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Rinah. Brand nativo digitale che punta 
ad avere 185 negozi entro il 2022

Dan John e la scelta 
di investire nel retail

Da start up a scale up. Un quarto delle realtà presenti nella classifica sono nate dopo il 2012 
Le buone pratiche delle alleanze e le aperture di capitale hanno favorito la crescita

La scalata delle giovani imprese 
Giulia Crivelli

L’eccezione che conferma la re-
gola. O il caso che indebolisce
alcune teorie troppo rigide di
chi analizza i cambiamenti

dell’industria dell’abbigliamento. Po-
tremmo introdurre così Dan John, 
marchio creato da Rinah nel 2015 e fo-
calizzato sul total look da uomo.

La moda, per definizione, deve stu-
pire. Non solo perché sforna novità a
ciclo continuo nella speranza di susci-
tare il desiderio dei consumatori, di-
stinguendosi in un’arena estremante
affollata e competitiva. Il settore rie-
sce a stupire, nonostante sia conside-
rato maturo, perché chi ci lavora quasi
sempre ha una forma mentale forse 
ancora più flessibile e aperta rispetto
a quanto si richiede in altri comparti
del largo consumo. La moda deve es-
sere disrupting, per usare un termine
inglese diffusosi di recente. Come è 
stato il brand Dan John, nato in piena
era digitale. Fatto non secondario, vi-
sto che – sempre stando a chi analizza
guardando dall’esterno – internet
avrebbe messo in secondo piano il re-
tail fisico e lo spazio per nuovi brand
esisterebbe solo a patto che abbiano le
caratteristiche dei nativi digital’, cioè
siano interamente web oriented.

Non è così per Dan John: l’e-com-
merce è un valido canale distributivo,
certo, ma il network di monomarca è
al centro di tutto. Per la fine dell’anno
i negozi a insegna Dan John saranno
90, la maggior parte in Italia, ma il pia-
no triennale prevede di arrivare a 185
entro il 2022, cento dei quali a gestio-
ne diretta e con novità all’estero. Nel
2019 sono stati aperti i primi punti 
vendita in Spagna e Belgio, nel 2020 
sarà la volta di Inghilterra, Francia, 
Germania e altri Paesi europei. Per re-
stare ai numeri,nel 2018 il marchio 
Dan John ha generato vendite per 37

milioni, che dovrebbero sfiorare i 70
per il 2019 e arrivare a 180 entro il 
prossimo triennio. 

I numeri sono importanti, ma rac-
contano sempre solo una parte della
storia: alla base del successo dell’idea
di Rinah c’è prima di tutto la compagi-
ne societaria e l’esperienza di chi gui-
da lo sviluppo del brand. La proprietà
è divisa tra Tiffany Hannah Raccah 
(85%) e Giovanni Della Rocca (15%); 
amministratore unico è Daniele Rac-
cah, imprenditore con più di 40 anni
di esperienza nel settore tessile retail,
che negli anni 90 e Duemila lanciò
brand come De Puta Madre e Derby, 
disrupting ante litteram, potremmo 
dire. Dan John ha successo anche per

altri fattori: il concept dei negozi, ac-
cogliente, quasi “old style”, con gran-
de utilizzo di materiali naturali, a co-
minciare dal legno. Dietro però c’è un
utilizzo attento della tecnologia per la
gestione del magazzino, l’analisi del 
sell-out e dei dati di mercato in gene-
rale. Last but not least, la scelta, corag-
giosa per una start up, di essere inte-
grata verticalmente, per controllare lo
stile delle collezioni, ma soprattutto il
rapporto qualità-prezzo, con listini 
che partono da 79 euro per le giacche
e 29 euro per le camicie. Una sfida che,
al momento dello sbarco in Spagna di
Dan John, ha spinto qualcuno a para-
gonare Rinah a Davide che sfida Golia,
ovvero Inditex, il colosso che control-
la, tra gli altri, Zara e Massimo Dutti.
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L’
ecommerce vola, ma
sono industria e ser-
vizi a tirare la crescita
delle aziende italiane.
Il verdetto emerge da
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2020, l’annuale classifica del Sole
24 Ore condotta in collaborazione
con Statista sulle aziende con mi-
gliori performance negli ultimi
quattro anni. «La classifica confer-
ma una buona vitalità dell’impren-
ditoria italiana – osserva Mario Be-
nassi, che insegna Management
dell’Innovazione e Imprenditoria-
lità all’ Universita degli Studi di Mi-
lano – Anche se il campione non ha
valore statistico, circa 140 imprese
sono nate dopo il 2012 e anche negli
anni bui della crisi ne nascono 85».

Milano, con 63 aziende, domina
la classifica ma la provincia non è
periferia. A Bergamo, Brescia, Fi-
renze, Bologna, Napoli, Treviso,
Reggio Emilia e Torino si contano
complessivamente più aziende che
sotto la Madonnina. Meno entusia-
smante è invece il gap territoriale
che vede le Regioni del Nord, con in
testa la Lombardia (114 aziende),
dominare la Top10, mentre il Meri-
dione fa capolino solo al settimo
posto con la Campania e non arriva
a 60 aziende in totale. «Le nuove
imprese sono una grande occasio-
ne per il Sud, che però non sembra
riuscire a rilanciarsi su questo
fronte – osserva Benassi – forse
anche per la mancanza di politiche
sostenute da fondi d’investimento
pubblici su grande scala come
quelli messi in campo oltralpe dal
governo Macron». 

Complessivamente, le 400
aziende leader hanno fatturato
4,18 miliardi di euro nel 2008, po-

co più del doppio del bilancio
2015 (1,78 mld). Da notare la pro-
porzionalità, rispetto al fatturato,
dell’aumento della forza lavoro
che dagli 8mila occupati del 2015
sfiora i 16mila a fine 2018. «È una
buona notizia visto il mercato
dell’occupazione italiano – os-
serva Benassi - ma è poco confor-
tante sul fronte della crescita per-
ché non ci sono trend esponen-
ziali. Perdura, insomma, un so-
stanziale nanismo tra le aziende
italiane che ancora faticano a sca-
lare esponenzialmente come ve-
diamo in altri Paesi». 

La Top20 per fatturato non è do-
minata dal digitale ma dai servizi e

dall’industria con aziende come
Staff.it (141,6 mln € nel 2018; +39%
nel quadriennio) seguita da B&V
Holding (127,4 mln; +21%) e dalla
quotata tecnologica Antares Vision
(118 mln; +38%) mentre quella a più
alta crescita è Autovia (39 mln;
+69%). «Per crescere – spiegano
Gianfranco Malavasi e Michele
Borghi i fondatori di Staff.it attiva
nella somministrazione di lavoro –
abbiamo puntato sulla qualità e il
ventaglio dei servizi e sulla sempli-
ficazione dei processi amministra-
tivi, per esempio adottando la fir-
ma elettronica. Questo ci ha per-
messo di crescere al 36%, tre volte
il mercato negli anni scorsi, e ci

permettere di essere meglio del
mercato anche nel 2019 nonostan-
te la contrazione». 

L’industria 4.0 di cui si parla da
diversi anni sembra ancora la cifra
del successo di pochi come la bre-
sciana Antares Vision, leader nei
sistemi di controllo qualità dei pro-
dotti farmaceutici e recentemente
quotata. «La protezione dei pro-
dotti lungo il loro ciclo di vita –
spiega Emidio Zorzella, founder e
Ceo di Antares Vision – è l’obiettivo
che ha sempre guidato il nostro
percorso di crescita. Questo, insie-
me all’investimento continuo in
tecnologie e competenze, ci ha per-
messo di diventare player mondia-
le nel settore farmaceutico, in poco
più di dieci anni di attività, nel-
l’ispezione per soddisfare gli stan-
dard di qualità, nelle soluzioni di
tracciabilità per garantire la tra-
sparenza della filiera, nella gestio-
ne intelligente dei dati. Un anno fa
abbiamo aperto al mercato la par-
tecipazione al capitale per conti-
nuare sviluppo e diversificazione.
È in questa prospettiva che abbia-
mo aquisito un partner come FT
System, leader nel settore bevera-
ge nelle tecnologie di ispezione,
che combina know-how». 

Per Pierre Bertoli, General Ma-
nager di Autovia, prima per cresci-
ta tra le top 20 per fatturato (39
mln; +69%), il successo dell’azien-
da specialista in noleggi di mezzi
da trasporto si basa su tre valori
fondamentali: «Una prenotazione
intelligente, un check in veloce e
un facile ritorno del mezzo senza
mai dimenticare la competitività
dell’offerta. Il risultato è un’espe-
rienza che per l’utente finale si-
gnifica sentirsi riconosciuti perso-
ne e non numeri».
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Tecnologie.
La linea di produ-
zione di Antares 
Vision. La quotata 
è nella Top 20 
per fatturato 
della classifica 
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Professore. 
Mario Benassi 
insegna 
Management 
dell’innovazione e 
imprenditorialità 
all’Universita 
degli Studi 
di Milano: 
le nuove imprese
sono una grande
occasione
per il Sud
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Rinah,
con un Cagr
del 227,87%,

è al terzo posto
della classifica
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