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LE SFIDE DEL MADE IN ITALY

Valori, tecnologie e creatività. Un’analisi di come stanno cambiando i fondamenti della crescita è stata al
centro della seconda giornata. Protagonista da Dubai Giorgio Armani che ha celebrato la sua One night only

«P

er il futuro sento molta voglia di bellezza. Una bellezza nuova, fatta di sostenibilità e osmosi tra le culture». Così Giorgio Armani ha risposto alle domande
degli inviati di MFF sulle sue attese per
questo decennio, i Roaring twenties tema del MFGS-Milano
Fashion Global Summit 2021. Venti anni dopo aver inaugurato il primo summit con un intervento a Piazza Affari, Armani
è tornato a parlare alla platea del fashion gotha internazionale da Dubai. «Sono qui in concomitanza con Expo, ma con
l’occasione per me di celebrare i dieci anni dei miei hotel con
una speciale One night only: il Middle East è la culla di una
nuova concezione di lusso, sinonimo di continua evoluzione
e sperimentazione, capace di attingere alle radici e alla magia di una cultura ricca e profonda per dar vita a una nuova
energia creativa», ha proseguito Armani. In occasione dell’evento, all’interno del Dubai mall è stato allestito un pop-up
temporaneo Armani, aperto fino al 5 novembre. La One night
only è stata progettata in modo da minimizzare il suo impatto
ambientale, utilizzando plastica monouso, evitando lo spreco
alimentare, favorendo il noleggio di attrezzature e materiali di
allestimento. Il gruppo neutralizzerà inoltre tutte le emissioni di
gas serra residuali legate all’evento tramite progetti a supporto della natura. A Dubai, Giorgio Armani ha ricevuto anche il
Golden visa, il visto d’oro introdotto dal governo degli Emirati
Arabi Uniti nel 2019. «Stiamo costruendo un futuro digital e
sostenibile», gli ha idealmente fatto eco dall’Italia Diego Della
Valle, numero uno del gruppo Tod’s parlando della sua visione
del nuovo Italian lifestyle. «Vediamo che è mutata la sensibilità
degli atteggiamenti di vita con altri valori e questo trasformerà
anche i nostri prodotti e la comunicazione delle aziende» ha
aggiunto Della Valle. Partendo dall’attenzione verso i giovani,
per i quali è fondamentale, «mettere al centro un futuro digital e
sostenibile» per veicolare al meglio una nuova visione di Italian
lifestyle. «Bisogna essere autentici e parlare in modo chiaro
con loro. Ci sono dei valori forti. Le aziende hanno l’obbligo di
adeguarsi il prima possibile alle esigenze dei nuovi consumatori», ha proseguito Della Valle. «Però in Italia abbiamo un plus.
Abbiamo gli ingredienti per essere leader mondiali nel veicolare
un messaggio di lifestyle». «L’Italia sta vivendo un bellissimo
momento di rinascita. E in tutti i mercati c’è desiderio di fisicità, di ritoccare, rivedere, questo dà all’economia un plus.
Con ognuno si parla di riprogettare, riequilibrare ma con uno
sguardo sul futuro». Sono queste le parole di fiducia espresse
da Brunello Cucinelli durante la seconda giornata negli studi di
Milano (gli interventi sono visibili sul portale Class Agorà, classagora.it/eventi/milano-fashion-global-summit-2021). «Siamo
i primi manifatturieri al mondo di qualità, la catena italiana della
produzione sta bene. Stiamo lavorando per dare una sorta di
限度地减少其对环境的影响。该集团还将通过支持大自然的项
目来中和所有与该活动有关的剩余温室气体排放。 GIORGIO
ARMANI在迪拜还获得了阿联酋政府在2019年推出的黄金签
证。“我们正在建设一个数字化和可持续的未来”，TOD'S集团
主席DIEGO DELLA VALLE谈到了他对新的意大利生活方式
的看法。“我们看到，对生活方式态度的敏感性已经与其他价
值观发生了变化，这也将改变我们的产品和公司的沟通模式，
他补充道。从关注年轻人开始，对他们来说，必须 “把数字化
和可持续的未来放在中心位置”，以便更好地传达意大利生活
方式的新愿景。“我们需要与众不同，向年轻人发出清晰有力
的信号。传播强烈的价值观。公司有义务尽快适应新消费者
的需求”， DELLA VALLE继续说,“但在意大利，我们有一个优
势。我们拥有成为传达生活方式信息的世界领导者的要素。”“
意大利正在经历一个重生的美妙时刻。而在所有的市场中，
都有一种对实物的渴望，对修饰、修改的渴望，这有利于经
济的复苏。我们正在讨论重新设计、重新平衡，但要着眼于
未来。”这些是BRUNELLO CUCINELLI在米兰第二天的活动
中表达的自信之言（演讲内容可在CLASS AGORA门户网站上查
看，CLASSAGORA.IT/EVENTS/MILANO-FASHION-GLOBALSUMMIT-2021）。“我们是世界上第一批优质制造商，意大利
的生产链做得很好。我们正在努力为生产链赋予一种不朽的力
量。而且很多人都在改变，资本主义必须具有时代性”，他继
续补充道。“菲拉格慕集团的执行副总裁 MICHELE NORSA 谈

immortalità alla filiera. E molta gente sta cambiando, il capitalismo deve essere contemporaneo», ha aggiunto l’imprenditore
umbro. «La quotazione consente a un’azienda single-brand di
mantenere una maggiore identità», ha ricordato Michele Norsa, vice-presidente esecutivo del gruppo Ferragamo, da lui
portato sul listino nel 2011, ribadendo l’importanza di questa
mossa strategica che «dà rigore, disciplina e confronto con i
best in class». Dal suo ritorno nella primavera 2020 dopo una
pausa di quattro anni, la società si è risollevata da un periodo sottotono migliorando la sua redditività, passando da un
ebit in rosso di quasi 100 milioni passato ora in positivo per
circa 65 milioni di euro. E un segnale in questo senso arriva
certamente dalla vicina ipo di un grande brand piemontese.
«Con Zegna sbarcheremo a Wall street a dicembre», ha anticipato al MFGS 2021 Andrea Bonomi di Investindustrial. La
famiglia manterrà il controllo con il 62%. Prevista una capitalizzazione di 2,5 miliardi di dollari (vedere MFF del 20 luglio). Tutto
pronto per il debutto in Borsa della società attraverso la Spac
varata dal private equity. Obiettivo quotazione anche per Design holding, che punta a essere l’Lvmh dell’arredamento.
«Per l’Italia è un momento straordinario, dopo anni di grigio
ci sono opportunità di investimento mai viste prima. Abbiamo
tutti gli elementi per trovare il nostro giusto posto nel mondo»,
ha evidenziato Bonomi. Parte di uno sviluppo che guiderà il
decennio sotto l’egida green. «I criteri Esg devono essere precisi e globali per evitare il greenwashing», ha detto in questo
senso Claudio Marenzi di Herno. Che con Jacopo Schettini
Gherardini, direttore ufficio ricerca di Standard Ethics, ha discusso l’importanza di una reciprocità tra aziende e investitori
e tra eco-parametri internazionali per ottenere maggiori risultati
nella direzione della sostenibilità. La sostenibilità, secondo l’imprenditore, dovrebbe inoltre essere più che un tema di marketing un percorso intrapreso da un’azienda in senso industriale,
poiché si tratta di tematiche fondamentalmente legate all’industria e alla chimica, alla possibilità di creare tessuti sostenibili
in termini di riciclabilità e biodegradabilità. «Poi l’aspetto della
moda è soprattutto aspirazionale e punta a presentare la sostenibilità come qualcosa di positivo, ma il percorso deve iniziare nel monte della filiera, dove si focalizza nel mondo tessile
e della nobilitazione delle fibre», ha proseguito Marenzi. «Diventeremo una piattaforma di integrazione per il metaverso». Parola di José Neves, founder dell’e-tailer Farfetch da 1,7 miliardi
di dollari. «Il 35% degli acquisti sarà online entro il prossimo
quinquennio. Arricchiremo l’esperienza fisica con il digital, tryon, app e social, Snapchat e WeChat». Occhi puntati sulla sostenibilità, tra resale e donazioni, e sui nuovi talenti. «Con Ngg,
collaboreremo con i creativi per sviluppare i loro brand», ha
detto poi. «Il real estate a Milano uscirà rafforzato dalla pandemia e da questo momento che abbiamo attraversato. Sia-

到：“上市使单一品牌的公司能够保持更大的身份”，他在2011
年将菲拉格慕集团重新振兴，他重申了这一战略举措的重要
性，"使公司更具活力、更加规范以及与同类最佳公司比肩”。
自从他在中断四年后于2020年春季回归以来，公司通过改善其
盈利能力从一个令人失望的时期恢复过来，从近1亿的息税前利
润亏损到约6500万欧元的盈利。这方面的一个标志当然是一项
重要的皮埃蒙特品牌的收购。意威基金INVESTINDUSTRIAL的
投资人ANDREA BONOMI在2021年米兰时尚全球峰会上表示:“
通过ZEGNA，我们将在12月登陆华尔街。”该家族将以62%的
比例保留控制权。预计将有25亿美元的资本化（见7月20日的
MFF）。一切都准备好了，该公司将通过私募股权发起的特殊
目的收购公司在证券交易所首次亮相。旨在成为家具界LVMH
的DESIGN HOLDING公司也在争取上市。“对意大利来说，
这是一个非同寻常的时刻，在多年的不明朗时期之后，出现了
从未见过的投资机会，我们已经具备在世界上重新找回属于我
们的正确位置的能力”，BONOMI说道。以绿色为核心,指导下
一个十年的发展。意大利奢华羽绒服制造商HERNO的董事长
CLAUDIO MARENZI说：“环境、社会和治理标准必须是精确
和全球性的，以避免漂绿行为。”他与标准道德研究中心主任
JACOPO SCHETTINI GHERARDINI一起讨论了公司和投资者
之间以及国际生态参数之间互惠的重要性，以便在可持续性的
方向上取得更大的成果。该企业家认为，可持续发展也应该不
仅仅是一个营销问题，一个在工业意义上采取的路径，因为这

mo convinti che ci siano degli asset in espansione nella città».
Sono chiare le parole di Mario Abbadessa, senior managing
director & country head di Hines Italy. E su Milano ha scommesso anche Elie Saab, collegato da Beirut. «Vogliamo creare
una maison globale», ha spiegato Elie Saab Jr., ceo della maison dal 2019 che ha scelto di tornare al controllo del 100% del
capitale sociale. Puntando su un approccio «brand first» volto
a raggiungere più Paesi, pubblici e generazioni. Le piattaforme sostenibili traghettano le aziende nella nuova era digitale.
Ne sono testimoni Alessandro Giancane, ceo della software
house Vesenda che ha creato eLegere, la low-code application platform per semplificare la trasformazione tecnologica e
anche Luca Savio, group coo e cfo di Manifattura Valcismon,
alle prese con la sua evoluzione: «Essenziale per muoversi alla
velocità che il mercato chiede». Da Milano a Dubai, nel segno
dell’Expo ma non solo. «Mi piacerebbe portare Level shoes in
Italia. Non diremmo no a Milano come piazza di mercato, se
si presentasse la possibilità». A rivelarlo, in collegamento dalla
città in cui è in corso Expo 2020 è stata Elisa Bruno, general
manager della realtà retail, presente sul territorio emiratino da
quasi dieci anni, cifra tonda che raggiungerà il prossimo anno,
con un hub di 9.000 metri quadrati proprio a Dubai. Sanjive
Khosla, senior vice president di Transition Unit ha spiegato i
piani per l’area di Expo dopo la fine dell’evento il 31 marzo. I
primi tenants entreranno già a luglio del 2022, ma lo sviluppo
di un green district proseguirà per un decennio. Non a caso,
Khosla parla di modello-Dubai: «Siamo orgogliosi di aver realizzato un sito ricco di innovazione, come i palazzi che qui ci
circondano e siamo ancora più felici che le persone, quando
visitano Dubai, portano quello che vedono e imparano anche
in altre città», ha concluso. (riproduzione riservata)
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些问题从根本上与工业和化学有关，与在可回收性和生物降解
性方面创造可持续的织物的可能性有关。“时尚行业首先是鼓舞
人心的，旨在将可持续发展作为积极的东西呈现出来，但道路
必须从供应链的上游开始，那里更侧重于纺织品和纤维的加工”
，MARENZI继续说道。“我们将成为元空间的一个整合平台。”
价值17亿美元的电子零售商FARFETCH的创始人JOSÉ NEVES
说。他说道:“在未来五年内，35%的购买行为将在网上进行。
我们将用数字、试穿、应用程序和社交、SNAPCHAT和微信
来丰富实体体验。”着眼于可持续性，包括转售和捐赠，以及
新的人才。他还说道：“通过NGG集团，我们将与创意人才合
作，发展他们的品牌。”“米兰的房地产经受了疫情的冲击后将
逐步复苏。我们相信，这个城市将有不断扩大的资产进入。”
这是HINES ITALY公司高级董事总经理兼国家负责人MARIO
ABBADESSA的明确说法。而来自贝鲁特的ELIE SAAB也把赌
注押在了米兰。“我们希望创建一个全球性的品牌”，从2019年
起，选择重新100%控制股本的品牌首席执行官ELIE SAAB JR.解
释说。专注于 “品牌第一 ”的理念，旨在接触多个国家、消费群
体和不同代际的消费者。可持续的平台将企业带入新的数字时
代。VESENDA软件公司首席执行官ALESSANDRO GIANCANE
见证了这一现象，该公司创建了ELEGERE，即简化技术改造的
低代码应用平台，以及MANIFATTURA VALCISMON的集团首
席运营官和首席财务官LUCA SAVIO，他正在为公司革新而奋
斗,他认为：“按照市场要求的速度前进至关重要。”从米兰到迪

拜，不仅仅是以世博会为主题。“我想把LEVEL SHOES引入意
大利。如果有机会，我们不会错过米兰这个市场”，零售公司总
经理ELISA BRUNO将2020世博会联系到米兰，该公司在阿联
酋已经有近十年的历史，公司明年成立十周年，在迪拜有一个
9000平方米的购物中心。 TRANSITION UNIT公司的高级副总裁
SANJIVE KHOSLA解释了3月31日活动结束后世博园区的计划。
第一批租户最早将于2022年7月进入，但绿色区的发展将持续十
年。KHOSLA还谈到了迪拜模式："我们很自豪地创造了一个像
这里的建筑一样富于创新的场所，我们更高兴的是，当人们参
观迪拜时，他们会把他们看到的和学到的东西带到其他城市。”

ITALIAN SUPPLY CHAIN
«Fashion is a team effort where the supply chain plays a
strategic role». This is how Maria Grazia Chiuri, creative
director of Dior womenswear, the flagship maison of the
giant LVMH, at her first participation in the MFGS-Milano
Fashion Global Summit 2021 ( organized by Class Editori
in partnership with CNMI-Camera nazionale della moda
italiana and Intesa Sanpaolo), summarized the key theme
of the last day of work dedicated to the supply chain.
From her vision of savoir faire to the differences between
Italy and France in the enhancement of the system, from
the defence of women to the future of fashion. «The
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French context is very much linked to couture, and their
ability has been well directed towards communicating
this value of excellence», Chiuri said. «The Italian reality,
on the other hand, developed later and exploded with
prêt-à-porter in the 1970s. It was certainly experienced
more from the business side and the creative aspect was
less emphasised». The CEO of the Prada Group, Patrizio
Bertelli, also offered a vision of the present and future of
Made in Italy, pointing out: «It is essential to support the
supply chain also in the transformation of the product,
which involves issues such as sustainability. The complexity of distribution in the world means that there are
small companies that are unable to meet the increasingly
high costs. So many small and medium-sized companies are at risk of closing down. So we have thought that
where there are conditions and needs we will help these
companies not so much by acquiring them but rather by
intervening with investments of minority shares». Serge
Brunschwig, Fendi's CEO, emphasised the company's
desire to «train the new generations and invest in the
talents of tomorrow. We collaborate with the public authorities to support and make everyone understand how
important Italian savoir faire is», the CEO said. «In Italy
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there are still many small and medium-sized companies
run by families. They must be protected. We promote
programmes that support these small companies and
keep them close to the market». «According to our
observatory, 20 to 30 billion euro of investment will be
needed to meet sustainability targets, 80% of which will
concern raw materials. Processes and animal welfare will
be fundamental, and we must be transparent», said Flavio Sciuccati, senior partner of The European house Ambrosetti. Carlo Piacenza, CEO of Piacenza Cashmere,
said: «Controlling the supply chain at every stage will be
the key to success». For Stefania Trenti of Intesa Sanpaolo: «The strength of Made in Italy is the diversification
of the districts». The bank's expert gave an overview of
the performance of the various sectors. «I don't believe
that there is an optimal size or that there is a universally
suitable strategy for everyone, because someone has in
fact demonstrated that you can live very well even in an
intermediate size and by working on quality, production
excellence and excellence in all other business activities,
which are the characteristics that make Made in Italy
great. Digitalization can also help to make the management of the supply chain more efficient», he concluded.

«Safeguarding the Made in Italy product to offer the highest quality to its customers is fundamental for Lanificio
F.lli Cerruti. We are the only integrated wool mill still existing within the walls of Biella, therefore combining sustainability, material traceability and processing efficiency
with the guarantee of a high-end product», said Filippo
Vadda, ceo and president of the company acquired in
2018 by the Njord partners fund. Adding that: «People
really care more and more about wearing something
unique, customized and brands have to invest in this»,
Of the same opinion, for the world of fragrances, is also
Laura Burdese, ceo and president of Acqua di Parma:
«We work with an integrated supply chain and with a network of small and medium-sized Italian family businesses that still live in and around Parma, where the maison
was born more than 100 years ago. These are companies that are not legally part of the company but which
co-develop the products in perfect harmony with us and
which make an essential contribution». But there are
many scenarios explored at the conference. Customer
experience, from design to olfactory marketing were
the topics of the panel by Lorenzo Cotti, CEO of Integra
Fragrances, and the temporary owner and commercial

director of Zordan, Alfredo Zordan. «Especially after the
pandemic, a company needs to be geo-local, to have a
local presence but with international sustainability certifications», explained Mattia Armelli, commercial director
of Analytical group. «The luxury supply chain is doing
well, stimulated by the polarization that even during the
pandemic has provided support», Arcangelo D'Onofrio,
CEO of Temera, confirmed. And coming to the Dubai
side of the conference, «At Expo 2020, the Italian Pavilion has already had 200,000 visitors in the first month».
Carlo Maria Ferro, president of Ice, pointed this out, adding: «It is a great result that shows the attention that the
world has for Made in Italy fashion, design and culture. In
the first eight months of this year, Italian exports did very
well. There was a 4.9% growth on 2019 levels, therefore
significantly higher than pre-covid levels». And among
the pavilion's protagonists was Dolce&Gabbana, which
created a tribute installation at the Santa Chiara monastery in Naples. «New projects in the real estate and nautical world are on the way», revealed ceo Alfonso Dolce,
stressing that: »We have been very keen to use these 18
months of the pandemic to bring to life initiatives that will
go on to strengthen the brand's DNA across the globe in
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