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La designer rinasce con il marchio Mariella Arduini, depositando il proprio La designer rinasce con il marchio Mariella Arduini, depositando il proprio 
nome da nubile e firmando una licenza di lungo periodo con la bresciana nome da nubile e firmando una licenza di lungo periodo con la bresciana 
Pango. Il lancio è atteso il prossimo 20 gennaio con il varo della pre-fall 2015Pango. Il lancio è atteso il prossimo 20 gennaio con il varo della pre-fall 2015

BuraniBurani torna alla moda  torna alla moda 

Mariella Burani rinasce come Mariella 
Arduini, ovvero con il suo cognome ori-
ginario prima di sposarsi con Walter 
Burani, con l’obiettivo di tornare a es-

sere se stessa e di rioccupare un posto nella prima 
fila della scena stilistica italiana, riproponendo la 
propria visione della moda, solo più al passo con 
i tempi. La stilista emiliana, assente dall’arena 
fashion da quattro anni dopo le vicissitudini che han-
no travolto il gruppo Burani, ha infatti sottoscritto 
un accordo di licenza con la bresciana Confezioni 
Pango, azienda che attualmente produce e com-
mercializza il brand Gaia life. La stilista reggiana, 
dopo aver depositato il proprio nuovo marchio in 

tutto il mondo (il marchio Mariella Burani è sta-
to acquistato dall’e-tailer cinese Vipshop, che però 
non lo ha sin qui utilizzato, ndr) e dopo aver de-
finito l’accordo con Pango, si accinge a rivelare il 
prossimo 20 gennaio nello showroom del brand di 
via Borgonuovo la propria prima collezione dedi-
cata all’autunno-inverno 2015/16, senza escludere 
nell’arco di qualche stagione di tornare a calcare la 
passerella. Intanto alle sue spalle la macchina è già 
al lavoro anche per riprendere le fila in alcuni mer-
cati chiave, in particolare in Asia, dove, riferiscono 
fonti vicine alla designer, molti retailer e distribu-
tori wholesale sono rimasti orfani delle proposte
della stilista. «In questi anni non mi sono mai 

fermata», ha spiegato a MFF Mariella Arduini 
Burani, che già da qualche tempo stava proget-
tando la sua seconda vita dopo il crac del Mariella 
Burani fashion group che ha coinvolto il marito 
Walter Burani e il figlio Giovanni (vedere il nu-
mero del 10 settembre 2010). «E negli ultimi due 
anni le proposte di collaborazione sono state molte, 
ma non mi sono decisa a compiere il grande pas-
so sinché non ho incontrato questi ragazzi della 
Pango, tutti giovani, bravissimi, forti, che vedono 
lontano». Quanto alla proposta stilistica: «In que-
sti anni sono cambiata, non sono mai stata leziosa 
ma oggi lo sono ancor meno». La Pango, fondata

   continua a pag. II

SUL SITO MFFASHION.COM LE GALLERY
FOTOGRAFICHE E GLI APPROFONDIMENTI 

DAGLI SHOW PRIMAVERA-ESTATE 2015
DI NEW YORK, LONDRA, MILANO E PARIGI 

Ingo Wilts lascia a sorpresa la guida della divisione 
uomo di Hugo Boss. Secondo le indiscrezioni rife-
rite dalla stampa tedesca lo stilista, già alla guida 
dell’uomo di Boss dal 2000 al 2009 e rientrato nel 
gruppo di Metzigen lo scorso luglio, avrebbe de-
ciso di interrompere la collaborazione, in frizione 
con il ruolo attribuito a Jason Wu, che dal 2013 su-
pervisiona tutte le collezioni donna e che avrebbe 
un’influenza crescente e a 360 gradi sulle scelte di 
immagine e di comunicazione del gruppo. 

Ingo Wilts lascia Boss
AltaRoma rafforza la sua identità votata alla creatività artigianale e consolida il ruolo di Roma a 
come piattaforma di richiamo internazionale. Il consorzio di enti pubblici a capo delle sfilate cou-
ture capitoline, in attesa di conoscere il suo destino legato alla spending review governativa e 
rieleggere le nuove cariche del suo board con l’assemblea del 3 dicembre, punta a rafforzare la sua 
visibilità all’estero, esibendo i suoi gioielli nel Far East. Si comincia da Singapore dove questa sera, 
nel corso della serata di gala della Asian couture Federation fashion awards gala, è prevista la sfila-
ta di Renato Balestra. Nella stessa soirée Silvia Venturini Fendi, presidente di AltaRoma, riceverà 
un premio per il contributo alla promozione della couture mondiale. Il programma in Oriente pro-
seguirà il 4 dicembre nell’ambito della Vietnam fashion week: a Ho Chi Min city sfilerà Antonio 
Grimaldi che presenterà la collezione prêt-à-porter p/e 2015 e alcuni capi couture.

AltaRoma prepara la missione in Far East
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Modaprima conferma il suo appeal verso i mercati esteri, ma 
registra una battuta d’arresto sul versante italiano. Il salone 
organizzato da Pitti immagine e dedicato al fast fashion, 
che ha ospitato negli spazi della Stazione Leopolda di 

Firenze le collezioni autunno-inverno 2015/16 di 150 brand italiani e 
internazionali, ha archiviato domenica un’edizione sostanzialmente 
in tenuta, registrando circa 1.800 compratori totali intervenuti (-3%), 
di cui 780 provenienti da più di 50 paesi oltreconfine. Il lieve calo 
di ingressi rispetto ai 1.850 buyer registrati nell’omologa edizione di 
novembre 2013, che aveva visto impennare gli ingressi del 30%, è 
da attribuirsi sostanzialmente al mercato italiano. A guidare invece 
il fronte delle visite estere i buyer in arrivo da Giappone e  Spagna; 
in aumento anche Turchia, Portogallo, Belgio, Germania e Russia. 
«Modaprima ha ribadito anche in questa edizione la qualità della sua 
proposta e la peculiarità di essere punto di riferimento internazionale 
per questo settore produttivo», ha commentato Agostino Poletto, vi-
cedirettore generale di Pitti Immagine. «Il ready to wear italiano ha un 
grosso appeal sulla scena internazionale, e questo ci è stato conferma-
to dal livello delle presenze estere, che continua a essere in crescita». 
(riproduzione riservata) 

Saloni

Modaprima, in 
calo i buyer italiani
La fiera toscana dedicata al fast fashion 
chiude in flessione del 3%. Tengono
i compratori stranieri, Giappone
e Spagna in testa. Matteo Minà (Firenze) 

News a cura di Alice Merli e Giulia Sciola

Alexander McQueen sbarca a Parigi
Primo flagship store francese per Alexander McQueen (nella foto un lo-
ok primavera/estate 2015). La griffe del gruppo Kering, già presente in 
Francia con spazi presso le Galeries Lafayette e Printemps, inaugurerà il 
monomarca di Parigi la prossima estate, al civico 372 di rue Saint-Honoré. 
Nella boutique di 600 metri quadrati, progettata da Sarah Burton, diret-
tore creativo della maison, in collaborazione con lo studio di architettura 
David Collins, saranno disponibili le collezioni femminili e maschili di prêt-
à-porter e di accessori.

Zadig & Voltaire, intesa con Challoub 
Zadig & Voltaire alla conquista del Medio Oriente. Il marchio francese ha siglato una partnership 
con Chalhoub, gruppo specializzato nella distribuzione di marchi del lusso nel territorio. L’alleanza 
dovrebbe debuttare nel 2015 con l’opening di una boutique in Qatar. Obiettivo dell’intesa sarà la 
creazione di un network composto da una dozzina di vetrine monomarca entro il 2020.

Restyling creativo
ai vertici di Theory 
Theory cambia pelle e lo fa riportando 
Lisa Kulson alla direzione creativa del 
womenswear, oltre ad aver rinnovato 
l’intero design team. In contem-
poranea il brand ha annunciato il 
varo della nuova collezione di ac-
cessori che sarà in vendita da fine 
gennaio nelle boutique Thoery e 
sullo shop on-line del marchio, 
fondato nel 1997 e prossimo al 
miliardo di dollari di turnover (cir-
ca 805,3 milioni di euro al cambio di ieri). Per   
alcuni modelli di sandali, il brand (nella foto sopra un abag) 
ha collaborato con il giovane designer Paul Andrew, vin-
citore del Cfda fashion fund.  

Gas continua la corsa 
nel retail in India
Continua l’espansione retail di Gas in India (vedere 
MFF del 30 maggio), frutto della partnership con il 
gruppo Rekiance brands ltd. Dopo Ahmedabad, 
Bangalore, Pune e Delhi, il marchio di denim vene-
to fondato da Claudio Grotto ha aperto un nuovo 
flagship store a Mumbai, nel centro commerciale 
High street phoenix, che va ad aggiungersi ai 46 
punti vendita del brand già esistenti sul territorio.

Amazon, maxi-studio 
fotografico a Londra
Amazon punta sulla moda e apre uno studio fo-
tografico di 46 mila metri quadrati nel quartiere di 
Shoreditch, a Londra. Lo studio sarà attivo dalla 
prossima estate e assumerà 50 dipendenti full ti-
me e 50 freelance, in base alle esigenze stagionali. 
Amazon.it ha lanciato il canale moda nel 2011 con 
borse e calzature, poi gioielli e orologi nel 2013 e 
l’abbigliamento lo scorso maggio. 

Redemption choppers 
fa rotta verso gli Usa

A meno di due an-
ni dal suo debutto, 
Redemption chop-
pers, il marchio 
biker chic fon-
dato dall’amore 
per le due ruo-
te dei tre soci, 
Gabriele Moratti, 
Daniele Sirtori e 
dall’artista del-
le moto Vanni 
Laghi, si prepara 

a un upgrade di stile e di distribuzio-
ne. A partire dalla prossima collezione 
primavera-estate il brand entrerà sul mer-
cato statunitense grazie a un accordo 
con lo showroom newyorkese Cd net-
work. Altro step del piano di crescita sarà 
l’apertura di uno showroom in Italia e 
il rafforzamento nel medio termine del-
la distribuzione lungo lo Stivale, nel Nord 
Europa e il Giappone. Sul fronte stilisti-
co il team creativo, sempre supervisionato 
dai soci, si è arricchito con l’arrivo di un 
consulente esterno di cui però i soci non 
vogliono svelare il nome. «È stata una de-
cisione naturale per rendere più forti e 
coerenti le nostre collezioni», ha precisato 
Gabriele Moratti. «D’altra parte il nostro 
è un marchio sui generis, intrinsecamente 
biker perché nato proprio dalle moto cu-
stomizzate da Vanni Laghi, ma sofisticato 
e ispirato all’eleganza senza tempo delle 
grandi dive del passato». Prossima tappa 
sarà il potenziamento della voce dedicata 
agli accessori, dalle calzature alla pellet-
teria agli occhiali, già presenti con alcuni 
pezzi flash fin dalla collezione d’esordio. 
(riproduzione riservata)  Milena Bello

Espansioni
Strambi-Twiggycom, 
patto in Medio Oriente
Nuovo partner commerciale per Laura 
Strambi, la stilista-imprenditrice milane-
se che ha fatto del lusso ecosostenibile 
la sua bandiera. E che dalla primavera-
estate 2015 distribuirà le sue collezioni in 
Medio Oriente. L’accordo siglato con il 
gruppo Twiggycom prevede la creazione 
di una capsule da cocktail e sera realizza-
ta in esclusiva, con materiali d’alta gamma 
rigorosamente eco, a cominciare dalle tin-
ture. «È piaciuto il design pulito e un po’ 
fuori dai loro cliché», ha detto a MFF 
Laura Strambi. «E al di là del business 
credo che questo sia un segnale impor-
tante per la moda ecosostenibile, che sta 
attecchendo anche in paesi solitamente 
indifferenti». Avrà, in-
vece, una distribuzione 
internazionale la nuo-
va collezione di clutch 
nichel-free decorate 
con Swarovski, gli unici 
cristalli che non conten-
gono piombo, così come 
il primo profumo Laura 
Strambi, tutto naturale, 
che sarà pronto per gen-
naio. Intanto la maison 
(nella foto un look del-
la capsule) sta cercando 
una location nel capo-
luogo lombardo per il 
suo flagship: a oggi il 
brand ha un corner da 
Mitzukoshi a Tokyo ed 
è distribuito in boutique 
come Imarika e N°30 di 
Milano, Pellizzari di Piacenza, Talent-TO 
di Torino e Mimma Ninni di Bari. (ripro-
duzione riservata) Michela Zio

Partnership

da Pietro Marzotto prima di esse-
re chiamato alla guida del gruppo 
di famiglia e che quest’anno
sta festeggiando i 40 anni di atti-
vità, stima di chiudere il 2014 con 
un fatturato di 11,1 milioni di euro. 
«Crediamo che la stilista emilia-
na», ha poi aggiunto Gianfranco 
Scotuzzi, amministratore unico 
dell’azienda di Bassano Bresciano 
(Brescia), «abbia ancora molto da 
dare alla moda italiana. Uno stile 
e un’immagine che nessuno è sta-
to in grado di riprodurre». Grazie 
all’intesa con l’azienda lombar-
da torna dunque sotto i riflettori 
una designer simbolo del made 
in Italy, che con il marito Walter 
Burani e il loro gruppo tessile, pri-
ma Selene poi diventato Mariella 
Burani fashion group (nel 2008, 
al culmine del suo periodo d’oro 
aveva raggiunto un fatturato di 
700 milioni di euro), hanno scrit-
to pagine importanti della moda 
italiana. Partendo da Cavriago 
(Reggio Emilia) negli anni 60 
con il childrenswear e conqui-
stando il fashion system grazie 
a un prodotto svelto, dal sapore 
folkish. Ma soprattutto grazie a 
un’immagine legata a doppio fi-
lo con Peter Lindbergh, autore 
di memorabili scatti raffiguranti 
donne in bicicletta nelle campa-
gne emiliane. Tanto che lo stesso 
Lindbergh era solito ricorda-
re che: «Mariella Burani è una 
grande ambasciatrice dello stile 
italiano nel mondo». (riproduzio-
ne riservata) Sergio Naccio

segue da pag. I

nza Talent TO

Parah si affida            
a Ferdinando Pandolfi
Parah ha istituito al suo interno il 
nuovo ruolo di direttore genera-
le che ha affidato a Ferdinando 
Pandolfi (nella foto). Il manager, 
che precedente ha lavorato per 
il gruppo La Perla e Armani, 
guiderà la storica azienda di 
underwear fondata da Edda 
Paracchini e Giovanni Piazzalunga, che oggi di-
stribuisce le proprie linee in 2 mila punti vendita 
nel mondo. «Abbiamo ritenuto necessario inserire 
una figura inedita per la società per dare un nuo-
vo impulso al marchio», ha commentato Gianluca 
Piazzalunga, presidente, ad del marchio e figlio 
del fondatore. 

Sopra, due immagini di Modaprima a Firenze

Alcott si rinnova e apre la prima sede a Milano
Alcott ha riaperto le porte dello store di corso Vittorio Emanuele a Milano. Il marchio di fast fashion del grup-
po Capri srl si prepara inoltre a inaugurare la prossima settimana un nuovo spazio in via Torino: l’Alcott 
building, che ospiterà il secondo negozio, sarà anche la prima sede milanese. (riproduzione riservata)
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Charlotte Olympia mette il turbo al business. La 
shoe designer e it girl inglese, figlia dell’uomo d’af-
fari Guy Dellal e della modella brasiliana Andrea 
Dellal, approda a Milano per svelare le coordinate 

della pre/fall 2015 e per tracciare le linee guida del business 
plan legato all’etichetta omonima, che secondo le stime degli 
analisti genererebbe un fatturato whole-
sale compreso tra i 30 e i 40 milioni di 
euro. «In questo momento sono molto 
concentrata sullo sviluppo della collezio-
ne di handbag. Un progetto partito con 
l’autunno/inverno 2014/15 per affiancare 
le calzature e adesso sviluppato con uno 
stile più classico e pulito», ha spiegato 
a MFF la designer, che per la pre-col-
lezione portata in scena all’ombra della 
Madonnina si è ispirata dall’arte surrea-
lista del secolo scorso. E intanto il futuro 
del marchio si gioca tutto sullo sviluppo 
retail, non è un caso se: «Entro il 2015 ta-
glieremo il nastro a tre nuovi stand alone 
rispettivamente a Las Vegas, Bangkok 
in Thailandia e alla seconda e più grande 
vetrina a Londra, in Brompton cross», ha 
poi aggiunto Bonnie Takhar, presidente 
della griffe, «in questo modo arrivere-
mo a nove monomarca, affiancando gli 
store già esistenti di Mayfair a Londra, 
New York, Beverly Hills, Miami, Dubai 

e Hong Kong». La label, diventata famosa per il suo stile ri-
conoscibilmente retrò, è stata fondata nel 2008 e vede ancora 
oggi tra i suoi best seller uno dei primissimi prodotti lanciati: 
la ballerina Kitty, decorata dal muso di un gattino ricamato. 
«Come specificato da Charlotte, stiamo investendo sugli ac-
cessori tassativamente Made in France, che nei prossimi 11 

mesi genereranno il 30% del turnover 
totale (oggi valgono circa il 20%, ndr), 
per un business ripartito equamente tra 
Nord America, Europa e Asia», ha ag-
giunto il manager inglese, «siamo già 
presenti nel mondo anche con circa 14 
tra corner e shop in shop nei depart-
ment store più importanti come Isetan 
a Tokyo, Nordstrom a Los Angeles, 
Mitsukoshi di Taipei o Le bon mar-
ché a Parigi». Ma è la stessa Dellal, 
che interrogata sugli obiettivi a lungo 
termine della sua azienda conclude di 
aver:  «Fin dal primo giorno voluto cre-
are una forte identità di marca, con dei 
pezzi facilmente riconoscibili. Questo 
è il mio target! Non è un caso se ogni 
stagione lavoro in questa direzione pur 
proponendo diverse novità. Mi ricono-
sco con un certo tipo di donna nostalgica 
nei confronti di un’era durante la quale 
non si usciva di casa senza guanti e cap-
pello». (riproduzione riservata)

Strategie

Charlotte Olympia 
mette il turbo al retail
Il marchio da circa 40 milioni di ricavi, si prepara a tagliare il nastro
di tre nuovi store e a correre con le handbag. Fabio Maria Damato

Chanel prosegue nella creazione della sua pic-
cola colonia di shop griffati nella Burlington 
arcade di Londra. Dopo aver dedicato una 
boutique al mondo beauty e fragranze, la grif-

fe della doppia C ha siglato un accordo di lungo termine 
per altre quattro unità che ospiteranno quattro marchi col-
legati: la lingerie e i costumi di 
Eres, gli orologi Bell & Ross, 
in cui Chanel horlogerie investì 
nel 1998, e due dei dodici atelier 
che fanno parte della divisione 
Paraffection, Maison Michel e 
Barrie knitwear. Proprio que-
ste due ultime iconiche realtà 
saranno le prime a porre la loro 
bandierina sulla città britannica 
nelle prossime settimane. Una 
scelta inusuale, quella di operare 
in questo modo su due produtto-
ri a tutti gli effetti parte integrante del mondo Chanel, ma 
che si inserisce nello spirito della maison volto a tutela-
re le fonti della sua eccellenza artigianale, celebrate ogni 
anno con la sfilata dei Métiers d’art. Il prossimo appun-
tamento con il faraonico défilé pre-natalizio è atteso per 
il 2 dicembre allo Schloss Leopoldskron, di Salisburgo. 
(riproduzione riservata) Chiara Bottoni

Espansione

CHANEL 
COLONIZZA 
LONDRA
Il gruppo aprirà gli store
di Maison Michel e Barrie
knitwear negli spazi 
della Burlington arcade
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NEW YORK
via Bruxelles
Economy da €499 a/r* tasse escluse

Business da €1886 a/r* tasse escluse

Un look Chanel

Charlotte Olympia interpreta l’ésprit 
della s/s 2015 foto Julia Kennedy
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COSÌ I LUXURY STOCKS NELLE PIAZZE MONDIALI
Dati in dollari

STATI UNITI Prezzo ieri Var.% % 12m
Abercrombie & Fitch  29,29 -0,5 -14,2
Avon Products 9,80 -0,7 -43,9
Coach 37,41 2,6 -31,0
Coty 19,79 -0,5 23,0
Estee Lauder 72,97 -0,1 -2,7
Fossil 110,33 0,9 -12,7
Gap Inc 39,44 2,5 -4,5
Guess 22,62 1,4 -34,2
Kate Spade & Co. 31,48 4,2 -6,3
Lululemon Athletica 46,74 -0,4 -32,7
Men`s Wearhouse 47,36 1,7 1,2
Michael Kors 74,93 1,3 -7,1
Nike Inc 97,94 0,5 24,2
Phillips-Van Heusen 123,72 1,0 -6,3
Polo Ralph Lauren 180,73 0,4 3,3

Quiksilver 2,02 2,0 -76,7
Revlon Inc 33,00 1,2 29,7
Tiffany & Co 103,76 -0,1 28,0
Tumi Holdings 21,01 1,3 -11,6
V.F. Corp 73,89 0,4 -68,2
Vince Hldg 35,52 4,6 -

Dati in euro

ITALIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Aeffe 2,35 -0,3 293,6
Basicnet 2,53 0,5 24,1
Brunello Cucinelli 17,55 0,6 -23,8
Caleffi 1,35 -1,0 -12,9
Csp Int. Ind. Calze 1,49 -0,3 5,7
Damiani 1,13 1,4 -9,2
Geox 2,57 -4,0 21,2
Italia Independent 32,90 -0,6 -18,1

Luxottica 41,99 0,5 9,1
Moncler 11,70 0,1 -
Piquadro 1,55 -0,1 -13,2
Safilo Group 9,99 1,8 -42,8
Salvatore Ferragamo 21,75 2,3 -20,9
Stefanel 0,34 -6,0 -8,6
Tod’s 72,55 -0,6 -38,1
Yoox 17,33 -1,1 -43,0
Zucchi 0,06 -2,9 -23,6

Dati in euro

GERMANIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Adidas-Salomon 65,02 -1,1 -27,1
Hugo Boss 105,60 1,4 7,6
Puma 188,05 0,9 -17,1
Wolford 20,31 2,9 6,9
Zalando 19,84 4,4 -

Dati in euro

SPAGNA Prezzo ieri Var.% % 12m
Inditex 23,35 0,9 0,9
Dati in euro

FRANCIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Christian Dior 151,35 1,1 6,1
Hermes Intl 265,00 1,4 5,9
Kering 162,15 0,6 -1,6
Lvmh 144,30 -0,4 3,1
Oreal 135,45 - 8,4
Dati in pence

REGNO UNITO Prezzo ieri Var.% % 12m
Asos 2.516,42 0,4 -56,7
Burberry Grp 1.618,00 -0,2 9,5
Mulberry 757,10 -3,2 -25,4

Dati in corone svedesi

SVEZIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Hennes & Mauritz 312,80 1,2 14,0

Dati in franchi svizzeri

SVIZZERA Prezzo ieri Var.% % 12m
Richemont 88,10 0,4 -3,6
Swatch I 478,70 0,0 -17,7

Dati in dollari Hong Kong

HONG KONG Prezzo ieri Var.% % 12m
Esprit Holdings 10,08 0,4 -38,5
Global Brands 1,77 2,3 -
L’Occitane 17,26 -3,0 0,2
Prada 49,20 0,8 -35,9
Samsonite 26,00 -1,1 17,4

Passa attraverso Zalando la strategia di 
conquista dell’Europa di Gap. Il gruppo 
statunitense da 11,7 miliardi di dollari 
nei primi nove mesi del 2014 (+1,7%) 

ha scelto l’e-tailer tedesco come partner privi-
legiato per l’e-commerce in Europa, compiendo 
il suo prima passo nel segmento multibrand. Il 
sito web di abbigliamento e accessori da 1,047 
miliardi di euro nei primi sei mesi dell’an-
no (+29,5%) a maggio 2015, con la stagione 
primavera-estate 2015, inaugurerà uno store 
online dedicato esclusivamente alle collezioni 
uomo, donna e bambino del colosso a stelle e 

strisce. Un’intesa  che rafforza l’immagine di 
Zalando come alleato privilegiato dei big brand 
per crescere nel vecchio continente a pochi me-
si dall’annuncio della partnership con Topshop, 
che ha spinto al rialzo anche il gruppo sul listino 
di Francoforte: alla chiusura il titolo segnava un 
prezzo per azione pari a 19,84 euro, in salita del 
4,42%. L’operazione conferma le mire espansio-
nistiche di Gap, a cui fanno capo anche i marchi 
Banana republic, Old navy e Athleta sui mer-
cati overseas e in particolare sull’Europa, che 
pesa solo per il 6% del fatturato worldwide. (ri-
produzione riservata)

Borsa

Gap punta all’Europa
in tandem con Zalando
L’e-commerce tedesco aprirà a maggio uno store online ad hoc per il 
colosso Usa, al suo debutto nel segmento multibrand. Alessia Lucchese

Salmoiraghi & Viganò, 
un anno in salita (+9%)
Salmoiraghi & Viganò, realtà in cui 
Luxottica, ha una partecipazione al 
36%, ha archiviato l’esercizio 2013/14 
al 30 settembre con performance posi-
tive, raggiungendo un fatturato di oltre 
168 milioni di euro, in crescita del 9% 
sull’anno precedente, e raddoppiando 
l’ebitda. Nel dettaglio, le vendite de-
gli occhiali da sole sono aumentate del 
15%, superando quelle degli occhiali da 
vista (+12%). Nel periodo la società ha 
aperto 30 store diretti e altrettanti sono 
previsti per il 2015. Il gruppo, presen-
te in Italia attraverso 444 punti vendita, 
rilancerà inoltre il franchising: per la 
prima volta verrà proposto per gli store 
della propria catena VistaSi, che conta 
già 36 location nella Penisola. (riprodu-
zione riservata)  Alice Merli  

Bilanci 

L’ARREDO ABBANDONA IL RAGIONEVOLE PER DEDICARSI A FOLLIE ED ECCESSI, INVITANDO A UN VIAGGIO VISIONARIO

CRAZYNESS

DESIGN/TRA SURREALE 
E PROVOCAZIONE, TUTTI 
I NUOVI OGGETTI CULT

HOUSE/DALLA FRANCIA 
ALLA SPAGNA, ABITARE 

IN UNA FACTORY D’ARTE

MODA/OSSESSIONI 
MANIACALI RACCHIUSE 
IN UN FASHION ASYLUM 
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MFL
IN EDICOLA CON MF

IL NUOVO MAGAZINE DI DESIGN, 
LIFESTYLE E ARREDAMENTO

Uno store Gap

In arrivo 220 mi-
lioni di euro da 
spalmare su tre 
anni per la promo-

zione internazionale 
del made in Italy at-
traverso il braccio 
operativo dell’Ice. 
Questo è il risultato 
dell’approvazione 
del pacchetto per la 
valorizzazione della 
produzione nazio-
nale da parte della Commissione 
bilancio della Camera che dato il 
via libera ad alcuni emendamenti 
alla legge di Stabilità. Il piano stra-
ordinario per la promozione del 
Made in Italy e l’attrazione degli 
investimenti in Italia prevederà, 
nel dettaglio, lo stanziamento di 
130 milioni per il 2015, 50 milio-
ni per il 2016 e 40 milioni per il 
2017. Oggi riprenderanno le vota-
zioni in commissione sulle ultime 
correzioni e poi il testo arriverà in 
aula a Montecitorio giovedì per 
l’ok definitivo. Questi fondi, si 
legge in una nota, dovranno es-
sere: «Destinati alle Camere di 
commercio italiane per incremen-
tare la presenza e la conoscenza 
delle autentiche produzioni na-

zionali presso i mercati e presso i 
consumatori internazionali, al fine 
di contrastare il fenomeno dell’ita-
lian sounding e del falso Made in 
Italy». Le coperture finanziarie 
per gli stanziamenti 2015 so-
no state individuate nel fondo in 
conto capitale del Mise (40 mi-
lioni di euro), nei fondi del Mef 
sui residui passivi (82 milioni) e 
nel fondo in conto capitale (8 mi-
lioni). Nel contempo, l’Europa ha 
acceso il semaforo verde alla leg-
ge di stabilità in attesa del nuovo 
esame previsto a marzo. Segnali 
positivi, che fanno ben sperare 
nell’attuazione di una serie di in-
terventi anche a favore del settore 
della moda italiana. (riproduzione 
riservata) Chiara Bottoni

Finanziamenti

ICE, IN ARRIVO 
220 MILIONI PER
IL MADE IN ITALY
Un emendamento alla legge di 
Stabilità ha dato il via libera ai 
nuovi fondi spalmati su tre anni 

Un’immagine di Milano unica Shanghai




