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questo non voglia dire che l'importanza dei monomarca sia messa m discussione». BIG BRAND. TUTTI A
TOKYOTEMPO DI CINA PER GLI OUTSIDER Previsioni a parte, oggi bisogna confrontarsi con la realtà
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1. Gli Siali Uniti continuano a rivestire nn ruolo importante stil fronte retail: New York e lu Quinta Strada sono sempre al venirti dell'irneresse dei granfii
marchi 2. Tokyo xta recuperando terreno e appetìbilità: .wto nelle ultime settimane hanno aperto a GÌnza e dintorni Kiton, La Perla e Bally \\ \\ \l \\ \\ 1. Gli
Siali Uniti continuano a rivestire nn ruolo importante stil fronte retail: New York e lu Quinta Strada sono sempre al venirti dell'irneresse dei granfii marchi
2. Tokyo xta recuperando terreno e appetìbilità: .wto nelle ultime settimane hanno aperto a GÌnza e dintorni Kiton, La Perla e Bally no, nelle sue ultime
interviste ai media ha spiegato che nel 2016 il budget stanziato per i nego/J sarà inferiore al passato (tra il 2013 e l'anno scorso la maison ha speso tra i 250
e i 300 milioni ) e portera a non più di 20/30 tagli del nastro, tra inaugurazioni e relocation. Dai 50 milioni di euro che Versace destinerà al retai! nel 2016
non scaturiranno solo new opening, ma soprattutto il rinnovamento delle storione boutique di Milano e New York. Non siamo quindi di fronte a una nuovo
modello di business. «Semplicemente - precisa Solca - aprire negozi quando il mercato è lento porta ad una riduzione delle vendite al metro quadrato,
ovvero a un LU. like-for-like negativo e questo si traduce in una forte compressione dei margini, come abbiamo visto recentemente con Prada». Cosa
devono fare dunque gli imprenditori e direttori commerciali delle grande a/iende? Fermarsi e aspettare che il mercato torni a correre? Niente affatto, questo
è U momento dì fare strategia e concentrarsi sulle location che in questo momento sono in grado di dare un ritorno sul capitale investito, senza temere di
fer- \\ \\ 1. Gli Siali Uniti continuano a rivestire nn ruolo importante stil fronte retail: New York e lu Quinta Strada sono sempre al venirti dell'irneresse dei
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metro quadrato, ovvero a un LU. like-for-like negativo e questo si traduce in una forte compressione dei margini, come abbiamo visto recentemente con
Prada». Cosa devono f ILRORSLNOniìL RETAIL: CELINE APRE 10 STORE, VERSACE NE CUI UÜJ5 9 re dunque gli imprenditori e direttori
commerciali delle grande a Fonte: RE Analytics, Exane BNP Paribas analysis iende? Fermarsi e aspettare che il mercato torn 12JKJHIH 17 a correre?
Nient
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FOCUS RETAIL mare alcune vetrine. «Chiudere - racconta a Fashion il capo del retail di un'importante azienda italiana,
impegnata attualmente in una attenta politica di ottimizzazione dei mercati - non è sempre un fattore negativo. Spesso
riflette la capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti dei mercati». Non a caso, negli ultimi quattro mesi del 2015
alcuni brand best seller del settore non hanno esitato a tirare giù la serranda di alcuni punti vendita, per poi riaprirne (in
alcuni casi) altrettanti, ma altrove. E il caso, secondo i dati forniti da Exane Bnp Paribas, di Gucci e Versace (nove
chiusure), Dolce&Gabbana ed Ermenegildo Zegna (sei). Hermes (cinque). Dopo aver posizionato le loro bandierine ai
quattro angoli del mondo, ora le maison - perlome- mare alcune vetrine. «Chiudere - racconta a Fashion il capo del retail di
un'importante azienda italiana, impegnata attualmente in una attenta politica di ottimizzazione dei mercati - non è sempre
un fattore negativo. Spesso riflette la capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti dei mercati». Non a caso, negli
ultimi quattro mesi del 2015 alcuni brand best seller del settore non hanno esitato a tirare giù la serranda di alcuni punti
vendita, per poi riaprirne (in alcuni casi) altrettanti, ma altrove. E il caso, secondo i dati forniti da Exane Bnp Paribas, di
Gucci e Versace (nove chiusure), Dolce&Gabbana ed Ermenegildo Zegna (sei). Hermes (cinque). Dopo aver posizionato le
loro bandierine ai quattro angoli del mondo, ora le maison - perlome-1. Tm aperture e chiusure di monomurt'u, via
Montenapoleone è sempre un cantiere aperto. 2. Los Angeles e Rodeo Drive sono tomaie ad essere "rheplace io be" perle
griffe, che si stanno invece ridimen\iOfiarulo in Cititi, dove possono lare affari i nomi del liiìso accessibile e gli outsider
mare alcune vetrine. «Chiudere - racconta a Fashion il capo del retail di un'importante azienda italiana, impegnata
attualmente in una attenta politica di ottimizzazione dei mercati - non è sempre un fattore negativo. Spesso riflette la
capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti de no in alcuni casi - preferiscono ridimensionarsi e concentrarsi solo in
quelle aree dove lo shopping resta una "necessità". Louis Vuitton. Hugo Boss e tanti nitri hanno fatto retromarcia in Cina.
In generale sono gli Stati Uniti, Macao e il Giappone i mercati dove si registra la maggior attività retail. «Sicuramente il
Giappone è diventato una sorta di nuova Hong Kong. Vista la forte svalutazione dello yen. molti cinesi vanno nel Paese del
Sol Levante a fare acquisti. È la cosa più naturale del mondo: si cerca dì comprare dove costa meno». Si difende anche
l'Italia, visto che secondo gli ultimi dati di Cushman & Wakefield Milano e Roma sono le città europee dove Ì canoni dì
affìtto per le attività commerciali sono cresciute maggiormente, senza contare che mercati». Non a caso, negli ultimi quattro
mesi del 2015 alcuni brand best seller del settore non hanno esitato a tirare giù la serranda di alcuni punti vendita, per poi
riaprirne (in alcuni casi) altrettanti, ma altrove. E il caso, secondo i dati forniti da Exane Bnp Paribas, di Gucci e Versace
(nove chiusure), Dolce&Gabbana ed Ermenegildo Zegna (sei). Hermes (cinque). Dopo aver posizionato le loro bandierine
ai quattro angoli del mondo, ora le maison - perlome-1. Tm aperture e chiusure di monomurt'u, via Montenapoleone è
sempre un cantiere aperto. 2. Los Angeles e Rodeo Drive sono tomaie ad essere "rheplace io be" perle griffe, che si stanno
invece ridimen\iOfiarulo in Cititi, dove possono lare affari i nomi del liiìso accessibile e gli outsider mare proprio ad Arese,
alle porte di Milano, sta per essere inaugurato II Centro, tra i più grande centri commerciali d'Europa. Ovviamente la
strategia varia a seconda della tipologia dei marchi, con la Cina che in questa fase di rallentamento promette però buoni
affari ai player del lusso accessibile. «Un marchio che non è ancora entrato in Asia trova ora l'opportunità di ottenere
location che in passalo sarebbero stati proibitivi da ottenere», afferma Andrea Bonardi, fondatore di Texere Advisors. Il
rallentamento dell'economia del Dragone ha avuto un impatto significativo sul retail, che ha visto i tassi di crescita passare
da medie del 20-30% a un più modesto 10%. «Le differenti condì/ioni di mercato - prosegue Bonardi, attualmente
impegnato a seguire in una serie di progetti cinesi brand come Fabiana Filippi, Frette e Moroso hanno portato il
consumatore a ridurre la spesa nei beni di lusso, a favore di prodotti a prezzo più contenuto e alta qualità». A livello
distributivo, la crisi ha ridotto l'appetito dei landlord cinesi, che riflettono prima di investire su nuovi marchi, pur capendo
che devono portare un po' di novità nell'offerta dei loro centri commerciali. «La necessità di consolidare il retail esistente
lasciano però ottimi spazi di ingresso diretto nei centri commerciali che sono alla ricerca, ora più che mai, di marchi nuovi,
da proporre ad una clientela ormai stanca e meno prodiga», conclude l'esperto. CHI HAI MONOMARCA NON TEME
L'E-COMMERCE Ma chi si avvantaggi di questo rallentamento del le poi itiche commerciali di molti marchi del settore? In
tanti sono pronti a scommettere re-commerce. Ma l'equazione meno store reali, più virtuali non sempre funziona, anzi.
«Certo, di questi tempi - riflette Alessio Barbati, chief ecommerce officer di Triboo Digitale, che gestisce gli e-shup di
numerose griffe tra cui Roberto Cavalli, Les Copains e Coccinelle- alcuni clienti, spaventati dagli investimenti non garantiti
del retail, ci chiedono di potenziare Tonline. In effetti rafforzare il servizio di e-commerce, quando si intende disinvestire in
alcune aree è logico, ma il primo scopo di un buon e-shop è sempre quello di portare clienti nei negozi fisici. Quindi, oggi
come ieri, lunga vita al monomarca».• alcune vetrine. «Chiudere - racconta a Fashion il capo del retail di un'importante
azienda italiana, impegnata attualmente in una attenta politica di ottimizzazione dei mercati - non è sempre un fattore
negativo. Spesso riflette la capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti de no in alcuni casi - preferiscono
ridimensionarsi e concentrarsi solo in quelle aree dove lo shopping resta una "necessità". Louis Vuitton. Hugo Boss e tanti
nitri hanno fatto retromarcia in Cina. In generale sono gli Stati Uniti, Macao e il Giappone i mercati dove si registra la
maggior attività retail. «Sicuramente il Giappone è diventato una sorta di nuova Hong Kong. Vista la forte svalutazione
dello yen. molti cinesi vanno nel Paese del Sol Levante a fare acquisti. È la cosa più naturale del mondo: si cerca dì
comprare dove costa meno». Si difende anche l'Italia, visto che secondo gli ultimi dati di Cushman & Wakefield Milano e
Roma sono le città europee dove Ì canoni dì affìtto per le attività commerciali sono cresciute maggiormente, senza contare
che mercati». Non a caso, negli ultimi quattro mesi del 2015 alcuni brand best seller del settore non hanno esitato a tirare
giù la serranda di alcuni punti vendita, per poi riaprirne (in alcuni casi) altrettanti, ma altrove. E il caso, secondo i dati
forniti da Exane Bnp Paribas, di Gucci e Versace (nove chiusure), Dolce&Gabbana ed Ermenegildo Zegna (sei). Hermes
(cinque). Dopo aver posizionato le loro bandierine ai quattro angoli del mondo, ora le maison - perlome-1. Tm aperture e
chiusure di monomurt'u, via Montenapoleone è sempre un cantiere aperto. 2. Los Angeles e Rodeo Drive sono tomaie ad
essere "rheplace io be" perle griffe, che si stanno invece ridimen\iOfiarulo in Cititi, dove possono lare affari i nomi del liiìso
accessibile e gli outsider mare proprio ad Arese, alle porte di Milano, sta per essere inaugurato II Centro, tra i più grande
centri commerciali d'Europa. Ovviamente la strategia varia a seconda della tipologia dei marchi, con la Cina che in questa
fase di rallentamento promette però buoni affari ai player del lusso accessibile. «Un marchio che non è ancora entrato in
Asia trova ora l'opportunità di ottenere location che in passalo sarebbero stati proibit 18 vi 12JU_ZG1i da ottene
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