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Stili &
Tendenze

ACCESSORI
Coccinelle prepara
la sbarco in Cina
Ilmarchiodiborse, scarpee
accessoriCoccinelle,
passato il 7marzo sotto il
controllodel gruppocoreani
E-Land,hachiuso ilprimo
trimestreconricavia 18
milionie unebitdadi 3
milioni, in lineaconi risultati
dellostessoperiododel 2011.
InsiemeaE-LandCoccinelle
stastudiando losbarco in
grandestile inCina,che
dovrebbeavere inizio nel
secondosemestre.

COLLABORAZIONI
Peuterey sceglie
Andrea Incontri
Peuterey, il gruppoguidato
daFrancesca Lusinialquale
fannocapo imarchi
Peuterey,AiguilleNoire,
GeoSpiritePost Card,ha
affidatodue esclusive
capsulecollection ad
AndreaIncontri eaCO|TE,
ilduo creativo formatoda
TomasoAnfossieFrancesco
Ferrari, all’internodella
collezioneAiguilleNoire
per la prossimaP-E 2013.

Marta Casadei
Dallaprimaedizione,ide-

ata da Gianni Versace nel
1992, sono passati esattamen-
te vent’anni: Convivio, mo-
stra mercato biennale che le-
gaadoppiofiloilmondodella
moda a quello della lotta
all’Aids, torna a Milano, nel
padiglione1diFieramilanoci-
ty,dall’8 al 12giugno.

Laformula,chevedeacapo
del comitato organizzatore il
direttorediVogueItaliaFran-
caSozzani,èsemprelastessa:
a Convivio saranno messi in
venditacapieaccessorigriffa-
tidaalcunetraleetichettepiù
prestigiose della moda inter-
nazionale,aunprezzoridotto
del 50%; il ricavato dalla ven-
dita, a ingresso gratuito tutti i
giorni dalle 10 alle 22, andrà a
sostenere l’Anlaids Lombar-
dia. Con l’obiettivo di supera-
reinumeridell’edizione2010:
53milavisitatori, 240milapro-
dotti messi a disposizione da
140 griffe per un totale di
2.126.000euroraccolti.Untra-
guardo che gli organizzatori
sperano di superare anche
graziealsupportodioltre800
volontari che, per l'occasio-
ne,sitrasformanoincommes-
si.Traicapiinvenditaspicca-
no pezzi unici come l’abito di
pizzorealizzatodaFrancesco
Scognamiglio che Madonna
indossò in occasione del par-
tydegliOscar 2011.
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Charity a Milano

L’8 giugno
torna
la mostra
Convivio

In vendita. Uno dei molti
prodotti ad hoc, la bici Moreschi
creata per la mostra Convivio

Mocassino Andy. Nato nel 1962, questo mocassino di
Berluti per molti anni è stato realizzato unicamente su
misura per una ristretta cerchia di clienti. Berluti
lo ha sviluppato in versione "prêt-à-porter"
dal 1990 e nel 2012, per celebrare il suo
50˚anniversario, la maison
propone Andy in sei colori
inediti, con listino in
coccodrillo (nella foto, la
versione blu).

Giulia Crivelli
Gli americani lo chiamano

«reality check»: è il confronto
conlarealtàcheleaziende–ele
persone – più lucide affrontano
anche quando le cose sembra-
no andare per il verso giusto. In
questigiorni lohannofattoTif-
fany e altri colossi americani,
perché se le trimestrali conti-
nuanoaesserecomunqueposi-
tive, i tassi di crescita di utili e
ricavi comincianoa deludere le
atteseeper leaziendequotateè
megliospiegaresubitoalmerca-
to quali sono i fattori di rischio
per l’esercizio fiscale incorso.

Per il lusso, lo abbiamo scrit-
to a più riprese sulle pagine di
questo giornale, è un buon mo-
mento e le prospettive per il
2012sono,sullascortadelleana-
lisi 2011, ancora molto buone (si
veda ad esempio Il Sole 24 Ore
dell’8 maggio sull’Osservatorio
Altagamma/Bain). Ma ci sono

segnali che non possono essere
ignorati, a partire dai primi dati
su una "normalizzazione" della
corsa allo sviluppo della Cina:
quest’anno, scriveva venerdì in
primapaginal’InternationalHe-
raldTribune,gli investimenti in
capacità produttiva su suolo ci-
nese sono cresciuti al tasso più
bassodal2001enelprimotrime-
stre2012ilPilnonsièdiscostato
dimoltodaquellodelprimotri-
mestredel2011,perchélacresci-
ta nominale (+8,1%) è di fatto
tuttaattribuibileagliultimime-
si dello scorso anno. Anche gli
Stati Uniti – nonostante l’ener-
giaeilsentiment ingeneralepo-
sitivo che accompagna un elec-
tion year – continuano ad avere
problemi strutturali. L’ultimo
numero di Time ha aggiornato
lacifraspesaperlaguerrainAf-
ghanistandagliStatiUnitiapar-
tiredal2001:642miliardididol-
lari, che in molti considerano
un investimento largamente
"improduttivo", che ha tolto
energie, economiche e non so-
lo, al tanto necessario rinnova-
mento infrastrutturale del Pae-
se, che solo ora Barack Obama
sembraprontoaconsiderarese-
riamente, anche come argo-
mentodicampagna elettorale.

Ma torniamo alle aziende

quotate del lusso: Tiffany ha
chiuso il primo trimestre fisca-
le con ricavi a 819,2 milioni di
dollari (+8%) e utili altrettanto
positivi, per 81,5 milioni contro
gli81,1del primotrimestre 2011.

Ma a volte la crescita non ba-
sta, se le stime erano state più
ottimistiche, così il gioielliere
americano,per il 2012,ha taglia-
to l’outlook su utili e vendite,
sottolineando il rallentamento
dellacrescitaeconomicainmol-
ti Paesi, tra cui inevitabilmente
la regione dell’Asia-Pacifico, e
ladebolezzadelmercatodome-
stico.LadecisionediTiffanyha
avutounaprimaecosuunadel-

leoperazionipiùattesedeipros-
simi mesi, la quotazione di
Graff, forseilproduttoredigio-
ielli indiamantipiùdinicchiaal
mondo, appena ammesso alla
quotazione alla Borsa di Hong
Kong. Un’Ipo di cui già si parla-
va come di un successo annun-
ciato,masullaquale,daLondra,
si addensaqualchenube.

Prosegue invece (per ora) la
sua corsa Pvh, altro grande
gruppoamericano,coninporta-
foglio Calvin Klein e Tommy
Hilfiger, due simboli della mo-
da Usa, che ha chiuso il trime-
stre con ricavi in crescita del
4% a 1,43 miliardi di dollari. Ma
è interessante osservare che
all’aumento hanno contribuito
conun +8%la controllata Tom-
my Hilfiger e con un +7% Cal-
vinKlein,mentreilbusinessHe-
ritage brands di Pvh (che com-
prende Van Heusen, Izod, Ar-
row e Bass) ha accusato un -3%.
A causa degli effetti negativi
delle oscillazioni dei cambi, le
stimedicrescitaper l’interoan-
no oscillano tra l’1 e il 2%. Tom-
my Hilfiger, che nel quarter ha
superato i 770 milioni di giro
d’affari,dovrebbeperòregistra-
reuna crescita annuale tra il 2%
eil 3%,dai 3miliardidel2011.
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Ilaria Vesentini
FERRARA

In una città come Ferrara,
dove da nove giorni rimbom-
ba il terremoto, fa più che mai
notizia l’investimento di una
multinazionale che sceglie la
campagnaestensepervaloriz-
zarelapropriaproduzionecal-
zaturieradialtissimagammae
creareunascuoladiformazio-
ne per maestri artigiani del
cuoio. Il marchio è quello dei
francesidiLvmh, ilpiùgrande
gruppo del lusso al mondo,
che attraverso Berluti a Ferra-
ra controllano già dal 1994 la
Manifattura Ferrarese (oggi
Manifattura Berluti). L’opera-
zionesaràannunciataagiorni,
inoccasionedellaConferenza
dei servizi che dovrebbe dare
ilviaauniterburocraticorapi-
dissimo e permettere così en-
trofineannol’avviodeicantie-
ri ed entro il 2013 la partenza
produttiva.

Il progetto è una «fabbrica
gioiello»,perusarel’appellati-
vo di Tiziano Tagliani, sinda-
co di Ferrara, che si è assunto
l’impegno di «garantire tempi
certi a un investitore lungimi-
rantechehasceltolanostracit-
tà per rilanciare non solo il la-
voro e la ricchezza locali, ma
ancheilrecuperodiantichisa-
peri artigianali. E ha voluto un
luogo incontaminato, nel ver-
de, lontano dal rumore, dove
costruireunambiente di lavo-
ro e di apprendimento idea-
le».Ancoranonsonostatipre-
sentatiufficialmente,maidise-
gnidellostabilimentochesor-
geràsu6ettariditerrenoinzo-

naGaibanella,asuddellacittà,
riflettonolostileperl’altaqua-
lità della maison Berluti: un
unico piano, ampie vetrate
per sfruttare la luce naturale e
materiali naturali per compe-
netrare il paesaggio e garanti-
re benessere ai dipendenti,
spazidicondivisioneeuna"ac-
cademiedusavoir-faire".

Una scuola che l’assessore
regionale al Lavoro dell’Emi-
lia-Romagna, Patrizio Bian-
chi, porta come esempio di
«investimento nel vero fatto-
recompetitivodiquestoterri-
toriocheilgruppoLvmhhasa-
putocogliere,ossia lacapacità
delle nostre maestranze abbi-
nata alla tradizione artigiana-
le». A Ferrara chiudeva
vent’anni fa uno dei primi cal-
zaturificidiprêt-à-porterd’al-
ta moda, Zenith, ma le ex di-
pendentiassorbitedaManifat-
tura Berluti ancora oggi sono
il valore aggiunto delle scarpe
fatte rigorosamente a mano a
Ferrara. E a loro spetterà il
compito di tramandare l’anti-
co saper fare alle giovani leve
(si parla di un organico di 216
persone a regime) per cui la
Regione mette a disposizione
i 20 milioni di euro nel nuovo
fondoper l’apprendistato.

Dietro al progetto c’è la re-
giadiSipro,l’agenziaperlosvi-
luppo di Ferrara, che ha fatto
scouting e coagulato attorno
alpianoindustrialedeifrance-
si sia la società immobiliare
proprietaria dei terreni sia le
istituzioni locali (Comune,
ProvinciaeRegione).
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Lusso/1. Anche la Cina rallenta e costringe i colossi a rivedere le stime per il 2012

Tiffany prudente su Usa
e prospettive europee
Tommy Hilfiger
e Calvin Klein
spingono i ricavi
di Pvh (+4%)

819milioni
Ricavi Tiffany primo trimestre
La crescita è stata «solo» dell’8%
e ha fatto abbassare l’outlook 2012

INTERVISTA
Amazon corteggia
la moda online
DiegoPiacentini, senior
vicepresident international
diAmazon, spiegacomeil
gigantedigitalediSeattle
stacercandodiattrrarre i
bigdellamoda pervendere
le loro creazioni:«Useremo
lanostra tecnologiaper
reinventaregli acquisti.E
siamosoloall’inizio».

 www.ilsole24ore.com/moda24

Lusso/2. Per le scarpe Berluti

Lvmh, a Ferrara
fabbrica-gioiello

+1-2%
Crescita «rivista» 2012 di Pvh
Il gruppo americano ha abbassato
le stime anche per via dei cambi

Marchi storici.
A destra, il
negozio Tiffany
di 5th Avenue.
A sinistra,
l’evento Calvin
Klein di Seul
con in primo
piano Kevin
Carrigan,
stilista cK Jeans


