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I freni alla crescita

Imprese

Banche centrali, industria e strategie

La perdita delle divise straniere sull’euro dopo gli annunci della Fed

Marchi

Vf scommette sull’Italia
con Vans e Timberland
Al via il nuovo quartier generale

T

ornano di moda i grandi marchi dell'outdoor che
hanno caratterizzato l'abbigliamento degli anni
Ottanta. E Vf International, gruppo americano
con un fatturato di 10,9 miliardi di dollari e quotato al Nyse, punta sulla crescita in Italia di Vans e Timberland, ma
anche su North Face, Napapijri e Eastpak, alcuni dei 12
brand distribuiti nella Penisola in una trentina di negozi a
gestione diretta e un centinaio in franchising.
L'azienda di Greensboro, North Carolina, scommette
poi su una crescita ulteriore in Europa, il cui quartier generale è a Stabio in Svizzera. E da noi, in particolare a Milano
dove ha deciso di concentrare Vans, Wrangler, Lee, Napapijri, Eastpak, Kipling, 7 For All Mankind in un nuovo headquarter, nell'ex area industriale della Forgiatura in Via
Varesina, presentato nei giorni scorsi da Karl-Heinz Salzburger, vice president di Vf e group president di Vf International e da Martino Scabbia Guerrini, presidente Emea
della divisione denim e contemporary.
Spazio, riqualificato negli ultimi due anni, in cui per ora
non è ancora arrivata Timberland, acquistata dal gruppo
nel 2011 per due miliardi di dollari e per la quale la società
sta completando il processo di integrazione. Una sede di
25mila metri quadrati, realizzata rispettando requisiti di

Internazionalizzazione Marenzi (Smi): «Così ai aggrava una situazione già pesante»

Emergenti Crollano le valute
E le griffe soffrono
In tre mesi, Indonesia e India -16%. Male Brasile e Russia
La forza dell’euro penalizzante anche negli Usa e in Giappone
DI MARIA SILVIA SACCHI

I

n meno di tre mesi i prodotti
italiani sui mercati emergenti
sono diventati più cari del
10-15%. Colpa della svalutazione delle monete, che in poche settimane sono crollate, rispetto all’euro.
Si tratta di Paesi molto importanti
per il made in Italy, tra i quali l’India,
il Brasile, la Russia (nel grafico i principali numeri). E che vanno ad aggiungersi a una situazione analoga,
se non peggiore, che si registra in
Giappone e negli Stati Uniti.
Una «fortissima tensione valutaria», come ha ricordato il vice ministro dello Sviluppo economico, Carlo
Calenda, nell’inaugurare la scorsa
settimana il salone del tessile italiano, Milano unica. Gli imprenditori sono preoccupati.

lo yen giapponese ha perso il 17% rispetto all’euro e «i nostri distributori
— dice il presidente di Sistema moda Italia -—iniziano a lamentarsi perché hanno comprato la stagione invernale, a inizio anno, con una certa
valuta e alla consegna della merce,
tra giugno e luglio, l’hanno ricevuta
con un costo notevolmente maggiore. Si sono accollati gran parte di questa crescita ma significa una
marginalità minore».
Se la caduta dello yen «è stata fortemente provocata dalla politica monetaria e fiscale messa in pratica tra

ri rendimenti garantiti, pur a fronte
di un rischio maggiore, rispetto a
quelli dell’area euro. Si tratta di operatori che si spostano in fretta e che,
non appena sono sorti timori sulle
prossime mosse della Fed, si sono ritirati». Calcoli fatti da varie istituzioni dicono che tra maggio e settembre
dai Paesi emergenti sono usciti oltre
61 miliardi di dollari, due terzi in azioni e un terzo in obbligazioni, e di questi 61 miliardi, 15 si sono diretti verso
l’Europa spiegando, in parte, la capacità dell’euro di non scendere anche
a fronte di una potenziale azione della Fed meno espansiva».

Capitali in fuga: tra
maggio e settembre
si sono spostati
61 miliardi di dollari

Deficit

Conseguenze
«È una situazione grave — dice
Claudio Marenzi, proprietario di Herno e presidente di Sistema moda Italia, l’associazione confindustriale del
tessile-moda — che si ripercuote pesantemente sulle nostre esportazioni. Su mercati importanti come il
Giappone e gli Stati Uniti scontiamo
una forza non giustificata dell’euro.
Quanto ai mercati emergenti, si stanno difendendo, hanno nell’industria
dell’abbigliamento e del tessile una
delle loro forze. Tutto questo aggrava una situazione che è già pesante».
Dall’inizio dell’anno, per esempio,

Fil di Ferré

dicembre e gennaio», cioè è stata
un’azione voluta e deliberata del governo e della banca centrale giapponese, diverso è il motivo della caduta
delle monete dei Paesi emergenti,
spiega Roberto Mialich, strategist di
Unicredit Research. E parte, sostanzialmente, dalle parole del pronunciate il 22 maggio dal presidente del
Fed Ben Bernanke nel preannunciare
una riduzione dell’intervento della
banca centrale americana. «I Paesi
emergenti — spiega Mialich — avevano attirato parecchi flussi di fondi
negli ultimi anni in virtù dei maggio-

Brand Karl-Heinz
Salzburger

eco sostenibilità, tra cui una classe energetica B, la raccolta
differenziata per tutti i 475 dipendenti, la presenza di pannelli fotovoltaici, il riutilizzo dell'acqua piovana per l'alimentazione degli impianti tecnologici carbon-free.
«Vf International, che ha nel suo portafoglio 30 marchi
e in tutto il mondo conta 45mila dipendenti, ha realizzato
nel 2012 un fatturato di 10,9 miliardi di dollari, prevede
quest'anno un incremento del 6% e di arrivare nel 2015 a
12,7 miliardi e nel 2017 a 17,3 miliardi. Dal 2012 realizziamo il 37% dei nostri ricavi al di fuori dell'America e abbiamo l'obiettivo di arrivare al 42%», spiega Salzburger.
Il manager aggiunge che nonostante un leggero rallentamento (+8% nel 2011), il gruppo ha messo a segno un aumento dei guadagni di 5 miliardi negli ultimi cinque anni,
è cresciuto del 15% in America, del 17% in Asia e dell'11%
in Europa. «Nei prossimi cinque anni intendiamo far salire
del 21% il nostro sviluppo nei Paesi Emea, del 12% in America e del 15% in Estremo Oriente», conclude il vice president. Il gigante americano ha inserito nel suo piano quinquennale anche un aumento significativo del numero di
negozi: da 1.129 a 1.700 nel 2017. Nei piani c'è un'espansione ulteriore nei Paesi emergenti, soprattutto in Cina, dove
è presente con 2mila negozi.
Un capitolo importante nelle strategie è infine rappresentato dall'investimento nei talenti, che sono di più di venti nazionalità diverse e hanno una media di 30 anni.

«I mercati emergenti hanno una
serie di problemi: deficit delle partite
correnti, inflazione alta, crescita meno brillante rispetto agli standard
passati, in particolare l’India che ha
avuto un rallentamento non marginale... — sottolinea Mialich —. Quando si è diffusa l’idea di una riduzione
dell’iniezione di capitali a basso costo delle banche centrali, sono usciti
— dice lo strategist di Unicredit —.
Le banche centrali hanno provato a
intervenire o ad alzare i tassi, come
in Turchia o India, ma elevare troppo il livello dei tassi, avrebbe frenato
ulteriormente la crescita. Così, alla fine, di fronte all’alternativa tra difendere il cambio o penalizzare le economie, molte banche centrali hanno optato per la difesa delle economie».
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C’è uno stile nuovo nella moda: il gioco di squadra
Da Milano Unica alle sfilate, ai saloni degli accessori. E anche la politica inizia a fare la sua parte

C

i sono impressioni che
contano più delle parole. E vedere gli intervenuti alla conferenza che ha
aperto la XVII edizione di Milano Unica, il salone italiano del
tessile, colpiva perché rappresentavano fino in fondo il famoso «gioco di squadra». Tutte le istituzioni coinvolte nell'
industria della moda erano a
vario titolo presenti, e non soltanto sul palco. Dove Silvio Albini, il presidente, commentava dati e trend della tessitura
che, dopo un primo trimestre
negativo, con un calo di produzione del 3,3%, ha già visto nel

Negozi Martino
Scabbia Guerrini

secondo una riduzione delle
perdite (-0,4%). «La flessione
complessiva per il momento è
dell'1,8% e ci lascia sperare in
un recupero nel secondo semestre. Il saldo commerciale, però, rimane ampiamente positivo, a 846 milioni di euro».
È proprio la combattività
dell'industria tessile a confermare l'eccellenza della filiera,
come fenomeno tutto italiano.
Sottolineato dalla presenza di
Claudio Marenzi, presidente di
Sistema moda Italia (l'associazione confindustriale del tessile-abbigliamento), da Angela
Missoni, direttore artistico del-

la celebre maison e membro Guida
del consiglio direttivo della Ca- Silvio Albini,
mera nazionale della moda, imprenditore
che schierava non soltanto il
presidente Mario Boselli, ma
anche Gildo Zegna. Mentre
Pitti Immagine era rappresentato dal presidente Gaetano
Marzotto e dall'amministratore delegato Raffaello Napoleone.
A chiudere il cerchio, la
rappresentanza politica,
con l'assessore del Comune di Milano Cristina
Tajani, che ha ribadito
l'intenzione di lavorare sull'intera «filiera

dello stile», per organizzare
dal 2014 un calendario congiunto, che riunisca i grandi
appuntamenti della Milano creativa. Una volontà che si esprime già da questa stagione
con alcuni interventi straordinari, come l'autorizzazione alla sfilata dei giovani
talenti internazionali individuati da Milano Unica
in Galleria Vittorio Emanuele II, e organizzata
pur tra mille difficoltà burocratiche grazie all'
inter-

vento diretto dell'assessore e
del sindaco Giuliano Pisapia,
che ha rivendicato con un certo orgoglio come la moda nel
2012 abbia portato alla Lombardia un indotto di 28 milioni
di euro, di cui 17 a Milano.
Il mese della moda, come lo
definisce Cristina Tajani, prosegue con le sfilate della fashion
week (dal 18 al 23 settembre)
e con le grandi fiere dedicate alla calzatura e alla pelletteria.
Come ha dichiarato il sindaco
Pisapia: «Invertiamo la tendenza: unendo le forze alla fine si
vince». Ne è così convinta anche Angela Missoni, che nel
suo intervento, ha detto «vorrei vedere qui, nel nostro salone del tessile, gli amici di Idea
Como, che amano tanto la Ville Lumière». Perché purtroppo
i setaioli hanno preferito portare i propri capolavori a Parigi

in un momento in cui si è riusciti a rilanciare l'industria e
mantenere intatta la filiera. È
anche il giudizio di Carlo Calenda, viceministro dello Sviluppo
economico, sicuro che questo
riporterà altre industrie a produrre in Italia. In questo Sistema Paese sarà il manifatturiero la grande risorsa e per sostenerlo con strategie che lo valorizzino, il governo ha annunciato un stanziamento a supporto
della produzione e del sistema
fieristico, che vede Pitti protagonista. «Coordinatevi, e il governo interverrà con esiti più
soddisfacenti», ha sottolineato
Calenda.
L'ottimismo della volontà,
insomma, è forte e la settimana che arriva, secondo gli osservatori, darà un segno decisivo di energia ed entusiasmo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cribis: i «best partners»
operano nel Nord-Ovest

Il gruppo americano Vf
si rafforza in Italia

Meno ricavi e occupati
per l’impresa sociale

La Nissan scommette
sulla guida automatica

Internazionalizzazione. Le ricette degli esperti per affrontare l’autunno: non abbandonare i Brics e in Medio Oriente puntare sulla Turchia

L’exportfarottasuGiappone,UsaeGb
Nei mercati maturi dove la ripresa è in atto il made in Italy registra una crescita a due cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ice aumenta la dote di fondi
e rilancia il Mezzogiorno
te delle attività straordinarie –
dice Monti – ed è stato deciso
perchéilcontributodelMezzogiorno all’export èmolto sottodimensionato sia rispetto alla
popolazione sia in rapporto al
Pil. Solo una parte di questo
gap, però, è strutturale, e deriva per esempio dal fatto che il
nostro Mezzogiorno è più lon-

NUOVI UFFICI

A breve è prevista l’apertura
delle sedi di Maputo,
in Mozambico, e del Qatar,
oltre alla riapertura
di Miami in Florida
tano di quanto sia il Nord da
aree come l’Est o il Nord Europa.Glialtrisono fattorichepossono e devono essere migliorati. Le risorse per finanziare il
progetto sono quelli dei Fondi
europeidicoesionedestinatialle regioni obiettivo uno, dunque Sicilia, Calabria, Campania e Puglia». Al progetto
exportSudsonodestinati50milioni di euro in tre anni.

Infine, una terza importante
novitàèl’apertura deinuovi uffici di Maputo – la capitale del
Mozambico–edelQatarelariapertura di quello di Miami, in
Florida. Il Mozambico è infatti
un Paese in grande crescita in
uncontinente chestadiventando strategico per l’internazionalizzazione.Il Qatar è caratterizzatodaungrandissimodinamismo e Miami è un punto di
collegamento importante anche tra Usa e America latina.
«Infine – conclude Monti –
l’Iceprosegue nei suoi obiettivi. Intanto stiamo facendo un
lavoro molto puntuale sugli
uffici per spingere i settori
che hanno avuto difficoltà (come la nautica, tanto per citarne uno). Poi cerchiamo attraverso iniziative di co-marketing nella grande distribuzione(nellaqualel’Italiaènotoriamente un po’ carente) di spingere i nostri prodotti affinché
vengano valorizzati. Infine, insieme a Sace e Simest, cerchiamo di potenziare le leve di finanziamento all’export».
A.D.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più sedi a Oriente
IlministerodegliEsteriha
emanatoilprovvedimentoconcui
siprocedeallachiusuradi14sedi
fraEuropa,AmericaeAustraliae
siapronotrenuoveantennenei
Paesiemergenti:un’ambasciata
adAshgabat,capitaledel
Turkmenistan,Paesericcodigas;
unconsolatonell’areaindustriale
diChongqing,inCina;unaltroa
HoChiMinhCity,perstarevicino
alleaziendeitalianechefanno
affariconilVietnam.Intotale
l’Italiaèpresenteall’esterocon
319seditraambasciate,consolati
eistitutidicultura,maisuoi
diplomaticiall’esterosonola
metàdiquellidellaGermania

LE INIZIATIVE DELL’ICE

I prossimi appuntamenti
L’autunnodell’Icecominciacon
l’organizzazionedella
partecipazioneitaliana
all’Anuga,lagrandefieratedesca
dell’alimentare,cheaprei
battentiil5ottobre.Dall’8,
invece,accompagneràlenostre
impresealSalaoDuasRodas,il
salonedellemotoedellebicidi
SanPaolo,mentredal10al12
saràlavoltadellaCrexpodi
Pechino,dedicataagli
apparecchimedicali.Dal23al26,
infine,seguiràl’interessante
Pollutec,lafieradelle
apparecchiature
anti-inquinamentochesitienea
Casablanca,inMarocco

TURCHIA
Lacrisisirianalorende
unPaesearischio,ma
costituiràunabuona
baseperquandopartirà
laricostruzionedell’area

Paesi dove l'export italiano crescerà
di più rispetto al 2013
Tra parentesi i valori assoluti 2014 in milioni di euro
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PROTEZIONISMO
Dazierestrizionivalutarie
possonotrasformare
un’interessantecommessa
dall’esteroinunaffare
senzamarginidiguadagno

18,7%

Libia
11,7%

(1.114,1)
(15.398,1)

10,7%
10,3%
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OGGI
AGRICOLTURA
Seminario Inea su “Il
futuro dell’agricoltura
biologica in Italia e nell’Ue:
quali opportunità per una
maggiore integrazione delle
politiche?”. BolognaFiere,
Bologna (ore 10,30).

MARTEDÌ 10
CONTI ECONOMICI
L’Istat rende noti i dati sui
conti economici trimestrali
nel secondo trimestre 2013
(ore 10).

(527,6)

MERCOLEDÌ 11
(34.644,5)

Cina

15.398,1

IMMOBILI
In occasione dell’apertura
dei lavori del 21mo Forum
Scenari, presentazione del
report ‘European Outlook
2014’. Scenari Immobiliari,
Galleria Passarella 1, Milano
(ore 11,30).

Russia

13.691,1

GIOVEDÌ 12

Turchia

13.469,2

Brasile

7.953,6

Emirati
arabi

6.414,2

ASSICURAZIONI
È in programma da oggi a
domenica il 56mo congresso
Gaat, Gruppo Agenti di
Assicurazione Toro. Centro
Congressi Unione Industriale
Torino, Torino (ore 10,30).

India

10,3 %

(5.414,1)

Le cinque mete principali tra gli emergenti
Valori in milioni di euro

NON SOLO USA
Nuoveopportunità
arrivanodaUsa,Gran
BretagnaeGiappone,
dovel’exportitaliano
ègiàindecisacrescita

Le date

Fonte: Sace

AZIENDA
“Comunicare nelle
relazioni industriali.
Trasformare il conflitto in
risorsa”. E’ il tema
dell’incontro organizzato da
Confindustria Ancona e Aidp.
Via Roberto Bianchi, Ancona
(ore 9,30).
AMBIENTE
Presentazione
dell’Osservatorio
sull’efficienza energetica di
Domotecnica. Eataly
Lingotto, via Nizza, 224,
Torino (ore 11,30).

SABATO 14
AUTO
Prende il via il Salone del
Camper di Parma,
organizzato da Apc
Associazione Produttori
Caravan e Camper. La
manifestazione si conclude il
22 settembre. Fiere di Parma.

DOMENICA 15
MODA
Prende il via a Milano
"theMicam", il salone
internazionale dedicato alle
collezioni moda per le
calzature e organizzato da
Assocalzaturifici. La
manifestazione proseguirà
fino al 18 settembre.

AL MACEF

Le mosse del Sistema Italia all’estero
I NUOVI CONSOLATI

LE PREVISIONI PER IL 2014

DIVERSIFICARE
IBricsrallentano,
marimangono
un’opportunità,così
comepartedelvecchio
mondoèinripresa

L’AGENDA

VENERDÌ 13

Come l’agenzia si prepara ad aiutare le imprese

L’Iceriparteconnovitàimportanti. Il vecchio Istituto per
ilcommercioestero,oggiAgenzia per l’internazionalizzazione, potrà contare su nuovi progetti e nuovi fondi. Lo dice il
suo presidente, Riccardo Monti, secondo cui il programma
promozionale per l’anno che
verrà sarà il doppio più ricco di
quello dell’anno che sta per
concludersi. «La prima grossa
novità – spiega Monti – sono i
fondi: la nostra dotazione dovrebbe passare da 22 milioni di
euro a 50 milioni. Ma poi c’è il
solito effetto moltiplicatore,
perché le iniziative hanno la
partecipazione di imprese ed
enti privati, per cui i fondi totali saranno circa 200 milioni di
euro. La risorse hanno già una
copertura e dovrebbero essere
stanziate nel nuovo decreto
del Fare. Questo farà sì che le
iniziative promozionali passino da circa 350 a 700».
Altra novità è costituita dal
cosiddetto «Progetto export
Sud», già inviato al ministero e
la cui approvazione è attesa
per le prossime settimane. «Si
tratta di un progetto che fa par-

Quattro linee guida per orientarsi nei mercati esteri

E

PaesidelMediterraneoorientaleedel Golfocome possibilidestinazioni dell’interesse delle
nostre imprese. Tansan Burak,
partner e managing director
del Boston Consulting group,
una soluzione però ce l’ha in
mente:«ÈlaTurchia:unmercato ideale per riposizionarsi
nell’area, perché offre sia prospettive di crescita interna che
un accesso a potenziali target
una volta raggiunta una nuova
stabilità».
Attenzione, infine, a dazi e
restrizioni valutarie, il cui peso sul prezzo finale del bene
può persino trasformare un’interessante commessa dall’estero in un affare senza margini
di guadagno. Alla vigilia del
G20 la Commisione Ue aveva
lanciato l’allarme su una possibile ripresa delle tentazioni
protezionistiche da parte dei
Paesi emergenti. «Non credo
ci sarà una corsa massiccia –
prevede Terzulli –, ma è vero
che la fuoriuscita di capitali dagli emergenti crea un deprezzamento delle valute che spinge i Governi verso misure di
protezione. In ogni caso i dazi
nel mondo permangono, e
troppo spesso le aziende se ne
sono dimenticate».

SW

Le vacanze sono finite, e
perleimpreseèl’oradipreparare la campagna d’autunno sui
mercati dell’export. Ma i Brics
rallentano, la vecchia Europa è
in crisi. Il Nordafrica è alle prese con l’instabilità, l’escalation
in Siria si riverbera a cascata su
tuttoil Medio Oriente,daIstanbul a Riad. Come orientare la
nave nei prossimi mesi? Ecco la
bussola disegnata da un pool di
esperti del settore.
Il primo consiglio è quello di
non farsi ingannare dalle etichette facili. Tra le economie
mature, per esempio, ce ne sono alcune per nulla asfittiche. Il
caso più noto è quello degli
Usa: «Gli Stati Uniti sono in rilancio strutturale, non si tratta
solodiunafiammata–dicePaolo Guerrieri, ordinario di economia internazionale all’università "La Sapienza" di Roma
–. Molto importante il mercato
americano, soprattutto per sviluppare alcune nostre produzioni quali i beni di consumo o
l’agroalimentare. Gli Stati Uniti stanno esercitando una forza
di trazione che si rivelerà molto importante nel dopo-crisi».
Ilvecchioleonea stelle estrisce non è l’unico a ruggire: «In

Giappone l’export italiano sta
andando molto bene, con una
crescita che nei primi mesi di
questo 2013 era già a due cifre –
ricordaAlessandroTerzulli,responsabile Analisi e ricerche
economiche di Sace –. Altrettanto in ascesa sono le nostre
esportazioniverso la Gran Bretagna, dove i segnali di ripresa
per certi versi sembrano migliori di quelli statunitensi».
Così come tra le economie
mature ci sono quelle dove vale la pena investire, altrettanto
va detto per quelle emergenti.
Diffidando di chi sostiene che i
Brics siano finiti perché il loro
Pil rallenta. Il secondo consiglio,infatti,èquellodi diversificare: «Per un esportatore – rincara Guerrieri – è fondamentale mantenere un portafoglio
composito. Bisogna tenere le
posizioni sui mercati ricchi e
"maturi", ma anche sugli emergenti, dove i consumi sono comunque destinati a crescere,
senza andare dietro alle sirene
allarmistiche di coloro che sostengono che i Brics stanno
crollando. Il mix va bene, perché permette alle aziende di
compensare su alcuni mercati
quello che perdono su altri».
La crisi siriana apre diversi
interrogativi sugli equilibri dei

S

Micaela Cappellini
Anna Del Freo
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LA CONGIUNTURA

+3,8%

Gli scambi verso la Ue
SecondogliultimidatiIstat,a
giugnoc’èstatounmoderato
aumentodelleesportazioni
italianeversoiPaesidell’areaUe

-1,7%

Gli scambi extra-Ue
Perlostessomesel’Istatsegnala
inveceuncalodelleesportazioni
italianeversoiPaesi
extra-europei.Fanalinodicoda
l’areadell’Asean(Sud-Est
asiatico),doveagiugnol’export
delmadeinItalyèscesodioltreil
14percento

Summit sull’arredo
Il Gruppo 24 Ore
Con lasua rivista “Casastile”,
incollaborazione conMacefe
Alessi,il Gruppo24Ore
organizzail13settembrea
Milano,alle16.30,il secondo
Summitnazionale dedicatoal
settoretavola,cucinae regalo.
IlSummitsisvolgerà
all’internodiMacef 2013e
punteràad analizzare
l’atteggiamentodegli italiani
versol’oggettistica egli
accessoridi arredo.Lospunto è
un’indaginerealizzata
attraversoil panelHQ24 del
Gruppo24Ore sulfeelingdei
consumatoridifrontealle
propostee aipuntivendita del
mondodella tavola,dellacasa
edella cucina.
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Made in Italy. L’azienda ospite all’Itmf

Stili &
Tendenze

Canclini produrrà
tessuti ad hoc
per piccole sartorie

A MILANO

Stroili raddoppia
le aperture da Coin
Stroili gioielli raddoppia
nei department store Coin
di Milano, con un corner
in Piazza Cantore e
uno in Corso Vercelli,
rafforzando il legame
con il gruppo Coin dopo
il debutto nello store di
Mestre ad aprile. Stroili
Oro Group, con una catena
di 367 store in 11 Paesi,

ha chiuso il 2012 con
un fatturato in crescita
del 2,7% rispetto
all’esercizio precedente,
a quota 200 milioni di euro;
nel corso del 2013 continua
il piano di sviluppo per
consolidare la propria
presenza sul mercato
nazionale e l’espansione
su quelli internazionali,
con focus in Cina e Far East.

Marta Casadei

Showroom e uffici. L’edificio La Forgiatura, nella zona ex industriale delle Varesine, che ospita, tra gli altri, i brand Eastpak, Napapijri, NorthFace e
Vans (le scarpe nella foto a destra)

Casualwear. Per il gruppo Usa nuovo quartier generale ecosostenibile a Milano

Il colosso Vf rafforza
il presidio dell’Italia
Salzburger: «Ogni
anno un miliardo
di cash flow per
le acquisizioni»
Giulia Crivelli

STILE+TENDENZE

La «maschietta»
porta le bretelle
In questa stagione
protagonista indiscussa è
una maschietta risoluta che
porta le bretelle, il parka di
lamé, i pantaloni gessati:
abiti mascolini nella forma,
quasi mai nella sostanza.
Ecco i look degli stilisti che
amano la «garçonne».
www.moda24.ilsole24ore.com

Vf è una sorta di gigante silenzioso dello sportswear e del
casualwear: grazie a un portafoglio di oltre 30 marchi, ha chiuso
il2012 conunfatturatodi10,9 miliardididollari(8,3miliardidieuro), in crescita del 17% a cambi
costanti rispetto al 2011. Il 2013
promette bene: nel secondo trimestre i ricavi hanno raggiunto i
2,2 miliardi e l’utile i 206 milioni
didollari(+22%sullostessoperiodo del 2011).
Karl Heinz Salzburger, vice
president di Vf e group president di Vf International, è a Milano per presentare il nuovo
headquarter (come anticipato
da Moda24 del 23 marzo), che,

grazie a una lavoro di riqualificazione durato quasi due anni,
occupa l’ex area industriale La
Forgiatura e ospita showroom e
uffici di alcuni dei principali
marchi presenti in Italia: Vans,
Wrangler, Lee, Napapijri, Eastpak, Kipling, 7 For All
Mankind. «Come gruppo, non
diamo dati per singoli Paesi, ma
posso dire che il mercato italiano è uno dei quattro più importanti in Europa, insieme a Francia, Germania e Regno Unito e
in totale abbiamo 475 dipendenti. Siamo presenti con 12 dei nostri brand e abbiamo 30 negozi a
gestione diretta. Con Eastpak,
in particolare, siamo leader di
mercato nel segmento degli zaini – spiega Salzburger –. Milano
poi è strategica: non esiste più
da anni, né in Italia né altrove, la
figura dell’agente che va a far visita ai multimarca, per quanto
grandi e importanti. Il business
wholesale, che per noi resta il
canale principale, si appoggia a
showroom polifunzionali, in
cui i clienti possono ottimizza-

re tempo ed energie».
Alla Forgiatura, per ora, non
c’è spazio per Timberland, marchio acquisito nel 2011 per circa
2 miliardi di dollari: «È la più
grande operazione mai fatta da
Vf, un gruppo che ha 110 anni e
non ha mai smesso di crescere,
ma in modo molto ragionato e
prudente. L’operazione Timberland è stata perfezionata
quando i lavori della nuova sede, interamente ecosostenibile,
erano già iniziati – aggiunge il
presidente di Vf International
–. Ma stiamo già pensando a un
possibile ampliamento».
Vf ha appena presentato un
piano quinquennale che prevedeuncagr(tassomediodicrescita annuo) del 10%, che nel 2017
potrebbe portare il fatturato a
17,3 miliardi. «L’8% della crescitasaràorganica,ilrestante2%sarà legato ad altre acquisizioni –
precisa Salzburger –. Generiamo circa un miliardo di cash
flow all’anno e in giro ci sono
molti marchi interessanti, in realtà non abbiamo che l’imbaraz-

zo della scelta, sia per quanto riguarda le aziende sane che hanno però un problema dimensionale, sia per quanto concerne
aziende con una bella storia e
deibeiprodotti,machehannobisogno di un turn around.»
Una delle operazioni più interessanti degli ultimi anni è stata
quella di Napapijri, marchio nato in Val d’Aosta e acquisito nel
2004 che in circa otto anni Vf ha
trasformato in brand globale,
spingendo soprattutto sul retail.
«Nel 2012 i marchi del gruppo
avevano in totale 1.129 negozi, il
piano prevede di arrivare a 1.775
entro il 2017. Vans al momento è
ilbrandconpiùinsegne(354),seguito da Timberland con 209,
ma nei prossimi anni cercheremo di riequilibrare la situazione
e per Napapijri, in particolare,
stiamo cercando una location a
Milano, mentre, sempre in città,
il piccolo negozio Vans di corso
di Porta Ticinese ha una percentuale di sell out tra le più alte al
mondo», conclude Salzburger.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Internazionalizzazioneeinnovazione: su queste due parole
chiavesifondalastrategiadisviluppo di Canclini, azienda tessile comasca che produce tessuti
in cotone per camicie. Una realtà familiare fondata nel 1925, e
inizialmente specializzata nella
lavorazione della seta, che oggi,
sul piano commerciale, dialoga
con successo con oltre 500 big
player del settore abbigliamento. Marchi che, per la maggiore,
sono internazionali.
L’aziendastavivendounmomento positivo: ha chiuso il
2012conunfatturatodi34milionidieuro,esporràaMilanoUnicaesaràprotagonistadellaconferenza 2013 dell’International
textile manufacturers federation (Itmf), in calendario fino a
domani a Bregenz, in Austria. Il
presidente Simone Canclini saràunodeirelatori,l’unicoitaliano, e all’Itmf porterà proprio il
caso della Canclini per raccontare come le imprese del settore tessile si inseriscono e cercano di evolversi in un contesto
che è sempre più globale. «Produciamo tessuti che abbinano
ricerca stilistica di alto livello a
materie prime di qualità elevata - dice Canclini - cercando di
rispettare tempi di consegna
che stanno diventando sempre
più stretti». Il tutto nel tentativo di spostare la concorrenza
dal prezzo a un mix tra qualità e
ricerca: «Ogni anno investiamo circa il 10% del fatturato in
ricerca e innovazione per essere sempre più competitivi».
La Canclini esporta il 75% del
suogirod’affari:«Aimercatitradizionali come Gran Bretagna,
Spagna e Francia si affiancano
piazze come la Cina, che
quest’anno ha registrato un leggero rallentamento ma rimane
importantissima, e il Sudamericachecistadandoriscontrimolto positivi. Poi ci sono gli Stati

Tessuti. Mix di qualità e ricerca

Uniti, in ripresa». La volontà di
internazionalizzazionehaportato la Canclini a implementare le
proprie strutture nel mondo:
«Abbiamoapertodiversimagazzini, uno anche in Cina, per poterservire meglio e più in frettai
nostri clienti».
L’obiettivo dell’azienda è
quello di cavalcare l’onda lunga
diunaripresache,secondoCanclini, «speriamo arrivi a tutti gli
effetti nei prossimi anni». Il 2013
è stato segnato, ancora una volta, dall’incertezza: «Per noi sarà
un anno stabile, ma il periodo rimane ancora difficile». Tra le
strategiecheleimpresedeltessilemadeinItalydovrebberomettere in atto c’è, secondo Canclini,unrafforzamentodellafiliera
made in Italy: «La sinergia monte-valle va valorizzata», dice.
Poi c’è la diversificazione: la
Cancliniforniscegrandietichette enon solo. «Abbiamo inaugurato una divisione che fornisce
tessuti a piccole sartorie in tutto
il mondo: il su misura è sempre
più richiesto e ci sta dando grande soddisfazione», conclude il
presidente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vela e lusso

Porto Cervo
ospita i maxi
per il trofeo
Rolex
APortoCervoproseguono i grandi eventi velici: dopolaPeriniCup(sivedaIlSole 24 Ore del 2 settembre) è
stata la volta della Maxi
Yacht Rolex Cup, uno dei più
importanti appuntamenti
della stagione di regate che si
avviaaconclusione.La manifestazione è organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con
l’Ima (International maxi association) e con Rolex, title
sponsor dell’evento dal 1985.
Lamaisonsvizzerahalegato il suo nome ai più importanti eventi velici del Mediterraneo, come la Giraglia
Rolex Cup o la Rolex Volcano Race, e c’è chi ipotizza un
coinvolgimento nella prossimaCoppa America (Oracle e
New Zealand si stanno sfidando in questi giorni a San
Francisco e il vincitore deciderà regole e luoghi della
prossima edizione). La flotta
della Maxi Yacht Rolex Cup
era composta da 37 superyacht di lunghezza superiore
ai 60 piedi (18,29 metri). Tra i
velisti italiani gli occhi erano
tuttipuntatisuVascoVascotto, tattico di Altair, fresco di
vittoria al mondiale Rolex
Farr 40 a Newport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROLEX/CARLO BORLENGHI

Sardegna. Yacht in regata
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Squillo, coltelli e risse tra sfruttatori
coprifuoco nella strada del sesso
Via Paganini, appello dei residenti: “Abbiamo paura”
FRANCO VANNI
L GARAGE a metà della via abbassa la serranda già a mezzanotte, un’ora prima della
chiusura. «Tenere aperto dopo
una certa ora non è più sicuro»,
tagliano corto in guardiola. «A
nostra figlia di 17 anni imponiamo di tornare a casa in taxi — racconta una residente al numero
13 della via — io e mio marito
scendiamo ad aprirle il portone.
Non è paranoia: fino a un anno fa
abitavamo in viale Monza ed eravamo più tranquilli». Anche il ristorante The Small, all’angolo
con piazza Argentina, da tempo
segnala la situazione «completamente fuori controllo» già dopo

I

Molte ragazze si
sono trasferite qui
perché allontanate
da viale Abruzzi
le 22. A imporre il coprifuoco a
un’intera strada, via Paganini, è il
racket della prostituzione.
In centodieci metri le prostitute arrivano a essere anche venti contemporaneamente. Cinesi
per lo più, ma non solo. Alcune
compaiono già la mattina e a
metà pomeriggio non di rado sono già una decina. In pratica, il
mercato del sesso a pagamento
in via Paganini si ferma solo dalle 6 alle 10 del mattino. «Per strada sono sudamericane, ragazze
dell’Europa orientale, giovani
caraibiche e italiane — racconta
un ufficiale della polizia locale
che lavora in zona — . Gli sfruttatori, almeno quelli che siamo riusciti a individuare, sono per lo

più bulgari, rumeni e italiani. Immaginiamo ci siano anche cinesi, ma non si fanno vedere. Le
prostitute cinesi sono infatti ordinate in modo gerarchico e sono le stesse donne più anziane a
controllare le più giovani».
L’ultimo episodio, quello che
ha convinto i residenti a rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere «interventi seri e definitivi»
è accaduto nella notte fra lunedì
e martedì scorsi. «Intorno all’una di notte abbiamo sentito diverse ragazze urlare — racconta
un uomo che dalla finestra ha assistito alla scena — poi alle grida
si sono aggiunte le voci di alcuni,
rumore di colpi di mazza, sgommate di auto. Poi altre urla, lanci-

Il caso

nanti». La rissa fra sfruttatori è
terminata con due accoltellati,
diversi contusi e un fuggi fuggi
generale prima dell’arrivo delle
volanti. Nella notte fra mercoledì
e ieri, intorno alle 2, altro episodio: una donna trascinata per i
capelli dal suo aguzzino, l’intervento di un automobilista di passaggio, la fuga dell’aggressore a
piedi verso corso Buenos Aires.
Fabiola Minoletti, presidente
del comitato di cittadini Abruzzi
Piccinni, attacca: «Nonostante le
nostre segnalazioni a Comune e
forze dell’ordine, la presenza di
prostitute nella via non fa che aumentare. L’aspetto più preoccupante, oltre all’evidente condizione di sfruttamento delle ra-

gazze, è proprio la crescente violenza di chi gestisce il racket, che
terrorizza i residenti». Secondo
le informazioni in possesso della
polizia locale, molte delle prostitute in strada in via Paganini sono le stesse che decine di volte
sono state allontanate da viale
Abruzzi, via Sansovino e via Vela.
«Non c’è una ragione razionale
per cui ora si concentrano in via
Paganini — spiega l’ufficiale della polizia locale — . La concentrazione è tale da pensare che gli
sfruttatori stiano sperimentando proprio lì una sorta di “via del
sesso” per attrarre in poche decine di metri il massimo numero di
clienti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prostitute in strada. I residenti di via Paganini sono esasperati

In Montenapoleone sbarca il primo marchio con capitale cinese, in Porta Nuova l’albergo cinque stelle Palazzo Parigi

Aprono negozi e hotel, il lusso sfida la crisi
LAURA ASNAGHI
ENZA feste e red carpert, a Milano
hanno aperto i battenti due nuovi poli del lusso. Il primo, in Montenapoleone, riguarda Giada, la boutique firmata
da Claudio Silvestrin, l’archistar del minimalismo. Il negozio nasce con capitale cinese (il proprietario è Mr. Yizheng Zhao,
fondatore della Redstone) ma è italiano al
cento per cento per quanto riguarda lo stile (la creativa è Rosanna Daolio) e la qualità
dei tessuti. Il secondo polo inaugurato ieri,
non lontano dal Quadrilatero della moda,
è l’hotel cinque stelle di corso di Porta Nuova 1. Si chiama Palazzo Parigi ed è un mega-albergo con 98 stanze, con tariffe che
vanno dai 560 ai 1260 euro a notte. Per il
2014, l’hotel avrà anche una spa di 1200
metri quadrati e una terrazza panoramica

S

STILE MINIMAL E ORIENTE
In Montenapoleone il primo
negozio con capitale è cinese

al decimo piano. L’hotel fa capo al gruppo
brianzolo Giambelli, ha uno stile opulento
curato Pierre Yves Rochon, l’interior design che ha firmato il “decor” dell’hotel
George V di Parigi e del Savoy di Londra.

Non solo vetrine in pieno
centro: in un’ex fabbrica
a Villapizzone il nuovo
quartier generale di Vf
Nonostante la crisi, a Milano tutto ciò
che ha a che fare con il lusso, la moda e il lifestyle continua a crescere. Una conferma
viene anche dal nuovo polo “la Forgiatura”, un’ex area industriale di 16.500 metri
quadrati, in via Varesina, a ridosso di Villa-

pizzone, tornata a vivere grazie a un progetto di Pietro Guidobuono Cavalchini e
Stefano Sirolli, firmato dall’architetto Giuseppe Tortato. Dei sette edifici che compongono quest’area, uno, gigantesco, è diventato il quartier generale della Vf, ovvero di un conglomerato di marchi dell’abbigliamento sportivo di cui fanno parte tra gli
altri Timberland, Napapijri, Wrangler,
Lee, Kipling, The north face, solo per citarne alcuni. Del progetto “la Forgiatura”,
l’assessore all’Urbanistica Ada Lucia De
Cesaris ha detto: «È un esempio virtuoso di
riqualificazione di un’ex area industriale
che conferma la propria destinazione produttiva adeguandola a settori innovativi,
come moda e design. Il tutto con un progetto rispettoso dell’ambiente e della salute della gente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

