26° Fashion Summit - 2021

con il supporto di

LA FASHION INDUSTRY
E I NUOVI PARADIGMI
Accelerazione digitale, Ricerca e Competenze

sponsored by

®

®

BULGARELLI PRODUCTION

Milano, 16 novembre 2021 - Piazza Affari, 6

26° FASHION SUMMIT

LA FASHION INDUSTRY
E I NUOVI PARADIGMI
Accelerazione digitale,
Ricerca e Competenze

Milano, 16 novembre 2021 - Piazza Affari, 6

4

PROGRAMMA
		
8:15
Registrazione dei partecipanti
8:50 		
Saluto di apertura David Pambianco
CEO Pambianco
8:55 		
Intervento
Barbara Lunghi
Head of Primary Markets Italy Borsa Italiana - EURONEXT GROUP
9:05
Intervento

Alessio Candi
Consulting e M&A Director Pambianco

9:20 		
Intervento
Erika Andreetta
Partner PwC
9:35 		
Intervento
Sara Bernabè
General Manager Italy Planet
9:50 		
Intervento
Alessandro Binello
Managing Partner Made in Italy Fund
Moderatore

David Pambianco
CEO Pambianco

10:05 		
Intervista
Marco Bizzarri
Presidente e CEO Gucci
10:20 		
Intervista
Ennio Fontana
General Manager Roberto Cavalli
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10:35 		
Intervista
Attila Kiss
CEO Gruppo Florence
10:50 		
Intervista
Luca Colombo
Country Director Facebook Italia
11:05
11:30
Intervista
11:45
Intervista

COFFEE BREAK
Lorenzo Osti
President C.P. Company
Donatella Doppio
Regional Director McArthurGlen Group

12:00			
Intervista
Riccardo Vola
General Manager Italy and Spain Zalando
12:15
Intervista

Martino Scabbia Guerrini
Executive Vice President and President,
Europe, Middle East, Africa (EMEA) VF Corporation

12:30 		
Intervista
Remo Ruffini
Presidente e Amministratore Delegato Moncler
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Erika Andreetta
Partner
PwC

Erika Andreetta, Partner PwC, è responsabile dei servizi di consulenza nel
mondo Retail & Consumer Goods con focus sul mercato del Luxury&Retail.
Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre segue
i principali players del Made in Italy, a livello di leadership team EMEA.
Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione
di primari gruppi nel mercato cinese ed è stata membro attivo del
CINDIADesk di PwC dal 2000 al 2006. Attualmente è membro dell’advisory
council IICCI Camera di commercio italo-indiana. Segue ora il supporto
ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del Made in Italy nel mondo
e progetti di Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi
della sostenibilità. Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore,
studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità nei settori del
Made in Italy, attraverso gli osservatori PwC: la Global Consumer Insight
Survey (27 Paesi, 21.000 consumatori) e gli approfondimenti italiani ed
internazionali sui Millennials e la Generazione Z. È inoltre membro di Get
it Fair, primo sistema di certificazione internazionale delle filiere tessileabbigliamento nei Paesi emergenti per un responsible labeling.

Sara Bernabè
General Manager Italy
Planet

Sara Bernabè è la General Manager Italy di Planet, fornitore globale di servizi
di pagamento e di servizi tecnologici che aiutano le aziende a soddisfare
le esigenze dei loro clienti, semplificando i pagamenti e garantendo alle
persone la migliore esperienza d’acquisto. Dal 2005 ha condotto l’azienda
italiana al successo posizionandola ai vertici del mercato e rendendola
Partner esclusivo di Marchi Globali legati al mondo Luxury, Hospitality, Food
& Beverage e Self Service.
Dal 2011 si è distinta nella gestione Commerciale del Gruppo in Europa,
assicurando la crescita del business per Planet stessa nonché dei suoi affiliati
e sviluppando progetti di rilevanza per il Sistema Moda Nazionale. Attenta
lettrice dei consumi e dei macro trend che influenzano le spese. In questa
congiuntura riesce a guidare l’azienda da remoto e continuare a fare la
mamma di due bambini.
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Alessandro Binello
Managing Partner
Made in Italy Fund

Alessandro Binello è un imprenditore italiano con oltre 20 anni di
esperienza nel settore della finanza e della consulenza.
Dopo aver conseguito la laurea a pieni voti, presso la Facoltà di Economia
e Commercio dell’Università degli Studi di Torino, nel 2005 ha sostenuto
l’esame da Dottore Commercialista, conseguendo così l’abilitazione.
È fondatore e Group CEO di Quadrivio Group, uno tra i maggiori
operatori nel settore del private equity e degli investimenti alternativi,
con sede nei principali hub finanziari: Londra, Milano, Lussemburgo,
New York, Los Angeles e Hong Kong. Attualmente Quadrivio Group
gestisce e promuove tre fondi di investimento tematici: Made in Italy
Fund, Industry 4.0 Fund e Silver Economy Fund.

Alessio Candi
Consulting ed M&A director
Pambianco

Responsabile delle divisioni Consulting ed M&A in Pambianco. Entrato
nel 2000 nella società fondata da Carlo Pambianco, è stato coinvolto
negli ultimi 15 anni in oltre 100 progetti di consulenza ed M&A. Ricopre
inoltre il ruolo di Managing Partner in Made in Italy Fund, il fondo di
Quadrivio & Pambianco specializzato negli investimenti nelle PMI del
Made in Italy ad alto potenziale di crescita.

8

Barbara Lunghi
Head of Primary Markets Italy,
Borsa Italiana - EURONEXT GROUP

Responsabile dei Primary Markets di Borsa Italiana, Barbara Lunghi si
occupa dello sviluppo dei mercati primari azionari organizzati e gestiti
da Borsa Italiana, della sensibilizzazione delle società italiane e degli
stakeholder del mercato sulle opportunità offerte dall’accesso al
mercato dei capitali e del supporto alle società quotate nell’attività di
attrazione e consolidamento delle relazioni con investitori domestici e
internazionali.

David Pambianco
CEO
Pambianco

David Pambianco è CEO di Pambianco. Entrato nel 1994 nella società
fondata dal padre Carlo Pambianco, oggi Presidente, ha contribuito in
modo determinante al suo sviluppo lanciando, tra gli altri, la divisione
editoriale, un’area nata con il sito Pambianconews e poi ampliatasi
con Pambianco Magazine e le quattro riviste dedicate al Design, al
Beauty, al Wine & Food e all’Hotellerie e che oggi rappresenta uno dei
più importanti punti di riferimento informativo per i professionisti e
gli opinion leader della moda, della cosmetica, del design, del food
e dell’ospitalità. Infine, due anni fa è stato ideatore e promotore di
Made in Italy Fund, il fondo di Private Equity in J.V. tra Quadrivio e
Pambianco, specializzato negli investimenti nelle PMI del Made in Italy
ad alto potenziale di crescita.
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COMPANY PROFILE
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C.P. Company
Lorenzo Osti
President

Nel 1971 Massimo Osti, un giovane graphic designer di Bologna, fondò il
brand Chester Perry, che dal 1978 porta il nome con il quale lo conosciamo
oggi: C.P. Company.
Da quel momento prende vita una vera e propria rivoluzione nella storia
dello sportswear: fin da subito il marchio si impone come precursore di
un’estetica che combina la funzionalità dello stile militare con la continua
ricerca nell’innovazione dei tessuti, che trova il suo apice nella tintura in
capo; tecnica creata da C.P. Company a metà degli anni Settanta.
A partire dal 2016, dopo l’acquisizione da parte di Tristate Holding,
il brand è di nuovo protagonista grazie ad un approccio unico: non
solo sperimentazione tecnica, ma anche comprensione del contesto
socioculturale e del tempo nel quale il consumatore è immerso.
Tradizione, innovazione e conoscenza sono i pilastri che da 50 anni
guidano la storia di C.P. Company.

DATI ECONOMICI C.P. COMPANY - EUROPE
2018

2019

2020

Fatturato

33

49

58

EBITDA %

>10

>15

>15

Valori in milioni di €
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Facebook
Facebook, piattaforma social fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg e
presente in Italia dal 2009, ha la missione di dare alle persone il potere
di creare comunità e rendere il mondo più aperto e connesso. Le
persone usano Facebook per restare in contatto con amici e familiari,
scoprire cosa succede nel mondo e condividere ciò che è importante
per loro. Oggi Facebook è la piattaforma di condivisione di contenuti
più grande al mondo con oltre due miliardi di utenti. In Italia sono 34
milioni le persone attive mensilmente: oltre la metà della popolazione
italiana. 200 milioni di aziende, per lo più piccole imprese, usano le
piattaforme di Facebook per raggiungere i clienti ogni mese, mentre
gli inserzionisti attivi mensili sono 10 milioni. Nel 2012 Facebook ha
acquisito Instagram, che attualmente conta 1 miliardo di persone attive
mensilmente a livello globale.

Luca Colombo
Country Director

KEY DATA FACEBOOK

KEY DATA INSTAGRAM

• 2,9 miliardi di persone su Facebook ogni mese a livello globale
• >34 milioni di persone su Facebook ogni mese in Italia (Q2 2020)
• 1,91 miliardi di persone su Facebook ogni giorno
• >26 milioni di persone su Facebook ogni giorno in Italia (Q2 2020)
• >1,25 miliardi di persone visitano Watch ogni mese
• >1 miliardo di persone visitano marketplace ogni mese

• 500 milioni di utenti utilizzano Instagram Stories ogni giorno
• Oltre il 90% delle persone su IG segue un business
• I profili aziendali registrati come “proprietà di donne” sono cresciuti
più del 20% da novembre (gen 2021)

In Italia Messenger
• 1,3 miliardi di persone su Messenger ogni mese a livello globale
• >800 milioni di persone ogni giorno sono coinvolti con i livestream
• >200 milioni di video vengono inviati ogni giorno su Messenger e
150 milioni di videochiamate vengono fatte su Messenger

KEY DATA WHATSAPP
• 2 miliardi di persone su WhatsApp ogni mese a livello globale
• 60 lingue supportate
• L’app di WhatsApp Business ha ora 50 milioni di utenti
• 40 milioni di aziende su WhatsApp visualizzano un Business
Catalog ogni mese
• 8 milioni di Business Catalog disponibili su WhatsApp
• >175 milioni di persone inviano messaggi a un account WhatsApp
Business o WhatsApp Business API ogni giorno
• Abbiamo lanciato la funzione “Carrello” su WhatsApp lo scorso
anno e le persone l’hanno utilizzata per inviare ordini 5 milioni di volte
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Gruppo Florence
Attila Kiss
CEO

Gruppo Florence è una piattaforma industriale che supporta i principali
brand della moda e del lusso dalle fasi di ricerca e sviluppo delle
collezioni, fino alla produzione.
Questa aggregazione di imprese familiari ad oggi fattura 170 milioni
di euro e comprende Giuntini (Outwear e leggero), Ciemmeci Fashion
(Leatherwear), Mely’s (Maglieria), Manifatture Cesari (Jersey),
Emmegi (Capi spalla), Antica Valserchio (Sciarpe e foulard) e Metaphor
(Maglieria). Gli imprenditori delle aziende aderenti sono entrati
nel capitale di Gruppo Florence, affiancando gli investitori Vam
Investments, Fondo Italiano d’Investimento SGR e Italmobiliare.
Il gruppo mantiene le caratteristiche vincenti di queste aziende, come
la reattività, la conoscenza dei materiali e la creatività, mentre rende
più strutturati i processi che portano a miglioramenti nei servizi:
industrializzazione, riduzione dei tempi di consegna, sostenibilità,
digitalizzazione e il rapporto con le scuole professionali che formano
le maestranze del futuro.
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Gucci
Fondata a Firenze nel 1921, Gucci è uno dei più importanti brand nel
settore del lusso. Sotto la direzione creativa di Alessandro Michele e
con Marco Bizzarri in qualità di Presidente e CEO, la Maison celebra
quest’anno il centenario della sua fondazione e guarda al futuro
rinnovando il proprio impegno nel ridefinire il concetto di lusso,
all’insegna di valori fondamentali quali creatività, innovazione e
tradizione artigianale. Gucci fa parte del Gruppo Kering, leader
mondiale nel campo dell’abbigliamento e degli accessori, che controlla
un portafoglio di importanti brand nel settore moda, pelletteria,
gioielli e orologeria.
www.gucci.com

DATI ECONOMICI				
Valori in milioni di €

2018

2019

2020

H1 2021

Fatturato

8,285

9,628

7,441

4,480

EBITDA

3,791*

4,464

3,225

1,994

45.8

46.4

43.3

44.5%

EBITDA %

*Adjusted per effetto di IFRS 16

Marco Bizzarri
Presidente e CEO
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Moncler Group
Con i suoi brand Moncler e Stone Island, quest’ultimo acquisito a
marzo 2021, il Gruppo Moncler è l’espressione di un nuovo concetto
di lusso. Fedele alla filosofia “Beyond Fashion, Beyond Luxury”, la
strategia del Gruppo è guidata dall’esperienza, dal purpose e dal
senso di appartenenza ad una comunità ispirandosi continuamente
al mondo dell’arte, della cultura, della musica e dello sport. Pur
supportando i singoli marchi attraverso la condivisione di servizi
corporate e di conoscenze, il Gruppo Moncler intende mantenere le
identità di brand fortemente indipendenti e basate sull’autenticità,
la costante ricerca di unicità e il legame straordinario con le
community di consumatori. Il Gruppo opera in tutti i principali
mercati internazionali distribuendo le collezioni dei suoi marchi in più
di 70 Paesi attraverso negozi fisici e digitali gestiti direttamente, cosi
come selezionati negozi multimarca, department store e e-tailers.

Remo Ruffini
Presidente e Amministratore Delegato

DATI ECONOMICI MONCLER

NEGOZI MONOMARCA MONCLER*

Valori in milioni di €

2018

2019

2020

Tipologia

Fatturato

1.420

1.628

1.440

DOS

233

EBITDA

500

575

461

Wholesale (SiS)

64

EBITDA %

35,2

35,3

32,0

*Dati al 30 settembre 2021

Export 2020 (%)

		

91

Numero
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McArthurGlen Group
McArthurGlen è un gruppo leader nella proprietà, nello sviluppo e nella
gestione di Designer Outlet, fondato da Kaempfer Partners nel 1993.
McArthurGlen, pioniere in Europa nel comparto retail dei Designer
Outlet, ha sviluppato oltre 700.000 metri quadrati di spazio adibiti alla
vendita. La società gestisce attualmente 26 McArthurGlen Designer
Outlet in dieci Paesi: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania,
Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato che
nel 2019 ha superato 4,5 miliardi di euro.
I centri ospitano i più ricercati ed esclusivi marchi di lusso offrendo a
più di 90 milioni di visitatori amanti della moda risparmi tutto l’anno in
luoghi di shopping all’aperto vivaci e di alta qualità.
Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer
Partners e Simon Property Group Co. Ltd. (NYSE SPG), un leader
globale nella proprietà delle migliori destinazioni per shopping, food e
intrattenimento.
Come parte del proprio progetto di espansione continua, McArthurGlen
ha in programma l’apertura di due nuovi Designer Outlet a Paris-Giverny
(Francia) e Remscheid (in prossimità delle città tedesche di Colonia e
Düsseldorf).

Donatella Doppio
Regional Director Italy
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Roberto Cavalli
Roberto Cavalli, controllata dalla società VISION INVESTMENT CO LLC,
rappresenta una delle più importanti realtà operanti nei settori della
moda, degli accessori di lusso e del lifestyle.
II marchio, fondato nel 1970 da Roberto Cavalli, è oggi un brand affermato
a livello globale e offre una gamma di prodotti posizionati nella fascia
alta. Il general manager Ennio Fontana e il direttore creativo Fausto
Puglisi sono stati nominati nell’ottobre 2020 con l’obiettivo di rilanciare
il marchio sui mercati internazionali, dove il brand è oggi distribuito in
oltre venti paesi.
Al fine di creare un nuovo posizionamento contemporaneo e di sempre
maggiore rilevanza, Cavalli implementa una strategia di sviluppo che
prevede una crescita sostanziale nel segmento degli accessori e un
importante sviluppo della collezione maschile.
Roberto Cavalli opera in cinque negozi monomarca in importanti location
nel mondo, tra cui Milano, Berlino, Londra, Porto Cervo, Cannes e Saint
Tropez. A inizio del 2022, il network retail si amplierà con una prestigiosa
apertura a Bal Harbour, Miami, la prima di una serie in programma nei
prossimi anni.

Ennio Fontana
General Manager

DATI ECONOMICI*
Valori in milioni di €

2018

2019

2020

Fatturato

152,4

96,1

47,4

EBITDA MANAGEMENT

-9,9

-22,8

-15,0

EBITDA MANAGEMENT %

-6,5

-23,7

26,1

Export 2020 (%)

		

60

Il fatturato netto consolidato dell’anno 2020 pari a 57,4 Milioni,
include ricavi per corrispettivi licensing maturati verso talune
società licenziatarie per un importo complessivamente pari a
circa € 10 milioni, verso le quali sono tuttora in corso procedimenti
giudiziari volti al riconoscimento dei crediti vantati da Roberto
Cavalli Spa al termine dei rispettivi contratti di licenza. Nel Bilancio
2020 sono state operate svalutazioni prudenziali dei crediti vantati
verso tali società licenziatarie, in considerazione dei procedimenti
giudiziali in corso. I ricavi 2020 pro-formati sopra indicati, pari
ad € 47,4 milioni, sono stati pertanto determinati per escludere
l’effetto contabile di tali specifiche posizioni contenziose sul
fatturato netto dell’esercizio.
*Fonte: Relazione sulla gestione al Bilancio consolidato
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VF Corporation
Fondata nel 1899, VF Corporation è tra i protagonisti globali nel settore
abbigliamento, calzature e accessori outdoor, lifestyle e da lavoro.
Il gruppo americano conta ad oggi a livello globale 13 brand, venduti
in oltre 170 Paesi, circa 35.000 dipendenti e 1.374 negozi globali. Tra i
pilastri della strategia aziendale, l’accelerazione di un business model
orientato al consumatore, hyper-digital e retail centric.
Con la forza di brand iconici come Vans®, The North Face®, Timberland®,
Dickies® e Supreme®, VF vuole ispirare le persone a vivere le esperienze
che amano di più con praticità e stile, promuovendo modelli di vita attivi
e sostenibili. Da sempre attivo nella responsabilità e sostenibilità sociale,
il gruppo si sta impegnando per: contribuire a limitare il cambiamento
climatico attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica,
in linea con gli accordi di Parigi; ridurre drasticamente l’impatto dei
materiali utilizzati; assicurare che nessun lavoratore rischi la propria
dignità, salute o benessere.
VF prevede inoltre di diventare leader nei modelli di business di economia
circolare su larga scala entro il 2030.

DATI ECONOMICI*
2019

2020

Fatturato

10.267

10.489

9.239

EBIT

1.190

928

608

Valori in milioni di $

2021

* Totali complessivi derivanti da operazioni ricorrenti, escluse le dismissioni societarie.

Martino Scabbia Guerrini
Executive Vice President and President
Europe, Middle East, Africa (EMEA)
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Zalando
Riccardo Vola
General Manager Italy and Spain

Zalando è la piattaforma online di moda e lifestyle leader in Europa.
Fondata a Berlino nel 2008, Zalando è presente in 23 mercati dove
offre abbigliamento, calzature, accessori e cosmetici a oltre 46 milioni
di clienti attivi. L’assortimento di brand internazionali spazia da nomi
famosi a livello internazionale a etichette locali. La piattaforma
offre tutto ciò che serve a livello di ispirazione, innovazione e
interazione. Come azienda tecnologica più trendy d’Europa, Zalando
lavora intensamente per trovare soluzioni digitali per ogni aspetto
dell’universo moda: i clienti, partner e ogni attore importante della
storia Zalando. L’obiettivo è diventare il punto di riferimento della
moda e una piattaforma sostenibile con un netto impatto positivo sulle
persone e sul pianeta.

DATI ECONOMICI
2018

2019

2020

Ricavi (in EUR m)

5,387.9

6,482.5

7,982.0

EBITDA Rettificato (in EUR m)

259.9

419.7

635.3

EBITDA Rettificato (%)

4.8

6.5

8.0

Visite al sito (in milioni)

3,137.2

4,178.1

5,393.6

Numero di ordini (in milioni)

116.2

144.9

185.5

PARTNER

www.pwc.com/it

PwC Italy |

SPONSOR
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La nostra città è tornata ancor più di prima ruggente protagonista del
real estate commerciale. Lo dice l’effervescenza del mercato: Milano
is the place to open!
Lo sanno Antonella Mastrototaro, Laura Malgrati e Maristella Brambilla,
fondatrici di 18 Montenapoleone nel 2010 e da oltre trent’anni leader
nel retail high end. Lo sanno perché hanno fattivamente contribuito
a disegnare la geografia del Quadrilatero quale distretto del lusso
collaborando in qualità di broker con le più prestigiose griffe del
fashion&luxury per l’apertura di boutique monomarca e showroom. Lo
sanno perché da leader dell’intermediazione immobiliare affiancano
proprietà e sviluppatori per la commercializzazione in esclusiva di
nuovi progetti retail focalizzati sul restyling di prestigiosi building nel
Quadrilatero.
Palm Angels, Elie Saab, Kiton, Ippolita, Pal Zileri, Sergio Rossi, Xerjoff,
Maylin Aguirre sono solo alcuni dei brand che hanno recentemente scelto
18 Montenapoleone e Milano per aprire la loro boutique monomarca.
Insieme a loro altre Maison ancora top secret per un totale di oltre 500
vetrine e più di 35 mila mq. di spazi commerciali inaugurati raccontano
i successi di 18 Montenapoleone con vetrina virtuale su Instagram in un
diario per immagini che rispecchia sperimentata capacità di advisory
con foto delle boutique aperte, profonda conoscenza dei mercati
di riferimento con rassegna stampa dedicata alla nostra attività e
all’appeal di Milano, affidabilità e riservatezza riconosciuta dai nostri
clienti che con noi condividono la celebrazione dei loro successi.
Perché questa è la nostra forza oltre i numeri: essere al fianco di chi c’è
e dare il benvenuto a chi ci sarà.
www.18montenapoleone.it
18montenapoleone
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Asahi Kasei Corporation è una multinazionale giapponese che opera in
tutto il mondo in una vasta gamma di settori industriali.
Le sue attività principali sono gestite da nove settori operativi che
lavorano congiuntamente, ma con ampia autonomia e indipendenza.
Oggi il Gruppo Asahi Kasei conta più di 34.000 dipendenti operanti in
Europa, America, Asia e Oceania.
In previsione dei cambiamenti sociali emergenti, il Gruppo Asahi Kasei è
focalizzato sull’offerta di un nuovo valore dal punto di vista di “vivere
in salute e comfort” e “armonia con l’ambiente” in conformità con il
nostro slogan aziendale: “CREATING FOR TOMORROW”.
BEMBERGTM: the Cupro fiber from ASAHI KASEI
BembergTM è un materiale di nuova generazione unico e originale,
derivato dalla trasformazione smart-tech dei linters di cotone,
attraverso un processo a circuito chiuso tracciabile e trasparente.
Viene prodotto da Asahi Kasei, unica azienda che offre questo materiale
high-tech naturale, unico nel suo genere e dal tocco prezioso e unico.
BembergTM è fresco e sensuale, e presenta un particolare leggero
drappeggio. Antistatico e dall’elevato controllo dell’umidità, la sua
versatilità lo rende perfetto per le tendenze del Guardaroba Moderno,
per l’abbigliamento sportivo e casual per la vita di tutti i giorni.
www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/
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BULGARELLI PRODUCTION
Bulgarelli Production, prima azienda del settore labelling a raggiungere
il traguardo CARBON POSITIVE è lieta di omaggiare i relatori del 26°
Fashion Summit Pambianco con 200 alberi che saranno piantati in boschi
certificati Fsc, nel comune di Enego loc. Tobal, Punto GPS e Maps:
45.945791, 11.682362, con la gentile collaborazione di Etifor spin-off
dell’Università di Padova.
Bulgarelli Production ha scelto la strada più impervia e difficile, ma
anche la più giusta e gratificante, quella per la sostenibilità ambientale
e sociale, quella delle certificazioni FSC, SA 8000, ISO 9001, ISO 14064.
Siamo produttori di cartellini ed etichette made in Italy, certificando
i nostri prodotti Carbon Positive per i nostri clienti, siamo gli unici a
poterlo fare.
Siamo lieti di annunciarvi che Bulgarelli Production omaggerà
l’organizzazione Pambianco ed i suoi graditi ospiti con la compensazione
di tutte le emissioni dirette ed indirette generate dall’evento, comprese
le emissioni conseguenti al commuting dei partecipanti al Summit.
www.bulgarelliproduction.com
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Fare impresa significa volere e poter cambiare il mondo. Oggi anche le
imprese del comparto Fashion sono chiamate a contribuire alla sfida
più importante del nostro tempo: i cambiamenti climatici. Questa
trasformazione è possibile, è necessaria. Deve avvenire adesso, insieme.
CHI SIAMO
Siamo gli agenti del cambiamento sostenibile: supportiamo le aziende
nelle strategie climatiche, per trasformare i rischi legati ai cambiamenti
climatici in nuove opportunità di business. Da oltre 10 anni, miglioriamo
il benessere delle persone e ci prendiamo cura del pianeta attraverso
progetti che generano crediti di carbonio certificati.
I NOSTRI VALORI
Esperienza: Siamo convinti che esperienza e impegno facciano la
differenza: la nostra consulenza è innanzitutto ricerca e metodo, frutto
di 10 anni di lavoro sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, insieme
a una visione integrata per curare e gestire progetti certificati a livello
internazionale.
Innovazione: Crediamo che sia possibile monitorare i dati e insieme
fornire valore alle persone. Abbiamo sviluppato due strumenti preziosi
per le aziende: Carbonvista e Carbon Pricing climate analytic. Facciamo
del nostro saper fare un patrimonio comune per chiunque voglia imparare
a fare la differenza.
Squadra: Il vero successo è solo condiviso: siamo una squadra competente
e motivata, unica per la sua verticalità in questo settore, che si impegna
insieme e a favore delle comunità locali coinvolte e lavora con chiunque
voglia avere un impatto climatico net-zero, profittevole e certificato.
www.carbonsink.it
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Da oltre 30 anni Dedagroup Stealth aiuta le aziende della moda e del
lusso a crescere e svilupparsi globalmente consolidando nel tempo fra i
suoi clienti il 60% dei Luxury Brand italiani. Dedagroup Stealth oggi può
vantare oltre 400 specialisti IT e consulenti, più di 50 progetti nel mondo,
e una selezione di partner internazionali qualificati. Attraverso questo
ecosistema esteso di competenze affianca i propri clienti nello sviluppo
e adozione di nuovi modelli di business per reagire tempestivamente
alle richieste del mercato. L’offerta di prodotto è quindi disegnata per
rispondere alle varie peculiarità dell’industria della moda: Stealth®,
The Fashion Platform potenzia la gestione di strategie omnichannel su
scala globale che consentono il pieno controllo di ogni fase della supply
chain fino a tutto il comparto Retail. Stealth® GO! risponde ai bisogni di
tutto il settore delle piccole medie imprese offrendo loro competenza
e tecnologia di alto rilievo. E infine, la piattaforma Zedonk garantisce
un affiancamento tecnologico di elevata competenza ai designer, alle
aziende moda emergenti e di piccole dimensioni.
Dedagroup Stealth è una società del gruppo Deda, uno dei principali
player del mercato ICT italiano.
www.dedagroupstealth.com
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Gessi progetta e realizza da 30 anni, design e concetti che esaltano l’uso
e i benefici dell’acqua nell’ambiente più privato dell’abitare, la stanza da
bagno. Con l’impegno di migliorare la vita delle persone l’Azienda realizza
le aspirazioni di stile, personalizzazione e profonda appropriazione che gli
individui hanno verso uno spazio che le sue creazioni trasformano in un
habitat intimamente proprio di benessere fisico e mentale. Dando vita,
per questo impegno, a un nuovo settore, quello del Private Wellness,
Gessi ha creato un lifestyle abitativo che trasforma luoghi prima utilitari
in ambienti capaci di emozionare e rigenerare quotidianamente chi li vive.
Realizzati all’interno di una “dream factory” verde a impatto zero, i design
Gessi portano nelle case di chi li sceglie un messaggio di bellezza, di amore
per la natura, di attenzione e sicurezza per l’utilizzatore. La passione e la
sapienza delle menti e delle mani che progettano, forgiano, confezionano
le creazioni dell’Azienda all’interno del Parco Gessi, restano impresse nei
ricercati dettagli di ciascun oggetto, e regalano una quotidiana vibrazione
positiva a chiunque le usi, le goda.
Riferimento globale per innovatività, design e sostenibilità, le collezioni
Gessi arredano gli hotel, gli spazi pubblici, gli yacht e le dimore private
più belli del mondo.
www.gessi.com
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Hylink Digital Solutions è la prima agenzia digitale indipendente della
Cina. Fondata a Pechino nel 1994 e quotata alla Borsa di Shanghai, si
afferma oggi come una solida realtà internazionale con 23 sedi in tutto
il mondo tra Asia, America ed Europa.
Nel 2020 ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano, inaugurando
Hylink Digital Solutions Italy a Milano. Hylink Italy si propone come
un partner a supporto dell’eccellenza italiana, in particolar modo dei
settori Fashion, Luxury, Beauty, Design, F&B e Lifestyle, per l’ingresso e
il consolidamento nel mercato cinese: dalla valutazione della strategia
di entrata alla definizione della brand strategy, dall’ideazione del media
mix online e offline allo sviluppo di campagne e strumenti tecnologici
ad hoc. Hylink Digital Solutions Italy mette la propria expertise anche
a disposizione di aziende cinesi interessate ad entrare nel mercato
italiano, offrendo loro strategie di sviluppo e di comunicazione mirate.
A favore di Hylink gioca un mix unico di competenze strategiche,
comunicative e tecnologiche: una profonda conoscenza del mercato
e dei consumatori Oltre Muraglia; consolidate partnership con i più
importanti player digitali locali; un ampio network di influencer e KOL
cinesi e la capacità di gestire rapporti con i principali enti commerciali
e governativi locali.
www.hylinkeurope.com/it/
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JOOR è la piattaforma b2b leader a livello globale, grazie al quale brand
e retailer possono connettersi, interagire, collaborare e gestire il proprio
business senza limiti di spazio e tempo. La piattaforma conta oltre 13.000
brand e più di 350.000 rivenditori da 150 paesi che si collegano sulla
piattaforma ed effettuano transazioni b2b per oltre 1,5 miliardi di dollari
ogni mese. JOOR offre un ecosistema digitale avanzato che combina le
funzionalità di showroom virtuale con strumenti di collaborazione progettati
per snellire l’intero processo di vendita e acquisto wholesale. Accessibile
da iPad, smartphone e desktop, la piattaforma è utilizzata da brand e
retailer che si incontrano di persona in showroom oppure che si connettono
virtualmente da qualsiasi parte del mondo. Nel 2020, la società ha lanciato
JOOR Passport, una destinazione digitale centralizzata nella quale, con un
unico accesso, acquirenti da tutto il mondo possono esplorare le principali
settimane della moda e gli eventi fieristici a livello mondiale e fare acquisti.
Grazie all’esperienza di shopping dinamica, JOOR è diventata la principale
piattaforma b2b del settore e si è guadagnata il 75% della quota di mercato
di tutti i marchi del lusso. Tra i clienti figurano i principali conglomerati
del lusso come LVMH, Kering e Richemont, nonché marchi come Valentino,
Woolrich, Missoni e Golden Goose. JOOR ha partnership esclusive con i
principali rivenditori a livello mondiale tra cui: Harrod’s, Neiman Marcus,
Printemps, Shopbop, 24S.com, Harvey Nichols e Dover Street Market. JOOR
ha sede a New York con uffici a Los Angeles, Filadelfia, Parigi, Londra,
Milano, Madrid, Berlino, Melbourne, Tokyo e Shanghai.
www.joor.com
@joor.co
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Con oltre 90 milioni di utenti attivi a livello globale e 2 milioni di
transazioni al giorno, Klarna soddisfa le esigenze in continua evoluzione
di consumatori che vogliono fare shopping, pagare e usufruire di servizi
bancari su un’unica piattaforma intuitiva e con un unico brand del
quale si fidano. Oltre 250.000 retailer, tra cui H&M, Saks, Sephora,
Macys, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Ralph Lauren,
Abercrombie & Fitch, Nike e Shein hanno già integrato l’innovativa
esperienza di acquisto di Klarna, online e in store. Klarna è una delle
fintech private di maggior valore a livello globale, con una valutazione di
45.6 miliardi di dollari. Fondata nel 2005, conta oltre 4.000 dipendenti
ed è attiva in 17 Paesi.
Klarna ha da poco pubblicato un report dal titolo The State of Smoooth:
Natale 2021 in Italia che racconta quanto, come e dove spenderanno
gli italiani per le prossime festività natalizie. Il report è scaricabile
utilizzando il QR code in basso o al seguente indirizzo:
https://www.klarna.com/it/commercianti/natale-2021-in-italia/
KEY DATA
90 milioni di clienti nel mondo
42 milioni di download dell’app
2 milioni di transazioni al giorno
Oltre 250mila retailer
Oltre 78mila negozi fisici
Oltre 4000 dipendenti
17 mercati attivi
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La gestione delle moderne collezioni fashion necessita di soluzioni
sempre più intelligenti, agili e connesse che permettano di coprire
l’intero processo – dall’idea iniziale al punto vendita – per collegare
tutti gli attori della catena del valore.
Per competere nel frenetico mondo di oggi e rispondere alle mutevoli
condizioni del mercato, sono indispensabili soluzioni conformi ai principi
dell’Industria 4.0. Digitalizzazione, personalizzazione, automazione e
connettività hanno il potere di collegare il mondo fisico e quello digitale,
persone e processi, passioni e obiettivi concreti.
Grazie a un’approfondita conoscenza del settore, Lectra ha creato
soluzioni dedicate per manufacturer, retailer e brand, in grado di
supportarli in ogni fase del processo, dal design alla vendita.
Le nostre soluzioni, integrabili tra loro, comprendono il software,
l’hardware e i servizi necessari per accelerare il time-to-market,
garantendo ai nostri clienti la possibilità di restare al passo con le
richieste del mercato.
Le più prestigiose aziende del mondo hanno scelto Lectra per la
consolidata competenza e le tecnologie innovative, grazie a 48 anni di
esperienza nel settore.
Le soluzioni Lectra aiutano le aziende ad affrontare le sfide attuali e
future poste dal settore tramite l’innovazione e l’efficace gestione del
cambiamento, in modo da mantenere la loro competitività sul medio e
il lungo termine. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 34 filiali in tutto il
mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con oltre 1.700 dipendenti, nel
2020 Lectra ha registrato 236,2 milioni di euro di fatturato ed è quotata
alla borsa valori Euronext.
www.lectra.com/it
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La proposta di valore di Minsait (Gruppo Indra) per il settore Fashion &
Beauty - rafforzata dalla partnership siglata con Pambianco per portare le
ultime tecnologie di customer engagement, e-commerce e trasformazione
digitale nel settore - si articola su 2 principali obiettivi:
● Lasciare il segno sull’esperienza del cliente, costruendo esperienze
differenziali attraverso tecnologie di Engagement all’avanguardia e
tramite la progettazione di “customer journey” innovativi.
● Aprire nuovi percorsi per accedere al cliente, promuovendo i canali
con un approccio multi-experience unificato. In particolare, in questo
ambito Minsait è leader nelle soluzione di customer engagement,
e-commerce (progettazione dell’esperienza online, sviluppo di app,
marketing digitale, analisi web avanzate…) e nella digitalizzazione dei
punti vendita.
Nel 2021, Minsait ha firmato una partnership strategica ed esclusiva in Italia
con BayBridgeDigital per aiutare il settore Retail del Paese a trasformare
l’esperienza “phygital” dei propri clienti. L’accordo mira a guidare la
trasformazione digitale delle aziende italiane offrendo esperienze di
shopping uniche che combinano i vantaggi del servizio personalizzato instore con le ultime tecnologie Salesforce. Grazie all’accordo, Bayretail,
la soluzione di Unified Commerce di BayBridgeDigital, sarà disponibile per
la prima volta in Italia. Bayretail è una soluzione Salesforce-Native (gia
utilizzata da aziende internazionali del settore fashion come Lanvin e Iro
Paris), sviluppata con un approccio cloud & mobile first, che integra tutte le
funzioni di clientelling, operations, shopping assistant, 360 customer view,
payment, appointment booking, inventory management ed e-commerce
(buy online pickup in store).
Minsait è la società che raggruppa il business IT del Gruppo Indra,
multinazionale leader nella consulenza e nella tecnologia, con un fatturato
di 3.043 miliardi di euro, quasi 48.000 dipendenti, una presenza locale in
46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi. In Italia Minsait conta
più di 2000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale.
www.minsait.com/en
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Made in Italy Fund è il fondo di Private Equity promosso e gestito da Quadrivio
& Pambianco. Nato con l’obiettivo di investire e valorizzare le eccellenze del
Made in Italy, è il primo fondo italiano dedicato alle PMI attive nei settori del
Fashion, del Design, del Beauty e del Food&Wine.
Quadrivio & Pambianco opera da oltre 20 anni nel mondo del Private Equity e
degli investimenti alternativi.
Il fondo acquisisce quote di maggioranza in imprese leader nel proprio mercato
di riferimento e fortemente vocate all’internazionalizzazione; realtà che
operano in mercati di nicchia e che consentano di avere multipli di ingresso
particolarmente vantaggiosi. Il Gruppo affianca il Management e fornisce
capitali, know how e tutto il supporto operativo necessario alla crescita delle
società oggetto di investimento.
Il fondo si avvale di figure professionali altamente specializzate, con una
pluriennale esperienza nel settore di riferimento: Alessandro Binello, Walter
Ricciotti, David Pambianco, Mauro Grange e Alessio Candi.
Ad affiancarli 4 Senior Advisors: Mario Boselli, Patrizio di Marco, Carlo Pambianco
e Andrea Rossi.
A oggi il fondo ha in portafoglio 10 società: 120%lino, azienda leader nella
produzione di capi in lino; Mohd, realtà italiana che vende e distribuisce a
livello internazionale arredamenti di interni di alta gamma; Prosit, polo di
cantine italiane di fascia premium; Rouji, azienda che formula, produce e
distribuisce cosmetici haute de gamme per il canale farmacia; Rosantica, brand
specializzato in borse gioiello e accessori preziosi; GCDS, marchio dallo stile
iconico e disruptive; Dondup, brand di moda noto per i suoi capi in denim;
Xtrawine, digital company specializzata nella vendita e nella distribuzione di
vino online; Autry e Ghoud, due aziende italiane che producono e distribuiscono
sneakers.
www.quadriviogroup.com | www.madeinitayfund.com
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Dopo oltre dieci anni di
progetti sviluppati per i
settori Fashion & Luxury,
siamo in grado di capire le
necessità e intercettare le
tendenze in termini di
innovazione. t!Care è la
nostra soluzione integrata con
la blockchain, che trasmette
al consumatore i valori del
brand raccontando la
sostenibilità, tracciabilità e
autenticità del prodotto”.
Guido Mengoni - Partner
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