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Marchi emergenti

Durante le sfilate di Milano

«Segmentare i prezzi
è meglio che abbassarli»

ÈiniziatalaFashionWeek
milaneseeLuxury24.itsegue
ognisfilata(nellafoto,unlook
AngeloMarani)conphotogallery,
videoeintervistecon
approfondimentisuiprincipali
eventi.Sulblog"Backstage"esu
Twitterdirettamentedalle
passerelleleimpressioniacaldo
diPaolaBottelli

SPECIALE SFILATE/2

Luoghi ed eventi
da non perdere
su Foursquare

SPECIALE SFILATE/1

Video, photogallery
e interviste
dalle passerelle

Paola Bottelli

«L
a moda aveva per-
so il contatto con
la realtà: in passe-
rella sfilava quasi

solo demi-couture. La crisi ci
ha costretti a rifocalizzarci su
un prêt-à-porter indossabile
in vari momenti della giorna-
ta. Non soltanto per cocktail e
tappeti rossi».

MassimoFerretti, 54anni, è il
presidente del gruppo Aeffe di
San Giovanni Marignano, 103
milionidiricavinelprimoseme-
stre 2010, quotato al segmento
Star dal luglio 2008 (due mesi
prima del crack Lehman). In
portafoglio ci sono i marchi Al-
berta Ferretti e Philosophy, di-
segnati dalla sorella Alberta,
che pesano per il 27% del fattu-

rato nei primi sei mesi di
quest’anno; Moschino e Mo-
schino Cheap&Chic, affidati al
direttore creativo Rossella Jar-
dini (metà del giro d’affari), ol-
tre a Pollini (13%) e Jean-Paul
Gaultier(7%).

SignorFerretti,halettol’in-
tervistadi GiorgioArmani sul
Soledi ieri?

Sì, Armani ha una visione
molto precisa del mercato co-
me è diventato in questa fase. E
concordocon luicheabbassare
i prezzi per stimolare lo shop-
pingnon ha sensoperché si tra-
durrebbeinunariduzionedella
qualità. Noi siamo qualità e ri-
cerca, siamo il made in Italy e
sul prêt-à-porter produciamo
tuttoqui.Dunque,anchenoiab-
biamo inserito nelle collezioni
capipiùsemplici.

Esempidi entry price?
Per l’autunno il prezzo d’in-

gressosu unabito dagiorno Al-
bertaFerretti,chepuòsuperare
i mille euro, è di 595 euro; per la
sera, piatto forte di mia sorella,
si parte da 1.300 e si svaria fra i 3
e i 5mila. Per Philosophy, inve-
ce,un cappottoparteda 580.

Nel nuovo negozio di via
Montenapoleone avete riu-

nito le due collezioni: una
scelta irrituale.

Abbiamo fatto un primo test
aLos Angeles, inMelrose Ave-
nue, e i risultati sono stati otti-
mi: inserendo anche la linea
giovane, che costa in media il
30%inmeno,èaumentatoilnu-
mero di pezzi per scontrino.
Cosìamplieremol’iniziativaal-
la boutiquedi Mosca Gum, che
inaugureremo a fine ottobre
con una sfilata.

Anche per il brand Moschi-
noseguite la stessastrategia?

Sì, abbiamo abbinato la pri-
ma linea e la Cheap&Chic nei
nuovissimi negozi di Hanoi e
Bucarest, che stanno già dando
segnaliinteressantinellevendi-
te. Così come dalla Federazio-
ne russa, che sta tornando allo
shopping.

Dunque una battaglia al ri-
basso sui prezzi non ha senso?

Ma figuriamoci: non possia-
mo metterci a gareggiare con
Zara e Uniqlo, H&M e Mango.
Non possiamo fare i golfini di
cashmere a 19,90 euro. Perde-
remmolanostraimmagineesa-
remmoimmediatamenteespul-
sidall’altodigamma,cheèilseg-
mento che ci appartiene e nel

qualesiamospecialisti.
Ma il prodotto entry pri-

ce in quali mercati è più ri-
chiesto?

Sicuramente in quelli matu-
ri:Europa,StatiUnitieGiappo-
ne. Nei mercati emergenti ini-
ziano a cercare capi più "ric-
chi". Non vorrei dire lussuosi,
perchéèunaparolachenonmi
è mai piaciuta.

Ora che Jean-Paul Gaultier
ha lasciato la maison Hermès
torneràalavoraredipiùperla
sua collezione, che producete
voidal 1994?

Jean-Paul ama venire da noi
inRomagnaevaagiocareacar-
te nei baretti con gli anziani del
posto.Sonocertochenellapros-
sima stagione la crescita delle
venditesarà importante.

A proposito di crescita, co-
mevanno levendite?

Nel retail diretto, che pesa
per appena l’8% del totale, la
crescita è a doppia cifra, così
comel’andamentodelleprecol-
lezioni primavera 2011. Siamo
ottimisti. E speriamo che an-
cheinBorsavenganotempimi-
gliori: ilmomentodell’Ipoèsta-
to davvero sfortunato.
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Giulia Crivelli

«S
e li ho scelti è per-
chésonodeiverita-
lenti,anzideifuori-
classe, con un mix

di esclusività in perfetto equili-
brio tra vintage e moderno: una
vera espressione di quello che
ognidonnasogna.»

Saverio Moschillo presenta
così i due giovani stilisti inglesi
Marcus Constable e Catherine
Brickhill, nuovi direttori creati-
vidiHaute,cheoggidebutteran-
no sulle passerelle milanesi con
lacollezioneperlaprossimapri-
mavera-estate. Fondato nel
1998,Hauteèoggicontrollatoal
100% dal gruppo di Moschillo,
dicuifannoparteancheJohnRi-
chmond(chehasfilatoieri,sive-
da l’articolo a pagina 29), il
brand di casualwear Husky e
quello di calzature di lusso Me-
nudier. «Haute per ora ha solo
una selezionata distribuzione
wholesale, ma stiamo cercan-
do, senza fretta, una location
per aprire un primo monomar-
caaMilano.Ilsell-outstaandan-
domoltebene,segnochelaqua-
litàpagasempre,ancheintempi

dicrisi–prosegueMoschillo–. I
puntidiforzadiHautecontinue-
rannoaessere,ancheconlanuo-
va direzione creativa, l’artigia-
nalità delle lavorazioni da cou-
turiere ilmade inItaly.Daqual-
che tempo in molti si sono ap-
passionatialtema,maioloripe-
to da oltre dieci anni: tutti, nel
mondo, ci invidiano la filiera
deltessile-abbigliamento.Ifran-
cesi vengono nel nostro paese
per le loro produzioni di alta
gamma e ovunque la garanzia
del made in Italy è un valore ag-
giunto per ilquale i consumato-
ri sono disposti anche a pagare
qualcosa inpiù.»

Presidente di Haute è Ales-
sandraMoschillo,daquasi15an-
ni al fianco del padre: «Abbia-
mo forti aspettative per il nuo-
vocorsodiHaute:conilduocre-
ativoConstable-Brickhillentria-
mo in una nuova dimensione
estetica, senza tradire il passato
eccellente. Marcus e Catherine,
insieme, incarnano lo spirito
del marchio, che è quello di un
tailoring scosso da sperimenta-
zioni formali,da una femminili-
tà passionale capace di trovare
nel tessuto ripiegato, vissuto,

stratificato, ridefinito, il pro-
priocodice espressivo».

Per presentare la seconda fa-
se della vita di Haute, sono pre-
visti forti investimenti: «Abbia-
moscelto imigliori fotografi in-
ternazionali per le campagne
pubblicitarie, che appariranno
su Vogue e altre riviste – spiega
Saverio Moschillo (che è anche
vicepresidente della Camera
della moda) –. Il messaggio che
vorremmo dare è che Haute è
un marchio del made in Italy
più sofisticato e che ogni capo
trasmette un’emozione forte,
perché porta dentro di sé sia la
tradizione artigianale sia lo spi-
rito creativo più contempora-
neo,chenon hanazionalità».

Sul futuro della moda Mo-
schillo è ottimista e anticipa
un’iniziativaperaiutare igiova-
ni: «Ho intenzione di mettere a
disposizione dei talenti emer-
genti uno showroom durante le
settimane della moda, perché
possanomostrareaibuyerinter-
nazionali le lorocreazioni».

 giuliacrivelli.nova100.ilsole24ore.com
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SISLEY
Il giubbotto
diventa Pop
IlPoptorna allagrande:
18 i giubbottida moto
presentatiaPalazzo
BovaradaSisley conun
artproject curato da
GlennO’Brien, firmatida
17artistidella scenaPunk
eNewwave.

Successivamente i
giubbottiverranno
battuti all’asta in favore
delMuseoAndy Warhol.

TRUSSARDI
Ospite speciale
Pitti Uomo
Conla partecipazione
comeospitespecialeal
prossimoPittiUomo, in
programmadall’11al 14
gennaioaFirenze, la
maisonTrussardidarà
inizioalle celebrazioni
delcentenariodel
gruppoomonimo,
fondatoaBergamonel
1911. Ilprogetto
fiorentinoavrà come
fulcroprincipale la
StazioneLeopolda.

MICAM E MIPEL
Cresce il numero
dei visitatori
Chiusurapositivaper
MicameMipel, i saloni
dellacalzaturaedella
pelletteria, fino a ieri a
FieraMilanoRho. Il
Micamha registratoun
incrementodei visitatori
del6,2%,aquota42.329,
rispettoall’edizionedi
settembre2009.Mentre
ilMipelcon16.200ha
messoasegno un
aumentodel 16,6%
rispettoall’edizionedi
settembre2009, in linea
conquellidimarzo2010.

COMITATO LEONARDO
Todini: «Ottima
la7giornidimoda»
Ilpresidentedel
ComitatoLeonardo,
LuisaTodini, è
intervenutasull’apertura
diMilano modadonna,
elogiandoil ritrovato
formatdisette giorni:
«Siamomolto soddisfatti
chelerichieste avanzate
afebbraio, nonsolodal
ComitatoLeonardoma
anchedallagranparte dei
piccoliemedi
imprenditoridel settore
fashionitaliano, siano
stateaccolte
dall’organizzazione.Era
fondamentale tutelare
tutte le realtàdelsettore,
dandospaziononsolo
allegrandi casemaanche
aquelle piccole
eccellenzechetengono
alto ilnome delmade in
Italynel mondoeper le
quali la settimanadella
modarappresentauna
vetrinaancorapiù
importante.»

SERGIO ROSSI
Scarpa amazzone
in ottone
Talloneetacco come
pezzounico inottone
martellatoper lescarpe
primavera-estate2011di
SergioRossidisegnate
daldirettore creativo
FrancescoRusso.
L’abbinamentoè conil
camoscioo il rettile,
spessoinversione fluo.
Nellacollezione anche
uncorsetto eun
reggisenoscultoreo,
omaggiagli artisti
François-XaviereClaude
Lalanne, ispirati alla
donna-amazzone.
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1] Intervista a Giorgio Armani

2] I monomarca Burberry

3] Londra ricorda McQueen

4] Fine estate a Forte dei Marmi
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Marika Gervasio

I
lmondodellamodaarrivaa
Milano e affolla le strade
più trendy della città, dal
quadrilatero alle zone dove

si svolgono le sfilate. Ma stilisti,
buyer, modelle, vip e appassio-
nati riempiono anche alberghi e
ristoranti. Gli operatori per il
momento sono soddisfatti, an-
che se siamo solo all’inizio e per
avere dati precisi bisognerebbe
aspettare il consuntivo di fine
settimana. Tuttavia le camere
deglihotel,almenodiquellidifa-
scia alta, sembrano tutte preno-
tate e le sale dei ristoranti più
chicsonopiene.

«Il momento delle sfilate –
spiegaAlbertoSangregorio,pre-
sidentedell’Associazionealber-
gatori di Milano – interessa un
certo tipo di hotel di livello alto
e in posizioni strategiche come
quellevicinealleviedovesicon-
centrano le maison più impor-
tanti.Lepresenzanonsonocala-
te, ma si assiste a una riduzione
della spesa dei clienti di tutto il
mondo a dimostrazione che la
crisi ha colpito tutti. E gli alber-
ghi, soprattutto quelli meno ri-
chiesti,stannorispondendopra-
ticandosconti.L’offertamilane-
se di strutture è molto ampia e
sta crescendo in previsione
dell’Expo e, in presenza di una
domanda più contenuta, la ten-
denzaèdiabbassare iprezzi».

Non è così per il Principe di
Savoiachehavisto incrementa-
re le presenze anche grazie
all’opera di ristrutturazione e
rinnovamentodicamereestrut-
tura, come spiegano dall’hotel:
«Abbiamo registrato un pieno-
ne, ancora meglio delle sfilate
femminili dell’anno scorso che
attirano, per quanto ci riguar-
da,soprattuttoeuropeieameri-
cani del Nord e del Sud. Non si
trattasolodibuyer,editorie im-
prese, ma anche di magnati ai
quali piace frequentare Milano
durante le sfilate».

«Salvoqualchesuite,chesicu-
ramente venderemo in questi

giorni –, aggiunge Olivier Ger-
ber,direttoremarketingevendi-
tedelFourSeason, inpienoqua-
drilatero della moda – le preno-
tazioni sono andate molto bene
anche se sono arrivate più in ri-
tardorispetto all’annoscorso».

Giapponesi, americani, rus-
si,arabiebrasiliani,oltreovvia-
mente e italiani ed europei, af-
follano i localipiù alla moda del
centro, ma anche quelli dei
grandi alberghi.

«Ilmovimento–spiegaAlfre-
do Zini, vicepresidente
dell’Epam, l’associazione mila-
nese dei pubblici esercizi – si è
visto anche qualche giorno pri-
maeleprenotazioniper lasetti-
mana stano andando bene non
soloper quantoriguarda i risto-
ranti delle zone del centro, dal
quadrilateroaBrera, edei gran-
di hotel, ma anche per i servizi
di catering».

Questa edizione della moda
donna ha attirato un numero
maggioredipersonerispettoal-
leedizionipassatesecondoAn-
drea Berton,chef del ristorante
Trussardi Alla Scala. «C’è più
movimento– dice– e l’abbiamo
sentito subito anche dal nume-
ro di chiamate al ristorante.
Probabilmente tutta la serie di
eventiemanifestazionicollate-
rali ha attirato più pubblico. In
genere abbiamo sempre una
buona affluenza. Quello che
cambia durante le sfilate è il ti-
podiclienti:buyer,modelle, sti-
listi e persone famose. Il 60%
sono stranieri soprattutto da
Stati Uniti e Europa».

Prenotazioni stra-anticipate
alGolddiDolce&Gabbana.«La-
voriamo più del solito – raccon-
tanodal locale– epiù della metà
dei nostri clienti sono stranieri,
inparticolare londinesi, giappo-
nesi,maanchetanti dalBrasilee
dall’Europadell’Est.Leprenota-
zioni sono moltissime e siamo
più o meno al completo. Per la
settimana della moda alcuni
clienti hanno riservato i tavoli
anchetre,quattromesi fa».
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Crescono
a doppia cifra
retail diretto
e precollezioni

Presidente.
Massimo
Ferretti, 54 anni,
è il fratello della
stilista Alberta,
con la quale ha
fondato la Aeffe
di San Giovanni
Marignano

Moschillo rilancia su Haute
con un nuovo duo creativo

Ristoranti chic
e hotel fanno il pieno

INTERVISTA MassimoFerretti PresidenteAeffe

Saverio Moschillo, fondatore
dell’omonimo gruppo, con la
figlia Alessandra, presidente
del marchio Haute, che oggi
sfilerà ai Giardini di Porta
Venezia con la prima collezione
disegnata dagli stilisti Marcus
Constable e Catherine Brickhill
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MILANO - TORINO - BOLOGNA - ROMA - CORTINA - LUGANO


