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Superpotenza del lusso
I produttori di beni di lusso resistono alla pandemia, anche se non riescono ad essere
sullo stesso livello di prima.

Christian Schubert, Roma

In quanto stilista delle star di Hollywood, Rebecca Mink si è occupata per anni dello stile di
famose clienti. Ma a un certo punto ha iniziato a cercare un modo per combinare le sue due
vere passioni: scarpe e animali. Così ha fondato un'azienda di scarpe vegane.
Abbandonando completamente la pelle animale, si affida ad una mistura che contiene, tra
l’altro, scarti di frutta e verdura e plastica senza petrolio. Dove lo fa? "C'è solo un Paese dove
questo è possibile: l'Italia!" afferma al telefono da Los Angeles. "Lì ci sono i migliori
produttori di scarpe al mondo".

Produce in Italia da più di due decenni, oggi ha 65 dipendenti ed è co-proprietaria di una
fabbrica di scarpe in Toscana che non produce solamente le sue ma anche quelle di marchi
come Christian Louboutin, Jimmy Choo, Chanel, Gucci e Dolce & Gabbana. Star come Miley
Cyrus, Natalie Portman e Pamela Anderson vanno matte per i suoi modelli, che possono
costare fino a 700 dollari. "All'inizio la mia idea di scarpa vegana non ha avuto molto
successo, ma ad un certo punto gli italiani si sono lasciati convincere, perché apprezzano
sia la tradizione che l'innovazione", spiega l’americana.

L'Italia è tornata: questo è il messaggio che si cerca di diffondere ovunque. In un evento
tenutosi a Milano questa settimana Matteo Lunelli, presidente dell'associazione dei
produttori di lusso italiani Altagamma, ha citato come prova non solo l'elezione del
Presidente del Consiglio Mario Draghi, stimato a livello internazionale, la vittoria agli europei
di calcio o il successo all'Eurovision della band italiana Måneskin. Ha menzionato anche il
successo dell'industria del lusso, che rappresenta l'amore dell'Italia per l'artigianato, lo stile e
la cultura ed è quindi anche un vettore del "soft power" del Paese nel mondo. "La nostra
industria, che rappresenta il 7,4 per cento del PIL italiano, può essere trainante per la ripresa
economica dell'Italia e dell'intera Europa", ha detto Lunelli.

Effettivamente l'industria è decollata di nuovo. Anche se la pandemia del 2020 ha causato
un forte calo delle vendite, questa tendenza si è fermata solo per un breve periodo. Non
poter viaggiare oppure andare al ristorante ha aumentato il budget dei consumatori per altre
spese. Così molti si concedono qualcosa di più costoso e arredano la loro casa in modo più
raffinato. Anche se la pandemia ha colpito particolarmente gli hotel e le agenzie turistiche,
altri sono riusciti a far quadrare i conti. Chi si aspettava che gli italiani rimasti a casa
avrebbero smesso di prendersi cura del loro aspetto, si sbagliavano di grosso: molte persone
si fanno ancora belle, anche solamente per apparire nei social media.

Gli ordini vengono effettuati su internet, dove le aziende hanno ampliato le loro offerte e le
hanno rese più accessibili. Non appena le restrizioni sono state tolte, la gente si è fiondata ai
“templi del consumo”. I cinesi benestanti sono ancora riluttanti a viaggiare in Europa, ma



acquistano in Cina nei negozi dei produttori europei. In questo modo c’è stato un enorme
spostamento di fatturato: dai fornitori di servizi come compagnie aeree, alberghi di lusso e
operatori di crociere verso produttori di beni di lusso.

L'ultimo rapporto della società di consulenza Bain, che da vent'anni viene pubblicato in
collaborazione con Altagamma, fa luce sulla resilienza del settore. Le vendite globali di
"articoli di lusso personali", con cui si intende principalmente abbigliamento, pelletteria,
cosmetici, gioielli e orologi, saranno già quest'anno più alte dell'uno per cento rispetto
all'anno pre-pandemia 2019. Al netto degli effetti del cambiamento l'aumento è addirittura
del 4 per cento. La vendita di auto di lusso, vini e alcolici pregiati è tornata ai livelli del 2019. I
produttori di mobili di design e di raffinati articoli per la casa dovrebbero raggiungere un 6-8
per cento di vendite in più quest'anno rispetto al 2019. Il produttore tedesco di cucine
Gaggenau sta approfittando della ripresa per aprire a breve nuovi negozi a Parigi, Shanghai,
Amsterdam e Bruxelles.

Il futuro si prospetta quindi abbastanza roseo. Il fatturato crescerà di almeno il 6 per cento
nel prossimo anno e del 27 per cento entro il 2025, stimano gli esperti di Bain. Questo
significa che anche i profitti saliranno di nuovo. Venti analisti intervistati si aspettano che i
produttori di lusso aumentino i loro guadagni di una media dell'11% nel prossimo anno. Le
forze motrici sono intatte. La gente continua a desiderare il lusso, se non altro perché vede il
prezzo come prova della qualità di un prodotto. Finché la classe media cresce e qualcuno
riesce pure ad approdare al ceto alto, questa tendenza a ricercare status-symbol resterà
inalterata.

Tuttavia gli esperti in materia di consumo avvertono le aziende di non continuare
semplicemente come facevano prima della pandemia. Affermano che molti consumatori
sono ora meno propensi ad essere schiavi del consumo sconsiderato. In linea di principio
questo è un punto a favore dei produttori di lusso, i quali devono tuttavia far fronte al
"cambiamento sociale e culturale", spiega la consulente di Bain Claudia D'Arpizio. Per
esempio i fornitori devono dimostrare di conservare le risorse e di non buttare via la merce
invenduta solamente per limitare l'offerta. Prevenire lo sfruttamento e il lavoro minorile nelle
catene di approvvigionamento, prestare attenzione alla salute dei modelli e impegnarsi per il
benessere degli animali sono anch’essi parte del corretto comportamento aziendale che ci si
aspetta oggi. Nelle loro dichiarazioni le aziende assicurano di comportarsi da "buoni
cittadini". Le radici locali, il legame alla tradizione e il buon trattamento dei dipendenti fanno
da tempo parte dello story telling dei produttori, che i principali media diffondono in tutto il
mondo. Ma i consulenti avvertono che per essere credibile questo story telling debba anche
essere veramente vissuto.

L'imprenditore italiano Brunello Cucinelli ama esprimersi soprattutto quando si tratta di valori
sociali, per esempio come ha fatto recentemente in qualità di direttore d'azienda invitato al
vertice G20 a Roma. In un villaggio del XIV secolo dell’Umbria, situato vicino ad Assisi, ha
costruito un'impressionante azienda con 2000 dipendenti, che produce principalmente beni
in lana di cachemire. "Abbiamo bisogno di un capitalismo umanistico che rispetti le persone,
la natura, tutto il creato", ha dichiarato alla F.A.Z. a Milano.



Stando alle sue stesse dichiarazioni, Cucinelli paga i dipendenti al di sopra della media del
settore e garantisce orari di lavoro umani. L'italiano è anche un cultore delle arti: ha costruito
un teatro e prevede di aprire una biblioteca nel 2024, con almeno 400.000 libri. Durante la
pandemia ha donato una grande quantità di prodotti in cashmere invenduti ai bisognosi.
Nell’anno pandemico ha registrato perdite di un semplice dieci per cento e quest'anno la sua
azienda è già tornata ai livelli del 2019. Anche la borsa apprezza molto il suo approccio: la
sua azienda vale più di 4 miliardi di euro.

Parlando con il 68enne si percepisce ciò che definisce molti produttori italiani: entusiasmo
imprenditoriale, un forte senso dello stile e dell'estetica, e una grande conoscenza ed
esperienza nei processi produttivi. Anche altri imprenditori sono contraddistinti da queste
qualità, come Prada nei suoi negozi nell'elegante Galleria Uomo di Milano o Salvatore
Ferragamo nella sua sede storica in Piazza di Santa Trinità a Firenze, dove l'azienda rivisita
la sua storia in un palazzo medievale. Oltre a coltivare la tradizione, l'azienda si è messa al
passo coi tempi e si è orientata verso i mercati asiatici. Il presidente e maggiore azionista
del produttore di scarpe Tod's Diego Della Valle, per esempio, ha lanciato la sua azienda nel
2017 sul mercato elettronico della piattaforma cinese Alibaba e oggi trae profitto dagli ordini
via internet dei cinesi. Con una mossa intelligente ha inoltre incluso la nota influencer
italiana Chiara Ferragni nel suo consiglio di amministrazione, il che ha immediatamente fatto
salire il prezzo delle azioni.

Eppure la maggior parte dei produttori italiani è rimasta relativamente debole. Questo li
rende una facile preda per i grandi concorrenti francesi. La Francia e l'Italia sono le maggiori
potenze dell'industria globale del lusso, ma qui i francesi tendono ad essere i capitalisti e gli
italiani gli artigiani. "Gli italiani hanno più aziende, ma i francesi stanno crescendo più
fortemente", scrivono gli esperti della società di consulenza Deloitte. Tod's vale quindi poco
meno di 1,8 miliardi di euro in borsa, Prada arriva a 16 miliardi di euro. Per i francesi è
diverso: il gigante LVMH è la società quotata più potente d'Europa, con una capitalizzazione
di mercato di più di 360 miliardi di euro, mentre il suo concorrente Kering è valutato ben 80
miliardi di euro. Importanti marchi italiani come Gucci, Bulgari, Fendi, Emilio Pucci, Loro
Piana, Bottega Veneta o Brioni sono ora proprietà di LVMH o Kering. L'ultima “preda” del
maggiore azionista di LVMH Bernard Arnault è il rivenditore di moda italiano Etro, che a luglio
è stato acquistato per il 60 percento dalla società di fondi di Arnault, L Catterton. L'azienda,
ora valutata mezzo miliardo di euro, è stata fondata negli anni '60 e prima della vendita era in
mano alla seconda generazione della famiglia. Avendo bisogno di capitale per l'espansione a
livello internazionale ha scelto quindi un investitore esterno.

Le modalità sono spesso le stesse: per costruire un marchio di lusso globale, sono
indispensabili enormi budget per il marketing e uffici di rappresentanza nelle costose vie
dello shopping del mondo. Le marche di lusso non possono vivere solo di vendite su internet,
devono anche presentarsi ed essere tangibili nei “templi fisici del consumo”. "Se un'azienda
ha problemi di successione o ha bisogno di soldi per espandere il suo business
internazionale - e spesso i problemi coesistono - , ci sono sostanzialmente tre alternative:
quotare l’azienda in borsa, affidarsi ad un investitore private equity o vendere a LVMH",
riferisce un insider italiano del settore. Gli italiani ora ammettono apertamente che i francesi
sono i migliori finanziatori. Arnault e il presidente della Kering François-Henri Pinault sono



"due uomini d'affari eccezionali", afferma Cucinelli. Il presidente di Tod's Della Valle ha già
dichiarato che venderebbe a LVMH se un giorno dovesse lasciare l’azienda, fondata negli
anni '20. Oggi il gruppo francese detiene già il 10% del capitale di Tod's, e Della Valle fa parte
del consiglio di amministrazione di LVMH.

Qualche anno fa questa presunta svendita ai francesi ha provocato molto clamore nella
politica italiana. Ma i manager sono sempre stati molto realisti. "I francesi hanno dimostrato
di rispettare la cultura e i valori delle nostre aziende", dice Cucinelli, che comprende la scelta
di alcuni concorrenti. I suoi figli, d'altra parte, lavorano nell'azienda, e quindi spera di
rimanere indipendente come azienda familiare. In ogni caso i produttori italiani e francesi
sono spesso molto legati, sia per quanto riguarda la proprietà che i fornitori. Insieme fanno
sì che nel mondo del lusso l'Europa possa godere di uno status che raramente le viene
concesso: quello di una superpotenza.
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Alla conferenza sulla Libia si discute di elezioni
A Parigi si riuniscono i capi di stato e di governo.

Wiegel, Michaela, Rüb, Matthias

Per "dare un impulso comune alle elezioni", il presidente francese Emmanuel Macron ha
organizzato venerdì una conferenza internazionale sulla Libia a Parigi. Il 24 dicembre si
svolgerà nel Paese, dilaniato dalla guerra civile, il primo turno delle elezioni presidenziali,
mentre il secondo turno e le elezioni parlamentari seguiranno a febbraio. Sarà la prima
volta che ai libici viene concesso di scegliere il loro presidente tramite elezioni dirette. E le
elezioni sono "alle porte", sottolinea il presidente Macron.

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro italiano Mario Draghi sono venuti
a Parigi per affiancare Macron nel presiedere la conferenza. La presenza della
vicepresidente americana Kamala Harris è stata vista come un rinnovato interesse
americano per la stabilizzazione della Libia. Il presidente turco Recep Taieb Erdogan, che
esercita una grande influenza nel Paese, non si è presentato, usando come
giustificazione l'invito del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. A differenza del
governo tedesco in occasione della conferenza sulla Libia tenutasi a Berlino, il presidente
Macron si è rifiutato di disdire l’invito fatto alla Grecia, partner dell'UE e alleato della
NATO, per considerazione di Erdogan. Un accordo sul ritiro delle truppe straniere
schierate in Libia con l'aiuto turco e russo rischierebbe di rendere il tutto più difficile. Il
ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha partecipato alla conferenza a nome della Russia.
Mosca nega di esercitare un'influenza diretta sui mercenari russi Wagner.

"In Libia sono ancora attivi soldati stranieri e mercenari", si legge nell’ultimo rapporto
della Missione delle Nazioni Unite per la Libia del 25 agosto. Il presidente Macron vuole
fare in modo che stati africani come il Ciad ritirino i loro mercenari dalla Libia. Venerdì,
prima dell'apertura della conferenza, ha organizzato un incontro con i capi di stato di
Ciad, Burkina Faso e Niger all'Eliseo. L'instabilità in Libia è considerata un peso per l'intera
regione del Sahel. Questo è uno dei motivi per cui Macron ha ritirato il suo sostegno
iniziale a Khalifa Haftar. A differenza delle prime conferenze sulla Libia ospitate da Parigi,
questa volte non è stato invitato. Il sostegno a Haftar aveva portato tra l’altro a gravi
tensioni con l'Italia.

A Roma si sottolinea che le precedenti divergenze con Parigi sulla politica in Libia sono
state superate e che i due Paesi vanno ora nella stessa direzione. Per il governo Draghi gli
sforzi per stabilizzare la Libia poggiano su quattro pilastri: oltre al regolare svolgimento
delle elezioni presidenziali nei tempi previsti, occorre consolidare ulteriormente la
conciliazione tra le parti della guerra civile, ritirare le milizie straniere e trattare
umanamente i migranti in viaggio verso l'Europa. Dei circa 58.000 migranti che hanno
raggiunto l'Italia quest'anno, secondo le cifre ufficiali, la maggior parte è entrata nel Paese
partendo dalla costa libica e attraversando il Mar Mediterraneo.



In uno scambio telefonico Draghi ha assicurato al capo del governo libico Abdul Hamid
Dbeibah il sostegno dei mediatori europei per le elezioni presidenziali. Dbeibah stesso ha
intenzione di candidarsi, anche se avrebbe dovuto dimettersi dall'incarico tre mesi prima
del voto. Le elezioni sono state palesemente silurate, soprattutto dal presidente del
Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri, anche se il Consiglio di Stato - una sorta di
camera parlamentare consultiva - sostiene ufficialmente il governo di transizione sotto
Dbeibah.
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