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Moda, via
alla rivoluzione
targata Cnmi

UN LOOK DAL IL BACKSTAGE DELLA SFILATA PRADA AUTUNNO-INVERNO 2013/14

SUL SITO WWW.MFFASHION.COM IL PRIMO
E IL SECONDO DEI CINQUE VOLUMI DIGITALI
PER I 15 ANNI DI MFFASHION: DEBUTTANO
MODA & SHOOTING E, DA OGGI, MODA & NOTIZIE

Mario Boselli, rieletto per la quinta volta al
vertice della Camera nazionale della moda
italiana, ha illustrato a MFF i dettagli
del programma di rilancio. A partire
dalla istituzione di una nuova governance
e dalla crescita delle quote associative
complessive che, nel 2014, saliranno
fino a toccare quota 4,8 milioni di euro

Q

uindici giorni fa la moda italiana ha avviato il suo percorso di rilancio per tornare
a occupare il posto che le spetta, ovvero ridare a Milano il ruolo di capitale fashion
internazionale. Mettendo in campo un assetto inedito del suo organo istituzionale, la Cnmi-Camera nazionale della moda italiana. Che si propone da oggi una
nuova mission grazie all’adozione di una governance strutturata per competere a testa alta
con New York, Londra e Parigi. A 55 anni dalla sua costituzione, infatti, Cnmi si appresta
a cambiare radicalmente volto, introducendo uno statuto adeguato all’attuale complessità
del mercato mondiale e coinvolgendo in maniera ancora più diretta le imprese, grazie all’ingresso nel consiglio direttivo dei protagonisti delle case di moda, come ratificato dalle elezioni
dello scorso 17 aprile. Tutto ciò grazie anche a un maggior impegno dal punto di vista economico, con un aumento della quota associativa di finanziamento che, per il 2014, passerà
da 1,5 a 4,8 milioni complessivi. Una rivoluzione appena cominciata e che prenderà forma
mese dopo mese, come ha spiegato a MFF in questa intervista Mario Boselli, rieletto per la
quinta volta consecutiva ai vertici dell’associazione.
Si sarebbe mai aspettato di raggiungere questo risultato?
Tre mesi fa non me lo sarei mai aspettato. Non avrei mai immaginato che saremmo arrivati a un cambiamento così radicale per qualità ed entità del contributo
messo a disposizione da ciascuno. Abbiamo cominciato a ragionare sulla necessità
continua a pag. II

Lvmh più vicina a Ghesquière

Prada, in mostra Il Grande Gatsby

Si fanno ancora più insistenti le voci relative a una trattativa aperta da
Lvmh per il lancio della prima etichetta eponima di Nicolas Ghesquière.
Ad accentuare rumors che circolano da mesi negli ambienti della moda
parigina, è arrivata la scorsa settimana la serata social per il lancio della
nuova rivista System magazine, a opera di Elizabeth von Guttman e con il
contributo della fashion editor Marie-Amélie Sauvé, storica musa/braccio
destro creativo dello stilista francese. La serata, completamente dedicata all’ex direttore creativo di Balenciaga e coverboy del primo numero del
magazine, ha visto, tra le guest star, Yves Carcelle vicepresidente della
Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la Création.

Aprirà domani al pubblico presso l’Epicentro Prada di New York, e resterà visitabile fino al 12 maggio, la mostra dedicata ai costumi realizzati
da Miuccia Prada e dalla costumista Catherine Martin per la versione
cinematrografica de Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann. L’opening coinciderà con la prima mondiale del film, in programma all’Avery Fisher hall
del Lincoln center per domani sera (la pellicola è stata anche scelta per
inaugurare il Festival di Cannes il 15 maggio). La mostra, curata dallo studio 2x4 di New York, sarà itinerante e approderà all’Epicentro Prada di
Tokyo dal 14 al 30 giugno e, infine, all’Ifc mall di Shanghai a metà luglio.
In ogni location l’exhibition avrà una personalizzazione ad hoc.
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Ecco il nuovo consiglio direttivo di Cnmi:
in scena 17 big brand per rilanciare Milano
Eletto lo scorso 17 aprile, il nuovo Consiglio direttivo di CnmiCamera nazionale della moda italiana vede il coinvolgimento
diretto dei protagonisti delle case di moda del made in Italy. Figure
imprenditoriali di primo piano che condivideranno la loro esperienza per consolidare la leadership di Cnmi come istituzione di
riferimento della moda italiana, per promuovere la centralità di
Milano e rispondere alla sfida delle principali fashion week e per
trasformare la Cnmi nell’interlocutore funzionale del mondo della moda presso istituzioni governative, regionali e cittadine. Ecco
l’elenco dei membri che traghetteranno la moda italiana e la città
lombarda nel percorso di rilancio, guidati dall’amministratore delegato di prossima elezione. (riproduzione riservata)
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Trimestrali

Strategie

Basicnet
H&M investe
triplica gli utili sull’India
Grazie alla firma dei nuovi accordi
internazionali, la società torinese vede
rosa per tutto il 2013. Elena Franchi

Il gruppo pianifica l’apertura di una
filiale detenuta al 100% e di 50 nuovi
negozi monomarca. Alessia Lucchese

U

H

n trimestre a due velocità per Basicnet, conglomerata
dell’abbigliamento alla quale fanno capo i marchi Kappa,
Superga, K-Way e JesusJeans. Nei tre mesi chiusi lo scorso 31 marzo, grazie ai proventi straordinari per 9,7 milioni di
euro derivanti dalla nuova licenza coreana, il gruppo torinese ha visto
lievitare il risultato operativo a 9,8 milioni di euro dai 3,2 milioni del
primo trimestre 2012, e l’utile netto è balzato a 6,1 milioni (+238,8%)
dagli 1,7 milioni dell’anno precedente. Contrastanti i risultati delle
vendite: in crescita del 6% quelle dirette italiane a 35,5 milioni, a
fronte di un fatturato aggregato dei licenziatari internazionali in flessione dell’1,8% a 112 milioni di euro. A brillare fuori dai confini
nazionali sono in particolare il mercato
americano, a +39,14%,
e l’accoppiata Medio
oriente/Africa, entrambi a +12%. Intanto
l’ebitda si attesta a
11,4 milioni (rispetto a 4,7 milioni al 31
marzo dell’anno precedente) e l’ebit a 9,8
milioni (dai 3,2 milioni dell’anno prima).
Nei primi tre mesi le
vendite dei negozi a
marchi del gruppo sono cresciute del 13%
rispetto all’esercizio
precedente. I punti
vendita a insegne del
gruppo al 31 marzo
erano 319, sostanzialmente in linea con
quelli del 31 dicembre scorso. Buone le
aspettative per il prossimo trimestre, che
Rita Ora nella campagna Superga
dovrebbe giovare degli accordi votati a una internazionalizzazione delle vendite e siglati
negli scorsi mesi. Nello specifico gli ultimi deal siglati in ordine di
tempo sono quelli legati al marchio di calzature Superga, rispettivamente un contratto di licenza per i territori di Stati Uniti e Canada,
siglato lo scorso 12 aprile, e il rinnovo per altri sei anni del contratto di licenza dello stesso marchio per i territori di Gran Bretagna e
Irlanda, con il partner G.L. investment ltd ufficializzato lo scorso
26 aprile. (riproduzione riservata)

&M punta alla conquista dell’India. Il gruppo svedese di fast
fashion da 28,3 miliardi di corone svedesi (circa 3,3 miliardi
di euro al cambio di ieri) nei primi tre mesi del 2013 (-3%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) investirà
100 milioni di euro per una filiale che controllerà al 100% e attraverso la quale conta di inaugurare una cinquantina di punti vendita
dei propri marchi in portfolio, dando il via alla propria penetrazione nel paese con il brand ammiraglio. Uno step fino a poco tempo
fa impossibile per le aziende straniere
che decidevano di investire nel paese,
in quanto obbligate dalla legge ad associarsi con dei partner locali e a non
possedere più del 49% delle controllate, ma che oggi è stato scavalcato pur
con l’obbligo di rifornirsi di almeno
il 30% del valore dei prodotti venduti
nel paese da produttori locali. Il gruppo svedese, seconda azienda scandinava
ad accelerare la propria espansione in
India grazie alla nuova legislazione dopo il colosso dell’arredo low cost Ikea,
si prepara così ad accorciare il proprio
distacco da Inditex, presente su questo
mercato già da tre anni con insegne come Zara e Massimo Dutti, grazie alla
partnership con Tata. L’India potrebbe quindi aggiungersi ai nuovi mercati
in cui il gruppo scandinavo programma
il suo debutto nel 2013 (Cile, Estonia,
Lituania, Serbia e Indonesia), per ampliare un immaginario planisfero che
oggi conta su 49 paesi e per rafforzaUna campagna H&M
re il peso delle economie emergenti: le
vendite di H&M sono ancora realizzate per l’80% in Europa mentre
l’Asia conta solamente per il 6%. A programmare il proprio debutto
in India è anche un altro colosso della moda a prezzi low cost, Gap,
che conta di esordire nel paese entro il 2014. D’altronde non stupisce
che diversi marchi della moda e del lusso vogliano investire in questo paese (si parla dell’imminente arrivo anche di Levi’s, Uniqlo e
Prada, ndr): il turnover attribuibile al tessile-abbigliamento nel paese
dovrebbe registrare una crescita del 143%, passando dai 58 miliardi di dollari del 2012 (circa 44 miliardi di euro al cambio di ieri) ai
141 miliardi di dollari (pari a 107 miliardi di euro al cambio di ieri)
previsti nel 2021. Le potenzialità di crescita per i marchi stranieri sono quindi molto alte, considerando che soltanto il 17% degli acquisti
fashion nel paese (pari a 40 miliardi di dollari) è realizzato da brand
esteri. (riproduzione riservata)

News

Contest
Maaranen
vince Hyères
Satu Maaranen trionfa alla 28ª edizione del
Festival international de
mode et de photographie de Hyères. La giuria,
capitanata da Felipe
Oliveira Baptista, stilista
di Lacoste, ha decretato vincitore la designer
finlandese con la sua collezione donna intitolata
Garment in landscape.
Alla stilista va il Grand
prix sponsorizzato da
Première Vision, che le
offre la possibilità di partecipare alle prossime
fiere supportandola nella produzione. «Questo
è il terzo anno che supportiamo il Festival di
Hyères e da anni lavoriamo insieme alle scuole
e con altri fashion contest come ITS a Trieste»,
ha dichiarato a MFF
Pascaline Wilhelm, direttore moda di Première
Vision. Si aggiudica invece il Premio Chloè del
valore di 15 mila euro la
designer svizzera Camille
Kunz, che è riuscita a
creare una silhouette
femminile e moderna coerente con i valori del
brand, mentre la designer
cinese Shanshan Ruan
ha conquistato il Premio
della città di Hyères e il
duo Yvonne Poei & Yie
Kkow l’award del Palais
de Tokyo, che si è aggiunto quest’anno tra i
nuovi partner. Tra le new
entry del Festival, The
Woolmark company che
proprio tramite il concorso di Hyères vuole
stimolare l’utilizzo della lana nelle collezioni
donna. (riproduzione riservata)
Federico Poletti (Hyères)

a cura di Alice Merli

Harrods, è stop
a Porto Cervo

Proenza Schouler
con Net-à-porter

La Redoute, bis
con Courrèges

Dirk Bikkembergs Shenzhen, al via
vestirà il Málaga
a luglio le sfilate

È in stato di stop l’opening della boutique temporanea di Harrods in Costa
Smeralda. Sono infatti stati bloccati
i lavori per la costruzione del Deluxe
village (nella foto un rendering), progetto voluto dalla Qatar holding e
dedicato al rilancio del Molo Vecchio
di Porto Cervo (vedere MFF del 25
aprile). La Procura della Repubblica
di Tempio Pausania ha fatto mettere i sigilli, secondo indiscrezioni per
mancanza di concessioni comunali,
all’area di 6 mila metri quadrati che
doveva accogliere uno spazio del
department londinese, insieme a 22
boutique di marchi di lusso.

Proenza
Schouler
ha collaborato
con Netà-porter
per lanciare una
capsule
collection
di abbigliamento in limited edition (nella foto
un look). Jack McCollough e Lazaro
Hernandez, designer del marchio
Usa, hanno infati realizzato insieme
al retailer di luxury shopping fondato
da Nathalie Massenet e di proprietà
di Richemont, una serie di nove pezzi dedicati all’estate, che abbraccia
abiti, shorts, giacche e maglioni dal
mood energico e in vendita su neta-porter.com.

La Redoute, il marchio di vendite online si prepara a fare il bis con
Courrèges. Secondo indiscrezioni,
dopo Inès De La Fressange, sarà
infatti il marchio fondato dallo stilista
André Courrèges a creare una capsule per il catalogo francese dedicato
all’autunno-inverno 2013/14.

Dirk Bikkembergs sarà lo sponsor ufficiale del Málaga Cf (nella
foto). Il brand di sportswear satellite di Zeis Excelsa fornirà infatti le
divise, l’abbigliamento casual e la
linea di calzature alla squadra calcistica spagnola per il campionato
in corso e per la prossima stagione
2013/14. «È un privilegio essere qui
e poter collaborare con questo club
di punta del calcio internazionale», ha
commentato Luca Pizzuti, ad di Dirk
Bikkembergs España.

Camomilla, asta
charity per Ieo
Camomilla Milano compie 30 anni e
per l’occasione lancia il progetto solidale Love your life. A partire da oggi
il marchio metterà all’asta su e-bay
una capsule di 30 shopper firmate da
30 celebrities, che andrà a sostenere la Fondazione Ieo-Istituto europeo
di oncologia.

Shenzhen si prepara a ospitare il
FashionSZshow, la fiera internazionale cinese di marchi di moda,
in programma dall’11 al 13 luglio
prossimi. La kermesse, quest’anno giunta alla 13ª edizione, si terrà
al Convention and exhibition center
della città e accoglierà su una superficie di 80 mila metri quadrati otto
padiglioni espositori insieme a défilé
e seminari di moda.

Van Assche, prima
boutique a Parigi
Kris Van Assche aprirà il suo primo
flagship store nel mondo, a Parigi.
Lo spazio, al via in estate, sorgerà in
670 metri quadrati al 16 di rue SaintRoch. (riproduzione riservata)
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COSÌ I LUXURY STOCKS NELLE PIAZZE MONDIALI
Dati in dollari

STATI UNITI

Prezzo ieri

Abercrombie & Fitch 49,52
Avon Products
22,01
Coach
58,54
Estee Lauder
68,98
Fifth and Pacific
21,18
Fossil
95,43
Gap Inc
37,69
Guess
27,27
Jones Group
14,27
Lululemon Athletica
74,71
Michael Kors
56,62
Nike Inc
62,67
Phillips-Van Heusen 115,57
Polo Ralph Lauren
176,91

Var.% % 12m

2,3
-0,2
2,0
0,1
0,5
-0,1
0,5
1,3
1,4
0,8
0,9
1,3
3,6
0,7

-2,7
2,0
-20,8
5,7
54,0
-27,7
32,1
-6,6
22,1
23,4
13,3
28,3
2,1

Revlon Inc
Saks Inc
Tiffany & Co
Tumi Holdings
V.F. Corp

18,84
11,46
73,52
23,02
175,15

-0,3 10,2
-0,4 1,2
0,8 5,8
1,9 -13,4
0,2 13,6

Piquadro
1,40
Poltrona Frau
1,09
Safilo Group
12,24
Salvatore Ferragamo 23,08
Stefanel
0,31
Tod’s
110,60
Yoox
14,34
Zucchi
0,08

Dati in euro

ITALIA
Aeffe
Antichi Pellettieri
Basicnet
Brunello Cucinelli
Caleffi
Csp Int. Ind. Calze
Damiani
Geox
Luxottica

Prezzo ieri

0,61
0,11
1,64
16,34
1,39
1,21
1,04
2,31
40,91

Var.% % 12m

3,8
2,4
1,4
1,1
-4,0
1,4
1,4
0,5
2,8

-4,8
-18,1
-23,7
40,9
-4,7
44,5
7,0
-2,9
50,6

0,5
1,3
1,0
0,4
0,3
1,5
4,7
-

-5,8
5,1
149,8
33,0
16,4
27,0
29,2
-24,2

Dati in euro

GERMANIA

Prezzo ieri

Var.% % 12m

Adidas-Salomon
Douglas Holding
Hugo Boss
Puma
Wolford

79,00
38,20
88,99
233,95
20,55

-0,1 32,1
0,1 9,9
-0,0 4,7
1,6 -12,2
0,4 -12,7

Dati in euro

FRANCIA

- -60,7

SVEZIA

Prezzo ieri

Var.% % 12m

Hennes & Mauritz

228,80

2,0 15,3
1,1 -3,8
1,7 4,1
2,9 46,4
0,3 31,2

Dati in corone svedesi

3.050,47
1.344,00

Asos
Burberry Grp

Var.% % 12m

2,1 108,9
-0,4 -8,5

0,5

-0,8

Dati in franchi svizzeri

SVIZZERA

Prezzo ieri

Var.% % 12m

Richemont
Swatch I

76,20
532,50

0,3 33,5
0,5 25,4

Dati in dollari Hong Kong

HONG KONG

REGNO UNITO Prezzo ieri

BC PARTNERS RICAPITALIZZA COIN
TIP AL 20% DI ROCHE BOBOIS

MFL

Var.% % 12m

1,0 49,6

Dati in pence

Italia teniamo grazie agli investimenti realizzati». In salita del
2% la divisione retail con un fatturato di 1,083 miliardi di euro
grazie alla buona tenuta negli Stati Uniti e ai risultati registrati
in Australia sia da Sunglass Hut sia dal canale specializzato per la vista Opsm, mentre il segmento wholesale registra
un incremento del 7,5% a quota 781 milioni di euro: particolarmente performanti sono i mercati emergenti (+19%) e dei
Paesi dell’Europa orientale (+19,8%). Grazie al come back delle licenze del gruppo Armani e con l’acquisizione di Alain
Mikli il gruppo conta di registrare una crescita a doppia cifra
nel segmento luxury. (riproduzione riservata)

w w w. m f f a s h i o n . c o m

Prezzo ieri

133,20
256,55
131,40
134,20
167,00

Christian Dior
Hermes Intl
Lvmh
Oreal
Ppr

Il gruppo eyewear archivia i primi tre mesi dell’esercizio con un fatturato
a quota 1,864 miliardi di euro (+4,2%) grazie anche ai Paesi emergenti
(+17%), trainati in particolare dal Brasile (+30%). Alessia Lucchese
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Var.% % 12m

Dati in euro

Luxottica, utile a +10,5%

I

Prezzo ieri

102,25

Inditex

Borsa

mercati emergenti fanno correre Luxottica nel primo trimestre del 2013. Il gruppo eyewear ha archiviato il periodo
con ricavi pari a 1,864 miliardi di euro, in crescita del 4,2%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a cambi correnti (+5,6% a cambi costanti), registrando un balzo del 10,5%
dell’utile netto, che si attesta a 159 milioni di euro. Una performance resa possibile soprattutto dagli ottimi risultati messi a
segno dai mercati meno maturi, che hanno riportato un incremento delle vendite del 17% trainato soprattutto dal Brasile,
i cui ricavi nel periodo salgono del 30%. Bene anche gli Usa,
principale mercato del gruppo che registra nei tre mesi una
crescita sostenuta, mentre l’Europa, come dichiarato dal ceo
Andrea Guerra, viaggia a tre velocità: «Nei paesi dell’Est
siamo molto rapidi, in Europa continentale i risultati, superiori alle nostre aspettative, ci soddisfano pienamente, mentre
l’Europa mediterranea attraversa un momento difficile, ma in
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Mulberry

SPAGNA

L’Occitane
Prada
Samsonite

Prezzo ieri

Var.% % 12m

22,40
69,95
19,14

-0,2 7,7
-3,6 37,3
1,7 25,4

Bilanci
St Dupont, nel 2012
ricavi in corsa a +12,4%
Dodici mesi in forte crescita per St
nDupont, che nel 2012 registra vendite in progressione del 12,4% a
hio
quota 74 milioni di euro. Il marchio
di accessori, che ha festeggiato lo
scorso anno i 140 anni di storia
e che dagli anni 70 è famoso per
gli accendini e per le sue penne
stilografiche (nella foto), registra proprio in questi due campi
d’azione la crescita più poderosa segnando un +13,9% a 42,3
milioni. Mentre gli accessori e
la maroquinerie registrano un
+10,5 a 37,1 milioni di euro. Le
aree geografiche più dinamiche
sono state gli Usa (+67%) e la
Russia (+56%). (riproduzione
Elena Franchi
riservata)





HOUSE/IN ANDALUSIA
L’ESOTISMO INCONTRA
L’HERITAGE BOURGEOIS
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FASHION/EVANESCENTI
MADEMOISELLE, VESTITE
DI FIORI POST MODERNI
ARREDAMENTO/PEZZI
SPECIALI TRA ROCOCÒ
E ARTIGIANATO DELUXE

NEOROMANTICO
DESIGN POETICO E NARRATIVO. SUGGESTIONI CORTIGIANE E ACUTI FANTASY. PER CREARE UN CONTEMPORANEO SOGNANTE
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