriere della sera, Daniel Jeffreys, 
direttore di Quintessentially Magazine, 
bibbia del luxury per milionari, afferma 
che oltre il 70% degli interlocutori del 
giornale pensa che entro cinque anni il 
created in China sfiderà le griffe straniere. 
Tra le ragioni, proprio l’imposizione di 
regole più ferree all’industria del falso: 
“Quando Pechino dovrà giocare secondo 
le regole, milioni di lavoratori e artigia-
ni che ora replicano Gucci, Dior, Louis 
Vuitton, dovranno essere riciclati e pro-
durranno oggetti e abiti di qualità creati 
in Cina”. 

doPPia anima
Il primo segnale è arrivato lo scorso feb-
braio, quando ha fatto molto rumore l’a-
pertura del primo negozio di Giada, in 
via Montenapoleone a Milano. Si tratta, 
in realtà, di un brand italiano firmato 
da Rosanna Daolio, che negli scorsi anni 
ha trovato un partner cinese, Redstone, 
pronto a scommettere sul suo sviluppo. 
Nel novembre 2011, il gruppo orienta-
le ha deliberato un ampio investimento 
di capitale in Giada spa su approvazio-
ne (come avviene in Cina per i movi-
menti di importanti volumi in moneta 
estera) del Development and Reform 
Commission e del Department of 
Commerce della Repubblica popolare. 

Obiettivo, portare il marchio a conqui-
stare, nell’ordine: Milano nel 2013, New 
York nel 2015, Parigi e Londra nel 2016, 
Tokyo nel 2017. Nel caso di Giada, l’o-
biettivo è la massima qualificazione del 
marchio, attraverso la collocazione nel 
gotha del lusso occidentale, per sfruttarne 
i riverberi sui cinesi: in via diretta su quel-
li in transito in Europa, in via indiretta su 
quelli della madrepatria. Sembra simile 
la strategia per Shang Xia, il marchio di 
Hermès lanciato in collaborazione con 
la designer Jiang Qiong-er, il cui target 
dichiarato è la clientela cinese che si 
muove nelle destinazioni europee. Shang 
Xia aveva annunciato l’opening della 
prima boutique in Francia in concomi-
tanza con il lancio dell’etichetta nel 2010 
e con il taglio del nastro del primo store 
a Shanghai. L’apertura della boutique 
parigina era poi slittata a dicembre 2012, 
quindi a febbraio di quest’anno e poi 

ancora entro quest’estate. A metà maggio, 
un ulteriore annuncio e una nuova data. 
Il gruppo ha comunicato che il mono-
marca di Rue du Sevre, 70 metri quadra-
ti progettati dall’architetto giapponese 
Kengo Kuma,  è previsto per settembre. 
Evidentemente, nella fiducia che i flussi 
turistici in Europa dall’Oriente riprenda-
no sostenuti. 

dietro le linee
È chiaro che, dietro i primi avamposti, 
presto si muoveranno altri protagoni-
sti con il nome in ideogramma. Nelle 
retrovie, infatti, la Cina si sta trasforman-
do, con una rapidità senza precedenti, 
da Paese “colonizzato” dal lusso, a Paese 
capace di impostare strategie di controf-
fensiva. Secondo le notizie circolate negli 
ultimi mesi, l’avanzata cinese ha i nomi 
dell’abbigliamento di massa Bosideng 
che, nata come vestiario outdoor ed 
estremamente diffusa in Cina (8mila 
negozi), ha cercato un posizionamen-
to nella moda maschile e nel 2012 ha 
aperto a Londra acquistando  per oltre 
50 milioni di euro uno spazio vicino a 
Oxford Street. Oppure ha i connotati 
della catena fast fashion Metersbonwe, 
la quale ha in programma di entrare nei 
mercati del Nord America e dell’Euro-
pa. Ma ha anche il nome più contem-
porary di Trendy International Group 
in cui ha investito il colosso Lvmh, o 
quello della gioielleria di Qeelin, in cui 
ha una quota Ppr. Oppure, quello della 
boutique di lusso Shanghai Tang, in chi 
Richemont era entrato già alla fine degli 
anni Novanta, rilevandone il controllo. 
Secondo il già citato report del Li & 
Fung Research Centre, “anche alla luce 
di un progressivo aumento del costo della 
manodopera, sono diversi i marchi cinesi 
di livello medio che stanno spingendo 
verso l’alto il proprio posizionamento”. 
I prezzi al retail, infatti, sono scesi per 
quattro anni consecutivi dal 2007 al 
2010, e i primi incrementi sono comin-
ciati nel 2011 e si sono accentuati nel 
2012. Segnale di un progressivo innalza-
mento del livello d’immagine e qualità, 
alla ricerca di margini maggiori. “C’è un 
numero crescente di aziende – conclude 
il report – che punta a creare un’identità 
e un valore di brand” (vedi la tabella in 
pagina). 
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Nuova proprietà e nuovo progetto per lo sviluppo globale di Mbt. Masai 
Marketing Trading e Masai Group International, realtà svizzere cui faceva 
capo il marchio di physiological footwear, che l’anno scorso ha dichiarato il 
fallimento, sono passate sotto l’ala di Andy Chaw. Quest’ultimo, oggi presidente 
di Masai International, società già licenziataria per il brand nel Sud Est Asiatico 
con sede a Singapore, è anche a capo di una società di distribuzione di calzature 
e abbigliamento sportivo in Asia, la Star 360. L’acquisizione ha permesso al 
tycoon asiatico di annettere al suo network distributivo anche quello di Mbt 
che vede il prodotto distribuito in 200 concept store nel mondo e altri 2.000 
punti vendita. Nell’ottica di rilancio del brand, Chaw sta costruendo un nuovo 
assetto manageriale che vede nel ruolo 
di AD l’americano Bob Dyer mentre 
Dario Bonazza è stato nominato 
Managing Director di Masai Italia, il 
mercato più importante con quello 
spagnolo per Mbt. 

mbt A UN tYCOON DI SINGAPOrE

Gioiello di qeelin, il negozio di Bosideng 
a Londra e il negozio di Shang Xia
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la Scorciatoia ShoPPing 
Accanto poi alla strategia di sviluppo 
del proprio brand, i gruppi cinesi hanno 
abbracciato la formula dell’acquisto in 
Europa di marchi, di capacità produttiva 
e di licenze distributive per implemen-
tare la propria immagine. In termini di 
shopping, solo per limitarsi al panorama 
italiano, diversi investitori d’oltre Muraglia 
hanno messo un piede in nomi di mas-
simo prestigio. Nell’elenco c’è Brunello 
Cucinelli, la cui holding di controllo 
Fedone di recente ha ceduto l’1,76% del 
capitale alla Sichuan Lessin Department 
Stores, partner al 49% del veicolo che 
gestisce la rete commerciale in Cina. Nel 
2011, era stato Ferragamo ad aprire la cas-
saforte, cedendo l’8% al magnate cinese 
Peter Woo. Meritano di essere ricordati, 
poi, i casi della Cerruti di Corsico, rilevata 
da una situazione di profonda crisi nel 
2010 dalla Trinity (società del gruppo 
Li & Fung), e della Ferretti Yacht, sto-
rico cantiere di lusso finito due anni fa, 
anch’esso al termine di un lungo dissesto, 
ai cinesi (Shandong Heavy Industry). 
In termini di ricerca di capacità produt-
tiva made in Italy, è poi interessante il 
caso della Tessitura Majocchi di Albavilla 
(Como), storica azienda di tessuti sintetici 
che, in fase di concordato, è stata rilevata 
dal colosso di Stato cinese Jihua, azienda 
quotata a Shanghai e fornitrice di mate-
riali militari a esercito e polizia. Secondo 
quanto pubblicato da il Mondo, l’obiettivo 
dell’operazione, portata avanti in cordata 
con manager italiani, è quello di sostenere 
un profondo cambio di strategia oltre la 
Grande Muraglia, cambio che un paio 

di mesi fa si è concretizzato nel lancio 
del nuovo brand “Jihua 1912 outdoor”. 
Insomma, in questo caso, il know how ita-
liano diventa il presupposto per l’upgrade 
domestico del marchio dell’acquirente. 
Infine, ha accelerato negli ultimi mesi il 
fenomeno della caccia a licenze distribu-
tive da parte dei grandi network commer-
ciali che si sono presentati al Gran Tour 
lungo lo stivale per assicurarsi plotoni di 
nomi italiani (vedi articolo nelle pagine 
seguenti). Questa tipologia di sbarco in 
Italia è la più strumentale a uno svilup-
po in Cina. Lo scorso marzo, Huafa, una 
delle maggiori società di real estate del 

sud della Cina, ha fatto il tutto esaurito di 
brand di piccola e media dimensione alla 
presentazione, presso il Museo della scien-
za e della tecnica di Milano, del progetto 
retail Huafa Mall, ancora in costruzione 
a Zhuhai, città vicina a Macao. Mentre 
in maggio, i media europei e italiani 
hanno acceso i riflettori sul road show del 
magnate Zong Qinghou. Con il colosso 
del beverage Wahaha Group è diventato 
l’uomo più ricco della Cina. Adesso, ha 
deciso di diversificare edificando 20 nuovi 
centri commerciali con l’insegna Waow 
Plaza nelle città cinesi emergenti. E ha 
una gran fame di brand del lusso.  
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Si potrebbe iniziare facen-
do colazione da Tiffany 
con indosso un abito di 
Valentino. Nel pomeriggio, 
a bordo di una Porsche si 

potrebbe fare tappa al grattacielo Shard 
disegnato da Renzo Piano nel cuore di 
Londra, appena prima di un giro di shop-
ping da Harrods. La sera, questa volta 
in Volkswagen, si potrebbe andare allo 
stadio per tifare Paris Saint-Germain, non 
prima però di aver ascoltato il tg sera-
le di al-Jazeera. Oguna di queste azioni, 
indirettamente, avrebbe a che fare con 
il Qatar. Il fondo sovrano dell’emirato si 
è inserito all’interno di ciascuna di que-
ste realtà acquisendole o divenendone 

azionista con partecipazioni più o meno 
significative. E ai passatempi sopra elen-
cati se ne potrebbero aggiungere altri, da 
non starci nelle 24 ore. Il fil rouge degli 
investimenti? Il lusso o l’alto di gamma.  
L’ex protettorato britannico grande quan-
to l’Abruzzo sta mettendo le mani su 
alcuni dei pezzi più pregiati della vecchia 
Europa, con un particolare riguardo pro-
prio all’Italia. Tanto che ha generato molti 
punti interrogativi, e qualche inquietu-
dine, il passaggio di poteri in atto da un 
emiro a un altro. Un piccolo terremoto 
che sta scuotendo le casseforti dell’angolo 
più ricco del pianeta. 

gaS PoWer
La piccola monarchia del Golfo è un 
impero fondato sul gas naturale: l’emirato, 
secondo i dati Opec del 2012, possiede 
il 13% delle riserve mondiali di metano 

(subito dopo Russia e Iran), i cui proventi 
ammontano a 30 miliardi di dollari all’an-
no. Nonostante questa immensa ricchez-
za, la famiglia reale dimostra di conoscere 
bene un proverbio arabo che recita: “Mio 
padre andava a dorso di  un cammel-
lo, io guido una Rolls Royce, mio figlio 
vola su un jet e suo figlio andrà a dorso 
di un cammello”. Ed è dall’alto di que-
sta saggezza che l’emiro Sheikh Hamad 
bin Khalifa Al Thani ha diversificato 
l’economia tramite investimenti impor-
tanti all’interno di altrettanto importan-
ti aziende europee. Al Thani è l’uomo 
che ha portato nel mondo la “luce” della 
ricchezza qatariota. Eppure, dell’emiro 
ben poco si conosce: di lui esistono solo 
agiografie ufficiali e pochissime notizie. 
Si sa che è nato nel 1952 e che con tre 
mogli, 24 figli e un patrimonio personale 
di 2,4 miliardi dollari, ama fare le cose in 

pETROLuxuRy

L’emiro Hamad 
ha differenziato il 

patrimonio costruito sul 
gas, comprando brand 

in giro per il mondo. 
Adesso il potere passa al 
figlio Tamim. Un piccolo 
terremoto. Cambierà la 
voglia di griffe europee?

QATAR, LA CASSAFORTE DELLA MODA MONDIALE

di Caterina Zanzi

Sheikh tamim bin hamad Al thani
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le conqUiSte dell’imPero 

Alcune partecipazioni dell’emiro in Europa

PRINTEMPS

HARRODS

PARIS SAINT-GERMAIN

VALENTINO FASHION GROUP

VOLKSWAGEN

LONDON STOCK EXCHANGE

CREDIT SUISSE

LVMH

100%

100%

100%

100%

17%

15,1%

5,69%

1,03%

grande. Si sa anche che non teme i para-
dossi: porta folti baffi neri corvini appena 
sotto il copricapo bianco latte, è a capo di 
una monarchia assoluta ma in grado di 
creare una tv accreditata come fonte di 
informazione indipendente e, da ultimo, 
è sostenitore dei ribelli siriani e nordafri-
cani, ma allo stesso tempo è capace del 
polso duro quando si tratta dei lavoratori 
asiatici immigrati. Sin dal 1995, anno in 
cui spodestò il padre con un golpe bian-
co, ha sempre preferito regnare piuttosto 
che governare: la gestione della cosa pub-
blica era affare di famiglia. La moglie, la 
sceicca Mozah, è ambasciatrice dell’arte 
qatariota nel mondo (si sarebbe aggiudi-
cata “I giocatori di carte” di Cezanne per 
250 milioni di dollari, la cifra più alta mai 
raggiunta per una singola opera d’arte), 
mentre il figlio prediletto veste il ruolo di 
foriere dello sport.
Ma il ruolo più importante al Thani l’ha 
lasciato al cugino, messo alla guida del 
fondo sovrano creato nel 2005 apposi-
tamente per diversificare le sue attività, 
il Qatar Investment Authority, che con-
trolla al 100% il braccio operativo Qatar 
Holding, con asset di oltre 60 miliardi di 
dollari. L’emiro dai grandi baffi ha insom-
ma lasciato al cugino la mano armata 
dell’emirato, la cui potenza di shopping 
da 100 miliardi di dollari annui ha per-
messo l’acquisto negli anni dei “trophy 
asset”, pezzi di business di grande pregio 
e dall’enorme visibilità. 

le mani SUll’eUroPa
Fino a qualche anno fa gli investimenti, 
fatti in prima persona da Al Thani o 
attraverso il Qia, avevano riguardato 
innanzitutto Gran Bretagna e Francia, 
ma nell’ultimo periodo il principa-
le oggetto del desiderio è stato l’Italia, 
dove il fondo è stato l’investitore estero 
più attivo negli ultimi due anni. 
Nel luglio scorso l’emiro ha acquista-
to Valentino Fashion Group per 700 
milioni di euro, e ancor più di recente 
ha messo le mani, per la cifra di 650 
milioni, sul Consorzio Costa Smeralda, 
una compagine di quattro hotel a cui si 
aggiungono la Marina di Porto Cervo e 
il Pevero Golf Club. Senza dimenticare 
l’acquisizione avvenuta nei mesi scorsi 
dell’hotel Four Seasons di Firenze, il 
secondo più grande di Italia, l’entrata 
tra gli azionisti di Eni e la partecipa-

zione al 40% nel progetto immobiliare 
Porta Nuova di Hines che sta cambian-
do lo skyline di Milano. Ma l’emiro ha 
creato anche IQ Made in Italy Venture, 
la joint venture con Cassa depositi e 
prestiti, partita con 300 milioni di euro 
ma con disponibilità fino a due miliardi 
di euro, che investirà nelle società ita-
liane che operano in alcuni settori del 
made in Italy, dall’alimentare alla moda, 
dall’arredamento al turismo. 
Il sempre maggiore coinvolgimen-
to nei business italiani ha fatto sì che 
l’emiro sia stato ricevuto con grande 
cortesia sia al Quirinale che a Palazzo 
Chigi, e abbia ottenuto l’onorificenza 
di Cavaliere di Gran Croce al merito 
della Repubblica italiana dal presiden-
te Ciampi nel 2007. D’altro canto, in 
Francia, dove si stimano partecipazione 
qatariote per 3,5 miliardi di euro, Al 
Thani non ha ricevuto trattamento peg-
giore: nel 2007 è stato ricevuto come 
primo ospite di Stato dal presidente 
Sarkozy, appuntamento a cui, per con-
traccambiare le attenzioni, il Qatar ha 
risposto, per esempio, con un piano di 
aiuti per le periferie francesi, destinando 
50 milioni alle banlieu delle città d’Ol-
tralpe. 

l’agenda doPo il terremoto
Ma anche sull’impero dell’emiro baffu-
to sembra tramontare il sole. Al Thani 
ha infatti annunciato alla fine di giugno 
il passaggio di poteri al figlio Sheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani. Diretta 
conseguenza della cessione famigliare 
è stato un terremoto da spoil system. 
Dopo nemmeno una settimana, Tamin 
ha sostituito tutte le più alte cariche 

insediate durante il potere del padre. 
Ha fatto scalpore, in modo particolare, 
la decisione di rimpiazzare il cugino del 
padre che, oltre a essere primo ministro 
e ministro degli Esteri, ha guidato pro-
prio il Qia. Ora la combinazione della 
cassaforte del Qatar è passata al nuovo 
CEO, Ahmad Al Sayed, un giovane 
avvocato che negli ultimi quattro anni 
è stato al timone di Qatar Holding e che 
adesso sarà il nuovo architetto delle scelte 
di investimento dell’emirato nel mondo. 
Per ora, non ha avuto modo di svelare le 
proprie strategie. Che, come accennato, 
riguarderanno un risiko assai complesso. 
Le partecipazioni in Europa coinvolgono 
tutti i settori - dall’hospitality alla finanza 
(Borsa di Londra e Credit Suisse) dall’ae-
rospaziale all’energia, dalla moda (Lvmh e 
Valentino) al calcio (Psg e sponsorship 
del Barcellona) - e sembra siano desti-
nate a incrementare. Dando spazio 
anche alle voci che volevano l’emiro in 
procinto di acquisire Versace o di rile-
vare, dopo Printemps e Harrods, anche i 
grandi magazzini statunitensi Saks. 
Il giovane Tamim sembra avere tutte 
le intenzioni di dare vita a un cambio 
generazionale e, soprattutto, di sepa-
rare politica e settore economico.  
Quanto all’agenda economica, plausibil-
mente il neo emiro proseguirà le orme 
del padre, portando il potere del Paese 
mediorientale nel mondo attraverso il 
settore immobiliare, lo sport e l’arte. 
Oltre a prepararsi per il 2022, anno in 
cui Doha ospiterà i Mondiali di calcio, 
per i quali sono previsti investimenti in 
infrastrutture per 200 miliardi dollari. 
Panem et circenses, come dicevano i 
romani.
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Diario di bordo

Un bagno di luce inonda al crepuscolo una delle terrazze più suggestive di una città 
tradizionalmente votata al lavoro, al business e all’aperitivo tedioso: chi scrive si è 
invece emozionato quando alle otto di sera il 39esimo piano del grattacielo che ospita la 
nuova sede della Regione Lombardia a Milano ha cominciato a sfavillare per un evento 
dell’ultima fashion week maschile. Sembrava di viaggiare a bordo di un’astronave, e 
l’aria era ventilata e frizzante. Insomma una nuova, solare Milano ci ha sorriso da quella 
terrazza aprendo prospettive ottimistiche anche a chi non crede che la città un tempo 
mecca dell’Italian style possa rialzare la testa di fronte a Londra e Parigi. I grattacieli di 
Porta Nuova, il nuovo cuore pulsante di Milano in zona Garibaldi, sembrano dire che 
la città, per quanto borghese e spesso un po’ grigia, può davvero farcela a riconquistare 
lo scettro di capitale economica dell’eccellenza tricolore nella moda e nel design. La 
luce dell’innovazione e dello sperimentalismo simboleggiati da quel grattacielo sospeso 
nell’aria come una scultura siderale rischia però di essere offuscata dai capricci dei 
signori del made in Italy. Voci dolenti dalla Camera Nazionale della Moda Italiana 
fanno sapere che persino i giovani stilisti litigano furiosamente fra loro per il calendario. 
Ma aldilà delle lotte intestine su chi è dentro e chi è fuori un aspetto ha messo tutti 
d’accordo nell’ultima fashion week: rilanciare la dolce vita milanese che è pur esistita 
durante i rampantissimi anni 80 e che potrebbe rinascere. Un nuovo edonismo fatto di 
bellezza e savoir vivre che all’estero ci hanno sempre invidiato come ai tempi del playboy 
Gigirizzi, scomparso in questi giorni. In attesa dei suoi epigoni eleganti e dolcemente 
sconsiderati gli stilisti si sono dati un gran daffare per riscoprire location di prestigio, 
inesplorate o peggio dimenticate. Ermenegildo Zegna ha allestito un padiglione 
avveniristico in piazza Sei Febbraio animato da installazioni postmoderne a base di 
suoni e luci, opera di artisti di talento. Roberto Cavalli ha scelto una dimora patrizia 
a pochi passi dal Duomo con un cortile spettacolare per proporre una collezione per 
collezionisti d’alto rango, mentre Gucci ha festeggiato in Palazzo Cusani l’apertura della 
prima boutique maschile europea. Infine Brioni ha invitato i suoi ospiti all’Accademia 
di Brera schierando i suoi modelli dall’aria dandy all’ombra della statua fiera e prestante 
di Napoleone. In tempi non sospetti Diego Della Valle ha inaugurato questo filone 
scegliendo di presentare le creazioni della sua Tod’s nella bellissima Villa Necchi 
Campiglio, oggi set di film e servizi fotografici. Un atto di forza in nome di una grande 
bellezza.

Una nuova dolce vita
di Enrico Maria Albamonte
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di Enrico Maria Albamonte

FATTORE CAMP
Lo stile irriverente dell’avanguardia gay oggi in auge nell’arte, nella moda e nel costume è sempre più parte del 
mainstream perché le sue propaggini sono entrate nello spirito della nostra epoca a tutti i livelli tagliando 
i ponti con l’oscurantismo del passato. Viaggio nella nuova queer generation.

Michael Douglas e Matt Damon in una scena tratta dal film ‘Behind the Candelabra’, 2013
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Nonostante la crisi il mondo 
è sempre più rosa e non 
solo in passerella. Il genere 

è ormai solo un’illusione perché 
a prescindere da come ti vesti, se 
con panni maschili o femminili, 
è sempre e solo una questione 
di modernità e non solo di gusti 
sessuali. Benvenuti nel variopinto 
mondo ‘queer’ (letteralmente 
‘eccentrico’), la nuova identità fluida 
fonte di un’estetica trasversale 
di matrice gay friendly. Questa 

sancisce il trionfo in pedana di 
transgender come Lea t., musa di 
Riccardo tisci per Givenchy e 
di Philippe Plein la cui campagna 
estiva 2013 ruotava intorno a 
due gemelli colti in romantiche 
effusioni. L’ambiguità è molto 
apprezzata nei casting delle sfilate: 
lo conferma il successo di Casey 
Legler, artista e atleta, la prima 
donna a firmare un contratto per il 
dipartimento maschile di un’agenzia 
di modelli, e Andrej Pejic, ragazzo 
dalla indefinibile sessualità, uno 
dei preferiti nelle sfilate di Jean 
Paul Gaultier. L’enfant terrible 
della couture francese negli anni 
80 ha lanciato la gonna per uomo 
e poi il make up per lui. La moda 

In alto: Wigged Queens, disegni di Stephen Tashjian tratti dalla 
monografia a lui dedicata ‘Tabboo!’ pubblicata da Damiani

Disco MUsic e nUovo clUbbing
Nella Manhattan di oggi il glorioso Studio 54 è 
stato soppiantato dalle folli serate organizzate 
da Frankie Sharp con le sue ‘West gay nights’. 
Parigi non vuol essere da meno e rilancia 
con il suo ‘Club Sandwich’, la serata più 
branchée della capitale francese che fa 

furore anche durante la fashion week. Non 
molti sanno che è proprio merito della 

controcultura gay e del vibrante clima di 
spregiudicatezza esploso alla fine degli 

anni 70 in America che la disco si è 
diffusa così ampiamente: lo sostiene 
Luca Locati Luciani nel libro 
‘Crisco Disco’. La tesi è suffragata 
anche da un interessante saggio 

di Gianluca Meis sulla nascita e le 
implicazioni più recenti del termine 
‘camp’. Un vocabolo che Susan 
Sontag definisce come sinonimo di 

“dandysmo nell’era della cultura di 
massa”. Secondo la Sontag il gusto camp 
trasforma il banale in fantastico, offre 
una parodia del mondo femminile perché 
considerato marginale, insomma è una 

fucina di creatività eccentrica che vira 
all’avanguardia.

e.m.a.

Amanda Lear sfila  
per Jean Paul Gaultier.

tendenze | LA RIVINCITA QUEER
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Dsquared2

In alto le due spose di Chanel Couture per la stagione 
primavera-estate 2013

di Gaultier è una provocazione, 
ha ispirato indirettamente anche 
le nuove collezioni cross dressing 
presentate a Londra da Astrid 
Andersen e J.W. Anderson (che 
collabora anche con Versus Versace) 
ma riecheggia anche la stravaganza 
dei costumi di Liberace. Un’icona 
gay ante litteram prima di Madonna, 
Lady Gaga ed Elton John che 
torna in auge come protagonista 
di una patinata monografia e di 
‘Behind the candelabra’, un 
biopic prodotto dalla Hbo. In 
questa pellicola appena presentata a 
Cannes Liberace è magistralmente 
interpretato da Michael Douglas, 
affiancato da un biondo Matt 
Damon, nel ruolo di Scott 
Thorson, compagno del musicista. 
Il regista, Steven Soderbergh, ha 
diretto anche ‘effetti collaterali’ 
imperniato sulla relazione saffica 
fra Rooney Mara, star androgina 
di ‘Uomini che odiano le donne’ e 
Catherine Zeta-Jones, che si cala 

nei panni di una psicanalista. Non 
è un caso se poco dopo l’uscita 
nelle sale di questo film, sotto i 
riflettori della Croisette è arrivata 
Lea Seydoux in un altro film 
premiato con la palma d’oro e tanto 
per rimanere in tema, con torride 
scene lesbo: ‘La vie d’Adèle’ 
diretto da Abdellatif  Kechiche che 
probabilmente sarà il film dell’anno. 
Con la benedizione forse di Karl 
Lagerfeld che, durante le roventi 
polemiche sulla legalizzazione 
delle nozze gay in Francia, ha 
dato il ben servito ai benpensanti 
mandando in passerella a Parigi 
una coppia di raffinatissime spose 
in pizzo prezioso firmate Chanel 
couture con tanto di pargolo al 
seguito. E se il sex symbol Matthew 
McConaughey recita nei panni di 
un malato terminale di Aids, ruolo 
per il quale è dimagrito oltre 10 
chili, James Franco ha portato a 
Berlino e al festival Mix di Milano 
il suo trasgressivo documentario 
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biblioteca qUeer
Negli scaffali delle librerie 
pullulano volumi patinati, tutti 
dedicati al contributo della scena 
gay all’evoluzione della cultura di 
massa. La casa editrice Damiani 
propone un libro, ‘Tabboo!’, 
incentrato sull’arte e la carriera 
creativa di Stephen Tashjian, pittore 
underground. Con i suoi volantini, 
i disegni e le altre creazioni legate 
alla sua agrodolce visione della vita 
ha reso omaggio anche allo stile 
delle drag queen evidenziandone 
la contaminazione con la cultura 
popolare e l’arte anni 80. Si passa 
poi alla biografia di Freddy Mercury 
‘I will Rock you’, alla monografia 
di Rizzoli su Antonio Lopez e a 
‘Scene’, il libro sulla produzione 
fotografica di Jeannette Montgomery 
Barron, ritrattista anni 80 di 
artisti come Robert Mapplethorpe 
e Keith Haring, fino a un volume 
interessante corredato da immagini 
eloquenti: ‘Art and queer culture’. 
Pubblicato da Phaidon, il libro 
analizza i rapporti fra il mondo gay 
e l’immaginario degli artisti negli 
ultimi 125 anni. 

e.m.a

Frankie Morello

Copertina del libro di Phaidon 
‘Art and Queer Culture’.

Cover del book di Tom Bianchi ‘Fire Island 
Pines 1975-1983’, edito da Damiani.

‘Interior. Leather Bar.’ In cui 
ricostruisce le scene più osé, ben 40 
minuti di pellicola tagliata, dal film 
‘Cruising’ del 1980, ambientato nei 
club gay sadomaso di New York. 
“Per me il sesso può essere uno 
strumento narrativo -dice Franco 
nel film- e deve essere raccontato 
con la libertà tipica dei gay, che 
oggi con le loro rivendicazioni 
sulla famiglia stanno perdendo 
un po’ l’identità che ha cambiato 
anche i valori del mondo etero”. 
Sempre nella Grande Mela Valerie 
Steele, storica della moda senza 
peli sulla lingua, sta preparando la 
mostra ‘Queer Style. From the 
closet to the catwalk’ di cui è 
curatrice. “L’esposizione -spiega 
Steele- approfondisce il legame fra 
l’identità gay della maggior parte 
degli stilisti e la loro creatività e 
comunica un messaggio di libertà 
espressiva soprattutto alle nuove 
generazioni; non tutti sanno 
che Horst e Cecil Beaton erano 
segretamente gay”. Fu Yves Saint 
Laurent a sdoganare fra i primi 

i suoi gusti sessuali nella moda, 
senza contare Gianni Versace, 
che in anticipo sui tempi presentò 
a Chicago una collezione sado 
maso davvero dirompente. Oggi 
si può dire che quella rivoluzione è 
compiuta. Lo confermano i modelli 
maschili firmati DSquared2, 
Gucci e Frankie Morello ma 
anche le nuove creazioni di thom 
Browne, Alexander McQueen, 
e Hedi Slimane, tornato alla 
ribalta al timone stilistico di Saint 
Laurent dopo aver sovvertito i 
canoni del guardaroba maschile con 
Dior Homme. L’esposizione della 
Steele aprirà i battenti a settembre 
durante la fashion week della 
Grande Mela nelle sale del Museo 
del Costume del Fashion Institute 
of  Technology, la scuola dove si 
è formato un altro dei paladini 
di questa estetica: tom Ford, 
regista di ‘A single man’ e stilista 
considerato unanimemente icona 
del sexy chic, cresciuto nel glamour 
della New York anni 70. Era l’epoca 
dello Studio 54 e della disco music 
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Una scena del docufilm ‘Interior. 
Leather Bar.’ diretto da James Franco 
e travis Mathews.

Gucci

Versace 

Un ritratto di Keith Haring realizzato da Jeanette 
Montgomery Barron e presente nel libro ‘Scene’ edito  
da PowerHouse Books.

(vedi primo box). L’ex top model 
Jerry Hall che ha rivelato di aver 
appreso a camminare in pedana 
da una drag queen, frequentava 
la discoteca di Steve Rubell. Nel 
suo privè si davano appuntamento 
ospiti ricchi e famosi: da diane 
Von Furstenberg a Liza Minnelli, 
Marisa Berenson e Amanda Lear 
che festeggia 40 anni di carriera, 
passando per Bianca Jagger e 
il gotha della moda: Valentino e 
Halston. Fino a Grace Jones, 
che tornerà presto in auge con 
un nuovo album ricco di canzoni 
inedite e un tour mondiale. Un 
altro testimone di quella vibrante 
stagione fu Andy Warhol. 
Nei ritratti in bianco e nero 
di Richard Avedon scorrono 
i personaggi della Factory: 
dal trans Candy Darling 
fino a Gerard Malanga e 
Joe Dallesandro, musa 
borderline dell’artista 
americano nei suoi film 
underground. Era anche 
l’epoca di Keith Haring 
e di Antonio Lopez, 
l’elegante illustratore 
amico di Anna Piaggi 

e infine pure di Guy Bourdin. 
Oggi in quella stessa New York il 
Meatpacking District, un tempo 

mecca della movida 
queer più trasgressiva, è 
la meta privilegiata dei 
fan di Comme des 
Garçons e dei lettori 
della rivista ‘Candy’, 
interamente dedicata 
all’identità polisessuale 
o ‘fluida’ (leggi queer) e 
ai suoi protagonisti. “La 
sensibilità gay oggi è un 
elegante equilibrio fra 
la virilità e il nostro lato 
femminile; quando ero a 
New York alla fine degli anni 
70 conobbi molti artisti e stilisti 
come Calvin Klein che proprio 
come me si dividevano fra 
Manhattan e il magico resort di 
Fire Island, dove potevamo essere 
finalmente noi stessi”, racconta il 
fotografo Tom Bianchi, autore 
del bel volume fotografico ‘Fire 
Island Pines Polaroids. 1975-1983’ 
edito da Damiani. “La nuova 
via per affrontare quest’epoca 
così complessa è essere insieme 
teneri e decisi senza pregiudizi, 
cioè naturali”, conclude l’autore. 
Per questo forse il paradigma gay 
basato su anticonformismo e 
contaminazione dei sessi ha messo 
radici anche nel compassato mondo 
borghese. 
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di Valeria Garavaglia

a cosa servono le regole se non a infrangerle? sembrano vivere secondo questo assunto le collezioni dei 
marchi emergenti proposti in queste pagine. da pompilio, lo stilista che ha portato le sue sofisticate stampe 
tipo tappezzerie sulla passerella ‘prestata’ da armani, al look skater-chic di msgm. dal nuovo gentiluomo del 
neo-nato two italian boys a manebì, che rende luxury le espadrillas flat. una ventata di irriverente freschezza.  

andrea pompilio  
“Sofisticato ma disinvolto”

Che sia tra gli stilisti emergenti più 
promettenti sulla scena italiana, lo 
dimostra il fatto che Giorgio Armani ne 
abbia ospitato, nel suo ‘tempio’ milanese, 
la sfilata dell’ultima collezione P/E 2014. 
Una bella soddisfazione per Andrea 
Pompilio, pesarese classe ‘73 nato da padre 
architetto, madre pittrice e cresciuto nel 
negozio di abbigliamento della nonna col 
sogno di diventare designer. Dopo gli studi 
alla Marangoni ed esperienze da Alessandro 
dell’Acqua, Prada, Calvin Klein e YSL, nel 
2010 lancia la sua label. Una linea dallo 
stile sofisticato ma disinvolto, chic rilassato. 
Venduto in store come Excelsior, Spiga2, 
Ratti in Italia, il brand ha molti clienti in 
Asia (Giappone, Corea, Hong Kong) ed è 
presente anche in Francia, Turchia, Russia 
e negli States.

www.andreapompilio.it
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Abilità nel cogliere le tendenze, 
nella moda ma anche tra musica, 

web 2.0, arte contemporanea. 
è la carta vincente di MSGM, 
marchio creato nel 2009 dal 
riminese Massimo Giorgetti 
insieme al Gruppo Paoloni. 

Ragioniere, Giorgetti si è formato 
nella moda prima come venditore 
che come stilista. Le sue creazioni 

hanno uno spirito iconoclasta e 
celebrativo al contempo (tra i suoi 

miti Ysl, Coco Chanel e Walter 
Albini) e prendono vita in un 

caleidoscopio di colori e forme che 
hanno reso già la prima collezione, 

la P/E 2010, apprezzata da 
stampa, buyer e pubblico. 

Finalista a Who’s on next, tra i 
Vogue Talents e i Pitti Italics di Pitti 

Uomo 84, MSGM oggi è presente 
in 350 store nel mondo, tra cui 
Antonia, Luisaviaroma, Galeries 

Lafayette, Harvey Nichols e Lane 
Crawford ed è distribuito da 
Riccardo Grassi showroom.

www.msgm.it

Semplicità e confort, ma anche ossessione per lo stile 
e le nuove tendenze. In Manebì vive lo stesso gioco 
di contrasti che anima Saint Tropez dove, nel 2011, 
nei fondatori Vera Drossopulo, Antonello Benati (nella 
foto) e Lorenzo Santin, economisti under 30 con un 
passato tra Milano e la City, è sorta l’idea di un brand 
di espadrillas ‘flat’ comode ma eleganti, adatte a ogni 
occasione. Prodotte da artigiani spagnoli dello storico 
distretto di La Rioja con tessuti naturali (cotone, canvas, 
suede) e colori e stampe di tendenza, le espadrillas 
Manebì oggi sono presenti in circa 250 multibrand 
inclusi Brian&Barry, Tessabit, La Rinascente, Galeries 
Lafayette, Beymen a Istanbul, i russi Mercury e Tsum e 
i giapponesi Isetan e United Arrows. La distribuzione è 
affidata allo showroom Massimo Bonini.

www.manebi.eu

two italian 
boys  

“Il nuovo gentleman 
made in Italy”

msgm 
“Un caleidoscopio  
di colori e forme”

manebì
“D’estate, in viaggio,  
e in ogni occasione”

Two Italian Boys, fondata nel 
2012 nel cuore della Puglia da 
Ruggiero Cortellino, è una linea 

maschile prodotta in Italia 
che vuole riscoprire il gusto 

del bel vestire. Si rivolge 
a un giovane gentleman 

con capi ricercati e freschi, 
dove i canoni stilistici della 
tradizione sono ripensati in 
chiave moderna. Distribuito 

dagli showroom Gianfrate 
(Sud Italia) e Arete (Nord 

ed estero), il brand conta già 
una decina di punti vendita in 
Italia tra cui il torinese Denpol, 

e uno in Giappone a Tokyo. 
Dopo le richieste ricevute a 

Pitti Uomo e Tranoi Homme, 
il prossimo passo potrebbe 
essere lo sbarco in Russia. 

www.twoitalianboys.it
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Un look Moncler Gamme Bleu P/E 2014 

Da sinistra: giubbotto 
effetto denim di Peuterey, 
look Dsquared2, 
pantalone in popeline di 
Incotex e impermeabile 
in lana e seta reversibile  
di Herno, tutto P/E 2014.

L’uomo della prossima P/E è sempre 
più libero di reinventarsi il guardaroba, 
senza schemi o regole. “Tra le diverse 
manifestazioni del menswear - afferma 
Alberto Pavin, titolare delle boutique Pavin 
Elements a Padova, Vicenza e Verona 
- ho trovato un potpourri di proposte. I 
volumi alternano vestibilità oversize a ultra 
skinny. Si rivisitano look classici e formali e 
parallelamente c’è uno stile più sportivo e 
tecnico, soprattutto nei materiali. E infine 
un ritorno forte del denim, in tele dalle più 
leggere alle piu strong”. Il buyer oltre a quelle 
dei marchi già presenti in store (come Fay, 
Incotex, Peuterey, Moncler, Herno e Stone Island), 
ha apprezzato la collezione di Dsquared2, e 
“alcuni marchi emergenti di accessori, dagli 
occhiali specchiati ai bracciali alle cover per 
smartphone: divertenti e a prezzi contenuti, 
per un acquisto emozionale”. (v.g.)

pavin elements 
www.pavinelements.com
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di Enrico Maria Albamonte

MilAnO MOdA uOMO 
i nuOvi EROi

Una virilità atletica, quasi epica, irrompe sulle passerelle maschili di Milano per la primavera-estate 2014 ri-
lanciando la contaminazione fra lo sportswear e i moduli del guardaroba formale. per forgiare una nuova 
identità sensuale e romantica, vagamente ispirata al revival dei campioni di olimpia, in un’ottica sperimentale 
e futuribile.

Una panoramica finale della fashion performance spaziale di Dirk Bikkembergs
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Lord Byron alla battaglia 
di Missolungi e Nembo 
Kid, Wolverine e Indiana 

Jones, i dandy decadenti ed Elvis 
Presley, Ulisse e Steve McQueen. 
Associazioni che sembrano ardite 
ma che in realtà suonano familiari 
agli stilisti e ne alimentano la 
creatività dato che è lo sportswear 
tecnico il fulcro della nuova estetica 
maschile, pervasa da uno slancio 
dinamico, positivo e molto sexy. 
Ma perché questo revival corale 
dell’activewear stile ‘Momenti di 
gloria’? “La moda maschile finora 
è stata troppo concettuale - spiega 
Martin Cooper, stilista di Belstaff-  
invece ora i creativi si sono resi conto 
che bisogna semplificare il look 

proponendo abiti reali per persone 
reali: cosa c’è di più easy di una 
t-shirt e di un paio di bermuda? 
Inoltre lo stile sportivo rende le 
persone più sicure di sé perché 
grazie al comfort le fa sentire libere 
e a loro agio nei propri panni”. Il che 
oggi non guasta. Per Italo Zucchelli, 
anima creativa delle collezioni 
maschili firmate Calvin Klein 
Collection, lo sportswear tecnico 
non è una novità perché è legato a 
doppio filo al retaggio del brand a 
stelle e strisce: “e poi è tipicamente 
estivo ed evoca un messaggio 
di benessere”. Insomma non si 
vedeva da tempo un’esplosione di 
fisicità testosteronica a questi livelli, 
come sottolinea anche la nuova 

Dai fiori del male alle fantasie esotiche profumate d’oppio che tornano 
languidamente a sbocciare su bluse, pullover, bermuda e camicie evocando 
paradisi botanici e resort anni 50, sulla scia di Elvis e del suo look audace da 
pioniere del rock.

Flower Power

Prada

Les Hommes Gucci

Dolce&Gabbana
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Petrolio, indaco, topazio, lapislazzulo, royal e Cina. 50 e più sfumature 
di blu accendono giacche di vinile e tute di nappa ma anche intriganti e 
inconsueti completi di denim sartoriale dégradé. Un guardaroba da artista 
contemporaneo, sensuale e spirituale, di grande magnetismo, fra Yves Klein, 
Marlon Brando e Jeremy Irons.

True Blue

Ermanno Scervino

Jil Sander trussardi

Versace

black comedy sui retroscena del 
mondo del culturismo ‘Pain and 
gain, muscoli e denaro’, diretta da 
Michael Bay con Dwayne Johnson 
e Mark Wahlberg, in questi giorni 
al cinema. è opinione diffusa che 
lo sport migliora la vita, fa bene al 
corpo e alla mente, impone una 
disciplina intellettuale e spirituale e in 
più traina la ricerca e l’innovazione 
nel campo dei tessuti, trattati con 
enzimi, spalmature, effetti gommati e 
laccati e altre soluzioni avanzate stile 
Star Trek che peraltro non a caso 
torna sul grande schermo proprio 
in questo periodo. La tecnocrazia 
nella couture maschile è la carta 
vincente di Stefano Pilati che 

debutta in grande stile al timone 
creativo di Ermenegildo Zegna fra 
trench a vestaglia, sahariane racé, 
impeccabili completi da mattino 
riletti con nonchalance, stole e 
spolverini, coniugando il lignaggio 
dei tessuti del gruppo biellese con 
trame moderniste ed effetti di grande 
ricercatezza. Continuano a proliferare 
tessuti perforati e jacquard anche 
tagliati al laser, blouson in neoprene 
o in pelle craquelé (Fendi) e gilet 
impunturati (Moncler Gamme Bleu) 
oppure anche giacconi di plastica 
percorsi da circuiti geometrici che 
profumano d’avanguardia e si 
traspongono anche sulla maglieria 
pittorica e pitagorica di Missoni 
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Il parterre:
Hollywood a MIlano
a Milano Moda Uomo gli stilisti non rinunciano 
alle celebrità di Hollywood e cinefili come sono 
scelgono vari rappresentanti della settima arte 
per dar lustro ai loro parterre. renzo rosso da 
Diesel Black Gold ha schierato in prima fila Jamie 
Campbell, uno dei vampiri di ‘twilight’ accanto 
a Stephen Dorff, Calvin Klein Collection si è 
accaparrato Michael pitt, interprete di ‘Funny 
Games’ e ‘Boardwalk empire’, mentre Gucci ha 
ospitato lapo elkann che ha lavorato a 4 mani con 
Frida Giannini per una nuova capsule collection 
sul suo stile, Luca Argentero e il divo James 
Franco, testimonial della nuova fragranza maschile 
Gucci Made to Measure che ha anche prodotto il 
docu film The director sulla vita e il lavoro 
della stilista di Gucci. l’evento blindatissimo 
del lancio del profumo è stato forse il più 
mondano della fashion week accanto al party di 
dolce&Gabbana che ha schierato vari vip come 
Benedetta Mazzini per accogliere la star della 
serata, lionel Messi, immortalato in varie foto 
abbastanza hot. e.m.a.

Da sinistra: Jack Savoretti, Michael Pitt 
e Henrik Lundqvist  in prima fila alla 
sfilata di Calvin Klein Collection.

e Salvatore Ferragamo. Il tutto 
da abbinare a scarpe anch’esse 
trasparenti e a occhiali avvolgenti 
da astronauta stile Daft Punk, come 
quelli visti da Emporio Armani e 
Dirk Bikkembergs disegnato da 
Hamish Morrow. Ma quello che 
questa nuova ondata di sportswear 
porta con sé è un’autentica 
rivoluzione cromatica: bluette, rosa 
corallo, giallo granoturco, rosso 
melograno, verde prato illuminano 
parka, giacche svasate sui fianchi 
e scattanti bermuda, tanto larghi 
da sembrare pantagonne come 
da Jil Sander che punta sul color 
geranio e su stampe a motivi stilizzati 
in positivo-negativo. Anche se è 
lo sport il protagonista delle idee 
lanciate dalle passerelle, il pubblico a 
cui gli stilisti si rivolgono è diverso dai 
cliché legati a questo filone, poiché 
è indubbiamente più intellettuale: 

un mondo placido di artisti un po’ 
bohémien e vagamente dandy che 
riscrivono i codici dell’eleganza 
moderna. Gli ispiratori di questa 
svolta che parte dallo streetwear 
blasé e arriva nell’armadio dei 
gentlemen di oggi sono entrambi 
italiani ma parigini d’adozione: 
Alessandro Sartori, stilista di 
Berluti, e Riccardo Tisci, deus ex 
machina di Givenchy. Il panorama 
è tutt’altro che convenzionale: ma 
Giorgio Armani, dall’alto del suo 
impero, non ci sta e dietro le quinte 
della sua ultima sfilata dedicata alla 
linea Emporio Armani lancia le sue 
rampogne: “Come si fa a vestire un 
uomo di giallo? E poi oggi che c’è 
la crisi è inconcepibile mandare in 
giro gli uomini vestiti solo di t-shirt e 
bermuda perché le vacanze durano 
sempre meno”. Indubbiamente 
la saggezza di Armani fa scuola: 
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Giacche e giubbotti stile chiodo perdono le maniche per valorizzare una 
fisicità prorompente: il gilet torna in auge con o senza camicia ricordando 
il vestiario di marinai, bucanieri alla Brad Pitt e biker temerari o guerrieri 
postatomici degni dell’ultima epopea di Brad Pitt in World War Z.

Monsieur gileT

Vivienne Westwood

Philipp Plein Salvatore Ferragamo

Calvin Klein Collection

ma è anche vero che spesso si 
sono viste sfilare proposte ibride 
che uniscono giacche sartoriali e 
sfoderate a pantaloni oversize che 
svelano le gambe dal ginocchio 
in giù, perché la comodità è 
sovrana anche nelle metropoli 
incendiate dalla canicola. Pochi i 
bermuda invece da Prada: la stilista 
preferisce declinare il gusto esotico 
che domina molte collezioni maschili 
per la primavera 2014 in una chiave 
che le è congeniale, ossia severa, 
concettuale, modernista. I volumi 
sono destrutturati, le giacche 
hanno proporzioni generose e 

spalle perfettamente costruite, i 
pantaloni sono ampi e fluidi. E se 
c’è, il bermuda è in satin lucidissimo 
color lipstick ed emula la tenuta 
da combattimento dei boxeurs 
tailandesi come nell’ultimo film 
con Ryan Gosling presentato a 
Cannes, ‘Solo Dio perdona’. Proprio 
sulla scia delle atmosfere di quella 
pellicola, ispirata alle arti marziali 
con un approccio pulp, le camicie 
di seta disegnate dalla stilista si 
inondano di stampe ludiche che 
rappresentano figure femminili 
alla Gauguin e ibiscus ma anche 
bouquet orientali da Città Proibita 
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HoTel Colonial
India, Marocco, Corno d’Africa, Messico, Vietnam, 
Shangai: la moda fa rotta su destinazioni 
internazionali ed esotiche cariche di memorie 
letterarie e cinematografiche. E così i big della moda 
strizzano l’occhio con astuzia al nuovo bengodi 
dei magnati orientali nel nome di un’evasione dal 
chiassoso Occidente.

novItà dal Cast
la bellezza maschile proposta in pedana dagli stilisti 
finalmente si aggiorna ricalcando un lifestyle più 
sano per tipi tosti e dinamici, spesso tedeschi o 
americani ma anche italiani e brasiliani. la nuova 
stella tricolore è Andrea Preti che con labbra color 
liquerizia ha aperto la performance sul cricket genere 
downton abbey ideata da thom Browne per Moncler Gamme 
Bleu. Philipp Plein vince la palma del casting più 
costoso e ricco: per lui sfilano top model come Brian 
shimanski che ha lavorato molto con versace, e veit, 
anch’egli di amburgo come lo stilista sciupafemmine, 
oggi neo-papà. Biondi, abbronzati e nerboruti, i nuovi 
adoni delle passerelle visti da daks, Canali e Brioni 
comunicano un’idea di fisicità eroica e sembrano usciti 
dal film ‘Point Break’ o da ‘Un mercoledì da leoni’. Per 
ora la tipologia dell’efebo sottile e asessuato sembra 
definitivamente archiviata. e.m.a.

Missoni

Dsquared2

ermenegildo zegna

emporio Armani

e pennellate esotiche che si tingono 
di nero e rosso lacca. Più che un 
atleta il maschio seducente di Prada 
ricorda il protagonista maschile del 
romanzo ‘L’amante’ di Marguerite 
Duras. E anche se i calciatori 
non sono più gli idoli degli stilisti 
(emblematico il caso di Beckham 
che si è dato anche lui alla moda), 
Dolce & Gabbana punta ancora 
sul glamour innato di Leo Messi, 
protagonista di scatti piccanti ma 
patinati in bianco e nero. La coppia 
di creativi pensa a una reinvenzione 
della Sicilia cara a Von Gloeden e ai 
letterati neoclassici inneggiando a 
una mitologia pagana dove persino 
i modelli in pedana hanno il profilo 
greco. Alcuni sembrano addirittura 
la reincarnazione di Bekim Fehmiu, 
l’attore serbo-croato che interpretò 
Ulisse in una fortunata riduzione 

televisiva dell’Odissea. Esibiscono 
muscoli scolpiti e vestono stampe 
che effigiano eroi dell’antica Grecia 
e divinità elleniche ma anche 
casacche morbide in lurex tricottato 
come Giasone alla conquista del 
vello d’oro. In un’epoca di cinismo 
e volgarità l’idealismo deve tornare 
alla ribalta: ne è convinta Donatella 
Versace che apre la sua sfilata con 
maglioni traforati ad arte, accappatoi 
ricamati sulla schiena e blouson di 
pelle tempestati di borchie dorate 
sulle note della cavalcata delle 
valchirie, per poi passare a completi 
marziali in pelle intercalati da 
spolverini multicolori da artista Pop 
che riproducono i ritratti di Marilyn. 
In onore di un vero maschio che sa 
mettersi in gioco ogni giorno con 
stile e coraggio. 
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Il Paese del Drago 
ha fame di brand 
di fascia media. E 
i centri commerciali 
sono la strada 
maestra. Su cui, ora, 
si gettano i gruppi 
internazionali.

IN CINA È CACCIA AGLI SPAZI DEL LUSSO A SCONTO

Oltre Muraglia  
OuTLET contro OuTLET

I numeri sono da capogiro. Entro il 
2015 in Cina ci saranno 4mila centri 
commerciali, qualcosa come 40% di 
mall in più rispetto al numero attua-

le. Il che vuol dire che da qui al 2015 
verranno inaugurati ogni anno 300 grandi 
spazi commerciali di dimensioni spes-
so superiori a 100mila metri quadrati. 
La previsione arriva dall’ultimo rappor-
to del China Chain Store & Franchise 
Association l’ente ufficiale che raccoglie 

le aziende cinesi del settore retail e fran-
chising, e mette nero su bianco le ancora 
grandi potenzialità del Dragone. Della 
propensione verso lo shopping e i pro-
dotti di lusso e in genere di alto livello 
se ne sono già accorti da tempo i grandi 
gruppi della moda e i marchi di abbiglia-
mento e accessori più strutturati. I nume-
ri relativi alla nuova rete di shopping cen-
ter, in costruzione o sulla carta, lasciano 
però presupporre ampi spazi di manovra 
anche per le catene di outlet interna-
zionali che già si poggiano su una rete 
importante di spazi in Europa. Insomma, 
il confronto si gioca mall (internazionali) 

contro mall (cinesi). Ma quanti di questi 
hanno già cominciato a sfruttare le risor-
se? In realtà sono ancora pochi i player 
europei già sbarcati oltre Muraglia. Ma i 
prossimi due anni potrebbero decretare il 
boom dei centri shopping a sconto made 
in Europa, in un panorama dominato, 
per il momento, dal gruppo Fingen e da 
Value Retail. Ma anche McArthurGlen 
comincia a muovere i primi passi.  

in origine c’era la SviZZera
Il primo ad entrare in Cina è stato 
Foxtown. Sulla scia dell’esperienza 
dell’outlet di Mendrisio, in Svizzera, 

di Milena Bello
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il gruppo Tarchini nel 2004 firmò un 
accordo di joint venture con la Orient 
International Enterprise Ltd di Shanghai,  
per l’apertura di un nuovo centro nel 
Paese asiatico. Un anno dopo la posa delle 
fondamenta, nel 2006 aprì i battenti il 
centro FoxTown di Shanghai, il primo 
a proporre brand europei e americani 
di caratura internazionale a sconto, tra 
cui Adidas, Calvin Klein Jeans, Nike, 
Samsonite e Timberland insieme a brand 
cinesi come Elegant Prosper. Nel corso 
degli anni è diventato meta di shopping 
per 65 milioni di cinesi e 2,5 milio-
ni di turisti stranieri. Per molto tempo, 
Foxtown è rimasto in qualche modo una 
voce fuori dal coro, l’unico luxury outlet 
all’interno di un panorama dominato da 
player locali, ma di livello basso. 
In un’intervista a Chinadaily, Guo 
Zengli, direttore di Mall China 
Information Center, un’organizzazione 
no profit che si occupa di immobili ad 
uso commerciale, ha spiegato che sul 
totale di 300 outlet center attualmente 
presenti in Cina, “quelli autentici sono 
meno di una trentina. Gli altri sono pic-
coli discount store senza alcun brand 
conosciuto”. Così ecco che negli ultimi 
anni qualche developer europeo, forte 
del business di lungo corso nel Vecchio 
Continente, si è chiesto se era il momen-
to giusto per estendere il business anche 
in Cina. Precursore della nuova “ondata” 
è stato il gruppo Fingen, la società fon-
data alla fine degli anni 70 dai fratelli 
Marcello e Corrado Fratini, e attiva in 
diversi settori merceologici, che ha svi-
luppato in Italia i centri McArthurGlen. 
Attraverso Rdm, la società di servi-
zi immobiliari di Fingen, il gruppo ha 
inaugurato a giugno del 2011, insieme 
a al partner locale Waitex, il Florentia 
Village-Jingjin Designer Outlet, il primo 
outlet village italiano in Cina. La strut-
tura di 41mila metri quadrati e 165 
punti vendita ricorda le cittadelle della 
moda europee: architettura da antico 
borgo della provincia italiana con tanto 

di canale navigabile e gondolieri in stile 
Venezia. Il tutto nel cuore della Cina, 
nella città di Wuqing, a un centinaio di 
chilometri da Pechino. Il progetto targato 
Fingen è però più ampio. “Costruiremo 
dai 4 agli 8 outlet Florentia Village nelle 
città primarie del Paese nei prossimi tre o 
quattro anni”, ha dichiarato a Pambianco 
Magazine Jacopo Fratini, amministrato-
re delegato di Fingen, “i primi due pro-
getti vedranno la luce il prossimo anno 
con il taglio del nastro delle strutture di 
Shanghai e Guangzhou con il tradizio-
nale format di brand di rilievo italiani ed 
europei insieme a una selezione di mar-
chi cinesi”. 
Un piano ampio richiede una forte rete 
di investitori. Così per il progetto sono 
state coinvolte anche altre realtà specia-
lizzate nel settore immobiliare. Oltre a 
Fingen, la lussemburghese China Outlet 
Mall, controllata da Jacopo Mazzei, la 

Gaw Capital Partners di Hong Kong 
e Waitex, che gestiranno tutti i centri 
outlet di Florentia Village, compreso 
quello di Wuqing attraverso il fondo Silk 
Road Holding.
Il 2014 non sarà solo l’anno dei Fratini. 
Nei primi mesi del prossimo anno è pre-
visto l’approdo in Cina di un altro gigan-
te della distribuzione, il gruppo Value 
Retail, realtà fondata dall’americano 
Scott Malkin e che conta nove centri in 
Europa di cui solo uno in Italia, il Fidenza 
Village. Il gruppo inaugurerà il suo primo 
centro shopping a prezzi scontati nella 
storica città di Suzhou, a un’ottantina di 
chilometri da Shanghai, che ospiterà un 
centinaio di brand europei e americani 
di posizionamento medio-alto insieme 
a una selezione di marchi locali legati a 
doppio filo con il segmento cinese haut 
de gamme. Anche in questo caso si parla 
di pietra miliare di una serie di aperture 
che saranno incentrate sui maggiori mer-
cati metropolitani cinesi, come Shanghai, 
Pechino, Canton e Hong Kong, e per le 
quali Value retail ha dato vita a una socie-
tà ad hoc, Value Retail China. 
La lista di debutti cinesi dovrebbe poi 
allungarsi nell’arco dei prossimi anni. 
A studiare l’ipotesi di ingresso in Cina 
c’è anche McArthurGlen. Il gruppo di 
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Sopra, un rendering del progetto huafa 
Mall.  Nella pagina accanto,  dall’alto verso il 
basso:l’esterno di Foxtown Shanghai.; Florentia 
Village-Jingjin Designer Outlet e un’immagine 
dell’outlet a Suzhou di Value retail

stanza a Londra che gestisce una ven-
tina di outlet in Europa tra cui quel-
lo di Serravalle in Italia, ha svelato a 
Pambianco Magazine di essere “essere in 
fase di studio per un ingresso nel mercato 
asiatico”. 

il drago non Sta a gUardare
Se i grandi gruppi europei cominciando 
ad arrivare in Cina, i player locali non 
stanno a guardare. E cominciano a elabo-
rare nuove strategie per portare nel Paese 
quello che ancora manca, quei prodotto 
di abbigliamento di segmento medio e 
medio-alto, ma dall’impareggiabile allure 
made in Italy per la sterminata fascia di 
clientela che ancora non può permettersi 
il lusso. Sotto l’egida di Huafa Industrial 

Share, uno dei principali gruppi di real 
estate del Paese, a primavera del 2014 (la 
data di apertura è prevista per la fine di 
maggio) vedrà la luce il mega shopping 
center Huafa Mall, situato a pochi chilo-
metri da Macao. Frutto di un investimen-
to di 2 miliardi di Rmb (circa 250 milioni 
di euro), il futuristico centro di 100mila 
metri quadrati di spazio commerciale 
dal design avveniristico, condito di mega 
fontane e uno schermo a cristalli liqui-
di che ricopre tutto il soffitto, ospiterà 
3 aree tematiche in un mix che vuole 
toccare ogni tipologia e posizionamento: 
un’area dedicata ai marchi fast fashion 
locali, una al lusso ed infine quella nomi-
nata Romantic Valley che rappresenta il 
cuore del concetto di “Mix del Mondo”. 
E in quest’area entra in gioco il made in 
Italy. Il target è quello delle griffe non 
ancora così conosciute nel mercato cinese 
spesso perché non hanno la forza com-
merciale ed economica per entrare in un 
mercato così ampio e dalla fascia di prez-
zo attorno ai 250 euro. In poche parole, 
quel segmento medio che in Italia ormai 
soffre e che in questo modo potrebbe 
trovare più di una boccata d’ossigeno. 
Un’idea simile sta portando in giro per 
l’Europa l’uomo più ricco della Cina, 
Zong Qinghou che ha trascorso gli ultimi 
mesi a caccia di brand per i suoi mall, i 
Waow Plaza, destinati ai cinesi della clas-
se media amanti di quello che definisce 
soft luxury, ovvero prodotti di qualità 
ma a prezzo “ragionevole”. Secondo indi-
screzioni di stampa il paperone avrebbe 
già stipulato contratti con 60 aziende 
italiane. E chissà che il numero non sia 
destinato ad aumentare. 



collegamento a Berlino, alla 
capitale tedesca, che ha 
in animo di diventare una 
capitale fieristica di livello 
mondiale. “Connect”, infatti, 

è lo slogan ideato da Bread & Butter per 
la sua dodicesima edizione, che continua 
la sua politica di selettività e si confer-
ma un bacino di public relations multila-
terali. Mentre l’altra kermesse berlinese, 
Premium, che si è svolta contempora-
neamente, dal 2 al 4 luglio, prende un 
orientamento più business. Oggi la par-
tecipazione ai saloni tedeschi è un passo 
strategico per conquistare il mercato nord 
europeo. Anche affidandosi alle trade fairs 
che spesso adottano il concetto glocal. 
L’abbreviatura Bbb (Berlino, Bread & 
Butter) è diventata cult, indicando una 
delle fiere più lanciate al mondo. Il corpo 
di 630 espositori è piuttosto internazio-
nale, con presenze europee, nonché ame-
ricane, australiane, alcuni nomi asiatici 

e ben 58 protagonisti tricolore. Bread & 
Butter porta con sé l’esperienza accumu-
lata dalle prime edizioni di Colonia, poi 
Barcellona e dall’estate 2009, esclusiva-
mente Berlino. 
Rimane un appuntamento chiave per il 
mondo di urban, denim e casualwear. 
Dopo l’esclusione la stagione scorsa di 
120 espositori perché si discostavano dal 
Dna della kermesse, ha registrato un cen-
tinaio di debuttanti. E adesso segna un 
ulteriore irrigidimento di regime fieristico: 
il presidente e il fondatore Karl-Heinz 
Müller ha stabilito un contribuito di 500 
euro per l’ingresso in Berlin Tempelhof 
Airport, l’anticonformista sede espositiva 
del salone. L’entrata a pagamento tuttavia 
tocca i visitatori, non retailer, buyer, distri-
butori, e operatori della comunicazione. 
Una decisa scommessa sulla professiona-
lità, che nondimeno potrebbe influenzare 
la famosa atmosfera free&cool (le visite 
sembrano di registrare una lieve flessione) 
che da sempre è stata una fonte d’ispi-
razione per gli addetti fashion. Perché 
Bread & Butter è un’ottima piattafor-
ma per trasmettere l’universo del pro-
prio brand, sottolineata in questa edizione 

anche dal concetto della “connessione”. 
Bbb offre spazi importanti per rappre-
sentare le identità di mondi blasonati. Ne 
ha approfittato, per esempio, il gruppo 
danese Bestseller che, con i suoi marchi 
di affordable fashion, tra cui Vera moda, 
Only e Jack&Jones, si è estesa su 6 mila 
metri quadrati. L’altro partner della fiera, 
Superga, ha realizzato per lo staff del salo-
ne le 325 scarpe iconiche ad hoc. 
“È vero - ha detto Stefano Bonacini, il 
titolare di Gaudì - che le fiere oggi sono 
più comunicazione che vendita, ti danno 
una forte visibilità, ma anche un posizio-
namento commerciale del prodotto di 
moda, coinvolgendo un parterre inter-
nazionale dei clienti sia storici sia nuovi”. 
Per Gaudì la presenza a Bread & Butter 
è strategica, visto l’opening di un flagship 
in Germania. Il concetto di accostamento 
specifico al mercato lo ha ribadito Andrea 
Sanchioni, brand manager abbigliamento 
worldwide di Fornarina: “Il panorama fie-
ristico non è più globale, bisogna approc-
ciare i mercati attraverso i saloni Paese per 
Paese. Bread & Butter è fondamentale per 
guadagnare maggior brand awareness nel 
territorio del Nord Europa”. 

Le tendenze 
sotto il cielo di BERLINO
La capitale tedesca diventa un centro 
espositivo per tutti i gusti. Mentre Bbb 
cerca una sempre maggiore selettività, si 
moltiplicano i saloni business. Per esportare 
in Nord Europa, si passa di qua.

DA BREAD & BUTTER A PREMIUM ALLE 13 TRADE FAIR SPECIALIZZATE

di Natalia Chebunina
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le altre a Berlino
In alternativa a Bbb, a Berlino si è svolta 
un’altra fiera che punta sull’internazio-
nalità e sul prodotto haute de gamme. È  
l’undicesimo anno di Premium exhibition 
(moda donna, uomo e accessori). Il taglio 
è più business e il layout è più trade: circa 
900 brand sul palcoscenico di 23mila 
metri quadrati sotto il tetto della vecchia 
stazione berlinese. Il salone ha un input di 
ricerca ed è strutturato a misura di buyer 
e coolhunters. Ospita le griffe nell’area 
The Essence of Premium, lanciata la scor-
sa stagione in occasione dell’anniversa-
rio del salone. Spinge i young designers 
nelle diverse iniziative di concorso. E sa 
dove fare affari. In particolare, Premium 
loves China and Russia, i principali mer-
cati emergenti. Per un approccio esclu-
sivo al Paese asiatico sono stati creati un 
badge Vib (Very important buyers) per 
una delegazione dagli occhi a mandorla 
e una guida sui retailer cinesi “Points of 
Fashion”, studiata per gli espositori. Verso 
l’area dell’Europa dell’est, Premium ha 
proposto agli ospiti del salone un foreign 
corner, interamente assegnato ai creativi, 
provenienti dalla Russia e Ucraina. 
L’ambizione globale della fiera tedesca si 
è evidenziato già dall’elenco di parteci-
panti, con quasi l’80% dei nomi stranieri, 

dove non mancavano i marchi italiani. 
Ma anche la multinazionalità del pubbli-
co non ha tradito l’obiettivo del salone. 
Accanto ai frequentatori locali e scandina-
vi, con le loro presenze predominanti alle 
kermesse germaniche, Premium è riuscita 
ad attirare anche i visitatori da Asia e Sud 
America, che rappresentano un boccone 
ghiotto per i creativi di tutto il mondo. 
Questa fiera rimane per i marchi di nic-
chia made in Italy un ponte importante 
che collega il savoir faire tricolore con 
i mercati chiave delle esportazioni in 
Europa. Per esempio, La Martina ha a 
Düsseldorf una propria sede per gestire 
il brand nel Paese. “La Germania è un 
mercato molto forte ed efficace e la par-
tecipazione a Premium, che è vicina alla 
nostra anima, pur rimanendo abbastanza 
locale, ha un’importanza davvero conside-
revole”, ha spiegato Enrico Roselli, AD di 
Lm Europe Sa, che distribuisce il marchio 
argentino. La portata dell’ambito fieristico 
per lo sviluppo nel territorio locale non 
lascia dubbi, bisogna solo scegliere una 
cornice giusta, che corrisponde allo spirito 
estetico, operativo e sociale dell’azienda. 
A Berlino, nei giorni caldi di inizio luglio, 
contemporaneamente si sono svolte ben 
13 trade fairs addette a ogni gusto e esi-
genza. 

Tutto nacque dallo Yellow Boot. Nel 1973 Timberland 
lanciò l’iconico scarponcino per consentire ai lavoratori 
del New England di affrontare le intemperie della regione 
nordamericana. A quarant’anni di distanza il marchio, dal 
2011 di proprietà di Vf Corporation, celebra l’anniversario 
con una collezione in edizione limitata a 1.973 esemplari 
delle tre varianti dello Yellow boot. E pone le basi del suo 

nuovo corso che riparte da Bread & Butter. Dopo alcune 
stagioni di assenza dalle arene fieristiche, il brand ha scelto 
di presentarsi per la prima volta alla kermesse berlinese 
con uno stand da 215 metri quadrati e con l’evento The Lab 
in uno spazio post industriale della città, ma soprattutto 
con un nuovo progetto incentrato sul footwear donna e 
sull’abbigliamento con l’obiettivo di estendere il suo raggio 
d’azione anche al mondo casual e streetstyle. “Vogliamo 
abbinare il nostro tradizionale Dna sportivo a un mood più 
stylish”, ha raccontato Timo Schmidt, neo presidente dell’area 
Emea, “potenziando il mondo della donna che per ora 
rappresenta una fetta di vendite inferiore al 50% del turnover 
(pari a 1,3 miliardi di dollari, ndr.)”. Missione che andrà di pari 
passo con lo sviluppo retail. Insieme ai monomarca dedicati 
all’intero mondo Timberland, il gruppo ha inaugurato nel 
2012 un nuovo format dedicato agli accessori. In un anno 
sono stati aperti in Europa 25 punti vendita che diventeranno 
100 nei prossimi quattro anni. Ultimo capitolo in ordine di 
tempo sarà l’avvio dell’e-commerce diretto. Già testato un 
Gran Bretagna, il sito di vendite online arriverà anche in Italia 
entro la fine del prossimo anno. 

A Premium un co-branding 
all’insegna di comuni valori 
green. Si chiama ‘Once upon a 
future’ il progetto di gemellaggio 
del produttore turco leader del 
denim innovativo Isko che ha 
sostenuto la creatività eco friendly 
del giovane marchio italiano di 
jeanswear Haikure. Il risultato è 
stata una capsule collection, 
forgiata secondo tutte le regole 
high tech e social responsability. 
I materiali know how sono stati 
elaborati appositamente per 
questa collezione che, anche per 
l’etichetta, applica alte tecnologie 
per dare massima transparenza 
alla supply chain sostenibile. “Noi 
condividiamo gli stessi valori 
d’innovazione e ricerca - ha detto 
Marco Lucietti, marketing director 
di Sanko Holding, che controlla 
Isko - nonché l’insolito approccio 
al mercato. E io credo, che Isko 
porterà avanti la sua filosofia in 
segno di eccellenza a 360 gradi”. 

timbeRland, 40 ANNI NEL SEGNO DEL CASUAL

CAPSULE SOCIAL
iSKo e haiKuRe

Stand timberland al Bread & Butter
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U n clima rilassato e di fiducia, 
nonostante i numeri, quel-
lo che si è respirato all’e-
dizione numero 77 di Pitti 
Bimbo. I cui protagonisti, 

invece di crescere, sono sempre più picco-
li, anzi piccolissimi. 
Sceso il sipario in Fortezza da Basso, si 
tirano le somme sull’andamento della 
manifestazione dedicata al childrenswe-

ar per eccellenza. I compratori registra-
ti sono stati 5.800 (-6,4% rispetto a un 
anno fa) mentre i visitatori totali hanno 
sfiorato le 10mila presenze. Il dato estero, 
migliore come andamento rispetto alle 
presenze italiane, ha superato i 2.600 
buyer totali (provenienti da più di 60 
Paesi) a rappresentare il 45% del totale. 
L’Italia ha segnato 3.200 compratori, in 
calo rispetto ai 3.500 del giugno 2012. A 
trainare le presenze internazionali sono 
stati i compratori russi (+11%), seguiti 
da inglesi (+8,5%), olandesi  (+5%) e 
giapponesi (+6%). “Un’edizione di grande 

Pitti Bimbo si fa 
pIccOLISSIMO

IL CHILDRENSWEAR SCOMMETTE SUL BABY

In Fortezza da Basso 
trapela fiducia, 
nonostante il calo 
dei visitatori. La strategia 
è quella di spingere 
sul segmento che meglio 
resiste alla crisi:
la prima infanzia.

di Rossana Cuoccio

Collezione trudi Classic - L’orso Placido
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A sinistra abiti rosalba; 
sopra alcune proposte 
Silvian heach Kids per il neonato 
e sotto un look Dsquared2 junior,  
collezione 0-14 anni che ha debuttato 
a questa edizione di Pitti Bimbo.

concretezza”, così l’ha definita Raffaello 
Napoleone, AD di Pitti Immagine, sot-
tolineando che “i buyer più importanti 
c’erano tutti”.
Questo, appunto, ha consentito il clima 
di fiducia tra i padiglioni. Dai quali si è 
alzata una voce unanime: “Va di moda il 
baby” e sono tante le aziende espositrici 
che, seguendo questo trend, stanno pun-
tando sulla prima infanzia. 
A partire da Silvian Heach che ha scelto 
la manifestazione per presentare la linea 
Layette, dedicata al neonato, che debut-
terà sul mercato con la P/E 2014. “La 
collezione – ha detto l’AD Mena Marano 
– è stata ideata e prodotta per rispondere 
alla crescente domanda da parte delle 
mamme che vogliono vestire i propri 
piccoli con capi in grado di unire ele-
ganza, comfort e qualità”. Proposte bian-
che e rosa per le femminucce, e panna 
e celeste per i maschietti danno vita ad 
un guardaroba composto da pagliaccetti, 
body e tutine realizzati in tessuti mor-
bidi e stretch, con vestibilità adatte a 
questa fascia d’età. Infine, a completare 
la capsule, Silvian Heach Kids propone 
le gift box, scatole contenenti un body, 
un bavaglino, un cappellino e una tuti-

na, ideali per un regalo in occasione di 
una nascita. La divisione bambino del 
Gruppo Arav Fashion, che compren-
de il brand Silvian Heach Kids e la 
licenza Aston Martin junior, ha fatto 
registrare nel 2012 un fatturato com-
plessivo di 26,2 milioni (che pesa per il 
29% sul fatturato totale del gruppo ), in 
crescita del 14% sul 2011. Il giro d’affari 
del Gruppo Arav Fashion nel 2012 si è 
attestato intorno ai 90 milioni.
Anche Imelde Bronzieri, fondatrice e 
stilista di Mimisol, conferma che è tempo 
di ‘minimoda’: “Abbiamo pontenzia-
to il baby, da 0 a 2 anni, e la linea da 
maschietto. Puntiamo molto su questi 
due segmenti in quanto, avendo già otto 
monobrand nel mondo e due che inau-
gureremo entro il prossimo autunno, è 
necessario offrire una proposta completa 
ai clienti che entrano nei nostri negozi. 
Lo confermano anche i dati di vendita: la 
fascia di età preferita è quella più piccola, 
fino ai 10 anni”. 
Stesso parere anche per Rosalba 
Tonarelli, titolare del brand Rosalba. “La 
nostra linea bimbo copre dagli 0 agli 8 
anni e devo dire che quella più apprez-
zata rimane quella del neonato”. Il brand 
baby e kids ha inoltre ufficializzato a Pitti 
Bimbo uno spostamento storico. “Dopo 

32 anni di presenza in via Sant’Andrea 
numero 25 – ha dichiarato la 

Tonarelli – ci siamo trasferiti in via 
Gesù, al numero 13 con il nego-
zio e al 17 con lo showroom, a 
causa di una completa ristruttu-
razione del vecchio palazzo che 
ci ospitava. È il momento giusto 
per fare questo cambiamento che 
sancirà un’evoluzione nuova per 
la nostra realtà”. Un vero e proprio 
voltare pagina per Rosalba che nel 
suo negozio, oltra al childrenswear, 
disponibile anche su misura, pro-
pone collezioni made in Italy raffi-
nate di wedding e accessori per la 
casa.
Trudi, invece, continua l’amplia-
mento del suo progetto licensing 
dedicato ai bebè con New Born, 
una linea di prodotti e accessori 
per la prima infanzia (passeggini, 
copriseduta, sacchi nanna e cusci-
ni per l’allattamento) in collabo-
razione con Eleven Baby.
La collezione è nei punti vendita 
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A sinistra un look 
happiness bimbo 
e sotto un passeggino trudi 
New Born.

Imperial ha intrapreso 
l’avventura del childrenswear 
con Altana per la produzione 
e distribuzione dei brand 
Imperial e Please che 
avranno una linea bimba 
dai 6 ai 14 anni. “Con 
questo accordo – ha detto il 
presidente Adriano Aere – il 
fast fashion debutta nelle 
taglie mini realizzando il 
nostro sogno di unire l’adulto 
al bambino”. La collezione 
sarà distribuita in 200 negozi 
italiani, in Europa e poi verso 
i mercati orientali”. L’azienda 
bolognese chiude il primo 
semestre 2013 a +17% con 
l’obiettivo di archiviare l’anno 
a 135 milioni di euro.

impeRial, PArtE IL 
FASt FAShION BIMBO

Sulla passerella di Pitti 
ha sfilato la couture di 
Monnalisa, una piccola 
collezione di abiti da fiaba 
realizzata con la sapienza 
artigianale made in Italy. 
Anche Miss Grant ha lanciato 
una capsule di 20 modelli in 
cui la quintessenza del lusso 
si concretizza in creazioni 
ricercate per le grandi 
occasioni.
“Una scelta coraggiosa 
e in controtendenza”, ha 
commentato la stilista di 
Miss Grant Paola Montaguti. 
“Puntiamo su un nuovo 
concetto di alto di gamma”.

Tra i progetti 2014 di 
Simonetta c’è il lancio di 
un nuovo store concept 
multibrand: una formula 
commerciale che vedrà 
riuniti in un unico spazio tutti 
i brand bimbo in portafoglio 
all’azienda, sia di proprietà 
che in licenza (Fay, Fendi e 
Roberto Cavalli). Il format 
partirà dall’Europa e poi 
sbarcherà in Medio Oriente 
con una media di cinque 
aperture all’anno. “Si tratta di 
un progetto - ha commentato 
il presidente Roberto Stronati 
- frutto di un anno di duro 
lavoro che sancisce e rafforza 
la splendida collaborazione di 
Simonetta coi nostri partner”.

Nuovo progetto in piccole 
taglie per Krizia che lancia 
la linea Teen. Frutto della 
licenza con lo storico 
gruppo Zero&Company, che 
già produce brand come 
Paciotti Kids, Krizia Teen 
debutterà con una capsule 
collection il prossimo A/I. 
La linea, dedicata a 
femminucce da 8 a 16 
anni, si compone di tre 
mondi diversi tra loro, ma 
uniti nell’intento di dare 
un’immagine dinamica, 
funny e spensierata alle 
piccole fashion victim cui il 
brand si rivolge.

UN MULtIBrAND PEr  I 
MArChI DI Simonetta

LA COUtUrE DI 
monnaliSa e gRant 

KRizia BAttEzzA 
LA LINEA teen

da luglio e sarà distribuita nel canale dedi-
cato ai piccolissimi, in Italia e in Europa. 
“Sono certo che Trudi Newborn – ha com-
mentato l’AD Paolo Nino – entrerà nel 
cuore dei genitori e dei bebé. Le mamme 
ameranno la sicurezza e l’affidabilità dei 
prodotti così come la dolcezza della textu-
re e l’intero mood della collezione. I più 
piccoli, a bordo di confortevoli passeggini 
e in compagnia di tutti gli amici di Trudi 
Newborn, si sentiranno coccolati e sicuri, 
come tra le braccia di mamma e papà”. 

Vanità formato mini anche per Happiness 
is a 10$ tee, giovane brand d’abbigliamen-
to specializzato in t-shirt che ha portato 
a Pitti Bimbo un assaggio della ‘neo-nata’ 
linea 0-12 mesi che avrà le stesse grafiche 
ironiche e aggressive dei grandi e che sarà 
presente sul mercato multibrand a partire 
dal 2014. Per il momento è disponibile 
sullo shop online del marchio una mini 
linea di bavaglini e body con il concept 
“first step”.
Ci sono anche i numeri, elaborati da Smi, 
ad avvalorare la tesi che la prima infanzia 
sia meno esposta alla congiuntura econo-
mica negativa del childrenswear che nel 
2012 ha registrato un fatturato intorno ai 
2,6 miliardi di euro (comprensivi di acces-
sori e intimo), in calo dello 0,6 per cento. 
Secondo i dati, il neonato ha contenuto la 
dinamica sfavorevole nel sell out  (-2,2%). 
La divisione “bambina”, strutturalmen-
te preoponderante (46,5% dei consumi 
junion in Italia) evidenzia, infatti, una fles-
sione delle vendite pari al 3,1% su base 
annua, mentre il “bambino” cala del 4,7%, 
accentuando entrambi la caduta rispetto 
al 2011. Per il 2013, però, le previsioni 
non sembrano rosee. Sempre secondo Smi, 
pare che anche il neonato subirà una cadu-
ta che nel primo trimestre dell’anno è stata 
già attorno al 4 per cento.
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Il viaggio. È questo il leit-motiv 
dell’84esima edizione di Pitti 
Immagine Uomo, andata in scena 
in una Firenze letteralmente ‘bollen-
te’ dal 18 al 21 dello scorso giugno. 

Non solo per il tema scelto dagli orga-
nizzatori, ‘Vroom Pitti Vroom’, legato 
all’immaginario on the road delle motoci-
clette. Ma anche, e soprattutto, per il fatto 
che moltissimi marchi hanno scelto di 
esporre le proprie collezioni maschili per 
la prossima stagione estiva in stand forte-
mente connotati dal movimento e dall’e-

splorazione. Come Manuel Ritz, uno dei 
marchi di punta del Gruppo Paoloni, 
nel cui spazio nel padiglione Centrale 
campeggiava una grande mongolfiera e 
sulle pareti una cartina geografica vinta-
ge, in cui i visitatori potevano segnalare 
le mete preferite per le prossime pere-
grinazioni di Manuel Ritz. Di impatto 
anche l’allestimento di Peuterey che, nei 
suoi spazi ‘sotterranei’ nelle grotte dell’a-
rea Monumentale, ha ricreato una vera 
e propria cabina di aeroplano, con tanto 
di sedili e schermi video in cui gli imma-
ginari passeggeri vestiti dei capispalla 
del gruppo toscano potevano seguire la 
progressione del volo. Mezzi di trasporto 

di vario genere, poi, caratterizzavano gli 
stand e le proposte moda. Dall’auto d’e-
poca per la collezione ispirata agli anni 
50 di Cantarelli, alla fiammante e colo-
ratissima moto del biker contemporaneo 
di PZero. Blauer, il marchio della scu-
deria della Ffg Industry di Enzo Fusco, 
ha addirittura firmato un proprio scoo-
ter, svelato in anteprima il primo gior-
no della manifestazione. Si tratta dello 
scooter cittadino Honda SH300i Blauer 
HI.Tech, realizzato in cobranding con la 
nota casa nipponica in edizione limita-
ta a 500 esemplari. Al centro della sug-
gestiva Sala Ottagonale era poi esposta 
una futuristica concept car con motore 

Il GIRO DEL MONDO  
in Fortezza da Basso 
Cabine aeree e mongolfiere, gli stand in fiera richiamano il viaggio. La metafora 
è evidente: all’inseguimento dell’export. Mentre lo stile si fa più multiculturale.

A PITTI UOMO I MARCHI SPINGONO VERSO NUOVI CONFINI

di Valeria Garavaglia
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Da sinistra Nino Cerruti, Julian Cerruti e Fabrizio Giugiaro nella Sala Ottagonale con la concept car  frutto 
del progetto di Lanificio F.lli Cerruti in collaborazione con Italdesign Giugiaro e the Woolmark Company. 

Un look dalla prima 
collezione uomo di Stella 
Jean. A destra, un modello 
indossa la Motocross 
Jacket di Pzero nello 
stand dalla parete pop art 
firmata da Fabrizio Sclavi 
con il gruppo Art room.

Lamborghini, frutto della collaborazio-
ne tra Italdesign Giugiaro e lo storico 
Lanificio F.lli Cerruti. Quest’ultimo ha 
rivestito gli interni del prototipo di un 
pregiato tessuto in lana merino fornito 
da The Woolmark Company, lo stesso 
tessuto utilizzato per la ‘Car Jacket’, la 
giacca della linea ‘Natural Born Elegance’ 
di Julian Cerruti ideata in soli 550 esem-
plari. 
Altri esempi di espositori ‘itineranti’ non 
sono mancati. L’insistere sulla temati-
ca del viaggio, probabilmente, fuor di 
metafora significa che le aziende del 
menswear made in Italy cercano un oriz-
zonte globale, un allargamento del rag-
gio d’azione sempre più oltre confine. 
D’altronde, da diverse stagioni le parole 
‘internazionalizzazione’ ed ‘export’ sono 
le più frequenti tra gli operatori. Nel 
2012 le esportazioni, seppure in frena-
ta rispetto all’evoluzione a doppia cifra 
del 2011 (+11%), con un incremento di 
quasi il 4% trainato dal +9% dei mercati 
extra Ue si sono confermate il fattore 

decisivo di crescita per la moda maschile 
tricolore. Il comparto, nonostante il calo 
del 6% del mercato domestico, lo scorso 
anno ha riportato un aumento del fattu-
rato dell’1,6% (dati Sistema Moda Italia).
Dunque, l’espansione internazionale è 
al centro delle strategie di molte delle 
aziende partecipanti alla kermesse fioren-
tina. Il già citato Gruppo Paoloni con il 
marchio Manuel Ritz, uno dei più dina-
mici all’interno del portfolio (che include 
anche Paoloni, Montecore, Guy Rover e 
Msgm) realizza ad oggi il 70% del fattu-
rato in Italia, ma mira a espandersi verso 
Nord e già a partire dalla collezione P/E 
2014 entrerà nel mercato francese. “Il 
Nord Europa – racconta l’AD Fabrizio 
Carnevali– è la zona trainante per l’in-
ternazionalizzazione di Manuel Ritz. Mi 
riferisco in particolare a Germania e Paesi 
Bassi. Poi arriviamo a lambire anche la 
Russia e siamo stati contattati da alcuni 
potenziali partner in Oriente. Proposte 
che stiamo considerando con attenzione”. 
Il gruppo di Appignano (Mc) ha chiu-
so il 2012 in crescita di quasi il 10%, 
a 55 milioni, grazie soprattutto al forte 
aumento dell’export: +22%, pari al 35% 
del fatturato, con una previsione di ulte-
riore incremento nel 2013. 

Stile gloBale
Lo sviluppo globale passa attraver-
so il rinnovamento dello stile per 
Ballantyne. Il brand di maglieria con-
trollato dal fondo Charme della fami-
glia Montezemolo ha presentato a Pitti 
Uomo e poi alla fashion week di Milano 
una nuova e moderna collezione ideata 
con la consulenza di Fabrizio Menichetti, 
designer ex Burberry, Jil Sander e Céline. 
“Da questa stagione – ha affermato l’AD 
Franco Natalucci - Ballantyne ha portato 
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La Turchia si impone sempre 
più come player di rilievo 
sulla scena del fashion 

internazionale. Lo confermano 
la partecipazione come Guest 
Nation a Pitti Uomo, ma 
soprattutto i dati e gli ambiziosi 
obiettivi dell’export del tessile-
abbigliamento del Paese. Oggi, 
infatti, il comparto moda turco è il 
primo settore industriale del Paese 
e al primo posto per il numero 
di occupati. Rappresenta il 6,8% 
del Pil, il 14,9% della produzione 
manifatturiera , il 26,3% della 
forza lavoro nell’industria e il 

15,5% dei profitti dell’export 
nazionale. Nel settore tessile, la 
Turchia è l’ottavo più grande 
fornitore al mondo e il secondo 
verso l’Europa dopo la Cina, 
mentre nell’abbigliamento è il 
sesto al mondo e il secondo verso 
l’Europa, sempre dopo la Cina. 
L’Europa è il più importante 
mercato di sbocco per il tessile, 
con una quota del 44%, seguita da 
Russia, Iran e Usa. Lo stesso vale 
per l’abbigliamento, dove la quota 
europea arriva al 76%, seguita 
dagli Usa, dall’Iraq e dallaRussia. 
Dai primi anni 80, l’export di 

MODA TuRcA, export  
a 80 miliardi nel 2023

Damir Doma, 
designer 
croato ospite 
d’onore di 
Pitti W, e una 
modella con 
un look della 
linea resort.

avanti una forte internazionalizzazione 
e modernizzazione dello stile. Fabrizio 
Menichetti sta gestendo il nostro team 
per traghettare il brand verso il total look 
(anche se il cuore della collezione resta 
la maglieria) e verso i mercati esteri. Un 
look trasversale, moderno e raffinato, che 
piaccia da New York a Tokyo passando 
per Nuova Delhi”.
Verso il total look, indispensabile per 
affermare un marchio sui mercati este-
ri, muove anche Delsiena. L’azienda di 
camiceria di Sansepolcro (Ar) si è rega-
lata per il 60esimo anniversario una 
nuova denominazione aziendale, ovve-
ro Delsiena Group (prima era Milena 
Confezioni) e un nuovo progetto di total 
look che include anche capispalla, maglie-
ria, pantaloni e accessori per il marchio 
Delsiena, svelati in fiera. “Gli obiettivi di 
questo importante progetto, chiamato 
Contemporary by Delsiena – ha spiegato 
il presidente Marco Delsiena – sono due: 
trasformare il cognome di famiglia in un 
brand con cui aumentare l’internaziona-
lizzazione dell’azienda, e al contempo 
mantenere la leadership nella camice-
ria”. Il gruppo punta ai mercati emergen-
ti, come Russia e Sud Africa, Brasile ed 

Estremo Oriente. Ma anche al Vecchio 
Continente, potenziando distribuzione 
e corner soprattutto tra Regno Unito e 
Nord Europa. 
C’è poi chi, come Fabi, ha scelto di intra-
prendere la strada del total look esclusiva-
mente per il mercato del Dragone. “Con il 
gruppo Erdos, nostro partner in Cina e tra 
i produttori di cashmere leader in Asia – 
ha spiegato Emanuele Fabi, direttore stili-
stico del gruppo di calzature marchigiano 
–, realizziamo un total look a marchio 
Fabi, che comprende dalla scarpa al capo-
spalla, fabbricati in Cina con tessuti ita-
liani e distribuiti solo nel mercato cinese. 
Siamo entrati in Cina da un anno e il mer-
cato oggi pesa solo per il 5% del fatturato, 
ma la percentuale è destinata a crescere 
grazie al piano retail. Abbiamo già aperto 
due monomarca a Shanghai e Pechino, 
ne apriremo altri quattro a settembre e 
sono previsti 70-80 nuovi opening in cin-
que anni”. L’azienda è quasi interamente 
votata ai mercati internazionali, in partico-
lare Russia ed Emirati Arabi. Negli ultimi 
quattro anni, infatti, la quota export è 
passata dal 65 al 90% del giro d’affari che, 
quest’anno, dovrebbe attestarsi a circa 50 
milioni, in linea con il 2012.
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Il settore tessile-abbigliamento della Guest Nation di Pitti ha 
obiettivi ambiziosi. E c’è fermento tra i designer brand locali.

Una proposta per la 
P/E 2014 di Kolor, brand 
giapponese guest star di 
Pitti Uomo.

l’eStero è già qUi
Per chi guarda all’estero, è stato significa-
tivo il dato finale sull’affluenza di visita-
tori in fiera. Su un totale di 18mila buyer 
(erano stati 17.800 nel giugno 2012), 
mentre i compratori italiani hanno 
sostanzialmente tenuto, a quota 10.400 
presenze, quelli stranieri sono incremen-
tati del 4,5%, per un totale di oltre 7.700 
presenze. Crescite sostanziali sono arri-
vate da Hong Kong, Corea del Sud, e poi 
Sud Est asiatico, Asia centrale e Medio 
Oriente, anche se il podio appartiene a 
Germania e Giappone.
Proprio il Giappone ha avuto un ruolo 
da protagonista al salone fiorentino. Al 
marchio nipponico Camoshita, fondato 
dal patron dei department store United 
Arrows Yasuto Camoshita, è andato il 
premio Pitti Immagine Uomo 2013. Il 
connazionale Kolor, disegnato da Junichi 
Abe, ha sfilato allo Sferisterio del Parco 
delle Cascine come ospite d’onore dell’e-
dizione. E a sancire la liaison tra Pitti 
Uomo e il Sol Levante anche la part-
nership con il famoso department store 
Isetan Shinjuku di Tokyo, che durante la 
kermesse ha presentato ai propri clien-
ti una selezione di marchi ed eventi da 

Firenze e continuerà a farlo per tutta 
l’estate. 
Sotto le luci della ribalta è finito anche 
lo stilista di origini croate Damir Doma, 
scelto come guest star di Pitti W, che tra 
i limoni del giardino di Palazzo Corsini 
ha mandato in passerella la propria col-
lezione donna resort. Risalto anche ai 
brand della sezione ‘Pitti Italics’, dedica-
ta a nomi non necessariamente italiani, 
ma che producano nello Stivale. Tra i 
selezionati di questa edizione, oltre al 
già citato Msgm di Massimo Giorgetti 
con il Gruppo Paoloni, anche le scar-
pe Aquazzura del giovane colombiano 
Edgardo Osorio e Stella Jean, la stili-
sta italo-haitiana all’esordio con la linea 
maschile. La sua sfilata in Dogana, tri-
pudio di stampe e colori vivaci, mix 
di rimandi a popolazioni lontane e 
alla tradizione occidentale, ha suscita-
to un entusiasmo generale e l’interesse 
della stampa internazionale, con Suzy 
Menkes seduta in prima fila. Perché 
viaggio significa anche scoperta e con-
taminazione tra diverse culture. E verso 
questa direzione sembra sempre più 
muovere l’evento principe del menswe-
ar tricolore. 

moda turca è passato da 800 
milioni di dollari ai 24 miliardi 
del 2012 (di cui 7,8 miliardi dal 
tessile e 15,8 dall’abbigliamento), 
arrivando a pesare per il 15,5% 
dell’export totale del Paese. Ma 
l’obiettivo, come ha affermato il 
presidente di Itkib (l’istituzione 
governativa che gestisce la 
moda in Turchia), è di arrivare, 
nel 2023, a un valore annuale 
delle esportazioni di 80 miliardi 
di dollari, di cui 60 miliardi 
per l’abbigliamento e 20 per il 
tessile. “Per raggiungere lo scopo 
punteremo molto sul design made 

in Turchia, e non più su prezzi 
bassi – ha dichiarato il presidente 
a PambiancoTV -. Aumenteremo 
i nostri punti vendita nel mondo, 
che oggi sono già 3mila, e la 
partecipazione delle nostre 
aziende e designer a fiere 
internazionali come Pitti, tramite 
Itkib”. Tra i marchi emergenti 
turchi vi sono certamente i 
sette ‘Gentiluomini di Istanbul’ 
selezionati dalla Fondazione Pitti 
Discovery per partecipare alla 
kermesse, ovvero Niyazi Erdogan, 
Hatice Gökçe, Emre Erdemoglu, 
Zeynep Tosun, Aslı Filinta, Elif 

Cıgızoglu e Deniz Kaprol. Anche 
la fashion week del Paese si sta 
attrezzando per avere un respiro 
sempre più internazionale, grazie 
anche alla nuova partnership 
con Img e Mercedes-Benz 
come main sponsor. “C’è 
fermento anche nella nostra 
organizzazione – racconta Mehtap 
Elaidi, presidente della Camera 
nazionale della moda turca -. 
Quando è nata, sette anni fa, 
aveva solo sette membri. Ora 
abbiamo ben 162 richieste e in 
Turchia oggi ci sono più di una 
ventina di scuole di moda”. (v.g.)
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Battere la concorrenza sem-
pre più agguerrita che arri-
va dall’Est, ma anche dalla 
vicina Spagna. Avvicinare 
il consumatore finale. Ma, 

soprattutto, trovare il giusto rappor-
to tra la qualità e il prezzo. Queste le 
sfide principali delle aziende specializ-
zate in abiti da sposa, riunite come ogni 
anno a Sposaitalia, il salone internazio-
nale del settore bridal tenutosi al polo 
di Fieramilanocity dal 21 al 24 giugno. 
La kermesse milanese, che ha messo in 
mostra 171 collezioni dedicate alla moda 
sposa, menswear e accessori (gli esposi-
tori sono aumentati dell’11% rispetto alla 
scorsa edizione), è stata l’occasione per 
tastare il polso di un segmento che fino al 
2010 (ultimo anno in cui Sistema Moda 
Italia ha diffuso i dati relativi al comparto)  
fatturava 213 milioni di euro. Quell’anno 
si chiuse con una situazione di comples-
siva stabilità, ma i segnali di allarme erano 
già scattati l’anno precedente con la bru-
sca frenata del 2009 (-15,8%).

cercaSi made in italY (a Sconto)
L’appuntamento ha attirato 6.800 visita-
tori, in aumento rispetto al 2012 (+3%), 
e ha registrato un boom di buyer giap-
ponesi (+44%), nonché una crescita a 
doppia cifra dei compratori di Corea del 
Sud, Germania e Gran Bretagna, tutti 
alla ricerca del made in Italy. Un pro-
dotto ambìto, quest’ultimo, ma che deve 
fare fronte a costi di partenza ben più 
alti rispetto a quelli di altri Paesi, Cina in 
primis. Per giunta, questi costi sembrano 
andare in direzione opposta alle richieste 
di ribassi che arrivano dal mercato, stret-
to in una congiuntura economica che a 
quanto pare non ha risparmiato nemme-
no i giorni importanti e le grandi occasio-
ni come il matrimonio. 
“In questi anni, buyer e consumatori 
italiani sono alla ricerca di capi a prezzi 
contenuti, che possano essere utilizza-
ti in futuro anche in altre circostanze”, 
afferma Michele Maestrami di Maestrami 
Cerimonia, uno dei marchi di punta del 
menswear presenti in fiera. E prosegue: 
“Se agli italiani tocca dover sacrificare 
alcuni particolari dell’abito per conte-
nere i costi, esistono però altri mercati 
più floridi, tra i quali quello russo, quello 

La sposa
LOW-cOST
La congiuntura pesa anche sulle grandi occasioni 
e si riducono le cerimonie religiose. Al salone del 
bridal di Milano i buyer cercano sempre più il 
miglior rapporto qualità-prezzo. Insomma, si 
compra ancora il sogno, ma a prezzo scontato!

SPOSAITALIA, CRESCONO ESPOSITORI E VISITATORI  

di Caterina Zanzi
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In apertura: una sposa  
di Giuseppe Papini.
 
qui a destra, un look  
della sfilata di Giovanna Sbiroli.

Emanuela Forlin

Mario Foti

Giuseppe Papini

Gianpiero Lippolis

cinese e il Far East: il nostro compito è 
raggiungerli ed è quello che tutti noi stia-
mo cercando di fare”. Sempre secondo gli 
ultimi dati disponibili, l’export è fermo a 
quota 16,5% nel 2010, una percentuale 
che dovrà necessariamente crescere alla 
luce delle disponibilità sempre più limita-
te del mercato interno.
Come accade in altri settori, dunque, 
anche nel wedding si cerca di sopperire 
ai deludenti numeri italiani aprendo la 
finestra sul mondo. Entro i nostri confini, 
comunque, le vendite sono in calo non 
solo a causa della congiuntura economica, 
ma anche a seguito dell’evoluzione di 
un’istituzione, quella del matrimonio, che 
in Italia è in forte crisi: “Negli ultimi quat-
tro anni si è passati da 250.00 matrimoni 
a 160.000, mentre in forte crescita sono le 
cerimonie civili che, di norma, non preve-
dono quella sfarzosità che invece si ritrova 
in chiesa”, conclude Maestrami. 
Gli stranieri cercano e comprano il 
made in Italy, ma non sempre è possi-
bile perseguire la strada della produ-
zione tutta italiana. A quanto si mor-
morava nei corridoi della fiera, molti 
marchi hanno deciso di delocalizzare 
i propri stabilimenti a causa di una 
concorrenza spietata proveniente dai 
mercati dell’Est: “A preoccuparci sono 
i prossimi anni – afferma Gianpiero 
Lippolis, titolare della maison 
pugliese di abiti da sposa Giovanna 
Sbiroli – perché la situazione fa 
pensare a un ulteriore calo di ven-
dite sul mercato italiano e all’arri-
vo sempre più frequente di abiti 
dalla Cina, vestiti che non costa-
no nulla in confronto ai nostri”.  

eScamotage Per SoPravvivere
Le strategie che possono esse-
re messe in atto dai brand che 
ancora riescono a tenere in alto 
il made in Italy passano, prosegue 
Lippolis, “dall’accorciamento della 
supply chain alla realizzazione di 
punti vendita diretti, dal conteni-
mento dei costi di produzione alla 
ricerca stilistica fino alla rinuncia di 
una parte del margine”. Gli fa eco 
Giuseppe Papini, titolare e designer 
dell’omonimo marchio di abiti da 
sposa: “La cosa fondamentale per 
combattere la crisi è fare una 
proposta interessante in termi-
ni di rapporto qualità-prezzo, 
ma non sempre è possibile”. A 

giocare la carta dei prezzi contenuti ci 
ha pensato anche Silva Ernesti, presente 
in fiera con gli abiti da cerimonia delle 
sue collezioni PBkey e Paola Blu: “Alla 
crisi italiana del mercato della cerimo-
nia - dichiara dall’azienda Mario Foti 
- rispondiamo con la convenienza dei 
nostri prezzi, infinitamente più bassi 
rispetto a quelli dei nostri competitor: 
per questo abbiamo così successo”. 

gioco di anticiPo
A confermare le tendenze degli ultimi 
tempi si unisce al coro anche Emanuela 
Forlin, direttrice di Sposaitalia: “I buyer 
sono alla ricerca di un prodotto fatto 
bene, ma con un giusto rapporto qua-
lità-prezzo”. La sposa compra il sogno, 
quindi, ma pare non essere più disposta 
a farlo a qualsiasi prezzo. Una consape-
volezza che però non intacca il deside-
rio degli sposi e degli invitati di sentirsi 
alla moda: le tendenze proposte per il 
prossimo anno non rinunciano ai detta-

gli capaci di creare un’atmosfe-
ra magica. Il salone ha pro-
mosso a protagonisti della 
collezione 2014 degli abiti 

da sposa due elementi: la 
leggerezza e il roman-
ticismo. Mentre non 

tramontano gli acces-
sori e tutti gli elementi 
indispensabili ad ani-
mare il giorno del ‘sì’, 
dai bijoux all’intimo 
passando per le accon-
ciature più varie. 
Per il prossimo anno, 
l’edizione della fiera 
sarà anticipata a mag-
gio, una scelta detta-
ta dalle esigenze del 
mercato: “Le spose 
– conclude Forlin – 
iniziano a pensare 
al proprio matri-

monio sin da un 
anno prima del 
grande giorno e, 
di conseguen-
za, sia le azien-
de che i com-

pratori hanno 
la necessità di 

avere il prima pos-
sibile gli abiti della 
nuova collezione in 
negozio”. 
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Da qualche anno Antony Morato ha avviato 
una strategia di espansione, che è partita 
dall’Europa e ora punta oltre confine. A che 
punto siete?
In Europa oramai operiamo sui principali 
mercati con distributori locali, per cui ci stia-
mo concentrando sulla definizione di accordi 
nei paesi extra europei. Ne abbiamo appena 
firmato uno con la thailandese Crc-Central 
retail corporation (il gruppo che ha di recen-
te acquisito La Rinascente) che può contare 
su una rete di department store e centri com-

merciali, che prevede un mix di aperture nei 
prossimi 5 anni: 8 monomarca e 40 tra cor-
ner e shop-in-shop. Con la Cina invece non 
abbiamo ancora firmato, siamo in trattativa 
con un’azienda che sviluppa solo commer-
cio online, e che con noi affronterebbe per 
la prima volta la parte dell’offline, con un 
progetto di 200 monomarca in cinque anni. 
Infine, il Nordamerica, dove siamo a quota 
1 milione di dollari (contro i 400mila dello 
scorso anno) e prevediamo di arrivare in due 
o tre anni a 100 department store.

di Simona Peverelli

PUNTA ANCORA 
SULLO SMART  LUXURY 

ANTONY MORATO 

PAROLA D’ORDINE ‘SMART LUXURY’. 
ANTONY MORATO PORTA AVANTI 
LA SUA FILOSOFIA DI LUSSO 
ACCESSIBILE, UNA FORMULA CHE IN 
UN PERIODO DI CRISI SI È RIVELATA 
FINORA VINCENTE PER SUPERARE 
LE DIFFICOLTÀ DI MERCATO. 
RAFFAELE CALDARELLI, PRESIDENTE 
E DIRETTORE ARTISTICO DEL 
MARCHIO, RACCONTA LA 
STRATEGIA DEL BRAND E I 
PROGETTI FUTURI.

Raffaele Caldarelli 



In queste due pagine alcune 
proposte Antony Morato 

Primavera/Estate 2014

Boutique Antony Morato 
nell’outlet Castel romano

Un piano di espansione ambizioso, ma 
come è andato l’esercizio 2012? 
Lo scorso anno abbiamo registrato una 
crescita dell’8%, da 76 milioni del 2011 
a 82 milioni del 2012. Nell’anno in corso 
prevediamo di crescere di un altro 10% 
circa, e dovremmo sfiorare i 90 milioni 
di euro.

A che punto è il vostro percorso di inter-
nazionalizzazione?
Oramai realizziamo circa il 60% di fattu-
rato all’estero (di cui la metà in Europa) 
anche perché la domanda sul mercato ita-
liano nelle ultime quattro stagioni è stata 
molto debole. Entro cinque anni però 
prevediamo di arrivare all’estero all’80% 
con un focus importante sulle nuove real-
tà fuori dall’Europa.

L’anno che è passato è stato difficile per 
tutto il settore della moda. Qual è stata la 
vostra ricetta per affrontare un momento 
così complicato? 
In questo periodo storico stiamo assisten-
do a un vero e proprio stravolgimento 
delle regole. Noi abbiamo esordito sul 
mercato in veste di precursori del con-
cetto di ‘smart luxury’, proponendo cioè 
un prodotto percepito con un valore più 
alto rispetto a quello indicato sull’etichet-
ta. È anche per questo che in sette anni 
abbiamo registrato una crescita incredi-
bile: un costo democratico che il cliente 
non si aspetterebbe mai. Per farlo non 
cerchiamo il miglior prezzo, ma le aree 
in cui si può realizzare il miglior prodotto 
a un costo conveniente. Per questo indi-
viduiamo le aree geografiche più specia-
lizzate per ciascun prodotto tra Europa, 
Asia e Sudamerica. Oggi, giusto per fare 
un esempio, produciamo le calzature e 
i prodotti in pelle in Italia e il denim in 
Turchia. A tutto ciò si aggiunge il lavoro 
sullo stile, curato da un team di sei stili-
sti, tutti italiani, guidati da me. La nostra 
filosofia va poi trasmessa correttamente 
al pubblico, prima di tutto con i nostri 
negozi, e poi con la comunicazione e il 
marketing.

Per ora siete concentrati sulle collezioni 
uomo e bimbo, avete mai pensato a lavo-
rare sulla donna?
È un’idea su cui abbiano già ragionato, 
ma non è ancora il momento giusto per 
la brand extension, perché ci sono ancora 
margini di crescita per l’uomo. Preferiamo 
perfezionare i settori che già abbiamo e 
poi, quando saremo più forti, pensare a 
una nuova avventura. In questo momento 
sarebbe un rischio.

Qual è il vostro consumatore tipo oggi?
In realtà non esiste. Individuare un tar-
get legato alla fascia di età è impossibile, 
dato che sempre più uomini, anche i 
più maturi, vogliono vestire con abiti in 
cui si equilibrino senso del fashion, giu-
sti dettagli ed eleganza senza ostentare 
ed evitando di spendere un patrimonio: 
il concetto di ‘smart luxury’, appunto, 
che è sempre più trasversale in termini 
di età.
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GIRO pOLTRONE

Daniel John Winteler

Cambio ai vertici del Gruppo Miroglio. Per 
la prima volta, l’azienda tessile di abbiglia-
mento fondata nel ’47 da Giuseppe Miroglio 
ha deciso di affidare le redini dell’attività a 
un manager esterno alla famiglia. Il nuovo 
amministratore delegato è Daniel John 
Winteler. Il manager lascia l’incarico di capo-
azienda presso la Sagat, società di gestione 
dell’aeroporto di Torino, e ha al suo attivo 
una carriera presso grandi multinazionali 
come Carlo Erba e Ciba Geigy, e dal 2000 
è stato nel Gruppo Agnelli, prima come DG 
e AD dell’Ifil, poi come presidente e AD di 
Alpitour. Il cambio di guardia arriva in un 
momento molto delicato per il gruppo di 
Alba, nel quale la ristrutturazione pesa ancora 
sui conti, anche se si guarda al 2013 come 

esercizio di una possibile svolta. Il gruppo 
piemontese è impegnato in un profondo rias-
setto industriale e commerciale al cui interno 
è stato avviato il riposizionamento di alcuni 
marchi. “La ridefinizione dei vertici – si legge 
in una nota - completa la fase di potenzia-
mento gestionale dell’azienda finalizzata al 
progresso della sua globalizzazione e al ritor-
no alla piena redditività”. In occasione della 
prossima assemblea che avrà luogo entro 
fine luglio, nel contesto di una serie di nuove 
nomine ancora in via di definizione, l’attuale 
AD Giuseppe Miroglio (nipote del fondato-
re) assumerà la carica di presidente esecuti-
vo, con deleghe per le strategie. Infine, verrà 
nominata vicepresidente Elena Miroglio, già 
da anni manager del gruppo.

miRoglio, winteleR al veRtice  

Thierry Andretta guiderà Buccellati. Secondo 
Il Mondo, l’ex managing director di Lanvin 
che ha lasciato la maison di moda ad aprile 
dopo quattro anni, a quanto pare per disac-
cordi con la proprietà di Singapore, sarebbe 
stato chiamato alla guida della maison di gio-
ielli che fa capo al fondo Clessidra. Il mana-
ger, che vanta esperienze ai vertici di Ungaro, 
Céline, Moschino e Gucci Group si occuperà 
di gioielli con la cooptazione e le deleghe 
nel board di Buccellati holding, il gruppo di 
preziosi in cui il fondo di Claudio Sposito è 

entrato lo scorso marzo con una quota del 
67% affiancando così la terza generazione 
dei gioiellieri Buccellati. Compito del nuovo 
amministratore delegato sarà quello di svilup-
pare i negozi all’estero, mentre la guida dello 
stile e del prodotto sarà affidata al presidente 
Andrea Buccellati. Ad Andretta andrà anche 
un pacchetto di azioni. 
Sempre secondo Il Mondo gli è stata riservata 
una porzione della ricapitalizzazione pari 
all’1,5% più una stock option su un ulteriore 
2 per cento.

buccellati chiama thieRRy andRetta 

Roberto Vedovotto lascia la 
guida di Safilo. Il manager, 
che continuerà a far parte 
del Cda, era stato al timone 
del Gruppo Safilo nel perio-
do 2002-2006 e, dopo due 
anni in Lehman Brothers 
e in Nomura, era tornato 
nel 2009. “Il Consiglio di 
Amministrazione di Safilo 
– si legge in una nota – ha 
deciso che il 15 Ottobre 
2013 Luisa Delgado, attual-
mente consigliere non ese-
cutivo, sarà nominata AD di 
Safilo Group e di Safilo Spa. 
L’attuale AD Vedovotto 

passerà le consegne a Luisa 
Delgado in quella data e 
resterà nel Consiglio di 
Amministrazione come 
consigliere non esecutivo”. 
“Il Gruppo Safilo - continua 
la nota – ha avuto un’evolu-
zione straordinaria da quan-
do Vedovotto nel gennaio 
2009 è tornato ad assumere 
l’incarico di AD”. Vedovotto 
è anche socio dell’azien-
da di cui possiede (dati al 
31/12/2012), 240mila azio-
ni per un totale di oltre 3 
milioni di euro.

Fare un passo indietro e lasciare 
spazio al nuovo che avanza. Così 
ha deciso Paolo Gerani, l’AD 
di Gilmar, che ha nominato 
(per la prima volta nella storia 
dell’azienda) la direzione creativa 
di Iceberg uomo: è stato scelto il 
trentasettenne Federico Curradi. 
“Faccio un passo indietro e 
mi dedicherò a scovare talenti 
emergenti. Avere talenti e non 
dar loro delle opportunità è uno 
spreco”, ha dichiarato Gerani, 
che ha aggiunto che presto ci 
sarà un nuovo stilista anche 
per la linea femminile. Con un 
passato da Cavalli e Scervino, 
Curradi era già fashion and 
creative consultant della linea 
maschile Iceberg dal 2006. Con 
il nuovo incarico il designer 
fiorentino ha il compito di dare 
una “nuova visione del marchio”: 
tentativo che emerge con la 
presentazione della collezione 
primavera-estate 2014 che, 
pur rispettando l’eredità del 
brand, ha fatto pulizia di ogni 
orpello, dando una lettura più 
metropolitana all’attitudine 
sportiva del marchio. 

gilmaR, a cuRRadi  
l’uomo icebeRg

roberto Vedovotto

vedovotto laScia Safilo
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Nuovo direttore generale per 
Deborah Group. Si tratta di 
Lucia Fracassi, dirigente finanzia-
rio con competenze specifiche, 
tra le altre, nel controllo e budge-
ting, nel management accounting 
e nella contabilità e reporting a 
livello internazionale.
Laureata in Economia e com-
mercio, Fracassi ha iniziato la 
propria carriera in Pirelli Italia e, 
prima di approdare a Deborah 
Group dopo dieci anni di espe-
rienza in diverse aziende, rico-
priva la carica di group financial 
controller presso Invatec. 

Lucia Fracassi

fRacaSSi alla guida di 
deboRah gRoup

Cambi al vertice di Shiseido cosmetici Italia. 
Il gruppo di cosmesi ha arruolato Alberto 
Noè come presidente della filiale italiana 
al posto di Yoshinori Makino. Ex L’Oréal, 
Lvmh e Chanel, Noè ha anche ricoperto 
la carica di direttore generale di Lancôme 
Italia. “In Shiseido porterò la mia passione 
e l’esperienza professionale maturata in 12 
anni nel mercato cosmetico mass e selettivo 
– ha dichiarato il nuovo presidente – il mio 
obiettivo è quello di far crescere Shiseido 
Italia guadagnando quote di mercato e 
conquistando il cuore dei consumatori 
italiani”.

ShiSeido italia a noè

Françoise Lehmann 

Françoise Lehmann è stata nominata diret-
tore generale di Lancôme. L’ex DG di 
Kérastase prende il posto di Youcef Nabi, che 
si è dimessa di recente dalla casa di bellezza 
francese. “Françoise Lehmann ha trasformato 
il marchio Kérastase modernizzando l’im-
magine, accelerando l’innovazione di prodot-
to e potenziando la qualità del servizio e la 
consulenza ai consumatori”, ha fatto sapere 
il gruppo L’Oréal, di cui Lancôme fa parte 
nella divisione ‘prodotti di lusso’. 
Prima di entrare in Kérastase, Lehmann nel 
2010 era stata direttore marketing interna-
zionale di una sezione dedicata ai capelli di 
L’Oréal Paris, oltre ad aver ricoperto alcuni 
incarichi per l’azienda di make-up Gemey.

lehmann nuovo dg di lancôme

Ci sarà un’italiana alla guida di Yves Saint 
Laurent. Come si legge in una nota diffusa da 
Kering, il CEO e presidente François-Henri Pi-
nault ha nominato Francesca Bellettini nuovo 
direttore generale del marchio di proprietà del 
gruppo. Il DG affiancherà il direttore artistico 
Hedi Slimane e prenderà il posto di Paul De-
neve, che, come riportato dal comunicato, “ha 
scelto di cogliere una nuova opportunità nel 
settore delle nuove tecnologie”.
Quello di Francesca Bellettini non è un nome 
nuovo all’interno di Kering, perché dal 2008 si 
occupa delle strategie di merchandising presso 
Bottega Veneta. “L’esperienza di Francesca Bel-
lettini nel gruppo e la competenza del settore 
- ha dichiarato Pinault -  mi ha convinto della 
sua capacità di attuare una strategia quotidiana 
per Yves Saint Laurent”.
Il marchio in futuro, assicura Pinault, porterà 
avanti la trasformazione e il riposizionamen-
to globale ispirato dalla direzione creativa di 
Hedi Slimane, il quale “è stato in grado di rin-

giovanire e riposizionare il brand in linea con 
il messaggio originale del signor Saint Laurent 
nel 1966”, tanto che, in aggiunta alle sue attuali 
responsabilità relative alle parte creativa, avrà 
anche il compito di gestire tutti i piani strate-
gici del marchio.
Francesca Bellettini lavorerà al suo fianco, forte 
dell’esperienza all’interno di Bottega Veneta e, 
ancor prima, presso Gucci e Prada.

fRanceSca bellettini al timone di yveS Saint lauRent

huiban ceo di lanvin

Michèle Huiban è il nuovo 
CEO di Lanvin. La manager, 
già dal 2011 deputy general 
manager della maison di 
proprietà della magnate 
taiwanese Shaw-Lan Wang, lo 
scorso aprile aveva assunto  la 
gestione operativa del marchio 
ad interim a seguito delle 
dimissioni di Thierry Andretta 
il quale guiderà il marchio di 
gioielli Buccellati. 
La Huiban, laureata all’Essec 
business school, è entrata in 
Lanvin nel 2008 dopo aver 
lavorato quasi esclusivamente 
nel mondo dei media.

Francesca Bellettini

Alberto Noè
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Nuova campagna pubblicitaria per Cp 
Company Undersixteen. Per l’A/I 2013-14, 
la linea dedicata al bambino del marchio 
che fa capo alla Fgf Industry di Enzo Fusco, 
esprime il mondo dell’amicizia tra bambini. 
Questi ultimi, immortalati per l’occasione 
dal fotografo Stefano Babic nella loro vita di 
tutti i giorni, sono ritratti vestiti dei capi per il 

prossimo autunno/inverno. 
I colori sono vivaci (dal rosso acceso all’aran-
cio al bluette) e spiccano sui paesaggi naturali 
dove è ambientata la nuova campagna. Tra i 
prodotti di punta per la stagione invernale, 
in arrivo capispalla tecnici dai toni brillanti, 
oltre a felpe e tricot colorati per un total look 
sportivo.

In occasione della settimana della moda maschile 
milanese, Montblanc e Marcolin hanno celebrato 
la preview delle collezione eyewear P/E 2014 
presso Eye Style, lo spazio multifunzionale che 
l’azienda di occhialeria ha aperto in via S. Pietro 
all’Orto, 17 per offrire una nuova esperienza nel 
settore dell’ottica.
Con un evento-cocktail, gli invitati hanno avuto 
l’opportunità di assistere alla presentazione 
dell’occhiale maschile MB 454S, un pilot da sole 
la cui montatura grigia dal finish lucido è caratte-
rizzata da aste in metallo arricchite da un pattern 
particolare zigrinato e dall’emblema distintivo 
della maison. Il dettaglio che distingue l’aviator 
è la top bar realizzata in pelle nera ispirata alla 
linea di prodotti in pelle Montblanc Meisterstück 
Selection.

Tom Vack firma quest’anno la campagna 
A/I 2013-2014 di Ruco Line. Il set scelto 
per gli scatti è Milano, la città nella quale 
il fotografo americano si sta muovendo 
negli ultimi tempi, mentre il tema è quel-
lo del movimento, trasmesso tramite il 
fermo immagine su una camminata ed 
enfatizzato attraverso uno scatto ‘mosso’. 
Protagoniste dell’adv, oltre alla capsule 
collection Pure disegnata dall’architet-
to e designer  Jean Nouvel per il brand, 
sono le collezioni donna e uomo di Ruco 
Line. La campagna è stata realizzata sotto 
la direzione di Studiopiù International, 
che coordina tutta la comunicazione del 
brand, e sarà veicolata attraverso i media 
tradizionali e la piattaforma digitale svi-
luppata nel corso dell’ultimo anno, coin-
volgendo anche gli strumenti social del 
brand.

Non una bionda, né una mora. Sono un paio 
di avambracci maschili tatuati, i protagoni-
sti della nuova campagna accessori autun-
no/inverno 2013-14 di Valentino Garavani. 
Appartengono al fotografo Terry Richardson 
che, con una mano, stringe gelosamente una 
pochette borchiata mentre con l’altra tiene 
sospesa una scarpa con tacco vertiginoso, 
tutto rigorosamente rosso Valentino. Il servi-
zio fotografico è stato scattato a Roma presso 
lo Studio Backspace.
Pare che Richardson ultimamente ami di 
più stare davanti all’obbiettivo piuttosto che 
dietro. Infatti, se questa volta ha messo in 
mostra solamente una parte di sé, lo scorso  
gennaio era apparso (dalla testa ai piedi) a 
fianco di Lea T e Poppy Delevingne nella 
campagna primavera/estate 2013 di Philipp 
Plein.

eye Style celebRa l’eyeweaR di montblancvacK fiRma nuova adv di Ruco line

valentino immoRtala teRRy RichaRdSon

viva l’amicizia di cp company
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viKtoR & Rolf a paRigi. RitoRno con pRimo monomaRca

In occasione del ritorno di Viktor 
& Rolf sulle scene dell’alta moda 
parigina, con lo show dello scor-
so 3 luglio dopo ben 13 anni di 
assenza dalle passerelle dell’haute 
couture, si parla di una prossima 
apertura a Parigi della loro prima 
boutique monomarca. 
Secondo quanto indicato dal 
sito Fashionmag, lo store si tro-
verà al numero 370 di rue Saint-
Honoré, nel I arrondissement di 

Parigi e si tratta di uno spazio che 
prima ospitava il negozio di Anne 
Fontaine. Per la griffe che fa capo 
al gruppo di Renzo Rosso, Only 
The Brave, non è la prima volta 
che le indiscrezioni indicano ope-
ning nella capitale francese. 
Il marchio aveva già avuto una 
boutique a Milano chiusa però 
nel 2008, appena tre anni dopo 
l’inaugurazione, per far posto a 
Michael Kors.

Moncler ha fatto la doppietta, 
inaugurando il suo secondo 
flagship store nel quadrilatero 
della moda, dopo la boutique in 
via della Spiga. I 350 mq sorgono 
all’inizio di via Montenapoleone, 
proprio davanti alla boutique 
di Giorgio Armani. Con questa 
apertura, Moncler arriva oltre 
quota cento negozi nel mondo. 
“Essere in Montenapoleone 
è importante per noi”, ha 
detto l’AD Remo Ruffini. 
“Questo era il momento giusto 
di maturazione del brand, e 
avevamo bisogno di far vedere 
tutti i nostri prodotti ai clienti”.
Lo spazio su due livelli, dunque, 
ospiterà le main collection 
Moncler uomo e donna, tutte le 
collezioni Hommes e Femmes, 
Moncler Gamme Rouge, la linea 

di piumini-couture disegnata da 
Giambattista Valli, e Moncler 
Gamme Bleu, il menswear 
firmato da Thom Browne.
La boutique di via della Spiga, 
invece, continuerà con Moncler 
main uomo e donna, Moncler 
Grenoble e con Moncler Enfant, 
la linea bimbo che dalla prossima 
P/E 2014 sarà interamente gestita 
in house. Un passo importante 
quello del marchio, che 
nell’ultimo anno è andato molto 
bene e che “nonostante la crisi in 
Europa e in Italia - spiega Ruffini 
- guarda al 2013 con ottimismo”. 
Intanto il gruppo si prepara 
all’Ipo, come ha confermato 
Ruffini: “Abbiamo intenzione di 
quotarci in Borsa già da un paio 
d’anni e quando ci saranno le 
condizioni saremo pronti”.

moncleR SbaRca in montenapoleone

Dopo l’apertura del nuovo store di Milano, in via 
Dante, continua l’espansione di Gutteridge che punta 
a conquistare un posto nel cuore delle principali arterie 
della moda in Italia. Prossima meta sarà Roma dove il 
marchio di proprietà del gruppo Capri, già licenziatario 
dei marchi Alcott e Alcott Los Angeles, ha aperto un 
negozio di 165 mq in via del Corso. L’interno presenta 
complementi d’arredamento in stile british che 
richiamano il mondo d’appartenenza del marchio di 
abbigliamento sport-casual rilevato nel 1988 dal gruppo 
Capri, realtà napoletana da 120 milioni di euro di ricavi 
nel 2012 (+30%) e che punta a raggiungere i 150 milioni 
nel 2013. Quelle di Milano e Roma rappresentano i 
tasselli principali di un piano di espansione di Gutteridge 
anche all’estero, dove il marchio dovrebbe approdare nel 
corso del prossimo triennio e che andrà così a rafforzare la 
rete commerciale esistente lungo il territorio italiano e che 
conta una trentina di punti vendita. Attualmente il gruppo 
è presente in nove Paesi con più di 180 store e mira a 
espandersi in Corea, Usa e Gran Bretagna entro il 2015.

gutteRidge apRe nel cuoRe di Roma

Trollbeads, il marchio danese di gioielli componibili, ha 
inaugurato nella splendida cornice del centro storico di 
Roma un nuovo flagship store. La boutique ha aperto 
in via Margutta 83, cuore delle principali gallerie d’arte 
della capitale, da sempre rifugio naturale di artisti, scultori 
e musicisti. Sessanta mq che propongono il ventaglio 
completo della vasta collezione Trollbeads esposta in più di 
65 vetrine in plexiglass.

flagShip StoRe Romano peR tRollbeadS
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Dall’Inghilterra alla Greater China. Il marchio di moda bri-
tannico decide di puntare sul retail nel Far East e sbarca a 
Hong Kong con un flagship store. I circa 1300 mq su due 
piani all’angolo tra Queen’s Road Central e Pottinger Street 
rappresentano anche il primo passo del piano di espansione 
nel continente, prevista nelle principali città. Ma c’è di più, 
perché Topshop ha stretto una partnership con il gruppo di 
retail di lusso Lane Crawford per rendere ancora più compe-
titiva la propria presenza a Hong Kong, dove sono arrivati i 
principali marchi del fast fashion. Topshop, che oggi è presente 
in 37 Paesi con 137 franchising internazionali, è controllata da 
Arcadia Group, un conglomerato di vendita al dettaglio che 
possiede anche altri brand britannici, tra i quali Miss Selfridge, 
Dorothy Perkins, Burton Menswear London, Evans e Topman. 

topShop debutta a hong Kong

Il gruppo londinese di eyewear che piace a Victoria Beckham, ma 
anche ad Alberta Ferretti e Martin Margiela, marchi con i quali 
ha collaborato, ha appena aperto il suo primo store a Manhattan, 
al 110 di Mercer Street. Il nuovo negozio ospiterà un’esposizione 
permanente delle montature realizzate da Cutler and Gross dal 
1969 ad oggi, comprese quelle frutto delle partnership con Giles 
Deacon e Maison Martin Margiela, e offrirà inoltre servizi di 
optometria. Il nuovo spazio avrà anche uno showroom nel quale 
i clienti potranno incontrare uno stilista esperto per creare modelli 
su misura. L’interno del negozio, progettato dallo studio di archi-
tettura e design Fishtnk Design Factory, è caratterizzata da un’at-
mosfera minimale, che si ispira al fascino della New York degli anni 
Sessanta. Cutler and Gross è attualmente presente in 600 punti di 
vendita in tutto il mondo, tra cui J. Crew, Net-a-porter e Selfridges, 
mentre ha aperto negozi a Toronto, Hong Kong, Londra e uno 
showroom a Teheran.

vetRine a ny peR cutleR and gRoSS

I dati lo ripetono: gli uomini stanno 
diventando sempre più vanitosi.E 
Sephora coglie al balzo la palla dell’am-
bizione maschile aprendo il primo ‘bar 
de l’homme’ a Milano, uno spazio dove 
per tutta la fashion week è stato possi-
bile provare prodotti e servizi creati ad 
hoc per l’universo maschile. Il negozio 
ha aperto in piazza Gae Aulenti, nella 
rinnovata zona di Porta Nuova, con 
cinque vetrine che si espandono su uno 
spazio di 280 metri quadrati. 

Una scelta mirata, quella al maschi-
le, supportata dai numeri pubblicati 
da Cosmetica Italia (ex Unipro): nel 
2012 gli uomini hanno speso più di 
192,2 milioni di euro, pari al 27,6% 
delle vendite totali realizzate in Italia. 
Tra le più importanti novità del nego-
zio è il servizio di styling per capelli 
di Bumble&Bumble, brand new-
yorchese nato nel 1977 appena 
sbarcato in Italia in esclusiva nei 
punti vendita Sephora.

SephoRa RiSveglia l’uomo beauty in poRta nuova

etiqueta negRa aRRiva a Roma

È stato inaugurato il nuovo flagship store di Etiqueta Negra polo 
& sportswear, il primo nella Capitale. La boutique, situata in 
piazza del Parlamento e dislocata su una superficie di 55 metri 
quadrati con quattro vetrine che si affacciano sulla piazza e su via 
dei Prefetti, richiama come le altre del brand il gioco del polo e il 
mondo delle auto d’epoca da corsa. Nel nuovo punto vendita del 
marchio prodotto e distribuito dalla Indas Retail di Medolago (Bg), 
è possibile trovare le linee di abbigliamento maschile e femminile 
complete degli accessori. 

Dopo Capri e la Laguna veneziana, sarà la volta di St. Moritz. 
In occasione del suo 40esimo anniversario, Doriani Cashmere si 
prepara ad aprire sei vetrine nella località svizzera, per arrivare a 
quota otto monomarca. Prima delle tre aperture di quest’anno, 
infatti, il brand poteva contare sui due punti vendita di Milano 
e sugli spazi di Forte dei Marmi, Portofino e Santa Margherita 
Ligure. Ma non è finita qui, perché Doriani ha in programma di 
inaugurarne altri due entro il 2013.

doRiani a St. moRitz



cASA & DESIGN

74   pambianco magazine   15 luglio 2013

Maison&Objet si riordina e 
punta all’Asia. I responsabili 
dell’appuntamento parigino 
per i professionisti della casa, 
che si terrà come ogni anno 
a Paris Nord Villepinte dal 
6 al 10 settembre, hanno 
annunciato la riorganizzazione 
delle esposizioni a Parigi e 
la nascita di Maison&Objet 
Asia, una nuova kermesse che 
si svolgerà dal 10 al 13 marzo 
del prossimo anno a Singapore. 
L’appuntamento, pensato ad hoc 
per l’Asia, riunirà al Marina Bay 
Sands Resort 150 espositori su 
uno spazio complessivo di 6.500 
metri quadrati. Già un centinaio 
di marchi di design hanno 
confermato la propria presenza.

Lo sguardo verso Est dimostra 
la necessità e la voglia di 
internazionalizzazione della 
cinque-giorni dedicata alla casa, 
che guarda con interesse alla 
possibilità di arrivare a toccare 
aree geografiche caratterizzate da 
un rapido sviluppo.
Parallelamente al rilancio 
oltre confine francese, la 
man i f e s t az ione  è  s t a t a 
ridisegnata anche all’interno 
degli stessi padiglioni parigini: 
per quest’anno è prevista 
l’apertura dell’area “Cook + 
Design” dedicata agli amanti della 
creatività in cucina e il debutto di 
“Côté Déc”, mentre per il settore 
“Craft” è stata pensata una nuova 
scenografia.

In alto il made in Italy. Il gruppo Poltrona Frau, tramite 
Cassina spa, ha rilevato da Estel il marchio di mobili di 
design Simon. L’acquisizione, che è costata alla società che 
fa capo al gruppo guidato da Dario Rinero 2,1 milioni di 
euro (una cifra alla quale si aggiunge una parte variabile 
legata ai volumi di fatturato nei prossimi cinque anni), 
secondo le stime porterà 15 milioni di ricavi extra nel 
quinquennio.
L’acquisto, che arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo 
messo a segno dal gruppo Poltrona Frau, ha un valore 
soprattutto in termini di salvaguardia del patrimonio del 
design italiano: a fondare Simon con lo scopo di creare 
un contenitore di collezioni di culto del design industriale 
erano stati Maria Simoncini e Dino Gavina, quest’ultimo 
padre del design industriale italiano e fondatore di Flos 
proprio insieme a Cesare Cassina. 
La produzione del marchio rimarrà italiana e particolare 
enfasi verrà data a gamme di prodotto meno presenti 
nella collezione Cassina come tavoli, sedie e arredi per 
l’ufficio a firma Carlo Scarpa, Marcel Breuer e Kazuhide 
Takahama. Per riaccendere i riflettori sui prodotti Simon 
sarà organizzata a settembre a Milano una mostra-evento.

maiSon&obJet SbaRca a SingapoRepoltRona fRau Rileva i mobili di Simon

Pasquale Natuzzi

Chiusura degli stabilimenti di Ginosa e 
Matera, ridimensionamento del sito di Matera 
Jesce e avvio delle procedure di mobili-
tà per 1.726 addetti “per salvaguardare la 
posizione di 2.789 lavoratori, di cui 1.449 
interni e 1.340 nell’indotto”. È un primo 
anticipo del piano industriale che è stato 
elaborato dalla Natuzzi di Santeramo (Ba) 
per tentare di risollevare le sorti dell’azien-
da che produce salotti. Le misure, previste 
per tornare al pareggio di bilancio nel 2016 
e all’utile tra il 2017 e il 2018, sono state 
duramente contestate da sindacati e lavo-
ratori che le definiscono “irresponsabili e 
totalmente inaccettabili”. Da parte sua, il 

patron del marchio di arredamento Pasquale 
Natuzzi ribadisce l’impossibilità di muoversi 
altrimenti per salvare il gruppo (in rosso da 
anni, per 26 milioni nel solo 2012, su un fat-
turato di 465, e sei già nel primo trimestre di 
quest’anno).
La vertenza Natuzzi, comunque, dovrebbe 
essere a una svolta: nonostante dall’azienda 
giurino di non avere intenzione di delocaliz-
zare la produzione, soprattutto quella dei pro-
dotti di alta gamma, resta il fatto che a fronte 
delle due chiusure italiane, al piano industriale 
sono invece sopravvissuti i tre stabilimenti 
esteri, uno in Romania, l’altro in Cina e l’ulti-
mo in Brasile.

natuzzi taglia 1.700 lavoRatoRi
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Ha aperto a metà giugno il primo Frette At Home, il 
flagship della nuova linea del marchio di home textile 
Frette. Per il debutto è stato scelto il cuore di Milano, 
in corso Vercelli 24. Il negozio, progettato da Fernando 
Mosca insieme al direttore creativo del brand Vincenzo 
Dascanio, si sviluppa su due piani per un totale di 400 
metri quadrati e gioca con un design misurato ed elegante 
per presentare le collezioni 2013. Spiccano tra le proposte 
dedicate al tessile, all’arredamento e all’oggettistica, i vasi 
della collezione Cinque Terre, il vassoio-cuscino della serie 
Positano e la posateria della collezione Vulcano.

Dalle assicurazioni al design. 
Giovanni Perissinotto, a un anno 
esatto dall’uscita da Generali, 
assume il ruolo di investitore-
imprenditore, in soccorso di 
Driade. L’ex CEO del primo 
gruppo assicurativo italiano, 
secondo quanto riportato da Mf, 
è entrato nel capitale del marchio 
dell’arredamento di lusso, in forte 
sofferenza a causa della crisi dei 
consumi e delle stretta creditizia 
imposta dalle banche. 
Gli ultimi dati resi noti dal 
brand fondato da Enrico Astori 
parlano di un 2012 chiuso con 
un fatturato di 11,1 milioni di 
euro e, scrive sempre Mf, di una 
perdita di 1,7 milioni nei primi 
due mesi di quest’anno. Il rosso 
di 231mila euro (e debiti per 
11,27 milioni con Unicredit, 
Bnl e Cariparma) ha costretto la 
società ad abbattere e ricostruire 
il capitale.
Dopo l’appello al mercato per la 
ricerca di un partner finanziario, 
in soccorso della famiglia Astori, 
è arrivato il manager ravennate, 
classe 1953, tramite la newco 
Italian Creation Group (che ha 

una dotazione di 150 milioni) 
partecipata pariteticamente da 
Perissinotto e da Stefano Core, ex 
manager di Telecom.
Proprio Core nelle scorse 
settimane si  è insediato 
alla presidenza di Driade 
facendosi affiancare dalla figlia 
del fondatore, Elisa Astori, 
delegata alla sovraintendenza 
artistica della società della 
quale l’architetto Astori è stato 
invece nominato presidente 
onorario. L’operazione di rilancio 
prevede un aumento di capitale 
complessivo di sette milioni, tre 
dei quali già versati dal nuovo 
socio di riferimento, Italian 
Creation Group (80%), e da 
Driade Holding (20%).
Per il momento, Perissinotto, 
cavaliere del lavoro e consigliere 
di Fiat Industrial ed Hera, che 
dalle Generali ha incassato una 
buonuscita totale di cinque 
milioni, non avrà incarichi 
manageriali in Driade, ma darà 
il suo apporto soprattutto per 
espandere il marchio all’estero, 
in primis Usa, Canada e Sud 
America.

peRiSSinotto entRa nel capitale di dRiade

fRette at home, il pRimo flagShip è a milano

Unopiù cerca un socio per il rilancio e lo sbarco in aree 
strategiche come Sudamerica e Medioriente. L’azienda di 
arredamento per esterni ha concluso nel 2012 una lunga 
stagione di ristrutturazioni, dopo l’uscita, un paio d’anni 
fa, del fondo di private equity Synergo e l’ingresso nella 
compagine del fondo Mezzanove. Secondo quanto ripor-
tato da Il Mondo, a conclusione di una prima fase di messa 
in sicurezza della struttura finanziaria, Unopiù sarebbe ora  
alla ricerca di un socio e con questo intento avrebbe dato 
un mandato di advisor allo studio Vitale associati. Unopiù 
ha chiuso il 2012 con 40 milioni di euro di ricavi, dimez-
zati rispetto ai livelli pre-crisi, ma vanta una solida presenza 
distributiva con 30 flagship store in Europa e nell’area 
mediterranea. L’obiettivo è ottenere un aumento di capita-
le iniziale dai cinque ai dieci milioni di euro per sviluppare 
la rete di negozi anche in altre aree considerate strategiche 
come Sudamerica e Medioriente attraverso accordi di fran-
chising e operazioni contract per hotel.

unopiù in ceRca di un Socio peR l’eSteRo

Visionnaire punta sull’Europa. Oltre ad aver consolidato la propria 
presenza nel mercato russo e a essere recentemente sbarcato in India, il 
marchio italiano di luxury design non dimentica il vecchio Continente. 
A inizio giugno ha infatti inaugurato il primo shop-in-shop parigino 
all’interno di Bertrand Prestige, uno dei punti di riferimento storici per 
l’arredamento nella Ville Lumière, a due passi dagli Champs-Élysées.
A metà settembre, invece, aprirà il nuovo corner londinese, uno spazio 
di 70 metri quadrati nello showroom di Hatch Hend di Chaplins 
London.

viSionnaiRe, doppietta di StoRe a paRigi e a londRa
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Le grandi contraddizioni della società occidentale con-
temporanea, sospesa tra l’angoscia e la speranza, dove 
a tutti si presentano mille opportunità, ma l’apatia, le 
troppe comodità e la mancanza di una vera disperazio-
ne bloccano l’azione. Sono questi i temi che ispirano 

l’opera di Massimiliano Grandoni, 34enne illustratore di Ancona 
con un passato da graphic designer. La scelta di abbandonare, 
dopo dieci anni, la carriera di grafico pubblicitario e dedicarsi 
a tempo pieno a quella che era emersa in parallelo come una 
passione, l’illustrazione, “è stata un salto nel vuoto - racconta a 
Pambianco Magazine l’artista -. Nel lavoro precedente avevo esau-
rito il desiderio”. E il desiderio, la ricerca disperata di qualcosa di 
migliore, è al centro anche della riflessione artistica di Grandoni. 
“I miei personaggi - prosegue - aleggiano nel possibile, sono come 
sospesi tra le innumerevoli possibilità offerte in quel grande 
‘supermercato’ che è la società occidentale e l’impossibilità di 
scegliere, la difficoltà dell’azione. Ma agire è vivere, quindi questo 
meccanismo genera l’angoscia esistenziale, il vuoto, il fermo”. Il 
protagonista di ‘Young Westerner’ (l’opera scelta come copertina 
di questo numero del magazine) rappresenta emblematicamente 
la visione dell’artista: pronto per partire, varcare i confini della 
propria patria, è ad essa ancorato, con i piedi bloccati da mattoni. 
“Ho concepito quest’opera nel 2011, vedendo scendere in piazza 

i giovani della Primavera Araba. I giovani occidentali, invece, non 
hanno un vero desiderio di agire o partire, sono bloccati da tutte 
le comodità di casa e dalla speranza di un futuro migliore. Manca 
una vera disperazione”. 
La voglia di partire e far conoscere la propria opera non manca 
però nell’artista. Dopo essere stato selezionato lo scorso novem-
bre dall’Associazione Illustratori italiana per esporre i propri 
lavori a Milano, oggi il creativo sta portando a termine un pro-
getto per un portale inglese che combina illustrazione e musica. 
I suoi lavori sono anche esposti e in vendita nella galleria online 
Onsitegallery.com, mentre a settembre una tappa importante 
sarà la partecipazione alla fiera Illustrative a Berlino. Alla mani-
festazione, dedicata alle nuove frontiere e ai lati più sperimentali 
dell’illustrazione, è finalista al ‘Young illustrators award’, concorso 
dedicato ai giovani emergenti. 
Grandoni, per il momento, non lavora su commissione. “La mia 
produzione proviene dalla libera creazione, è più ‘artistica’. Mi 
lascio suggestionare dalla vita, da una mia poetica, dalle esperien-
ze”. La tecnica con cui realizza le illustrazioni è quella del collage 
digitale, un mix tra disegni fatti a mano, fotografie e immagini 
‘pescate’ nella rete. “Tendo a ‘rubare’ quello che mi serve alla 
società dell’immagine 2.0 - afferma -, incluse foto amatoriali,  
opere d’arte passate. La pittura e il cinema sono le mie fonti di 
ispirazione predilette. E se non trovo quello che ho in mente lo 
fotografo io stesso oppure, carta e matita alla mano, lo disegno. 
Quasi tutti i miei personaggi sono nati così”. 

Da sinistra in 
senso orario: 
le illustrazioni 
‘Shame’ e 
‘Seeming act’ 
e Massimiliano 
Grandoni.

cOvER INTERvIEW

di Valeria Garavaglia

L’illustratore 
di vITE SOSpESE 

MASSIMILIANO GRANDONI, FINALISTA A BERLINO
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