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Il profumo Tiffany
si veste di bianco
Per le feste l’Eau de Parfum 
Tiffany & Co. si veste di bianco. 
Un’edizione limitata che 
racchiude, in un flacone bianco
luminoso con la bordatura 
intorno al collo nel classico 
Tiffany Blue e argento, la 
fragranza creata dal maître 
parfumeur Daniela Andrier 
con mandarino verde, iris, 
muschio e patchouli. La White 
Limited Edition è in vendita in 
esclusiva presso La 
Rinascente.

IN VE TRIN A  

VERSO IL NATALE

Collezione speciale 
Weekend Max Mara
Abiti e accessori adatti alle 
serate di festa che ci 
porteranno fino a Natale e 
Capodanno: è la linea da 
donna creata dal brand 
Weekend Max Mara, 
battezzata “It’s party time” (è 
tempo di fare festa). Della 
collezione fa parte anche 
l’iconica Pasticcino Bag, in 
versione micro beads e 
damascata (nella foto). 

COLLABORAZIONI

Riccardo Pozzoli
con Brooks Brothers
Seconda capsule Brooks 
Brothers firmata Riccardo 
Pozzoli: oltre alla classica 
camicia button-down in 
cotone Oxford (nella foto), ci 
sono un pull girocollo in lana 
con motivo a treccia e patches 
in tweed sulle maniche, una 
giacca in jersey di lana beige 
con patches in suede, un 
gilet trapuntato verde con 
rifiniture in suede. 

McKinsey

Così le Pmi possono crescere al passo dei big

Per il Global fashion index nel 2020 la moda rallenterà: tra pochi «super winners» 
i tanti piccoli brand devono diventare flessibili, investire su manager esterni e giovani 

Marta Casadei

Il 2020 non sarà un anno facile per
l’industria della moda a livello glo-
bale: secondo il McKinsey Global
fashion index, infatti, la crescita
sarà tra il 3 e il 4%, mezzo punto in
meno rispetto all’incremento

2019. Chi guida le aziende, poi, è 
orientato al pessimismo: il 55% degli
executives intervistati per il rapporto
The State of Fashion 2020, realizzato
da McKinsey con The Business of
Fashion, pensa che quello in apertura
sarà un anno di peggioramento per 
l’industria e solo 9 su 100 (con un pic-
co di 12 nel segmento lusso) pensa che
ci sarà un miglioramento (lo scorso 
anno gli ottimisti erano il 49%).

All’interno del quadro “nuvoloso”,
esposto a «instabilità politica, a poten-
ziali nuove guerre commerciali, a vo-
lumi di vendite al di sotto delle attese
nei mercati emergenti dell'Asia-Paci-
fico e a un atteggiamento più prudente
da parte dei consumatori del Nord 

America», come spiega al Sole 24 Ore
Antonio Achille, senior partner e glo-
bal head of luxury di McKinsey & 
Company, spiccano diverse tendenze: 
come la progressiva polarizzazione 
del settore tra i cosiddetti super win-
ners, le prime 20 aziende per profitto,
e i player di dimensioni ridotte, ma an-
che le potenzialità dei mercati sud-est
asiatici, la ripresa della Russia e l’im-
portanza di sfide come la sostenibilità
- indicata per la prima volta al 1° posto
nella classifica delle parole chiave sia
nella categoria “challenge” sia in quel-
le “opportunity”- e la digitalizzazione.

Le aziende della moda italiana, un
settore da 100 miliardi di euro di ricavi,
non incarnano il prototipo del “super
winner” essendo di piccole dimensio-
ni, spesso di proprietà familiare, legate
al territorio. Ma non devono lasciarsi
intimidire: «Dovranno attrezzarsi per
rispondere all’incertezza che sta ca-
ratterizzando il settore e per mantene-
re il passo dei super winners - spiega
Achille -. In particolare, per rimanere

competitive le piccole imprese del no-
stro Paese dovranno prima di tutto ac-
celerare il proprio processo di mana-
gerializzazione, puntando su mana-
ger che abbiano deleghe sufficienti per
far crescere un marchio in un’azien-
da». Un altro tema chiave, secondo 
Achille, è quello della flessibilità: «Le
Pmi italiane dovranno sviluppare un
approccio da startup, per migliorare la
propria agilità, la collaborazione e 
l'apertura verso l’esterno. Quindi, ri-
cercare una dimensione tale da garan-
tirsi l'accesso a competenze, investi-
menti e alla “peace of mind” per gesti-
re la crescita di un marchio. E dovran-
no investire nella formazione». 

Un asset importante è il made in
Italy: « È un acceleratore di valore per
l’equity dei singoli marchi. La capacità
di fare squadra e dare rilevanza insie-
me a questo asset unico richiederà lo
sviluppo di una visione comune e si-
nergica», continua.

Ciò che il report evidenzia è il conti-
nuo, crescente, interesse dei mercati 

internazionali alla moda con 1,2 mi-
liardi di giovani potenziali consuma-
tori nei mercati cosiddetti “Beyond 
China” (oltre la Cina: dall’India al Bra-
sile, passando per gli Emirati) e circa 
517 milioni solo nella Repubblica Po-
polare. Considerando che l’Italia deve
circa il 65% del valore del proprio siste-
ma moda alle esportazioni, si tratta di
un’occasione non trascurabile: «Da 
un punto di vista geografico, le sfide 
irrinunciabili restano la Cina e gli Stati
Uniti, due grandi opportunità con un
crescente livello di complessità - chio-
sa Achille -. In Cina il consumatore è 
sempre più maturo e autonomo verso
le scelte di acquisto dei marchi, mentre
gli Usa sono un mercato che presenta
ancora un forte potenziale inespresso
per l’alto di gamma, ma anche uno tra
i contesti più competitivi in cui i brand
europei devono confrontarsi con i 
marchi locali dell’affordable luxury e
tenere il passo con i canali distributivi,
commercialmente molto aggressivi».
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VERSO IL 2020

Milano / 1. Aperta la seconda boutique 
nel quadrilatero della moda 

L’ingresso di Borletti
spinge il retail di Moorer

Antonio 
Achille. Senior 
Partner e Global 
Head of Luxury, 
McKinsey & 
Company.
McKinsey ha 
pubblicato ieri la 
4a edizione del 
report The State 
of Fashion e 
presentato il 
Global fashion 
index 2020

Il made in 
Italy è un 
accelerato-
re di valore; 
Cina e Stati 
Uniti resta-
no i mercati 
più impor-
tanti da 
presidiare 

Bis nel quadrilatero della mo-
da di Milano per Moorer,
azienda specializzata in piu-
mini, già presente da anni

con una boutique in via Spiga. Ora si
è aggiunto un monomarca in via 
Monte Napoleone di 240 metri, pri-
mo passo della strategia retail messa
a punto dopo l’ingresso di Borletti 
Group, che in ottobre ha rilevato il
25% del capitale della società fondata
nel 2006 da Moreno Faccanciani. En-
tro il 2020 ci saranno altre aperture,
in particolare all’estero, per consoli-
dare l’immagine del brand, forte del-
la qualità del made in Italy e della 
spinta data dalle boutique della zona
dello shopping di lusso di Milano.

Nel 2018 il fatturato consolidato di
Moorer è cresciuto del 22% a 30 mi-
lioni, con un export che ha superato
il 75%. Attualmente la distribuzione
è composta da quattro negozi mono-
marca e una rete wholesale di circa 
mille multimarca e department store:

in Italia tra questi spicca Rinascente,
mentre all’estero ci sono Bloomin-
gdale’s a New York e Tsum a Mosca.

Oltre alle collezioni di capispalla e
in particolare di piumini, che restano
il core business di Moorer, il marchio
ha applicato il know how produttivo
e stilistico ad altre linee, a partire da
pantaloni e maglieria.

—G.Cr.
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Milano / 2. Fino al 26 dicembre vendita 
di gioielli ed eventi con influencer

Rue des Mille si prepara 
al Natale con un pop-up

Non un semplice pop-up,
cioè un negozio che
“spunta”, letteralmente,
dal nulla e ha una durata

predefinita. Il negozio temporaneo
di Rue des Mille si chiama Ur-
banParty Pop-Up Space e resterà al-
lestito a Milano da oggi al 26 dicem-
bre in via Borgonuovo (all’angolo
con via Monte di Pietà), a pochi me-
tri da via Manzoni e via Monte Na-
poleone, due delle vie che delimita-
no il quadrilatero della moda.

Oltre ad acquistare i gioielli del
marchio toscano (c’è anche la Win-
ter Capsule Collection, creata per il
pop-up), si potrà partecipare a
eventi e cocktail, alla presenza di in-
fluencer e celeb. Rue des Mille è
un’azienda giovane e in forte cresci-
ta: nata nel 2013, nell’aprile scorso
è entrata a far parte del network in-
ternazionale di Elite, il programma
del London Stock Exchange Group,
nato in Borsa Italiana nel 2012 con

la collaborazione di Confindustria.
Nel 2018 il fatturato ha superato i 5
milioni, grazia a un network di circa
600 rivenditori in Italia, tra i quali
spiccano i corner monomarca al-
l’interno di Coin Excelsior. È inoltre
iniziata l’espansione in alcuni Paesi
europei e negli Stati Uniti. 

Il pop-up di Milano sarà aperto 7
giorni su 7, dalle 10 alle 19.30.
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A tempo. Aperta da oggi a Milano

MonteNapoleone. L’interno dello store
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La Signorina diventa 
Ribelle da Ferragamo
Continua a evolversi la 
collezione Signorina di 
Ferragamo. Ad arricchire la 
linea arriva Signorina Ribelle: 
note fruttate di mandarino e 
pera rossa si mixano a pepe 
rosa, fiori di frangipani e 
gelsomino che si intrecciano a 
una delicata molecola di ylang 
ylang creata appositamente. A 
contrasto un fondo legnoso 
con il tocco gourmand di gelato 
alla vaniglia e latte di cocco. Il 
tutto racchiuso nel tipico 
flacone rettangolare di vetro 
della linea questa volta nei toni 
vivaci del fucsia con il classico 
fiocco Vara in gros-grain.

3-4%
Crescita stimata
Secondo il Global fashion index di 
McKinsey il settore moda nel suo 
complesso crescerà meno di 
quanto abbia fatto nel 2019. In 
particolare, rallentano le aree Nord 
America, Europa e i mercati 
emergenti dell’Asia Pacifico (il cui 
tasso di crescita sarà comunque tra 
il 6 e il 7%).

55%
Manager pessimisti
Il report The State of Fashon 2020, 
giunto alla quarta edizione, ha 
intervistato 291 executives delle 
aziende di moda ed esperti 
rilevando che più della metà 
prevede che l’andamento 
dell’economia sarà peggiore

Vo




