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LA BOrsA: UN’OpzIONE pEr LA CrEsCITA 

La crescita è un tema centrale per le aziende dei settori Moda & Lusso e Casa & Design, alla luce delle 
nuove opportunità offerte dei mercati esteri, soprattutto emergenti. Per crescere però le aziende hanno 
bisogno di molte risorse, sia finanziarie che umane. Tra le opzioni possibili per reperire risorse finanziarie la 
quotazione in Borsa è sicuramente una delle più interessanti perché dà velocemente all’azienda una forte 
spinta operativa e una grande visibilità sul mercato.

Sulla base di queste riflessioni anche quest’anno abbiamo svolto la nostra consueta ricerca sulla quotabilità 
delle aziende della Moda e del Design. Lo scopo è di capire quali sono le aziende che “sulla carta” hanno 
le caratteristiche per essere quotate nell’arco dei prossimi 3/5 anni, a prescindere dalla loro effettiva quo-
tazione. Questa dipende infatti sia da scelte aziendali sia dalla specifica situazione del mercato borsistico.

L’interesse delle aziende per l’analisi “le quotabili” è sempre molto alta perché questa ricerca costituisce 
ormai anche una sorta di rating sulla bontà delle strategie portate avanti dalle aziende. Per questo motivo 
Borsa Italiana ci ha riconfermato il suo supporto per l’edizione 2014, alla quale si è unita la società PwC, 
in veste di sponsor.

Nelle pagine successive ospitiamo due interessanti contributi sul tema della quotazione nell’attuale contesto 
di mercato.

Il primo contributo è di Borsa Italiana, nella persona del suo Amministratore Delegato, Raffaele Jerusalmi, 
che illustra il punto di vista di Borsa Italiana sul tema delle quotabilità delle aziende della Moda e del Lus-
so. Il secondo contributo è di PwC, nella persona di Giovanni Tinuper, Partner PwC, che traccia un quadro 
sintetico sui vantaggi della borsa e sui recenti casi di successo (Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, 
Italia Independent). 

Carlo Pambianco
Presidente
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IL pUNTO dI vIsTA dI BOrsA ITALIANA

Il consueto appuntamento con l’analisi Pambianco rappresenta un importante momento di riflessione per 
le imprese selezionate e per l’intero settore: la competizione sempre più globale, l’accesso a nuove aree 
geografiche e lo sviluppo di nuovi canali di vendita richiedono importanti investimenti, strutture finanziarie 
solide e organizzazioni aziendali sempre più manageriali. 
Per supportare le imprese italiane nel proprio percorso di crescita, Borsa Italiana mette a loro disposi-
zione il programma ELITE: una piattaforma di servizi integrati che aiuta le imprese a realizzare i propri 
piani di consolidamento e internazionalizzazione, affiancandole in un processo unico di cambiamento 
culturale e organizzativo che le avvicina ai mercati di capitali e ne migliora i rapporti col sistema bancario 
e imprenditoriale. 
La quotazione in Borsa rappresenta invece un importante strumento di finanziamento, capace di sostene-
re un vero e proprio salto dimensionale, agevolare il passaggio generazionale e supportare la visibilità e 
l’internazionalizzazione delle imprese. Grazie ad un’ampia base di investitori internazionali, Borsa Italiana 
garantisce l’accesso alle più importanti case di investimento globali che da oltre 40 Paesi e da tutti i 
continenti guardano ai titoli quotati sul nostro mercato in cerca di opportunità di investimento. 
Gli alfieri della creatività e della qualità dei prodotti italiani possono trovare in Borsa Italiana un valido 
alleato nello sviluppo e nel consolidamento di competenze industriali, finanziarie e organizzative necessa-
rie per vincere le sfide di mercati sempre più globali e digitali.

Raffaele Jerusalmi
Amministratore Delegato
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IL pUNTO dI vIsTA dI pwC

LO svILUppO dEL MAdE IN 
ITALy E LE AzIENdE dEL 
sETTOrE FAshION-LUssO
 
Il Made in Italy, segno indiscusso dell’eccellenza 
del nostro Paese nel campo della creatività e del-
la qualità, trova nel settore moda la sua massima 
espressione. L’importanza ed il riconoscimento 
internazionale di questo settore trae le proprie 
origini dal genio creativo di alcuni stilisti che dal 
primo dopoguerra hanno ideato e sviluppato 
un’idea di moda che con il passare del tempo ha 
affermato il proprio valore, diventando una vera 
e propria icona di stile. Questo fenomeno ha dato 
impulso allo sviluppo di una filiera della moda 
che, secondo i dati della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, attualmente vale per l’Italia un fat-
turato di circa 62 miliardi di Euro (di cui circa il 
75% generato come export), coinvolgendo più di 
60 mila imprese e garantendo l’occupazione a ol-
tre 600 mila persone. Tale sistema poggia le pro-
prie basi su due solidi pilastri: da un lato gli stilisti 
che diffondono a livello internazionale il connubio 
tra qualità e stile italiano; dell’altra l’esistenza di 
distretti produttivi di eccellenza, tipici della realtà 
manifatturiera italiana. In questo contesto, molti 
brand “iconici” hanno potuto svilupparsi fino a 
diventare dei fenomeni indiscussi nel panorama 
mondiale della moda, mentre altri sono nati da 
poco e stanno iniziando ad affacciarsi sulla scena 
internazionale.
Per garantire al Fashion italiano di continuare 
nello sviluppo e rimanere sinonimo di eccellenza, 
le aziende del settore stanno adeguando il pro-
prio modello di business alla realtà internazionale 

per cogliere le opportunità di sviluppo derivanti 
dalla globalizzazione dei mercati. Il modello di bu-
siness tradizionale, basato sulla centralità della 
funzione produttiva, non appare più sufficiente a 
supportare lo sviluppo delle nostre aziende nel 
contesto di mercato attuale e negli ultimi anni si 
sta assistendo ad un cambiamento del business 
model con l’attenzione più spostata a scelte tese 
a valorizzare le potenzialità del brand. Questo 
nuovo modello di business è incentrato su alcune 
leve principali, tra cui: 
•	 Lo sviluppo di una rete di negozi gestiti di-

rettamente, riequilibrando il peso eccessivo 
dato nel passato al canale wholesale;

•	 L’internalizzazione dei brand precedente-
mente concessi in licenza, assumendosi il 
rischio connesso allo sviluppo ed alla distri-
buzione della collezione, ma beneficiando 
del controllo diretto sul marchio;

•	 L’espansione all’estero sia in mercati maturi 
ma profittevoli e talune volte ancora poco 
esplorati (come gli Stati Uniti), sia in paesi 
con un’economia in fase di sviluppo (come 
nel Far East ed in Medio Oriente) sfruttando 
l’appeal di cui gode il Made in Italy;

•	 L’affermazione di un nuovo concetto di Total 
Retail, che spazia dallo sviluppo dei nuovi 
canali di comunicazione “social”, all’allarga-
mento a nuovi canali distributivi, come l’e-
commerce.

a cura di
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LA FINANzA A sOsTEgNO 
dEL NUOvO MOdELLO dI 
BUsINEss 

I fattori caratterizzanti il nuovo modello di bu-
siness, accomunati dalla rinnovata attenzione 
rivolta alla centralità del brand, necessitano di 
un solido sostegno finanziario nonché di un top 
management e partners industriali in grado di 
supportare tali scelte da un punto di vista ope-
rativo e gestionale. Anche il ruolo stesso dello 
stilista-fondatore necessita di essere rivisto in 
un’ottica più funzionale allo sviluppo del marchio 
e affiancato da figure manageriali di alto profilo 
che sappiano implementare scelte strategiche 
importanti.
In questo contesto  risulta centrale il ruolo del-
la finanza come sostegno ed acceleratore delle 
nuove scelte strategiche con l’obiettivo di aumen-
tare la creazione di valore. La finanza è rimasta 
per lungo tempo ai margini del settore moda 
italiano: la presenza, talvolta ingombrante, dello 
stilista/imprenditore ha in qualche modo ostaco-
lato o disincentivato l’ingresso di nuovi capitali 
finanziari. Solo negli ultimi anni si è assistito ad 
una parziale apertura alla finanza del capitale 
delle imprese della moda,  dapprima con l’ingres-
so dei Private Equity (anche con partecipazioni 
di minoranza, come in alcuni recenti casi tra cui 
Twin Set, Betty Blue e Versace) e, più recente-
mente, attraverso la quotazione in borsa (le più 
recenti includono Ferragamo, Italia Independent, 
Cucinelli e  Moncler). 
Le favorevoli condizioni dei mercati azionari, an-
corché potenzialmente fragili, associate a multipli 
di settore particolarmente interessanti, hanno 
spinto negli ultimi anni numerose società italiane 
del fashion ad intraprendere il cammino verso la 
quotazione. Percorso sicuramente non semplice, 
soprattutto per le imprese di questo settore che 

normalmente sono gestite come aziende di fami-
glia, ma i cui benefici sono evidenti: immediato 
accesso a capitali freschi, aumento delle visibi-
lità del brand anche in un’ottica di investimento, 
maggior capacità di realizzare business plan am-
biziosi, possibilità di implementare piani di incen-
tivazione a dipendenti e manager, per allineare i 
loro obiettivi a quelli dell’impresa.  La quotazione 
in borsa consente al management di avere inter-
locutori privilegiati in un dialogo costante teso 
alla creazione di valore, garantendo al contem-
po un buon livello di autonomia nelle strategie 
di sviluppo. Ed i vincoli di informativa periodica 
vengono tipicamente letti come uno strumento di 
confronto con il mercato e con i competitor sem-
pre nell’ottica di sviluppo del business.  Chiara-
mente, la volatilità dei mercati talvolta può anche 
esporre ad alcuni vincoli e rischi, che parzialmen-
te controbilanciano tutti i fattori positivi legati 
all’essere quotati.
      

a cura di



le quotabili 2014/ pambianco 13    

CAsE hIsTOry: MONCLEr, 
ITALIA INdEpENdENT, 
sALvATOrE FErrAgAMO 
E BrUNELLO CUCINELLI 

Tra le più recenti quotazioni delle aziende del set-
tore moda alla Borsa di Milano spiccano Salvatore 
Ferragamo (IPO nel giugno 2011), Brunello Cu-
cinelli (aprile 2012), Italia Independent (giugno 
2013) e Moncler (novembre 2013). Si tratta di 
brand che fanno del Made in Italy un segno in-
discusso del proprio successo, che sono giunti 
all’IPO attraverso percorsi e scelte strategiche 
differenti. Nel caso di Ferragamo, ad esempio, la 
quotazione è arrivata dopo oltre 80 anni di storia 
iniziata dallo stilista/fondatore e proseguita dai sui 
figli. Differente  è il caso di Cucinelli, società più gio-
vane, fondata a fine anni ‘70 e che deve il proprio 
sviluppo alla maglieria pregiata in cachemire. Italia 
Independent, invece, è quasi una start-up, nata nel 
2007 in un business di nicchia come quello degli 
occhiali di alta gamma. Diverso ancora è il caso 
di Moncler, brand nato in Francia negli anni ’50 e 
rilanciato da Remo Ruffini a partire dal 2003,  sup-
portato nel suo percorso anche dal private equity.  
Benché si tratti di aziende con un DNA fortemente 
diverso tra loro, queste quattro realtà hanno scel-
to la strada della quotazione per accedere a quei 
capitali necessari per il sostegno del marchio e per 
accelerare il percorso di espansione internazionale.
Gli effetti della quotazione sono piuttosto evidenti 
nell’evoluzione di alcuni indicatori fondamentali nel 
periodo pre e post IPO:

•Ferragamo:	 i	 ricavi	 sono	 aumentati	 di	 quasi	
€550 milioni rispetto al 2011 ad un CAGR del 14% 
annuo, con un fatturato atteso di oltre €1,3 mi-
liardi nel 2014; l’EBITDA margin ha mostrato un 
significativo incremento, raggiungendo il 21% nel 

2014 rispetto al 14% del 2010 (ultimo anno pri-
ma dell’IPO). Il numero di negozi diretti è passato 
da 323 nel 2011 a 360 a fine 2013 (ultimo dato 
disponibile).
•Cucinelli:	 il	 fatturato	 risulta	 in	 crescita	 di	 cir-
ca €120 milioni dal 2011 per attestarsi a €360 
milioni nelle stime per il 2014 (CAGR del 14%) a 
fronte di una sostanziale stabilità della marginalità 
(EBITDA % si attesta al 17-18%). Anche in questo 
contesto, la crescita della top line è principalmente 
imputabile allo sviluppo del canale retail con il nu-
mero di negozi diretti passato da 20 nel 2011 a 
65 nel giugno 2014.

•Italia	 Independent:	 il	 connubio	 tra	 start-up	 e	
IPO (quotazione dopo appena 6 anni dalla fon-
dazione) ha contribuito al consolidamento del 
brand in Italia ed al lancio nei mercati esteri. Nel 
2012, ultimo anno pre quotazione, il fatturato 
aveva raggiunto €15 milioni ed era generato per 
il 90% nel mercato domestico, mentre l’EBITDA 
margin si attestava al 16%. Negli ultimi due anni 
il turnover è aumentato di oltre €20 milioni, rag-
giungendo nel forecast 2014 circa €35 milioni, 
con un sostanziale riequilibrio tra Italia ed estero 
ed una marginalità in crescita (EBITDA % atteso 
a c.18% nel 2014).

•Moncler:	la	quotazione	di	fine	2013	ha	registrato	
una domanda 31 volte l’offerta e ha portato ad 
una capitalizzazione dei €2,6 miliardi al debutto 
in borsa. Da allora i ricavi sono aumentati di circa 
€100 milioni, con un target di fatturato di €680 
milioni per il forecast 2014 a fronte di un EBITDA 
margin stabile al 33%. Anche in questo caso la 
strategia è stata quella di espansione all’estero del 
canale retail: a giugno 2014 i DOS sono aumentati 
per 27 nuove aperture principalmente in Europa 
ed Asia fino ad arrivare a 114 monomarca diretti. 
La solida crescita dei fondamentali delle quattro 
società ha consentito di ottenere performance 
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borsistiche superiori a quelle del mercato. 
Da un’analisi condotta a partire da gennaio 2013 
su questi quattro titolo in raffronto all’indice FTSE 
All-Share si può notare, infatti, un over-perfor-
mance rispetto all’indice di riferimento per tutto 
il 2013 (raggiungendo un +60% su fine anno) 
quasi interamente assorbita nel corso dei primi 
10 mesi del 2014.

Nel 2013, così come negli anni passati, il lusso ve-
niva visto come “il settore che non conosce crisi” 
ed i titoli del comparto erano considerati quasi alla 
stregua di beni rifugio, dato che il rallentamento 
dell’economia non rappresentava un ostacolo 
all’incremento dei consumi della sempre crescente 
platea dei “nuovi ricchi”, specialmente nel con-
tinente asiatico. Dopo aver toccato l’apice a fine 
2013, l’andamento dei titoli analizzati ha registrato 
una correzione nel corso del 2014 principalmente 
derivante da una minore crescita dei consumi di 
beni di lusso in Cina (rafforzate dalle nuove misure 
anti corruzione adottate dal governo di Pechino) 
e da fattori geopolitici che interessano l’area della 
Russia (in primis il conflitto in Ucraina).

 50

 100

 150

 200

Andamento FTSE All-Share vs. 4 società settore moda quotate 

Moncler Italia Independent Brunello Cucinelli Salvatore Ferragamo FTSE All Share

a cura di
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CONCLUsIONI

Nonostante la correzione registrata nel corso del 
2014, la Borsa rappresenta un’opportunità unica 
per molte imprese del settore Fashion italiano. I 
multipli di settore particolarmente interessanti, 
associati all’unicità italiana di molti dei brand del 
comparto, possono essere una leva fondamentale 
nei percorsi di sviluppo internazionale. E l’accele-
razione nella crescita post ingresso in borsa con-

sente di aumentare rapidamente la riconoscibilità 
dei brand a livello globale, innescando un circolo 
virtuoso di progressiva creazione di valore tramite 
un apprezzamento dei multipli e dei corsi di borsa.  
Giovanni Tinuper – PwC Partner - Retail & Consu-
mer Deals Leader
Alessandro Vitali – PwC Senior Manager – Retail 
& Consumer Deals

AB0UT pwC COMpANy

PwC è il più grande network di servizi professionali multidisciplinari rivolti alle imprese e alle isti-
tuzioni pubbliche. Nel mondo il network PwC opera in 157 Paesi con oltre 195 mila professionisti, 
dei quali 3.700 presenti in Italia in 21 città.
In Italia, PwC svolge servizi di revisione, attività di organizzazione contabile, consulenza direziona-
le, consulenza fiscale e legale, transaction services e corporate finance a supporto delle transa-
zioni di finanza straordinaria e alle operazioni di M&A per clienti corporate e private equity. I servi-
zi di PwC sono condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la qualità di principi basati su una 
profonda conoscenza dei diversi settori di mercato e sull’utilizzo delle tecnologie più avanzate.
Ogni società appartenente al network PwC è un’entità legale indipendente separata. 
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METOdOLOgIA dELLA rICErCA
RESEARCH METHODOLOGy

FINALITà
Pambianco conduce annualmente una ricerca finaliz-
zata a individuare le aziende dei settori Moda & Lus-
so e Casa & Design che possiedono le caratteristiche 
tecniche e oggettive per essere quotate in Borsa in 
un orizzonte temporale di 3/5 anni.
Nell’attuale contesto economico, la crescita delle 
aziende dei settori considerati richiede ingenti risorse 
finanziarie da investire non solo per l’innovazione dei 
prodotti, la comunicazione, il retail diretto, ma anche 
per attrarre figure manageriali di alto livello e costru-
ire sistemi organizzativi avanzati. La Borsa pertanto 
può rappresentare uno strumento estremamente 
interessante per acquisire risorse. La crescita futu-
ra delle aziende dei settori Moda & Lusso e Casa & 
Design non può prescindere pertanto dalla diffusione 
al loro interno di una maggiore cultura dell’equity. Ci 
auguriamo pertanto che la ricerca possa contribuire 
a stimolare le aziende che hanno le carte in regola 
ad accelerare il loro cammino verso il mercato dei 
capitali.

sETTOrI CONsIdErATI
Moda & Lusso: Abbigliamento, Calzature, Pellet-
teria, Gioielli/Orologi, Profumi/Cosmetica, Occhiali

Casa & design: Mobili, Divani, Cucine, Illumina-
zione, Arredo bagno

pUrpOsE OF ThE rEsEArCh 
Every year, Pambianco conducts a study to identify 
those firms operating in the Fashion & Luxury and Home 
& Design sectors, which possess the technical and 
objective requisites for a stock market listing within a 
three-to-five-year period.  
In the current economic environment, the growth of  
the firms operating in these sectors is dependent on 
significant financial investments to enable them to invest 
not only in product innovation, communications, and 
direct retail, but also to attract high-level management 
and build advanced organisational structures. 
The stock market could represent an extremely 
interesting way to obtain such resources. The future 
growth of firms operating in the Luxury & Fashion, and 
Design & Home sectors is, therefore, dependent upon an 
increased equity culture within the company. We therefore 
hope that this study may assist those IPO-ready firms in 
achieving this goal as quickly as possible.

sECTOrs CONsIdErEd 
Fashion & Luxury: Apparel, Footwear, Leather Goods, 
Jewellery/Watches, Perfumes/Cosmetics, Eyewear

home & design: Furniture, Sofas, Kitchens, Lighting, 
Bathroom Furniture
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CrITErI UTILIzzATI pEr UNA 
prIMA sELEzIONE dELLE 
AzIENdE qUOTABILI
Il campione considerato per la quotabilità è costituito 
da 944 aziende dei settori Moda & Lusso e da 204 
aziende dei settori Casa & Design (i due campioni 
non comprendono i “Retailer multimarca”). Dal grup-
po Moda & Lusso è stata fatta poi una prima selezio-
ne di 177 aziende e dal gruppo Casa & Design di 44 
aziende. La selezione è stata effettuata sulla base dei 
criteri sotto indicati:

• fatturato superiore ai 50 milioni di euro. 

• crescita del fatturato (2013 su 2010) superio-
re al 10% ed Ebitda % medio degli ultimi 3 anni 
(2013-2012-2011) superiore all’8%. 

• incremento del fatturato modesto (...anche ne-
gativo), ma Ebitda % medio superiore al 15%.

• Ebitda % medio compreso tra il 6% e l’8%, ma 
incremento del fatturato superiore al 20%.

• Ebitda e incremento del fatturato modesti (...an-
che negativi), ma marchio con una notorietà globale.

Alle aziende selezionate (177 dei settori Moda 
& Lusso e 57 dei settori Casa & Design) è stato 
poi applicato il modello Pambianco per la valuta-
zione della quotabilità (vedi pagina a destra) e 
sono state così individuate le Top 50 aziende della 
Moda e del Lusso e le Top 15 aziende della Casa 
e del Design.

EvALUATION CrITErIA FOr 
AN INITIAL sELECTION OF 
pOTENTIAL IpO CANdIdATEs
The sample basket comprises 944 firms operating in 
the Fashion & Luxury sector and 204 firms operating in 
the Home & Design sector (the sample basket does not 
include “multi-brand retailers”). 
In the Fashion & Luxury sector, an initial 177 firms were 
chosen, and in the Home & Design sector, an initial 44 
firms were selected. 
The evaluation criteria included those firms that had:

•	annual	sales	of	more	than	50	million	euro

•	 more	 than	 a	 10%	 increase	 in	 sales	 (2013-2010)	
and an average Ebitda of over 8% over the last 3 years 
(2013-2012-2011).

•	 a	 modest	 sales	 increase	 (even	 negative)	 and	 an	
average Ebitda of over 15%

•	an	average	Ebitda	of	between	6-8%,	but	more	than	a	
20% increase in sales.

•	a	modest	Ebitda	and	sales	increase	(even	negative),	
but is a well-known global brand.

Out of the firms selected, (177 Fashion & Luxury firms 
and 57 Home & Design firms) Pambianco then identified 
the top 50 Fashion & Luxury firms and the top 15 Home 
& Design firms that had the right characteristics for a 
stock market listing (see page on right).
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Fattori - Factors    peso %
1. CRESCITA % (2013 su 2010) - REVENUE GROWTH (%, 2013 vs 2010) 18

2. EBITDA % MEDIO (2013-2012-2011) - AVERAGE EBITDA (%, 2013-2012-2011) 18

3. NOTORIETà DEL MARCHIO - BRAND AWARENESS 16

4. DIMENSIONE - SIZE 13

5. EXPORT 13

6. FORZA DISTRIBUTIVA (negozi diretti) - DISTRIBUTION NETWORK (DIRECTLy OPERATED STORES) 9

7. INDEBITAMENTO - DEBT 8

8. FASCIA DI MERCATO  (Lusso, Medio/Alta, Media) - MARKET SEGMENT (Luxury, Medium-High, Medium) 5

Totale 100

Fattori utilizzati per individuare le Top 50 aziende quotabili del settori Moda & Lusso 
e le Top 15 dei settori Casa & Design: 

MOdELLO pAMBIANCO pEr vALUTArE 
LA qUOTABILITà dELLE AzIENdE 

PAMBIANCO’S MODEL AIMED AT EVALUATING 
COMPANIES’ POTENTIAL TO BE LISTED

A ciascun fattore è stato attribuito un peso, a se-
conda della sua importanza per valutare la quota-
bilità e a ciascuna azienda è stato assegnato un 
punteggio, su ciascun fattore, che va da 1 (mini-
mo) a 10 (massimo).

L’assegnazione dei punteggi relativamente ai fat-
tori Notorietà del Marchio, Forza Distributiva e 
Fascia di Mercato in cui l’azienda opera (lusso, 
medio/alta, media) è stata effettuata sulla base di 
valutazioni Pambianco, quella relativa agli altri fat-
tori sulla base dei dati di bilancio.

I punteggi ottenuti su ciascun fattore sono stati 
moltiplicati per il peso di questo, in modo da avere 
una graduatoria di quotabilità ponderata.

Each success factor is weighted in terms of its 
importance and then a rating is assigned to each firm 
to indicate the firm’s eligibility in terms of each success 
factor, using a scale of 1 (minimum) to 10 (maximum).

The rating given to each success factor of Brand 
Reputation, Distribution Strength, and Market Sector in 
which the Company operates (luxury, medium / high, 
medium) was made on the basis of an assessment 
carried out by Pambianco, while the ratings related 
to other factors were made based on the company’s 
financial performance.

The rating obtained for each success factor was 
multiplied by the corresponding weight, to determine a 
ranking of potential IPO candidates.
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Le Top 50 aziende
della Moda e del lusso
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ranking
2013   2014

MAIN BrANd score

1 1 GIORGIO ARMANI  81,4

2 2 ERMENEGILDO ZEGNA 79,8

3 3 DOLCE&GABBANA 76,5

4 4 KIKO 75,8

5 5 STEFANO RICCI 73,5

7 6 GIANNI VERSACE 69,3

9 7 CALZEDONIA 67,4

12 8 TWIN-SET 67,3

6 9 OTB 66,7

13 10 PAUL & SHARK 64,9

18 11 MAX MARA 64,9

11 12 FABIANA FILIPPI 64,8

8 13 ETRO 64,6

10 14 ROBERTO CAVALLI 64,6

19 15 FURLA 63,5

14 16 CANALI 62,6

new 17 VALENTINO 62,6

20 18 KITON 60,8

17 19 MISSONI 60,5

16 20 ERMANNO SCERVINO 60,1

25 21 VICINI 60,0

21 22 LIU JO 58,7

22 23 ELISABETTA FRANCHI 56,3

23 24 TERRANOVA 55,3

29 25 ALCOTT 55,0

rANkINg dELLE TOp 50 AzIENdE qUOTABILI 
dELLA MOdA E dEL LUssO
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ranking
2013   2014

MAIN BrANd score

31 26 IMPERIAL 53,0

27 27 L’ERBOLARIO 52,9

15 28 yAMAMAy - CARPISA 52,5

new 29 TRUSSARDI 52,4

new 30 PINKO 50,6

28 31 LUISA SPAGNOLI 50,4

new 32 BALDININI 50,3

32 33 PATRIZIA PEPE 48,8

34 34 ORIGINAL MARINES 48,4

38 35 HARMONT & BLAINE 47,6

39 36 IGI & CO. 47,6

new 37 CORNELIANI 46,7

new 38 COCCINELLE 45,1

new 39 DONDUP 44,5

new 40 STONE ISLAND 44,3

26 41 PUPA 43,9

new 42 BLUMARINE 43,9

36 43 NERO GIARDINI 43,2

43 44 ANTONy MORATO 41,1

new 45 PAOLONI 40,6

40 46 MANILA GRACE 40,3

new 47 KOCCA 39,7

42 48 COLLISTAR 39,0

new 49 PIAZZA ITALIA 38,0

new 50 EUROITALIA 33,5

In the ranking there are 13 new entries. The fact 
that a companies is drawn from the ranking does not 
necessarily mean they registered a bad performance 
(even if that might be the case), but that the new entries 
performed better than those no longer in the ranking.

Le new entry sono 13. L’uscita di una azienda non 
significa necessariamente che la sua performance 
sia stata negativa (anche se questo può essere il 
caso), ma che nella graduatoria sono entrate azien-
de con una performance migliore.
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ranking MAIN BrANd score

1 GIORGIO ARMANI  81,4
2 ERMENEGILDO ZEGNA 79,8

LUXOTTICA 79,6
FERRAGAMO  78,9

3 DOLCE&GABBANA 76,5
4 KIKO 75,8

TOD'S 75,1
5 STEFANO RICCI 73,5

MONCLER  73,0
BRUNELLO CUCINELLI  69,8 

6 GIANNI VERSACE 69,3
7 CALZEDONIA 67,4
8 TWIN-SET 67,3
9 OTB 66,7
10 PAUL & SHARK  64,9
11 MAX MARA 64,9
12 FABIANA FILIPPI 64,8
13 ETRO 64,6
14 ROBERTO CAVALLI 64,6
15 FURLA 63,5
16 CANALI 62,6
17 VALENTINO 62,6
18 KITON 60,8
19 MISSONI 60,5
20 ERMANNO SCERVINO 60,1
21 VICINI 60,0
22 LIU JO 58,7

SAFILO 56,8

rANkINg CONgIUNTO dELLE TOp 50 AzIENdE qUOTABILI 
E dELLE AzIENdE gIà qUOTATE ALLA BOrsA dI MILANO

In order to verify the accuracy of this study conducted 
by Pambianco to identify the top 50 potential IPO firms 
in the Fashion & Luxury sector, the same criteria was 
applied to other listed firms, whose value were more 
easily identified.
The table below shows where these listed firms would 
rank.

Allo scopo di verificare la correttezza del sistema di 
valutazione utilizzato da Pambianco per individuare 
le 50 Top aziende quotabili della Moda e del Lusso, 
lo stesso sistema è stato applicato alle aziende già 
quotate (15) di cui è più facile percepire il valore. La 
tabella sotto mostra la posizione che le aziende già 
quotate occuperebbero nel ranking.
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ranking MAIN BrANd score

23 ELISABETTA FRANCHI  56,3
24 TERRANOVA 55,3
25 ALCOTT 55,0
26 IMPERIAL 53,0
27 L’ERBOLARIO 52,9
28 yAMAMAy - CARPISA 52,5
29 TRUSSARDI 52,4

GEOX 51,0
30 PINKO 50,6
31 LUISA SPAGNOLI 50,4
32 BALDININI 50,3
33 PATRIZIA PEPE 48,8
34 ORIGINAL MARINES 48,4
35 HARMONT & BLAINE 47,6
36 IGI & CO. 47,6
37 CORNELIANI 46,7

PIQUADRO 46,3
AEFFE 46,0

38 COCCINELLE 45,1
39 DONDUP 44,5
40 STONE ISLAND 44,3

CSP 44,2
41 PUPA 43,9
42 BLUMARINE 43,9

DAMIANI  39,5 
43 NERO GIARDINI 43,2
44 ANTONy MORATO 41,1

CARUSO 40,9
45 PAOLONI 40,6
46 MANILA GRACE 40,3
47 KOCCA 39,7
48 COLLISTAR 39,0

BASICNET 38,1
49 PIAZZA ITALIA 38,0

STEFANEL 34,6

50 EUROITALIA 33,5



i
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PROFILI DELLE
 TOP 50 AZIENDE
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Founded in the early 70’s 
by Giorgio Armani, the 
Armani Group is among the 

world’s leading businesses in the 
fashion and luxury goods sector. 
The group designs, produces and 
distributes fashion and lifestyle products including 
apparel, accessories, eyewear, watches, jewellery, 
cosmetics, fragrances, furniture and furnishings. Its 
distribution network totals 2,473 points of sale, which 
comprise 164 Giorgio Armani boutiques, 271 Emporio 
Armani stores, 469 Armani Collezioni stores, 270 A/X 
Armani Exchange stores, 722 AJ Armani Jeans stores, 
167 Armani Junior stores, and 59 Armani/Casa stores, 
operating in 60 countries worldwide. In 1981, Armani 
launched both the Armani Jeans line, and the Emporio 
Armani; in 1988 he launched an eyewear line, followed 
by a cosmetics line in 2000 (licensed to L’Oreal). 
Between 2010 and 2011 Giorgio Armani, in partnership 
with Emaar Properties, opened the Armani Hotels & 
Resorts in Dubai and an Armani Hotel in Milan.

gIOrgIO ArMANI 
Score 81,4

Fondato nei primi anni 70 da Giorgio Armani, 
che ne è presidente e consigliere delegato, il 
gruppo Armani è tra le aziende della moda e del 

lusso leader nel mondo, con oltre 6.700 dipendenti 
e 12 stabilimenti di produzione. Il gruppo disegna, 
produce e distribuisce prodotti di moda e lifestyle quali 
abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, 
cosmetici, profumi, mobili e arredo. La rete distributiva 
a insegna propria conta oggi 2.473 punti vendita.
Grazie allo stilista, pioniere in molti ambiti, l’azienda 
opera oggi in molti settori. Al 1981 risale infatti il 
debutto della linea Armani Jeans, tra i primi innesti tra 
fashion e mondo del jeans; sempre nel 1981 nasce 
la linea Emporio Armani, dedicata a un pubblico più 
giovane; nel 1988 viene lanciato l’eyewear attraverso  
un accordo con Luxottica (di cui Giorgio Armani 
possiede circa il 5% delle azioni) e nel 2000 le linee di 
cosmetica (in licenza a L’Oréal).  
Infine, tra il 2010 e il 2011, vengono aperti gli Armani 
Hotel di Dubai e di Milano, in partnership con Emaar 
Properties. 

Brands: Giorgio Armani Privé, 
Giorgio Armani, Emporio Armani, 
Armani Collezioni, AJ Armani 
Jeans, A/X Armani Exchange, 
Armani Junior, Armani/Casa

gIOrgIO ArMANI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 1.804 2.091 2.186

EBITDA 350 416 480

EBITDA % 19,4 19,9 21,9

Net Equity 1.343

Net Financial Position (cash)* -699

Giorgio Armani

1°
1°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Founded in 1910 as 
a textile business in 
Trivero, near Biella, by 

entrepreneur Ermenegildo Zegna, 
the group is managed today by the 
fourth generation of the Zegna family, 
with Gildo Zegna as CEO, and Paolo Zegna, 
as President. In the 60’s, Ermenegildo’s children 
made their foray into the luxury men’s suit sector, and 
began producing a full range of clothing, including 
knitwear, accessories and sportswear. At the end of  
2013, the brand counted 546 mono-brand stores in 
more than 100 countries, including 312 stores directly 
owned by the company. Over the past year, the group 
has built production hubs in Italy in Novara for formal 
garment, and Parma for its leatherwear and footwear, 
and acquired the Achill wool farm in a bid to strengthen 
its control of the supply chain. Finally, the philanthropic 
activities of the family include the Ermenegildo Zegna 
Fondazione, of which Anna Zegna is the director, and 
the Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship. 

ErMENEgILdO zEgNA
Score 79,8

Nato come gruppo tessile nel 1910 a Trivero (Bi), 
dall’imprenditore Ermenegildo Zegna, il gruppo, 
giunto alla quarta generazione, è oggi guidato 

da Gildo Zegna, AD, e da Paolo Zegna, presidente. Con 
gli anni 60 i figli di Ermenegildo promuovono l’ingresso 
nel settore dell’abbigliamento sartoriale d’alta 
gamma, cui si aggiungono poi maglieria, accessori 
e sportswear. A fine 2013 i monomarca erano 546 
in oltre 100 Paesi, di cui 312 di proprietà. Nel corso 
dell’ultimo anno, il gruppo ha rafforzato il controllo della 
filiera con il polo produttivo dell’abbigliamento formale 
nel nuovo stabilimento novarese, il polo della pelletteria 
e delle calzature a Parma e l’acquisizione della fattoria 
australiana Achill. Il 2014 segna, inoltre, la fusione della 
linea Zegna Sport con Z Zegna, il debutto della prima 
collezione eyewear di Ermenegildo Zegna in licenza 
a Marcolin e lo spin-off della divisione immobiliare. 
Costante, infine, l’attività filantropica della famiglia, 
tramite la Fondazione di cui Anna Zegna è presidente 
e con l’avvio nel febbraio 2014 di Ermenegildo Zegna 
Founder’s Scholarship. 

Brands: Ermenegildo Zegna, 
Ermenegildo Zegna couture, Z 
Zegna, Agnona

Export: 90%

grUppO ErMENEgILdO zEgNA

€ millions 2011 2012 2013

Sales 1.127 1.261 1.270

EBITDA 233 250 257

EBITDA % 20,7 19,8 20,2

Net Equity 967

Net Financial Position (cash)* -304

Gildo Zegna

2°
2°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Established in 1985, 
today Dolce&Gabbana 
is among the world’s 

leading international groups in the 
fashion and luxury goods sector. The 
group designs, produces and distributes 
high-end clothing, leather goods, footwear and 
accessories, watches and high-end jewellery under the 
Dolce&Gabbana brand name. Through licensee partners, 
it also manages the production and distribution of the 
beauty (Procter & Gamble) and eyewear (Luxottica) lines. 
The continuous development and consolidation of the 
group at a global level are ensured by the coordinated 
management of the distribution policies, which combines 
the strategic vision of the headquarters in Milan with a 
worldwide presence, through its branches in New york, 
Tokyo and Sao Paulo. To date, the brand is present in 46 
countries worldwide with a network of 311 mono-brand 
stores, (including 141 directly-operated stores and 170 
stores managed by distributors) primarily located in 
Europe and North America.

dOLCE&gABBANA
Score 76,5

Nato nel 1985, oggi Dolce&Gabbana è uno dei 
gruppi internazionali leader nel settore della 
moda e del lusso.  

I fondatori, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, sono 
da sempre la fonte creativa e stilistica di tutte le attività 
dell’azienda, nonché i registi delle strategie di sviluppo.  
Il gruppo crea, produce e distribuisce direttamente 
abbigliamento, pelletteria, calzature, accessori, orologi 
e gioielli di alta gamma con il marchio omonimo. 
Gestisce invece tramite licenziatari le linee beauty 
(Procter & Gamble) e occhiali (Luxottica).  
La presenza globale del gruppo è garantita da una 
gestione coordinata delle politiche distributive che 
combina la visione centrale dell’headquarter milanese 
con il presidio capillare del territorio, tramite le filiali di 
New york, Tokyo, Hong Kong e San Paolo.  
Ad oggi il marchio è presente in 46 Paesi con un 
network di 311 punti vendita monomarca (di cui 141 
a gestione diretta e 170 gestiti tramite distributori), 
principalmente localizzati in Europa e Nord America. 

Brands: Dolce&Gabbana

Export: 85%

dOLCE&gABBANA srl

€ millions 2011 2012* 2013

Sales 1.109 959 961

EBITDA 282 191 173

EBITDA % 25,4 19,9 18,0

Net Equity 960

Net Financial Position (cash)** -334

Stefano Gabbana e Domenico Dolce

3°
3°/ 2013 
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na* Regarding the main economic figures for the fiscal year 2012/2013 – which was the first year it felt the 
impact of the closure of its diffusion line D&G, -– consolidated revenue amounted to 959,2 million euro.  It 
is worth noting that its signature brand Dolce&Gabbana offset a large part of the revenue share lost due 
to the closure of its diffusion line D&G.
**A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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kIkO
Score 75,8

Ideato e fondato nel 1997 dal Gruppo Percassi, 
attivo da vent’anni nel settore del retail, Kiko Milano 
è un marchio italiano di cosmetica professionale che 

offre una linea di make up e trattamenti viso e corpo 
d’avanguardia. Innovazione, colore e qualità sono i valori 
cardine del brand guidato da Stefano Percassi, figlio 
di Antonio, fondatore del gruppo. “Be What you Want” 
siate quello che volete essere: è in questo invito che Kiko 
riassume la propria visione della bellezza. Il marchio è 
distribuito esclusivamente attraverso la rete di oltre 600 
negozi monomarca, che saranno 671 entro dicembre 
2014, tutti a gestione diretta e in continua espansione. 
I punti vendita sono oggi presenti in Italia, Spagna, 
Germania, Francia, Portogallo, Uk, Svizzera, Austria, Usa, 
Polonia, Belgio e Olanda e online sul sito e-commerce 
kikocosmetics.com. La mission di Kiko, con le sue 1.500 
referenze di prodotto, è quella di permettere ad ogni 
donna di concedersi il meglio dell’innovazione cosmetica, 
al giusto prezzo. La sua identità è radicata nei valori del 
made in Italy e di Milano, capitale internazionale della 
moda, dell’arte e del design.

Brands: Kiko Milano

Export: 40%

Kiko was established and 
founded in 1997 by the 
Percassi Group. Headed 

by Stefano Percassi, the son of  
founder Antonio Percassi, it is an 
Italian professional cosmetics brand that 
features a range of cutting-edge makeup, face 
and body treatments. Innovation, colour and quality lie 
at the brand’s core.
“Be What you Want to Be” - this is Kiko’s vision of  
Beauty. The brand is distributed exclusively through 
a network of over 600 mono-brand stores, reaching 
671 by December 2014, all directly managed and in 
continual expansion. The stores are now present in 
Italy, Spain, Germany, France, Portugal, UK, Switzerland, 
Austria, USA, Poland, Belgium and Holland, and online 
at kikocosmetics.com. With its diversified range of  
products, Kiko offers the best of cosmetic innovation 
at competitive prices. The brand’s identity is rooted in 
“Made in Italy” values, and in Milan – the fashion, art 
and design capital of the world. 

kIkO spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 209 351 418

EBITDA 52 93 85

EBITDA % 24,9 26,2 20,2

Net Equity 95

Net Financial Position (cash)* 62

Stefano Percassi

4°
4°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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The Florentine company 
was founded by designer 
Stefano Ricci, in 1972. 

Today, Ricci and his two sons, 
Niccolò and Filippo, run the brand.
The company is a strong advocate of  
”Made-in-Italy” men’s wear production. 
At the end of 2013, Stefano Ricci had an international 
network of 37 mono-brand stores, in addition to seven 
stores that opened this year, which includes stores in 
Macau, Moscow and Mumbai. In 2010, the company 
acquired the Antico Setificio Fiorentino, an old silk mill, 
which has been producing silk fabrics since 1786.
In 2011 Stefano Ricci opened Russian Fashion Week. 
That same year, the company opened its new QH in 
Fiesole and in 2012 unveiled its collections at the Uffizi 
Gallery in Florence. Over the years, the Florentine 
entrepreneur has received many awards including the 
‘Cavaliere del Lavoro’, thanks in part to his contribution 
to philanthropic projects, which include the donation of  
a new lighting system for the Ponte Vecchio.

sTEFANO rICCI
Score 73,5

La società fiorentina, fondata nel 1972 dal designer 
Stefano Ricci, oggi affiancato dai figli Niccolò 
(amministratore delegato) e Filippo (direttore 

artistico) è sinonimo di produzione di abbigliamento 
maschile sartoriale “100% fatto in Italia”. A fine 2013 
l’azienda fiorentina era presente a livello internazionale 
con 37 negozi monomarca, a cui si aggiungono le 
sette aperture di quest’anno, tra le quali Macao, 
Mosca e Mumbai. Nel 2010 Stefano Ricci ha acquisito 
l’Antico Setificio Fiorentino, laboratorio artigianale di 
tessuti pregiati attivo dal 1786. Nel 2011 ha aperto 
la settimana della moda russa, Paese in cui il marchio 
è riconosciuto simbolo di moda maschile di altissima 
qualità, e ha inaugurato la nuova sede di Fiesole. Nel 
2012 ha sfilato nella Galleria degli Uffizi. L’imprenditore 
fiorentino ha ricevuto negli anni molteplici riconoscimenti 
e il titolo di ‘Cavaliere del Lavoro’ anche a seguito delle 
sue opere di mecenatismo, tra le quali si ricordano il 
restauro di antichi volumi dell’Archivio di Stato di Firenze 
e la donazione della nuova illuminazione del Ponte 
Vecchio con un concerto di Andrea Bocelli.

Brands: Stefano Ricci, Antico 
Setificio Fiorentino

Export: 85%

sTEFANO rICCI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 57 89 133

EBITDA 11 21 33

EBITDA % 19,5 23,8 25,1

Net Equity 43

Net Financial Position (cash)* 7

Niccolò Ricci

5°
5°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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gIANNI vErsACE
Score 69,3

L’azienda Versace è nata nel 1978 a Milano dal 
grande genio creativo di Gianni Versace, aiutato 
dal fratello Santo e dalla sorella Donatella.  

Il gruppo disegna, produce e distribuisce una serie di 
prodotti, tutti di fascia altissima: abbigliamento, gioielli, 
accessori, profumi e arredamento per la casa.  
Nel 1997, alla scomparsa del suo fondatore, Donatella 
Versace ha assunto il ruolo di direttore artistico del 
gruppo. Dal 2009 l’amministratore delegato è l’ex 
Jil Sander Gian Giacomo Ferraris, mentre Donatella 
Versace ricopre anche la carica di vice presidente del 
consiglio di amministrazione. 
Il gruppo conta su una rete mondiale superiore ai 150 
negozi dos nelle principali città tra cui Roma, Parigi, 
Londra, New york, Dubai e Hong Kong.  
Lo scorso febbraio la famiglia Versace, proprietaria 
della griffe, ha raggiunto un accordo con Blackstone 
per la cessione del 20% della società.  
Il gruppo di private equity statunitense investirà 210 
milioni di euro in Versace.

Brands: Versace, Atelier 
Versace, Versace Collection, 
Versace Jeans, young Versace, 
Versus Versace, Palazzo Versace

Export: 85%

Italian fashion company 
Versace was established by 
creative genius Gianni Versace 

in 1978 in Milan, with the help of  
his brother Santo and sister Donatella.
The group designs, produces and 
distributes a series of luxury products, which 
include apparel, jewellery accessories, fragrances and 
home furnishings. 
After the death of Gianni Versace in 1997, his sister, 
Donatella Versace, took over as creative director of  
the group.  Since July 2009, Gian Giacomo Ferraris, 
previously of Jil Sander, is CEO of the group, while 
Donatella Versace also serves as vice chairman of the 
board of directors.
The group counts a worldwide network of more than 
150 DOS in key cities such as Rome, Paris, London, 
New york, Dubai and Hong Kong. In February 2014, 
Versace sold a 20% stake to US private equity group 
The Blackstone Group for 210 million euro.

gIANNI vErsACE spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 340 409 479

EBITDA 39 45 71

EBITDA % 11,4 11,1 14,8

Net Equity 158

Net Financial Position (cash)* 52

Donatella Versace

6°
7°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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The Calzedonia group is 
a market leader in the 
underwear, beachwear 

and hosiery sector. The group’s 
main brand, Calzedonia, specialises 
in hosiery and swimwear for men, 
women and children, and was founded by the 
company’s president Sandro Veronesi in 1986. 
Intimissimi, the brand’s underwear and loungewear line 
for men and women, was launched in 1996, followed by 
the launch of its underwear and home wear line Tezenis 
in 2003. In 2009, the group acquired the cashmere 
knitwear brand Falconeri. Calzedonia is a vertically 
integrated company and creates, produces and 
distributes its entire products. Calzedonia SpA sells its 
products exclusively through its mono-brand stores that 
are either franchised or operated directly by Calzedonia 
or one of its international subsidiaries. The distribution 
network counts more than 3,700 stores in over 35 
countries. Driven by a passion for wine, Veronesi, 
launched the SignorVino chain of wine bars in 2012.

CALzEdONIA
Score 67,4

Il gruppo Calzedonia è la realtà italiana leader nel 
settore dell’intimo, della calzetteria e dei costumi 
da bagno. Il primo marchio del gruppo, Calzedonia, 

specializzato nelle calze e nei costumi da bagno per 
donna, uomo, bambino, è stato fondato dal presidente 
Sandro Veronesi nel 1986. Lo sviluppo è poi proseguito 
con il lancio dei brand di intimo e easywear per uomo e 
donna Intimissimi, nel 1996, e Tezenis, nel 2003 con linee 
di abbigliamento intimo e homewear. Nel 2009 il gruppo 
ha acquisito il marchio di maglieria Falconeri. Calzedonia 
ha una struttura verticalizzata e cura l’ideazione, la 
produzione e la distribuzione di tutti i prodotti. La vendita 
dei prodotti avviene esclusivamente in negozi monomarca, 
sia gestiti direttamente, sia in franchising, sia gestiti da 
distributori esteri. La rete distributiva oggi conta oltre 
3.700 punti vendita in oltre 35 Paesi. Veronesi, motivato 
dalla sua passione per il vino, nel 2012 fonda Signorvino, 
wine store di solo vino italiano con oltre 1.500 referenze e 
un servizio di ristorazione al suo interno. Questo autunno 
Calzedonia ha chiamato l’attrice Julia Roberts per la sua 
nuova campagna pubblicitaria televisiva. 

Brands: Calzedonia, Intimissimi, 
Tezenis, Falconeri, Signorvino

Export: 50%

CALzEdONIA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 1.295 1.503 1.666

EBITDA 257 256 271

EBITDA % 19,8 17,0 16,3

Net Equity 1.161

Net Financial Position (cash)* 120

Sandro Veronesi

7°
9°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Founded as a knitwear 
brand in Carpi, Twin-Set 
Simona Barbieri is one of  

the fastest-growing brands in the 
women’s apparel sector, and today 
employs around 700 people. The brand 
provides an entire branded look, which includes 
tailored garments, knitwear, accessories, lingerie and 
swimwear lines, denim and a Girl product line. The 
company also owns the second line SCEE. Twin-Set 
is distributed through 44 mono-brand boutiques, 15 
franchise stores, a wholesale network and an online 
sales channel. In July 2012, private equity fund Carlyle 
Group acquired a majority stake in the company. The 
company’s founders, Simona Barbieri and Tiziano 
Sgarbi, retained their roles as creative director and 
CEO of the company respectively, and are dedicated 
to expanding the company’s growth at an international 
level. In 2014, Twin-Set opened 15 new mono-brand 
stores in Europe, Russia, and Italy. The company is a 
member of the Italian Stock Exchange Elite programme. 

TwIN-sET 
Score 67,3

Nato come brand di maglieria a Carpi (Mo), 
Twin-Set Simona Barbieri è tra i marchi a più alto 
tasso di crescita nel settore dell’abbigliamento 

femminile, e conta oggi 700 dipendenti. Il marchio ha 
un’offerta total look che include capi di confezione e 
maglieria, accessori, una linea di lingerie e beachwear, 
una di jeans e la collezione girl. All’azienda fa capo 
anche la seconda linea SCEE. Twin-Set è distribuito 
attraverso 44 boutique monobrand, 15 punti vendita 
franchsing, una rete wholesale di rivenditori autorizzati 
e un canale di vendita online. Nel luglio 2012 il fondo di 
private equity americano Carlyle Group ha acquisito una 
quota di maggioranza della società. I fondatori Simona 
Barbieri e Tiziano Sgarbi sono rimasti rispettivamente 
direttore creativo e AD, con l’intento condiviso di 
supportarne lo sviluppo e la crescita internazionale. 
Nel 2014 Twin-Set ha aperto 15 nuovi punti vendita 
monomarca all’estero nei principali Paesi Europei 
(Francia, Spagna, Germania e Belgio), in Russia e 2 
nuove boutique in Italia a Palermo e Napoli. La società 
ha aderito al programma Elite di Borsa Italiana.

Brands: Twin-Set Simona 
Barbieri, SCEE

Export: 30%

TwIN-sET sIMONA BArBIErI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 103 144 177

EBITDA 26 36 40

EBITDA % 25,0 25,0 23,0

Net Equity 162

Net Financial Position (cash)* 61

Tiziano Sgarbi

8°
12°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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OTB 

Score 66,7

Il nome della holding fondata dall’imprenditore 
veneto Renzo Rosso è OTB. Il gruppo, il cui marchio 
ammiraglio è Diesel, nel 2002 ha acquisito il brand 

di prêt-à-porter concettuale Maison Martin Margiela (al 
cui timone creativo è di recente arrivato niente meno 
che John Galliano), e nel 2008 Viktor&Rolf.  
Nel 2012, poi, anche il ‘lusso gentile’ di Marni, è 
entrato a far parte dell’orbita di OTB.  
Al gruppo, inoltre, fanno capo anche la qualità tutta 
italiana di Staff International, l’azienda che produce 
e distribuisce marchi in licenza quali DSquared2, 
Just Cavalli, Vivienne Westwood e Marc Jacobs Men, 
e il know-how produttivo e distributivo di Brave Kid, 
l’azienda del gruppo specializzata nell’abbigliamento 
bambino con marchi in licenza come John Galliano e 
DSquared2, oltre che Diesel.   
Al 31 dicembre del 2013 il gruppo gestiva 
direttamente 805 negozi nel mondo. 

Brands: Diesel, Diesel Black 
Gold, Maison Martin Margiela, 
MM6, Marni, Viktor&Rolf.

Export: 88%

OTB is the name of  
the holding company 
founded by Renzo Rosso. 

The group, which owns Diesel, 
acquired the ready-to-wear brand 
Maison Martin Margiela in 2012 (the 
creative director of which is none other than 
John Galliano), and in 2008, it acquired Viktor&Rolf.  
OTB went on to acquire Marni in 2012. 
The group also owns state-of-the-art company, Staff  
International, which holds the global production 
and distribution license agreements with brands like 
DSquared2, Just Cavalli, Marc Jacobs Men, Vivienne 
Westwood, as well as Brave Kid, specialised in the 
production and distribution of high-end children’s wear 
for licensed brands John Galliano, DSquared2 and 
Diesel. As of December 31 2013, the group directly 
operated 805 stores worldwide.

OTB spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 1.369 1.508 1.572

EBITDA 180 204 138

EBITDA % 13,1 13,5 8,8

Net Equity 1.042

Net Financial Position (cash)* -70

Renzo Rosso

9°
6°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Dama SpA was established 
in 1921 as a knitwear 
supplier for third parties. In 

the 70’s the company launched the 
sportswear brand Paul&Shark, which 
drew inspiration from the yachting world. 
Paul & Shark launched a classic sweatshirt line, 
designed to be worn at sea. The way in which it was 
packaged instantly put Paul and Shark on the map - each 
product was encased in a multiuse metal tube container 
commonly referred to by sailors as ‘the can’. Building on 
the experience with its first sweatshirt, Paul and Shark 
ultimately created an entire range of knitwear using water 
repellent wool. Over the years, the brand expanded into 
other markets: from skiing, to golf and casual wear. Today, 
Paul&Shark, headed by CEO Andrea Dini, now provides an 
entire branded look made from high performance fabrics, 
many of which are patented. The collections for men, 
women and children are distributed through a network of  
243 mono-brand stores and 254 shop-in-shops.

pAUL&shArk 
Score 64,9

Fondata nel 1921come azienda di maglieria 
conto terzi, Dama SpA negli anni ’70 ha lanciato 
il brand di sportswear Paul&Shark, prendendo 

ispirazione dal mondo dello yachting. È nato così un 
maglione per il mare, immediatamente identificabile 
grazie anche ad un packaging originale, il “can”, tubo 
metallico utilizzato in ambito velico come contenitore 
multiuso. Questo prodotto segna il primo passo verso 
la creazione di una intera collezione di maglieria in 
lana idro-repellente, da indossare al mare e all’aria 
aperta. Nel corso degli anni, il target di riferimento si è 
allargato fino a comprendere sport come lo sci e il golf, 
ma anche abbigliamento non strettamente sportswear. 
Oggi Paul&Shark, guidato dall’amministratore 
delegato Andrea Dini, è un brand di lusso total look, 
caratterizzato dalla alta performance dei materiali 
tecnici utilizzati, molti dei quali brevettati. Le collezioni 
uomo, donna, bambino e accessori sono distribuite 
attraverso una rete di 243 negozi monomarca e 254 
shop in shop.

Brands: Paul&Shark

Export: 83%

dAMA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 161 162 157

EBITDA 46 53 48

EBITDA % 28,0 33,0 31,0

Net Equity 227

Net Financial Position (cash)* -130

Andrea Dini

10°
13°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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MAX MArA 
Score 64,9

Max Mara, una delle realtà storiche in Italia nella 
produzione e distribuzione di abbigliamento 
donna, è stata fondata nel 1951 da Achille 

Maramotti, la cui prima parte del cognome è 
richiamata nel brand. Oggi l’azienda rappresenta un 
modello per il ready-to-wear italiano e internazionale, 
dove la passione e la determinazione del fondatore 
sono state raccolte dalle nuove generazioni che, 
impegnate ai vertici dell’azienda, e coadiuvate da un 
esperto management, continua quella tradizione di 
innovazione iniziata 60 anni fa. Passione, impegno 
e tradizione, oggi si traducono in più di 60 differenti 
collezioni. Il Gruppo Max Mara conta oggi oltre 2.300 
store e 10.000 multibrand e con 41 società e 5.000 
dipendenti, opera in 105 Paesi nel mondo. Dopo 
la scomparsa del fondatore, la guida dell’azienda è 
passata ai figli Maria Ludovica, Luigi, che oggi ricopre 
la carica di presidente, e Ignazio. Inoltre l’attrice Amy 
Adams, fotografata a New york dal celebre fotografo di 
moda Mario Sorrenti, è la star della nuova campagna 
Accessori A/I 2014. 

Brands: MaxMara, Max&Co., 
Marina Rinaldi, Marella, 
Pennyblack, Persona, Weekend, 
Sportmax, iBlues

Export: 82%

Max Mara, which 
specialises in the 
production and 

distribution of woman’s apparel, 
was founded in 1951 by Achille 
Maramotti. The word “Mara” comes from 
a diminutive of his surname.
Today the company is a model and reference point 
for Italian and International ready-to-wear fashion. 
The passion and determination of its founder, Achille 
Maramotti, has been enthusiastically seized by the 
new generation, assisted by an expert management 
team, who continue the innovative traditions started 
60 years ago.
Today, Max Mara has over 2,300 stores, 10,000 multi-
brand retail units, 41 companies, 5,000 employees, 
and operates in 105 countries worldwide. 
Since the death of Achille Maramotti, the company is 
managed by his children, Maria Ludovica, Ignazio and 
Luigi, its current president. Amy Adams, is the star of  
the new A/W 2014 Accessories campaign.

MAX MArA FAshION grOUp

€ millions 2011 2012 2013

Sales 1.267 1.294 1.289

EBITDA 191 170 170

EBITDA % 15,1 13,1 13,2

Net Equity 1.731

Net Financial Position (cash)* -490

Luigi Maramotti

11°
18°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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FABIANA FILIppI 
Score 64,8

Fabiana Filippi viene fondata nel 1985 a Giano 
dell’Umbria, vicino Perugia. Partendo come brand 
di maglieria donna specializzato nel cashmere, 

negli anni l’azienda sviluppa - attraverso le collezioni 
- un concetto di total look altamente caratterizzato 
da qualità e creatività. Grazie alla solida coerenza 
dei due fratelli Mario e Giacomo Filippi Coccetta e alla 
loro visione di mercato, il brand acquista una identità 
sempre più precisa e riconoscibile. Oggi circa il 70% 
del fatturato è realizzato all’estero, il 30% proviene 
dall’Europa, il 10% dalla Russia e dai Paesi ex Csi, il 
restante 30% da Usa, Corea, Taiwan e Giappone. La 
strategia distributiva, principalmente incentrata sui 
multibrand (circa 910 negozi all’estero e 370 in Italia), 
conta anche su diversi store monomarca, tutti situati 
in località strategiche, tra cui: Milano, Forte dei Marmi, 
Torino, Ischia e Cannes.

Brands: Fabiana Filippi

Export: 73%

Fabiana Filippi was 
founded in 1985 in Giano 
dell’Umbria, near Perugia. 

It began as a women’s wear brand 
specialising in cashmere knitwear, 
and over the years has provided a 
total branded look, crafted with the highest 
quality fabrics, passion and creativity. Thanks to 
brothers Mario and Giacomo Filippi Coccetta and 
their entrepreneurial flair, the brand quickly gained 
prominence. Today around 70% of the company’s 
turnover is generated outside of Italy: 30% from 
Europe, 10% from Russia and the former CIS countries, 
and the remaining 30% from the US, Korea, Taiwan 
and Japan. Its distribution network comprises a series 
of multi-brand stores (around 910 shops in Italy and 
370 abroad), as well as mono-brand stores, all located 
in strategic locations, including Milan, Forte dei Marmi, 
Turin, Ischia and Cannes.

FABIANA FILIppI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 41 51 57

EBITDA 9 13 16

EBITDA % 22,7 26,0 27,8

Net Equity 24

Net Financial Position (cash)* -20

Giacomo e Mario Filippi Coccetta

12°
11°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ETrO
Score 64,6

L’azienda originaria nasce nel 1968. Negli anni Etro 
conosce un grande sviluppo, tanto da diventare 
uno dei più esclusivi brand del fashion a livello 

internazionale. Nel 1981 avviene il lancio della linea di 
tessuti per l’arredamento, il cui motivo Paisley diventerà 
il segno distintivo del marchio. La gamma si amplia nel 
1984 con la pelletteria e nel 1985 con la Home Collection. 
Alla fine degli anni ‘80 nasce Etro Profumi, che vanta 24 
fragranze e una boutique dedicata. Nel 1988 l’azienda 
apre il suo monomarca in via Montenapoleone e negli anni 
‘90 vengono presentate le prime collezioni prêt-à-porter 
uomo e donna. Nel 2001 viene creata la linea di calzature, 
oggi prodotta e distribuita internamente. Nel 2015 sarà 
lanciata sul mercato la nuova linea Etro Eyewear con 
Marchon. Ad oggi le boutique Etro sono 200, di cui 7 
in Italia. Al fondatore Gimmo Etro, negli anni si sono 
affiancati i 4 figli, Kean, Veronica e Jacopo responsabili 
rispettivamente delle collezioni, Uomo, Donna e Accessori, 
e Ippolito che è stato Direttore Generale fino ad Aprile 
2014, carica poi assunta da Francesco Giannaccari a 
partire da novembre 2014”.

Brands: ETRO 

Export: 82%

Etro was established 
as a textile company 
by Gimmo Etro in 1968. 

Over the years, with the launch of  
its ready-to-wear lines, Etro was to 
become one of the world’s most exclusive 
Italian fashion brands. In 1981, the company 
branched out into the furnishing textiles sector, and 
introduced a paisley collection, which later became the 
house’s symbol. In 1984, Etro started to expand its 
reach, first into leather goods and in 1986 into home 
accessories. The Etro Perfumes division was then 
launched onto the market in the late 1980s. 
In 1988 the company opened a flagship store in Via 
Montenapoleone. In the 1990s the company launched 
its first men’s and women’s prêt-à-porter collections, as 
well as a footwear line in 2001.
Etro Eyewear is set to launch on the market in 2015 
and will be produced by Marchon Eyewear. 
To date, Etro’s distribution network counts 200 stores, 
7 of which are in Italy.

ETrO spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 287 313 303

EBITDA 52 63 43

EBITDA % 18,1 20,0 14,1

Net Equity 228

Net Financial Position (cash)* 27

13°
8°/ 2013 

La sede

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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rOBErTO CAvALLI
Score 64,6

Nato nei primi anni 70 a Firenze con la produzione 
di tessuti stampati, Roberto Cavalli è divenuta 
negli anni una delle griffe più conosciute 

e prestigiose della moda made in Italy, grazie 
all’innovazione stilistica che da sempre contraddistingue 
le sue linee di abbigliamento, calzature e borse. Il 
gruppo è oggi attivo sui mercati italiani ed internazionali 
con la prima linea Roberto Cavalli, con la linea casual 
giovane Just Cavalli, con la linea più morbida Cavalli 
CLASS e con la linea per i più piccoli Roberto Cavalli 
Junior e la linea Roberto Cavalli Home. Queste collezioni, 
sia donna che uomo, si completano poi con una vasta 
gamma di prodotti in licenza, come gli accessori in seta 
e cashmere, gli occhiali, gli orologi, i bijoux e i gioielli, 
i profumi, la biancheria intima e i costumi da bagno. 
Le linee Roberto Cavalli sono distribuite in Italia e nel 
mondo attraverso una capillare rete di 193 punti 
vendita monomarca: 94 Roberto Cavalli (di cui 42 in 
proprietà), 58 Just Cavalli, 27 Cavalli Class e 17 Roberto 
Cavalli Junior. Il progetto Hospitality conta invece 6 Cavalli 
Caffè e 4 Cavalli Club. 

Brands: Roberto Cavalli, Just 
Cavalli, Cavalli CLASS, Roberto 
Cavalli Junior, Roberto Cavalli 
Home 

Export: 81% 

Roberto Cavalli was 
established in Florence in 
the early 70s and became 

one of the world’s most prestigious 
Italian fashion brands, thanks to its 
innovative style that distinguishes its 
clothing, footwear and handbag lines. 
The Group is now present in Italy and abroad with 
Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli CLASS, Junior 
Roberto Cavalli and Roberto Cavalli Home. 
The group also has a range of licensed products, such 
as cashmere and silk accessories, eyewear, watches, 
jewellery, costume jewellery, perfumes, underwear and 
swimwear. 
Roberto Cavalli lines are distributed in Italy and abroad 
through a network of 193 mono-brand stores: 94 
Roberto Cavalli stores (including 42 owned by the 
company), 58 Just Cavalli stores, 27 Cavalli Class 
stores, and 17 Roberto Cavalli Junior stores. The 
Hospitality project counts 6 Cavalli Caffè stores and 4 
Cavalli Clubs.

rOBErTO CAvALLI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 178 184 201

EBITDA 26 20 23

EBITDA % 14,6 10,9 11,2

Net Equity 79

Net Financial Position (cash)* 56

Roberto Cavalli

14°
10°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Founded in 1927 
by the Furlanetto 
family in Bologna, and 

headquartered in a beautifully 
restored 18th century villa, Furla is 
one of the key players in the affordable 
luxury leather goods and accessories sector 
in Italy.  From the very beginning, the company 
concentrated its efforts on exports and was one of first 
Italian players in the leather goods sector. In the 70’s it 
already had a network of branded stores.
Currently, Furla, led by CEO Eraldo Poletto, is present 
in 100 countries around the world, and distributed 
through a network of 344 mono-brand stores (of  
which 164 are directly-operated) as well as a select 
network of 1,000 multi-brand retailers and department 
stores, worldwide. In mid 2012, the brand increased 
its image and brand positioning in the premium lifestyle 
sector by launching a new store concept: sophisticated 
and luxurious retail spaces in the most world’s 
exclusive shopping streets.

FUrLA
Score 63,5

Fondata dalla famiglia Furlanetto nel 1927 a 
Bologna, dove tuttora ha sede l’headquarter 
aziendale, all’interno di un’antica villa del 700, 

Furla è oggi tra i protagonisti nel settore della pelletteria 
e degli accessori nella fascia dei premium brand. 
Tra i primi player italiani della pelletteria ad avviare, 
già negli anni 70, una rete di negozi monomarca, 
attualmente Furla, guidata dall’amministratore delegato 
Eraldo Poletto, è presente in 100 Paesi grazie a una 
rete di 344 negozi monomarca (di cui 164 a gestione 
diretta) e alla presenza in più di 1000 punti vendita 
multibrand. A metà del 2012 il brand, al fine di innalzare 
ulteriormente immagine e posizionamento del marchio 
nel segmento premium lifestyle, ha lanciato un nuovo 
store concept: spazi sofisticati e lussuosi affacciati 
sulle vie più esclusive delle capitali dello shopping 
internazionale. Lo sviluppo dell’azienda ha portato 
anche a una crescita occupazionale: lo scorso anno i 
dipendenti hanno oltrepassato le 1.100 unità, di cui ben 
il 95% è costituito da donne di oltre 100 nazionalità 
diverse e con un’età media di 36 anni. 

Brands: Furla

Export: 76%

FUrLA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 181 213 228

EBITDA 24 36 35

EBITDA % 13,3 16,9 15,4

Eraldo Poletto

15 °
19°/ 2013 
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Since 1934, Canali has 
promoted the tradition 
of fine craftsmanship, 

blending culture and history with 
sophistication and style to create true 
masterpieces, tailored to the needs and 
demands of its clientele.
Canali encourages a culture that strives for excellence, 
quality and authenticity, where “Made in Italy” is not 
just a label on a suit, but embodies a rich history and 
tradition that spans over 80 years.
Canali collections are produced in the company’s own 
manufacturing facilities in Italy.
The brand is famed for its elegance, high quality 
fabrics, faultless attention to detail, contemporary 
silhouette styles, passion for beauty, innovation and 
creativity, which lie at the core of the brand’s sartorial 
tradition. The Group owns several production centres 
in Italy and employs more than 1,600 people. It has 
more than 240 boutiques worldwide and 1,000 points 
of sale located in over 100 countries.

CANALI
Score 62,6

Dal 1934 Canali promuove la tradizione 
artigianale mescolando cultura e storia con 
stile per creare veri e propri capolavori, tagliati 

sulle esigenze degli uomini e che rispecchino la loro 
personalità. Un percorso caratterizzato da ricerca 
dell’eccellenza e rispetto delle professionalità, qualità 
e affidabilità in cui “Made in Italy” non rappresenta 
solo un’etichetta su un abito ma il punto di partenza 
di una storia lunga 80 anni. Le collezioni Canali sono 
realizzate in stabilimenti di proprietà, tutti in Italia, 
ciascuno specializzato nella produzione per tipologie 
di prodotto. Perfezione estetica da indossare, qualità 
superiore dei tessuti, cura infinita dei dettagli, costante 
aggiornamento delle silhouette, amore per il bello, 
innovazione e creatività sono gli ingredienti chiave della 
solida tradizione sar toriale del marchio. Valori che si 
ritrovano anche nell’esclusivo servizio SU MISURA.
Oggi il Gruppo, guidato dalla terza generazione, 
comprende diversi centri produttivi in Italia, più di 1600 
dipendenti, oltre 240 boutiques nel mondo e 1.000 
punti vendita dislocati in più di 100 Paesi.

Brands: Canali 

Export: 90%

CANALI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 184 211 214

EBITDA 27 46 34

EBITDA % 14,6 21,9 15,9

Net Equity 245

Net Financial Position (cash)* -75

Stefano Canali

16 °
14°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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vALENTINO
Score 62,6

Costituita nel 1960 dallo stilista Valentino Garavani 
e dal suo socio Giancarlo Giammetti, Valentino 
ha festeggiato di recente il 50° anniversario che 

ne consacra ulteriormente la tradizione e la storia di 
successo. La Maison continua a portare avanti la sua 
storica eredità grazie all’estetica stilistica di Maria Grazia 
Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Il brand, guidato dal 2006 dal 
presidente e CEO Stefano Sassi,è presente in oltre 90 
Paesi attraverso una capillare rete retail sviluppata nei 
decenni che comprende 160 negozi Valentino gestiti 
direttamente nelle più eleganti vie internazionali dello 
shopping e in più di 1300 punti vendita wholesale. Nel 
luglio 2012, Mayhoola for Investments S.P.C., società 
partecipata da un primario investitore del Qatar, ha 
concluso un contratto d’acquisto con Red & Black Lux 
S.a.r.l. (indirettamente controllata dal fondo Permira 
insieme alla famiglia Marzotto) per l’intera partecipazione 
di Valentino Fashion Group. Attraverso l’acquisizione di 
VFG, Mayhoola for Investments ha acquisito il controllo di 
Valentino e della licenza M Missoni, mentre MCS Marlboro 
Classics è stata scorporata dal gruppo. 

Brands: Valentino Haute 
Couture, Valentino  
Prêt-à-Porter, Valentino Garavani 
e REDValentino

Export: 86%.

Established in 1960 
by fashion designer 
Valentino Garavani and 

his partner Giancarlo Giammetti, 
Valentino recently celebrated its 
50th anniversary. Valentino continues 
to move its storied legacy forward with the 
design aesthetic of designers Maria Grazia Chiuri and 
Pierpaolo Piccioli. The brand, headed by President 
and CEO Stefano Sassi since 2006, is present in over 
90 countries through an extensive retail network that 
includes 160 Valentino stores located in the most 
prestigious shopping streets in the world and more 
than 1300 wholesale outlets. In July 2012, Mayhoola for 
Investments S.P.C., an investment vehicle backed by a 
leading Qatari investor, entered into an agreement with 
Red & Black Lux S.a.r.l. (a company indirectly controlled 
by Permira in partnership with the Marzotto family) 
acquiring full ownership of VFG, and the M Missoni 
license, while MCS Marlboro Classics remained the 
property of Red & Black. 

vALENTINO grOUp spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 323 391 488

EBITDA 22 32 65

EBITDA % 6,9 8,2 13,3

Net Equity 571*

Net Financial Position (cash)** -27,2*

Stefano Sassi

17 °
NEW

*Refer to VFG - consolidated with the license MMissoni.
**A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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kITON
Score 60,8

“Il meglio del meglio + 1”, è la filosofia che da 
sempre ha guidato l’azienda partenopea in un 
percorso di crescita che dal 1968, anno della 

sua fondazione a opera di Ciro Paone, fino ad oggi non 
smette di macinare successi: dall’Europa all’America, 
fino ad arrivare a nuovi mercati come Giappone e Cina. 
Le linee di abbigliamento si sono così diversificate 
(uomo, donna e accessori), le sedi estere moltiplicate 
raggiungendo quota 46 boutique Kiton ad oggi.
Oltre 750 dipendenti divisi tra i tre siti produttivi di 
Arzano, Parma e Fidenza. 350 sono i sarti alla cui arte, 
nel rispetto della più autentica tradizione sartoriale 
napoletana, è affidata l’eleganza senza tempo dei capi 
Kiton. Nel 2000 Kiton ha fondato una Scuola di Alta 
Sartoria interna all’azienda nella volontà di perpetrare 
il sapere dei propri maestri artigiani alle nuove 
generazioni e dare così solida continuità all’eccellenza 
Kiton.

Brands: Kiton, K., Sartorio, 
Svevo, All41e Lanificio Carlo 
Barbera

Export: 84%

“The best of the 
best + 1”, is the 
philosophy that 

has always guided the growth 
of the Neapolitan company Kiton, 
established in 1968 by Ciro Paone. Its 
success has spread from Europe to the US and 
new markets including Japan and China.
The company has three lines:  a men’s wear, women’s 
wear and accessories line, and to date the company 
counts 46 boutiques worldwide. 
It has 750 employees divided between its three 
production sites located in Arzano, Parma and Fidenza. 
It employs 350 skilled tailors who create unique 
products using the highest quality fabrics, respecting 
the Neapolitan craft typified by Kiton clothing.
In order to consolidate the company’s potential, and to 
preserve its tailoring techniques and secrets, the Kiton 
Tailoring School was established in 2000.

CIrO pAONE spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 79 94 104

EBITDA 10 13 16

EBITDA % 12,7 13,8 15,4

Net Equity 46

Net Financial Position (cash)* 52

Antonio De Matteis

18 °
20°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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MIssONI
Score 60,5

Lo stile Missoni è il frutto del sodalizio della 
coppia Ottavio (Tai) e Rosita Missoni che, dopo 
essersi sposati, nel 1953, decidono di avviare 

un’attività di maglieria a Sumirago (Va) diventando, 
dalla metà degli anni 60, un’avanguardia della moda 
italiana. I tre figli Vittorio, Luca e Angela, che dal 
96 è direttore creativo, assumono nel tempo ruoli 
di responsabilità diretta in azienda. Il marchio ha 
affermato un inconfondibile modo di vestire e abitare: 
da coloratissimi motivi zigzag, righe, onde e fili 
fiammati, a patchwork di jacquard geometrici e floreali. 
Il gruppo, inoltre, porta avanti con successo anche la 
linea per la casa Missoni Home. Nel gennaio 2013, 
Vittorio Missoni scompare a seguito di un incidente 
aereo in Venezuela. Pochi mesi dopo, a maggio, viene 
a mancare anche Ottavio, all’età di 92 anni. L’azienda 
viene oggi portata avanti dai due fratelli Angela e Luca 
e dall’amministratore delegato Alberto Piantoni. Il 
brand conta attualmente 34 negozi monomarca, di cui 
10 in Italia, e 355 multimarca. 

Brands: Missoni 

Export: 77%

The business was founded 
in 1953, when Ottavio 
and Rosita Missoni set 

up a small knitwear workshop in 
Sumirago (in the province of Varese), 
and since the mid-60’s the company has 
been at the cutting edge of Italian fashion.
Their three sons Vittorio, Luca and Angela - the 
company’s creative director since 1976 - became 
involved in the company and expanding the brand.
Missoni affirmed an unmistakable way of dressing 
and living: with a colourful “put-together” of zigzag 
motifs, stripes, waves and slub yarns in a patchwork 
of geometric and floral jacquard. The group also 
successfully launched the Missoni Home line. In January 
2013, a plane carrying Vittorio Missoni went missing 
off the coast of Venezuela. A few months later, Ottavio, 
died at the age of 92. The business is now run by Luca 
and Angela and Alberto Piantoni who is CEO. The brand 
currently has 34 flagship stores (10 in Italy) and 355 
multi-brand stores.

MIssONI spa 

€ millions 2011 2012 2013

Sales 70 70 64

EBITDA 14 9 9

EBITDA % 20,0 13,0 13,6

Net Equity 20

Net Financial Position (cash)* 11

Angela Missoni

19°
17°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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In the late 90’s, after a long 
history of collaborations with 
some of Italy’s most famous 

fashion houses, Ermanno Scervino 
launched his namesake brand, adding 
his first name to the last name of co-
founder and entrepreneur Toni Scervino.
In 1998, the company presented its first collection 
- a sporty couture line that combined excellent 
craftsmanship and innovation. In 2007, it opened a 
series of workshops at its new HQ in Florence, where 
the collections are produced. ‘Made in Florence’ 
products are inextricably linked to the DNA of the brand. 
In 2008 the company opened a 1,200 square-metre 
showroom on Milan’s Via Manzoni, featuring the brand’s 
men’s and women’s wear collections, accessories, 
junior, underwear and beachwear lines. The collections 
are distributed through 40 mono-brand boutiques 
(including a dozen stores in Italy), various shop-in-
shops present in major luxury thoroughfares worldwide, 
and through 500 multi-brand stores worldwide.

ErMANNO sCErvINO
Score 60,1

Alla fine degli anni 90, dopo un lungo percorso di 
collaborazioni con le più note maison di moda 
italiane, Ermanno Scervino lancia l’omonimo 

brand, unendo il suo nome al cognome  del co-
fondatore, l’imprenditore Toni Scervino, entrambi 
fiorentini. Nel 1998 viene presentata la prima collezione 
proponendo uno spirito sport couture che unisce 
l’artigianato d’eccellenza all’innovazione. Nel 2007, 
lo stilista ha dato vita ad un polo di atelier raccolti in 
un unico spazio a Firenze, per la realizzazione delle 
sue collezioni. Il made in Florence è indissolubilmente 
legato al Dna del brand. Nel 2008 è stato inaugurato 
il nuovo showroom di Milano in via Manzoni, 1.200 
mq al centro del quadrilatero della moda, che ospita 
le collezioni uomo e donna Ermanno Scervino con 
ampio spazio dedicato agli accessori, alle linee junior, 
all’underwear e al beachwear. Le collezioni Ermanno 
Scervino sono distribuite attraverso circa 40 boutique 
momarca (di cui una decina in Italia) e nei diversi shop 
in shop presenti nelle vie del lusso internazionale, oltre 
che attraverso i 500 clienti multibrand nel mondo.

Brands: Ermanno Scervino, 
Scervino Street, Ermanno 
Ermanno Scervino

Export: 73%

CArLOTTA srl

€ millions 2011 2012 2013

Sales 51 58 64

EBITDA 12 11 11

EBITDA % 24,0 19,0 17,1

Net Equity 30

Net Financial Position (cash)* 4

Toni Scervino

20°
16°/ 2013 

* A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Vicini was established 
as a workshop in the 
mid-90s by Giuseppe 

Zanotti in San Mauro Pascoli. In 
less than a decade, the company 
became an international leader in the 
luxury women’s footwear sector. The company 
operates in the market with brands Vicini and Giuseppe 
Zanotti Design, and has a network of 83 mono-brand 
stores worldwide, 18 of which are directly operated 
and seven are located in Italy. Since the beginning, 
the company has built its success largely on its export 
business, which accounts for 89% of turnover. In April 
2014, in view of a continuous development, Giuseppe 
Zanotti sought financial and strategic support by selling 
a 30% stake of Vicini to Capital Management and L 
Capital Asia, two private equity funds backed by LVMH. 
This new partnership comes from the willingness of  
Giuseppe Zanotti to create the ideal conditions to 
foster the company’s future growth in the increasingly 
competitive global markets. 

vICINI
Score 60,0

Vicini nasce a metà degli anni 90 dall’officina 
creativa di Giuseppe Zanotti a San Mauro Pascoli, 
uno dei più rinomati distretti calzaturieri italiani. 

In meno di un decennio, l’azienda si afferma a livello 
internazionale nel settore delle calzature femminili di 
lusso. Oggi Vicini conta più di 500 dipendenti e una 
produzione, totalmente made in Italy, realizzata in 
ben cinque stabilimenti produttivi. L’azienda opera sul 
mercato con i marchi Vicini e Giuseppe Zanotti Design, e 
conta su una rete di 83 negozi monomarca nel mondo, 
di cui 18 diretti e sette in Italia. La crescita è stata sin 
dagli esordi fortemente supportata dalle esportazioni, 
pari a circa l’89% del fatturato. Nell’aprile 2014, 
nell’ottica di uno sviluppo continuo, Giuseppe Zanotti 
ha aperto il capitale aziendale attraverso la cessione 
della quota del 30% a Capital Management e L Capital 
Asia, due società di private equity sponsorizzate dal 
Gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy. L’accordo nasce 
dalla volontà di Giuseppe Zanotti, presidente e direttore 
creativo di Vicini, di creare le migliori condizioni per la 
crescita e lo sviluppo futuro dell’azienda.

Brands: Giuseppe Zanotti 
Design, Vicini, Tapeet

Export: 89%

vICINI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 72 81 115

EBITDA 8 9 22

EBITDA % 10,9 11,4 19,0

Net Equity 32

Net Financial Position (cash)* 7

Giuseppe Zanotti

21°
25°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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LIU jO
 

Score 58,7

Il marchio Liu Jo nasce da una intuizione dei fratelli 
Vannis e Marco Marchi, oggi vice presidente e head 
of style del brand, a metà degli anni 90, a Carpi, 

distretto italiano d’eccellenza per la maglieria. Con il 
lancio delle collezioni Liu Jo e Liu Jeans inizia il percorso 
di crescita sul mercato italiano, prima attraverso il 
canale multimarca e, in seguito, su quello monomarca 
sia sul mercato domestico che all’estero. Nel 2014 
Liu Jo elegge come sua nuova icona Dree Hemingway, 
protagonista ideale di un marchio che ha fatto della 
femminilità e dell’appeal internazionale i propri capi 
saldi. Oggi Liu Jo è presente il 45 Paesi e 3 diversi 
continenti – Europa, Africa e Asia – grazie ad una 
rete distributiva che conta più di 320 punti vendita 
monomarca, di cui più di 100 di proprietà, e oltre 
5500 multibrand nel mondo. Tecnologico, sofisticato 
e interattivo, il flagship Liu Jo è uno spazio nel quale 
la cliente è accolta in un percorso accogliente e mai 
invadente dove la comunicazione si esplicita nel “Virtual 
Stylist” che suggerisce combinazioni, proposte e nuove 
strade per uno shopping libero, informato e easy.

Brands: Liu Jo, Liu Jo 
Jeans Donna e Uomo, Liu Jo 
Accessories, Liu Jo Shoes, Liu Jo 
Beachwear, Liu Jo Junior e Baby, 
Liu Jo Sport, Les Plumes de Liu 
Jo e Rebel Queen. Su licenza: 
Liu Jo Fragrances by Perfume 
Holding e Liu Jo Eyewear by 
Marchon

Export: 30%

Liu Jo was established 
by brothers Vannis and 
Marco Marchi in the mid-

90s, in Carpi, home to Italy’s top 
knitwear industrial cluster. The launch 
of the Liu Jo and Liu Jeans collections 
marked the beginning of the brand’s growth 
in Italy, at first through multi-brand stores and, later, 
through directly-operated stores both in Italy and 
abroad. In 2014 Liu Jo tapped Dree Hemingway for its 
autumn-winter 2014 collection advertising campaign. 
Her international appeal made her the perfect 
representative of the brand. Today Liu Jo is present 
in 45 countries and 3 continents - Europe, Africa and 
Asia - thanks to a distribution network, which counts 
more than 320 mono-brand stores, 100 of which are 
owned by the company, and more than 5,500 multi-
brand stores worldwide. The Liu Jo flagship offers the 
“Virtual Stylist” service that suggests combinations, 
alternative possibilities and themes, while interacting 
with customers for informed and easy shopping. 

LIU jO spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 257 272 278

EBITDA 54 55 50

EBITDA % 21,1 20,3 18,0

Net Equity 235

Net Financial Position (cash)* -30

Marco Marchi

22°
21°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ELIsABETTA FrANChI
Score 56,3

Elisabetta Franchi inizia il suo percorso 
imprenditoriale negli anni 90 a Bologna, dove 
fonda l’azienda Betty Blue Spa. Nel 1998 la 

stilista crea il marchio Celyn b che, in poco più di un 
decennio, diventa un brand di successo, molto amato 
dal pubblico femminile. La forza del progetto deriva da 
una nuova concezione dell’abbigliamento che sintetizza 
la qualità e il gusto del made in Italy con il tempismo, 
nella produzione e nel riassortimento, del fast fashion. 
La crescita del brand è strettamente connessa anche 
allo sviluppo della distribuzione, che attualmente 
conta 31 monomarca in Italia e 35 all’estero oltre a 
un migliaio di multibrand worldwide. Betty Blue Spa lo 
scorso anno ha raggiunto un accordo per l’ingresso 
del fondo Trilantic Capital Partners nell’azionariato 
attraverso la cessione di una quota di minoranza. 
A luglio la stilista ha annunciato il suo debutto in 
passerella a Milano.

Brands: Elisabetta Franchi, 
Betty Blue

Export: 36%

In the 90s, Elisabetta 
Franchi founded Betty Blue 
Spa in Bologna. In 1998, the 

designer launched the Celyn b 
brand that became very successful. 
Its strength stemmed from a new retail 
concept that combined the quality of Made in 
Italy with quick production and re-stocking response.
The growth of the brand is closely related to the 
development of its distribution network. To date it has 
31 stores in Italy and 35 abroad and over a 1,000 
multi-brand stores worldwide. 
Last year, Betty Blue Spa reached an agreement to 
sell a minority equity shareholding to Trilantic Capital 
Partners Europe.
In July, the designer announced it would make its 
runway debut at Milan Fashion Week.

BETTy BLUE spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 102 103 106

EBITDA 28 26 26

EBITDA % 27,4 25,3 24,6

Net Equity 49

Net Financial Position (cash)* -19

Elisabetta Franchi

23°
22°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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TErrANOvA
 

Score 55,3

Teddy viene fondata da Vittorio Tadei nel 1961 
come negozio di abbigliamento e calzature 
uomo e donna. Nel 1970 al dettaglio viene 

affiancata un’attività di distribuzione all’ingrosso di 
moda, gettando le basi per il progetto di ingrossi 
Rinascimento. Il Gruppo Teddy è composto da 27 
società e costituisce la Divisione Commerciale del 
gruppo T&M Holding SpA, gruppo multinazionale che 
comprende anche altre attività legate al retail. Il Gruppo 
gestisce principalmente 3 marchi: Rinascimento, 
Terranova e Calliope, presenti in 48 Paesi. Terranova e 
Calliope sono commercializzati a livello globale tramite 
565 negozi monomarca, mentre Rinascimento opera 
principalmente attraverso 18 ingrossi in 13 Paesi. I 
negozi del Gruppo in totale sono 579 in 38 nazioni, 
considerando anche la catena di negozi monomarca 
Rinascimento agli inizi del suo percorso. Oltre a una 
revisione della brand identity, Rinascimento ha lanciato 
all’inizio del 2014 un nuovo sito con un e-commerce 
B2c, rivolto a tutti i paesi dell’Unione Europea e 
prossimamente alla Russia.

Brands: Terranova, Calliope, 
Rinascimento

Export: 59%

Teddy was established by 
Vittorio Tadei in 1961 as a 
clothing and footwear store 

for men and women.  In 1970, he 
started to develop the first wholesale 
projects, with the brand Rinascimento. 
The Teddy Group comprises 27 companies 
and is the Commercial Division of T&M Holding SpA, a 
multinational group having other activities related to 
retail. Teddy Corporate Group mainly manages three 
brands, Rinascimento, Terranova and Calliope, which 
are present in 48 countries. Terranova and Calliope are 
marketed globally through 565 mono-brand stores, 
while Rinascimento primarily operates through 18 
wholesale stores in 13 countries. 
The Group has a total of 579 stores in 38 countries, 
which includes the chain of Rinascimento mono-brand 
stores.
In early 2014, Rinascimento launched a B2C 
e-commerce site, available in all EU countries and soon 
available in Russia.

TEddy spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 420 485 506

EBITDA 62 62 67

EBITDA % 14,8 12,8 13,2

Net Equity 193

Net Financial Position (cash)* -13

Alessandro Bracci

24°
23°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ALCOTT 
Score 55,0

Fondata a Napoli nel 1988 da Nunzio Colella 
come azienda a carattere familiare, il gruppo 
Capri srl si è rapidamente imposto sul mercato 

italiano grazie al suo format commerciale. Con i suoi 
marchi, Alcott, Alcott Los Angeles e Gutteridge, è tra 
le prime aziende italiane di fast fashion. Nel dettaglio, 
nel 1998 viene acquisito lo storico marchio tessile 
anglo napoletano Gutteridge & Co, fondato a Napoli nel 
1878 dallo scozzese Michael Gutteridge, e sottoposto 
a un’operazione di rebranding. Dal 2013, invece, si 
affiancherà lo spin off femminile Alcott Los Angeles, 
che sta acquisendo nuove quote di mercato. La Capri 
srl è oggi presente in nove Paesi con oltre 150 punti 
vendita, diretti e in franchising. Oltre al consolidamento 
dei suoi brand attraverso il posizionamento nelle 
principali arterie commerciali italiane, come Roma, 
Milano, Verona e Firenze, l’obiettivo dell’azienda è 
anche arrivare sul mercato internazionale, in location 
su strada e centri commerciali. Nel 2014, Alcott ha 
inaugurato il nuovo quartier generale di Milano, 
duemila metri quadrati in via Torino tra uffici e store. 

Brands: Alcott, Alcott Los 
Angeles e Gutteridge

Export: 7%

Established in Naples in 
1988 by Nunzio Colella as 
a family business, Capri srl 

has quickly gained ground on the 
Italian market thanks to its commercial 
format.  Its brands comprise Alcott, Alcott Los 
Angeles and Gutteridge, and has projected sales 
of 200 million euro. It currently employs 1,000 people.  In 
1998, the company acquired the historic Anglo-Neapolitan 
textile brand Gutteridge & Co., which was founded in Naples 
in 1878 by Scotsman, Michael Gutteridge. The company 
then underwent a complete rebranding process. In 2013, 
it launched women’s wear brand Alcott Los Angeles, which 
has quickly gained recognition. Capri srl is now present 
in 9 countries with more than 150 stores that are either 
franchised or directly operated by the company.  In addition 
to consolidating its presence in Italy, including Rome, Milan, 
Verona and Florence, the company aims to consolidate 
its position on the international market in key strategic 
locations. In 2014, Alcott opened its new 2,000 square-
metre headquarters in Via Torino, Milan. 

CAprI srl

€ millions 2011 2012 2013

Sales 82 113 157

EBITDA 14 19 31
EBITDA % 17,0 16,3 19,7

Net Equity 38

Net Financial Position (cash)* 6

Nunzio Colella

25°
29°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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IMpErIAL
Score 53,0

Imperial, fondata nel 1978 da Adriano Aere ed Emilia 
Giberti, è oggi la più rappresentativa azienda italiana 
di fast fashion con produzione interamente made 

in Italy a chilometro zero. Sostenuta da una crescita a 
doppia cifra nel corso degli ultimi anni, oggi Imperial, 
che annovera uno staff di oltre 200 addetti, 
produce circa sette milioni di capi e distribuisce in 
tutto il mondo, con centri di distribuzione dedicati in 
numerosi Paesi tra i quali Francia, Spagna, Portogallo, 
Canada, Germania, Olanda, Danimarca, Cipro e Hong 
Kong. Attraverso i brand Imperial e Please, marchi 
propri del gruppo bolognese, Imperial è presente 
sia nel canale retail, dove conta ad oggi un centinaio 
di punti vendita, che nel canale multimarca con oltre 
1500 clienti worldwide. Imperial, forte della sua 
espansione, ha definito nel 2013 un accordo di licenza 
con Altana per il lancio della linea bambino e all’inizio 
di quest’anno ha rilevato il marchio di moda femminile 
Dixie per coprire una fascia di mercato più ampia, 
agevolando così una sempre maggiore penetrazione 
nei mercati esteri.

Brands: Imperial, Please, Dixie

Export: 46%

Imperial, founded in 1978 
by Adriano Aere and Emilia 
Giberti, is today the most 

representative of Italian fast 
fashion companies with production 
entirely made in Italy.
Backed by a double-digit growth, Imperial, 
which includes a staff of over 200 employees, 
produces around 7 million items and distributes 
worldwide, with distribution centres located in various 
countries including France, Spain, Portugal, Canada, 
Germany, Holland, Denmark, Cyprus and Hong Kong.
Through its brands Imperial and Please, Imperial has a 
retail channel of 100 stores, as well as a multi-channel 
network with over 1500 retail units worldwide. Thanks 
to a licensing agreement with Altana, it launched a 
children’s wear line and this year acquired women’s 
wear brand Dixie in a bid to conquer a wider market 
segment and gain increased presence in international 
markets.

IMpErIAL spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 103 119 154

EBITDA 17 22 27

EBITDA % 17,0 18,8 17,6

Net Equity 86

Net Financial Position (cash)* -29

Adriano Aere

26°
31°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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L’ErBOLArIO
Score 52,9

La storia di L’Erbolario comincia nel 1978 a Lodi, 
quando Franco Bergamaschi fonda l’azienda 
insieme con sua moglie Daniela Villa, con la quale 

confezionava le prime lozioni in un piccolo retrobottega 
del centro storico della città. Dai primi tentativi si è 
arrivati a oggi 133 negozi in franchising in Italia, 4 
negozi in franchising nel mondo e una distribuzione 
in oltre 5mila multimarca in Italia. A monte, c’è un 
sito produttivo di 15mila metri quadri immerso 
nel Parco Adda Sud, dove le moderne tecnologie 
hanno aggiornato il fulcro dell’attività de L’Erbolario, 
l’amore per la natura, all’interno di uno sviluppo 
sostenibile. L’azienda, infatti, sostiene il Fondo per 
l’Ambiente. L’Erbolario è 100% made in Italy e non ha 
delocalizzato nessuna fase del processo produttivo. La 
gamma di prodotti vanta circa seicento cosmetici, diretti 
a clienti divisi tra farmacie ed erboristerie. Negli ultimi 
anni L’Erbolario ha poi consolidato la sua posizione 
all’estero raggiungendo i cinque continenti. Tra gli ultimi 
mercati, ci sono la Germania, la Spagna e la Corea.

Brands: L’Erbolario

Export: 10% 

L’Erbolario was founded 
in Lodi in 1978 by Franco 
Bergamaschi and his wife 

Daniela Villa. Today the company 
has 133 franchised stores in Italy, 4 
franchised stores abroad and more than 
5,000 multi-brand stores in Italy. Its 15,000 
metre-squared production hub in Parco Adda Sud 
combines cutting-edge technology with environmental 
sensibility. The company contributes to the FAI “Fondo 
per l’Ambiente Italiano”
L’Erbolario is 100% made in Italy and every stage of  
the production process is done in-house. The product 
range comprises around 600 different cosmetics 
products, and is distributed through pharmacies 
and health food stores. L’Erbolario is present in five 
different continents with recent openings in Germany, 
Spain and Korea. 

L’ErBOLArIO srl

€ millions 2011 2012 2013

Sales 86 86 88

EBITDA 26 26 25

EBITDA % 30,6 30,7 28,4

Net Equity 164

Net Financial Position (cash)* -85

Franco Bergamaschi

27°
27°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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The Cimmino family, who 
decided to embark on a new 
business venture, established 

yamamay in 2001. The family thus 
established Inticom S.p.A., whose HQ are 
currently based in Gallarate. In December 
2008, Inticom acquired Jaked Srl., which is headed 
by Francesco Fabbrica. The company then made its 
foray into the professional swimsuit sector, as well as 
sports wear and accessories related to swimming.  
Pianoforte Holding SpA was founded in 2001 by 
the combined experience of the Cimmino (owner of  
yamamay) and Carlino families. Carlino owns the Carpisa 
brand, which is a leading mono-brand retailer in the 
handbags and luggage sector. Pianoforte Holding SpA 
is now the parent company of the yamamay, Carpisa 
and Jaked brands. To date, the two chains operate more 
than 1,000 stores and employ 1,200 people. The group 
is led by Luciano Cimmino, Chairman of Pianoforte 
Holding. The company is a member of the Italian Stock 
Exchange Elite programme. 

yAMAMAy - CArpIsA
Score 52,5

yamamay nasce nel 2001 da un’idea della famiglia 
Cimmino che decide di intraprendere una nuova 
sfida imprenditoriale. Nasce così Inticom Spa, 

che oggi ha la sua sede a Gallarate. Nel dicembre 
del 2008 Inticom acquisisce il controllo della Jaked 
S.r.l., presieduta da Francesco Fabbrica. Entra così 
nel settore dei costume da competizione e, più in 
generale, dell’abbigliamento sportivo ed accessori 
legati al mondo delle piscine. Dall’unione della famiglia 
Cimmino di yamamay con la Famiglia Carlino, fondatrice 
del marchio Carpisa, primo retailer monomarca in Italia 
nel mercato borse e valigeria, prende forma nel 2011 
la Pianoforte Holding: un gruppo unico dove sono 
approdati i marchi yamamay, Carpisa e Jaked. “Più 
uniti, più forti”. Questo il motto dei due amministratori 
delegati Gianluigi Cimmino e Maurizio Carlino. Ad oggi, 
infatti, le due catene hanno superato il traguardo dei 
mille negozi e contano 1.200 dipendenti. Al timone del 
gruppo sempre lui, Luciano Cimmino, Presidente di 
Pianoforte. La società ha aderito al programma Elite di 
Borsa Italiana.

Brands: yamamay, Carpisa, 
Jaked e yamamay Beauty

Export: 15%

pIANOFOrTE hOLdINg spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 277 269 272

EBITDA 59 42 34

EBITDA % 21,5 15,7 12,6

Net Equity 113

Net Financial Position (cash)* 36

Gianluigi  Cimmino

28°
15°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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TrUssArdI 
Score 52,4

Trussardi è stato fondato nel 1911 a Bergamo da 
Dante Trussardi. Nato come un laboratorio per la 
produzione e la distribuzione di guanti di lusso, 

in pochi decenni il gruppo diventa una delle realtà più 
affermate del panorama internazionale degli accessori. 
Alla fine degli anni 60, arriva al timone il nipote di 
Dante, Nicola Trussardi, mentre nel 1973 il Levriero 
diventa il simbolo della maison. Nel 1976 apre la prima 
boutique di Milano, in Via Sant’Andrea, e l’azienda 
si espande in tutti i mercati europei e americani. 
Negli anni 80, Trussardi debutta nell’abbigliamento 
lanciando le sue prime collezioni uomo e donna. 
Negli anni 90, prosegue l’espansione internazionale 
anche nell’Europa dell’est, in Asia e in Medio Oriente. 
Nel 1996 è la volta di Trussardi Alla Scala, il flagship 
building che ospita showroom, boutique spazio mostre, 
café e ristorante. Oggi, Trussardi è guidato dalla quarta 
generazione della famiglia, con Gaia al timone dello 
stile e Tomaso in veste di CEO, e conta in Italia 43 
monomarca e 600 multimarca, oltre che un centinaio di 
boutique e 880 multimarca nel mondo. 

Brands: Trussardi, Tru Trussardi 
e Trussardi Jeans

Export: 52%

Trussardi was established 
in Bergamo by Dante 
Trussardi in 1911, as a 

factory that produced and distributed 
luxury gloves. It became one of the 
most prominent firms on the international 
market for accessories. In the late 60’s, Dante’s 
grandson, Nicola, took over the business. In 1973, the 
brand adopted the Greyhound logo. Its first boutique 
opened in Milan in 1976 and the Group expanded in 
Europe and the US.  Trussardi Alla Scala opened in 
1996, the first flagship building housing a showroom, 
boutique, exhibition space, café, and restaurant. It then 
launched its first men’s and women’s wear collections 
and gained widespread popularity with fashion shows 
open to the general public. In the ‘90s, Trussardi 
expanded in Eastern Europe, Asia and the Middle East. 
The fourth generation now head the company: Gaia 
as creative director and Tomaso as CEO.  It has 43 
freestanding stores and 600 multi-brand stores in Italy, 
and 100 stores and 880 multi-brandstores in the world.

TrUssArdI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 169 169 154

EBITDA 19 17 6

EBITDA % 11,0 10,0 4,0

Net Equity 64

Net Financial Position (cash)* -9

Tomaso Trussardi

29°
NEW

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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pINkO
Score 50,6

Fondato nei primi anni Ottanta dall’attuale presidente 
Pietro Negra insieme con la moglie Cristina 
Rubini, Pinko è un contemporary fashion brand 

dallo spirito spiccatamente italiano. Il family business 
coinvolge oggi anche le due figlie Cecilia e Caterina, 
impegnate rispettivamente nella comunicazione e nel 
coordinamento dell’ufficio stile. Per quanto riguarda la 
distribuzione, Pinko è presente in Italia e nel mondo con 
170 monomarca e 970 multimarca. Gli store più evoluti, 
in particolare, coniugano e-shopping e shopping fisico 
con la formula ‘hybrid shop’, che con una serie di schermi 
digitali permette di esplorare l’intera collezione, compresi 
i capi che non sono presenti in negozio. Pinko punta sulla 
ricerca e sulla qualità italiana della manifattura per toccare 
diverse tipologie di consumatrici, per età e per carattere. 
L’azienda Pinko di Fidenza (PR) è un complesso di 
circa 15.700 metri quadrati, di cui 6.200 assegnati a 
un magazzino automatizzato e 9.500 destinati a uffici 
e spazi pubblici. La fabbrica è una struttura eco-friendly 
creata per rendere l’ambiente lavorativo più piacevole per 
tutti e per alimentare la creatività.

Brands: Pinko, Pinko Tag, Pinko 
Up, Pinko Uniqueness e Toy G

Export: 40%

Founded in the early 1980s 
by Pietro Negra, the current 
CEO, and his wife Cristina 

Rubini, Pinko is a contemporary 
fashion brand with a distinct Italian spirit. 
Pietro’s daughters Cecilia and Caterina work 
for the family enterprise, respectively handling 
communications and coordinating the design department.  
Pinko is present both in Italy and abroad and has 170 
mono-brand stores and 970 multi-brand stores. The 
stores combine e-shopping and standard shopping in 
the form of a hybrid shop. Using touchscreen devices, 
customers can explore the entire collection, including 
items that are not displayed in its stores.  Pinko focuses 
on research and Italian workmanship to meet the needs 
of various types of consumers. Pinko, based in Fidenza 
(PR), is a complex spanning over 15,700 square metres, 
and includes a 6,200 square-metre warehouse and 
9,500 square-metre space comprising offices and public 
spaces. 

CrIs CONF spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 149 160 162

EBITDA 24 14 17

EBITDA % 15,8 8,6 10,2

Net Equity 42

Net Financial Position (cash)* 22

Pietro Negra

30°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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LUIsA spAgNOLI
Score 50,4

N ata nel 1928 dall’intuizione di Luisa Spagnoli, 
che per prima ideò e utilizzò un filato prodotto 
con pelo di coniglio d’angora per realizzare 

capi di maglieria, Luisa Spagnoli è oggi una realtà 
di primo piano nel panorama dell’industria italiana 
dell’abbigliamento femminile. La stessa imprenditrice 
ha dato anche vita alla realtà dolciaria Perugina. 
La crescita dell’azienda, oggi guidata da Nicoletta 
Spagnoli, esponente della quarta generazione della 
famiglia, e che dà impiego a circa 810 persone, ha 
tratto linfa costante dalla tradizione manifatturiera 
della terra in cui essa ha sede, l’Umbria. Il vero punto 
di forza di Luisa Spagnoli è oggi la distribuzione, una 
rete commerciale diretta composta da 151 negozi 
di proprietà ubicati nelle principali città italiane e 46 
monomarca nel mondo. Nell’autunno 2014, Luisa 
Spagnoli ha inoltre annunciato l’apertura di undici 
nuovi monomarca sul mercato estero, debuttando in 
Germania, Spagna, Sudafrica e Polonia. In quest’ultimo 
Paese, sono stati aperti i primi due monomarca esteri a 
gestione diretta, in due shopping mall di Varsavia. 

Brands: Luisa Spagnoli

Export: 11% 

Luisa Spagnoli, who 
founded the label in 
Perugia in 1928, was the 

first to introduce angora fibre – 
derived from Angora rabbits – into 
knitwear. In addition to the clothing 
company, Spagnoli created Italian chocolate 
brand Perugina. The company, now led by Nicoletta 
Spagnoli, a member of the family’s fourth generation, 
is firmly rooted in a quintessentially Italian tradition of  
fine craftsmanship, and its strength lies in the creativity 
and management know-how of the family. Today the 
company’s real strength lies in its distribution network, 
operating more than 151 branded stores throughout 
Italy and 46 internationally. In autumn 2014, Luisa 
Spagnoli announced the opening of 11 mono-brand 
stores abroad, and aims to increase its international 
presence with store openings in Germany, Spain, South 
Africa and Poland. In Poland, the company opened its 
first two directly operated mono-brand stores in two 
shopping malls in Warsaw.

LUIsA spAgNOLI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 135 128 125

EBITDA 29 21 24

EBITDA % 21,8 16,4 18,9

Net Equity 166

Net Financial Position (cash)* 11

Nicoletta Spagnoli

31°
28°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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BALdININI
Score 50,3

Le origini di Baldinini si possono far risalire al 
1910, quando il primo nucleo famigliare Baldinini 
avvia il suo laboratorio artigiano con annessa 

bottega del distretto romagnolo di San Mauro Pascoli, 
mettendo le basi di quello che diventerà, nel giro di 
alcuni decenni, una piccola brillante industria delle 
calzature di moda. Grazie alla terza generazione, 
che subentra negli anni 70 e che è rappresentata da 
Gimmi Baldinini, l’azienda si affaccerà poi sullo scenario 
internazionale. Oggi, la sede del calzaturificio a San 
Mauro Pascoli si sviluppa su una superficie di circa 
22.500 metri quadrati e accoglie la direzione centrale 
e strategica, le attività di progettazione, realizzazione 
e controllo del prodotto, la sezione di design, la 
modellistica, i magazzini, le aree espositive e quelle 
commerciali. L’interfaccia metropolitana è lo showroom 
milanese di via Montenapoleone. 
Il marchio, che oggi conta circa 120 monobrand, dopo 
Roma, Milano, Mosca, Parigi e Dubai, ha aperto la sua 
prima boutique cinese a Pechino, con l’ambizione di 
una futura espansione.

Brands: Baldinini

Export: 69%

In 1910, the Baldinini family 
opened its first workshop 
with an adjoining sales outlet 

in San Mauro Pascoli, in Romagna, 
Italy, This laid the foundations for 
what was to become, in the space of  
a few decades, a flourishing small business 
producing fashion footwear. Gimmi Baldinini, who 
represents the family’s third generation, succeeded in 
establishing the company name throughout the world.
Today, the company’s HQ is based in San Mauro 
Pascoli. Spanning over 22,500 square metres, the 
facility houses the group’s strategic and administrative 
divisions, product planning, implementation and control 
divisions, as well as the style offices, warehouses, 
exhibition areas and sales space. The company has a 
showroom in Milan in via Montenapoleone and has 120 
monobrand stores, in Milan, Rome, Moscow, Paris and 
Dubai. 
Baldinini opened its first Chinese boutique in Beijing, 
which is the first step for a future expansion.

BALdININI srl

€ millions 2011 2012 2013

Sales 98 105 111

EBITDA 10 11 13

EBITDA % 9,7 10,9 11,7

Net Equity 26

Net Financial Position (cash)* -5

Gimmi Baldinini

32°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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pATrIzIA pEpE 
 

Score 48,8

Patrizia Pepe nasce a Firenze nel 1993 sulla 
scia dell’incontro tra la passione della creative 
director Patrizia Bambi e lo spirito imprenditoriale 

dell’attuale presidente e CEO Claudio Orrea. Il nome 
‘Pepe’ identifica lo spirito non convenzionale e dinamico 
del marchio di abbigliamento che fa capo al gruppo 
Tessilform Spa. Nel 2005 alla linea donna si affianca 
la prima collezione uomo, seguita due anni dopo 
dalla linea bambina. Il 2011 è l’anno dell’ingresso 
nel mondo del beach con la collezione Patrizia Pepe 
Beachwear. Ultima arrivata in casa Patrizia Pepe è la 
linea accessori. Composta di scarpe, borse e piccola 
pelletteria la  collezione debutta nel gennaio 2014, 
durante la settimana della moda milanese per l’A/I 2014-
15. Patrizia Pepe, che fin dagli esordi ospita nel suo 
headquarter fiorentino opere d’arte di artisti emergenti, 
conta 111 monomarca - di cui 18 in Italia e 93 all’estero 
distribuiti sul mercato europeo, russo, giapponese e negli 
Emirati Arabi – 24 showroom nel mondo ed è presente 
in 1.650 multimarca. 

Brands: Patrizia Pepe

Export: 60%

Patrizia Pepe was 
established in 1993 
in Florence by Creative 

Director Patrizia Bambi and the 
company’s chairman and CEO Claudio 
Orrea. The name ‘Pepe’ embodies the 
unconventional and dynamic spirit of the brand, 
which is owned by Tessilform Spa. Sensitive to market 
demands, its parent company has enriched its product 
offering. In 2005 the company launched its men’s wear 
collection, followed two years later by its children’s wear 
line for girls.  In 2011 it launched the Patrizia Pepe 
Beachwear followed by an accessories line. In January 
2014, the company’s collections, comprising shoes, 
handbags and small leather goods, debuted at the 
Milan fashion week. Patrizia Pepe hosts works of art by 
emerging artists at its HQ in Florence, and boasts 111 
mono-branded stores, 18 of which are in Italy and 93 
abroad - Europe, Russia, Japan and UAE - as well as 24 
showrooms worldwide and is present with 1,650 multi-
brand retail units.

TEssILFOrM spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 153 138 130

EBITDA 16 12 10

EBITDA % 10,6 8,9 8,1

Net Equity 73

Net Financial Position (cash)* 1

Patrizia Bambi

33°
32°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Established in 1983, Original 
Marines creates, produces 
and distributes casual and 

sportswear for infants, kids, teenagers 
and women. The brand first launched a 
series of white t-shirts, ‘those originally worn 
by the Marines’. In 1986, it launched its first collection 
of apparel providing an entire branded look. In 1993, the 
company opened its first mono-brand store. The company 
has 65 directly operated stores in Italy and 532 franchised 
retail units. Outside of Italy, it has 93 boutiques, including 50 
that are managed by local partner LIFCO, thanks to a joint 
venture set up in 2005. Lifco manages its stores in the UAE 
and Lebanon. In 2014, Original Marines opened its new HQ 
in Milan, which houses the company’s marketing division 
as well as Original Lab, a creative laboratory dedicated to 
the development of new collections. The group comprises 
three companies: IMAP Export, which owns the brand and 
manages its franchised network; Trader, which manages 
its direct sales outlets; and Commerciale Campana, which 
heads the production and marketing of its footwear lines.

OrIgINAL MArINEs
Score 48,4

Nato nel 1983, Original Marines crea, produce e 
distribuisce abbigliamento casual e sportivo per 
babies, kids, junior e women. Il marchio debutta 

con il lancio delle t-shirt bianche, ‘quelle indossate 
dai marines’ e nel 1986 realizza la prima collezione 
di abbigliamento completa. Al 1993 risale il taglio del 
nastro del primo monomarca. E ad oggi il brand, il cui 
headquarter sorge nell’Interporto di Nola a Napoli, è 
presente in Italia con 65 negozi diretti e una rete di 
franchising di 532 unità. Mentre all’estero conta 93 
boutique, di cui 50 gestite dalla LIFCO, la joint venture 
realizzata nel 2005 con un partner locale e che 
gestisce gli store negli Emirati Arabi e in Libano. Nel 
2014 Original Marines inaugura a Milano una nuova 
sede, che ospita gli uffici marketing e Original Lab, un 
laboratorio creativo dedicato allo sviluppo delle nuove 
collezioni. Il gruppo si compone di tre società: IMAP 
Export, proprietaria del brand e gestore della rete 
franchising; Trader che gestisce i punti vendita diretti; 
Commerciale Campana, cui fanno capo la produzione e 
la commercializzazione di calzature.

Brands: Original Marines

Export: 4%

grUppO OM

€ millions 2011 2012 2013

Sales 210 224 227

EBITDA 30 29 29

EBITDA % 14,5 12,8 12,6

Net Equity 72

Net Financial Position (cash)* 35

Angelo Pera

34°
34°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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hArMONT & BLAINE 
Score 47,6

Brands: Harmont & Blaine, 
Harmont & Blaine Jeans, 
Harmont & Blaine Sport, 
Harmont & Blaine Junior, 
Harmont & Blaine Shoes

Export: 17%

Distinguished by the 
well-known Dachshund 
logo, Harmont & Blaine 

produces, markets and distributes 
sports apparel and accessories.
Founded in 1986 and based in the 
province of Naples, the company is headed by 
the Menniti-Montefusco family. It operates 68 mono-
brand stores in Italy and 70 stores worldwide, including 
the US, Mexico, Russia, UAE, Qatar, Spain and Turkey. 
In 2009, the company began diversifying its product 
line and opened its first Harmont & Blaine Café in 
Porto Rotondo. On October 30, 2014 Italian private 
equity firm Clessidra Sgr acquired a 35% stake in 
the company. The proceeds will be used to sustain 
and accelerate the development of the company and 
to consolidate its leadership in the high-end casual 
sportswear sector. The agreement also led to a 
strengthening of its management structure with the 
appointment of Giulio Guasco as its CEO. In 2012 it 
joined the Italian Stock Exchange Elite programme. 

hArMONT & BLAINE spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 51 57 71

EBITDA 9 6 13

EBITDA % 18,0 9,8 18,4

Net Equity 20

Net Financial Position (cash)* 23

Domenico Menniti

35°
38°/ 2013 

Harmont & Blaine S.p.a., nota come società del 
bassotto per il logo che la rappresenta, produce, 
commercializza e distribuisce abbigliamento 

sportivo e accessori con il marchio omonimo. Nata 
nel 1986 l’azienda, che ha sede in provincia di Napoli 
e fa capo alla famiglia Menniti-Montefusco, conta 68 
monomarca in Italia e 70 nel resto del mondo tra Stati 
Uniti, Messico, Russia, Emirati Arabi, Qatar, Spagna 
e Turchia. Nel 2009 la società avvia un progetto 
di diversificazione con il taglio del nastro del primo 
Harmont & Blaine Cafè nella cornice di Porto Rotondo. 
Al 30 ottobre 2014 risale l’accordo con Clessidra Sgr, 
l’operazione che ha portato il fondo Italiano di private 
equity nel capitale sociale di Harmont & Blaine con una 
quota del 35% con l’obiettivo di supportare il piano di 
crescita internazionale della società e consolidarne la 
leadership nel settore dell’upper casual sportswear. 
L’accordo ha inoltre comportato un rafforzamento della 
struttura manageriale della società con la nomina ad 
AD di Giulio Guasco. Nel 2012 la società è entrata nel 
programma Elite di Borsa Italiana.

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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Imac Spa was established in 
1975 by brothers David and 
Renato Mazzocconi. In the 1980s, 

the company started producing 
shoes. In 2001, it acquired IGI Calzature e 
Tecnologie, and relaunched the luxury children’s 
footwear brand Primigi. In 2002, the company launched 
the Ig i & Co. Brand. In 2008, the Imac group opens a chain 
of mono-brand Primigi Stores, with a new store format 
where footwear, apparel and accessories for children aged 
0 to 14 years, are featured in one single store. In 2012 
Imac opened a series of new mono-brand Igi & Co Stores, 
offering a total branded look for men and women, as well as 
Enval Soft, a comfort footwear brand. In 2013, Imac sells 8 
million pairs shoes and 3.6 million items of clothing. Today, 
the company boasts 92 satellite companies and a network 
of 388 Primigi and Igi &  Co Stores in Italy and Europe.

IgI & CO.
Score 47,6

Imac Spa, fondata nel 1975 da David e Renato 
Mazzocconi, nasce come laboratorio per l’orlatura 
delle tomaie in conto terzi. Nei primi anni 80 avviene la 

conversione in calzaturificio. Nel 2001, con l’acquisizione 
della società IGI Calzature e Tecnologie, viene rilanciato 
il prestigioso brand di calzature per bambini Primigi. Al 
2002 risale il lancio del marchio Igi & Co. Nel 2008 il 
gruppo Imac amplia il proprio business con l’apertura 
della catena di negozi monomarca Primigi Store, dal 
nuovo format: calzature, abbigliamento e accessori da 
0 a 14 anni in un unico negozio. Nel 2012 debuttano 
gli Igi & Co Stores, negozi monomarca per total look 
uomo/donna e il marchio di calzature comfort Enval 
Soft . Nel 2013 la società raggiunge lo status doganale 
di “Esportatore Autorizzato” e la “Domiciliazione 
doganale”. Stesso anno in cui Imac vende 8 milioni di 
paia di calzature e 3,6 milioni di capi di abbigliamento, 
dando lavoro a 1.500 dipendenti diretti (di cui 650 in 
Italia). Vanta oggi un indotto di 92 aziende satellite ed 
una rete di 388 negozi Primigi Store e Igi&Co Store in 
Italia e in Europa.

Brands: Igi  & Co, Enval Soft, 
Primigi

Export: 46%

IMAC spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 186 184 207

EBITDA 14 10 12

EBITDA % 7,4 5,3 5,6

Net Equity 36

Net Financial Position (cash)* 47

Renato Mazzocconi

36°
39°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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COrNELIANI
 

Score 46,7

Corneliani S.p.A. crea, produce e distribuisce a 
livello mondiale collezioni di abbigliamento e 
accessori uomo di fascia alta. Con headquarter 

a Mantova, conta due stabilimenti in Italia, che danno 
lavoro a un migliaio di dipendenti, e due all’estero per la 
realizzazione delle seconde linee. 
Negli anni 30 Alfredo Corneliani inizia una produzione 
artigianale di impermeabili e capi spalla, che riscuote 
ampi consensi ma viene sospesa durante il periodo 
bellico. Sono i suoi figli Claudio e Carlalberto a fondare, 
nella seconda metà degli anni 50, la Corneliani Spa. 
Realizzato in questa terra un comparto produttivo dei 
più innovativi, il gruppo acquisisce nel 1980 l’Abital di 
Verona. Nel 1985 crea a New york la filiale commerciale 
per la gestione del business Usa e Canada. Alla fine 
degli anni 90 taglia il nastro di due nuovi stabilimenti 
in Europa mentre al 2008 risale lo sbarco in Cina. Ad 
oggi Corneliani è presente in 68 paesi con oltre 90 
monomarca nel mondo di cui 4 diretti a Milano, Firenze, 
Londra e Shangahai e con una distribuzione in circa 
700 punti vendita nel mondo. 

Brands: Corneliani,  CC 
Collection, Nino Danieli 

Export: 78%

Corneliani S.p.A. creates, 
produces and distributes 
men’s wear and accessories 

worldwide. Its HQ and factories are 
based in Mantova, Italy. Its factories are 
based in Mantova and Verona, and it employs 
around 1,000 people. It also, has two factories 
abroad, where the diffusion lines are manufactured.
In the 30s, Alfredo Corneliani started an enterprise 
making hand-tailored raincoats and accessories. 
His sons Carlalberto and Claudio established the 
brand at the end of the 1950s. In the 80s, the group 
acquired Abital. In 1985, the company established 
a commercial branch in New york, to manage its 
business in the US and Canada. At the end of the 
90s, it opened two plants in Europe, and in 2008 
enters China.To date, Corneliani is present in 68 
countries with over 90 mono-brand stores worldwide, 
4 of which are directly operated and located in Milan, 
Florence, London and Shanghai. It has a distribution 
network of around 700 stores worldwide. 

COrNELIANI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 140 143 136

EBITDA 10 10 8

EBITDA % 6,8 7,1 5,7

Net Equity 62

Net Financial Position (cash)* -4

Carlalberto Corneliani

37°
NEW

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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COCCINELLE 
Score 45,1

Coccinelle, brand di borse, accessori e articoli 
di pelletteria, nasce nel 1978 sotto la guida 
della famiglia Mazzieri in provincia di Parma, 

dove tuttora si trova il suo headquarter. Verso la fine 
degli anni 90 Coccinelle dà il via al suo viaggio verso 
l’internazionalizzazione implementando una selettiva 
strategia di distribuzione attraverso l’apertura di negozi 
monomarca sia in Italia che all’estero. Nel 2001 segue 
l’ampliamento della gamma di prodotti: alla tradizionale 
linea di borse - tutt’oggi il core business dell’azienda - di 
piccola pelletteria e di accessori moda, si aggiunge una 
collezione di calzature. Nello stesso periodo l’azienda 
accelera nel piano di espansione e si affaccia sul mercato 
con un’offerta sempre più integrata e articolata. Ad oggi 
il marchio, che dal 2012 è nelle mani del gruppo coreano 
E-Land, produce più di un milione di pezzi all’anno, conta 
circa 100 negozi monomarca ed è presente in 1.150 
multimarca distribuiti tra l’Italia e il resto del mondo.

Brands: Coccinelle

Export: 44% 

Coccinelle, which produces 
fashion bags, accessories 
and leather goods, was 

founded in 1978 by the Mazzieri 
family in the province of Parma, where 
its head offices are located. At the end 
of the 90s, Coccinelle became internationally 
known thanks to its selective distribution strategy: a 
series of mono-brand stores in Italy and abroad. 
In 2001, it expanded its products range and 
introduced, aside from its core business of small 
leather goods and fashion accessories, a footwear 
line. Meanwhile, the company continued its growth 
strategy offering an increasingly structured and 
articulated range of products. To date the brand, 
which was acquired by Korean group E-Land in 2012, 
produces more than one million items per year, and 
has approximately 100 mono-brand stores and a total 
of 1,150 multi-brand stores distributed between Italy 
and abroad.

COCCINELLE spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 46 52 54

EBITDA 4 6 7

EBITDA % 8,8 11,0 13,1

Net Equity 32

Net Financial Position (cash)* -9

Angelo Mazzieri

38°
NEW

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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dONdUp 
Score 44,5

Fondato e guidato dal  presidente e AD Massimo 
Berloni e dal direttore creativo Manuela Mariotti, 
il marchio Dondup prende il nome da Mingyar 

Dondup, un lama tibetano il cui  credo era ‘tutti gli uomini 
sono uguali,  razza, color e  fede non significano nulla’. 
Nato tra le colline di Fossombrone in terra marchigiana, 
ove tutt’ora ha sede l’azienda, il brand fa capo alla 
società Arcadia s.r.l. Il marchio Dondup specializzato nella 
produzione di abbigliamento uomo, donna e bambino 
nasce dall’idea del jeans che oggi rappresenta il 30% 
del fatturato dell’azienda e si è evoluto fino a diventare 
un brand lifestyle contemporaneo. Al gennaio del 2010 
risale l’ingresso di LCapital, il fondo di private equity 
sponsorizzato dal gruppo francese Lvmh, nel 40% del 
capitale sociale di Arcadia s.r.l. Nel 2012 la produzione 
e la distribuzione della linea kids sono affidate ad Altana, 
azienda italiana specializzata nel segmento kidswear 
e guidata da Marina Salamon e da Barbara Donadon. 
Attualmente Dondup vanta 2 monomarca, 939 clienti 
wholesale in Italia e 452 all’estero, per un totale di 1.391 
re-seller worldwide.

Brands: Dondup 

Export: 20%

Founded and headed 
by Chairman and CEO 
Massimo Berloni and 

creative director Manuela Mariotti, 
Dondup is named after Mingyar 
Dondup, a Tibetan lama whose credo 
was ‘all men are equal, where race, colour 
and faith mean nothing’. The company, established 
and headquatered in Fossombrone in the Marche 
region, is owned by Arcadia srl. Dondup specialises 
in the production of clothing for men, women and 
children. It started out as a denim company, which now 
accounts for 30% of its turnover, and has evolved 
into a contemporary lifestyle brand. In January 2010, 
private equity fund LCapital, backed by French group 
LVMH, acquired a 40% stake in Arcadia srl. In 2012 
Altana, an Italian company specialising in the kids 
wear segment, led by Marina Salamon and Barbara 
Donadon, took over the production and distribution of  
the Kids line. Currently Dondup has two mono-brand 
stores, 939 wholesale stores in Italy and 452 abroad.

ArCAdIA srl

€ millions 2011 2012 2013

Sales 66 53 51

EBITDA 18 12 11

EBITDA % 27,5 22,6 21,4

Net Equity 82

Net Financial Position (cash)* 37

Massimo Berloni

39°
NEW

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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sTONE IsLANd 
Score 44,3

Stone Island, brand italiano di  sportswear, nasce nel 
1982 sotto la guida del bolognese Massimo Osti. 
Al 1983 risale l’entrata in scena di Carlo Rivetti, che 

acquista con il GFT -  Gruppo Finanziario Tessile, il 50% 
dell’azienda con sede a Ravarino, in provincia di Modena. 
Nel 1993 Rivetti, insieme alla sorella Cristina, rileva la 
totalità del brand emiliano,  ribattezzandolo Sportswear 
Company S.p.A., gruppo cui Stone Island fa capo ancora 
oggi. Grazie alla continuità data da Carlo Rivetti – attuale 
presidente e direttore creativo del gruppo - il brand 
ha mantenuto intatti dna e integrità originari. Il gruppo 
che ha archiviato il 2013 con fatturato a quota 70 
milioni di euro, si attende di chiudere il 2014 con ricavi 
in crescita del 13% anno su anno. Nel 2014 Stone 
Island è stata selezionata dall’Osservatorio PMI di Global 
Strategy come una delle 9 aziende eccellenti  del settore 
abbigliamento e moda. Il gruppo, che ha lanciato, tra 
l’altro, l’Ice Jacket - la giacca in tessuto termosensibile 
che cambia colore a seconda della temperatura - vanta 
1.420 retailer sparsi per il mondo, 15 flagship store, 7 
shop in shop e 55 corner. 

Brands: Stone Island,  
Stone Island Shadow 
Project, Stone Island 
Junior

Export: 61%.

Italian sportswear brand 
Stone Island was founded 
in 1982 by Massimo Osti. In 

1983, Carlo Rivetti, acquired 50% 
of Stone Island with his own company 
GFT - Gruppo Finanziario Tessile. In 1993, 
Rivetti and his sister Cristina took full control of  
the company with its headquarters in Ravarino, in the 
province of Modena, renaming it Sportswear Company 
S.p.A., which still owns Stone Island to this day. Thanks 
to Carlo Rivetti - president and creative director of the 
group - the brand has never lost its basic make-up 
and integrity. The group closed 2013 with a turnover 
of 70 million euro, and is expected to close 2014 
with a 13% revenue increase year on year. In 2014, 
Stone Island was selected by the Observatory of SMEs 
Global Strategy as one of nine outstanding companies 
operating in the clothing and fashion industry. The 
group, which launched the Ice Jacket, boasts 1,420 
retailers worldwide, 15 flagship stores, 7 shop-in-
shops and 55 corners.

spOrTswEAr COMpANy spa 

€ millions 2011 2012 2013

Sales 53 62 70

EBITDA 4 6 10

EBITDA % 7,7 10,0 14,0

Net Equity 34

Net Financial Position (cash)* 13

Carlo Rivetti

40°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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In 1975 Angelo Gatti founded 
Micys Company and launched 
a make-up kit – a new type of  

cosmetic product that incorporates 
a wide range of make-up products 
needed on a daily basis. PUPA was 
launched offering a make-up line in a cosmetics 
box.Initially the brand was launched in Italy but soon 
entered the foreign markets. 
The brand diversified its product range and in early 
2000, following the launch of its first fragrance and 
the ‘Bouquet de Parfums’ line, Pupa launched a series 
of body treatment products. In 2008, the company 
launched an innovative body line ‘Volumizzanti’.
Over the last few years, the brand has gained ground 
in the cosmetics sector and has received numerous 
awards and much international recognition. 
Headquartered in Casatenovo in the province of Lecco, 
and with its sales office in Paris, PUPA has 7 directly 
operated stores, 4,500 wholesale outlets in Italy and 
7,500 wholesale outlets in 65 countries worldwide.

pUpA 
 

Score 43,9

Nel 1975 Angelo Gatti fonda Micys Company e 
lancia il cofanetto make-up, una tipologia nuova 
di prodotto cosmetico che racchiude in sé tutti i 

prodotti necessari al make up quotidiano della donna. 
A supporto dell’idea nasce Pupa, il marchio che integra 
la proposta della trousse ad una linea di make-up. Ad 
una distribuzione iniziale nel mercato italiano, segue lo 
sviluppo sui mercati export. Consolidamento commerciale 
cui si accompagna l’ampliamento della proposta di 
prodotto: nei primi anni del 2000 dopo il debutto della 
prima fragranza e della linea ‘Bouquet de Parfums’, 
Pupa si affaccia anche nel segmento del trattamento 
corpo. Al 2008 risale il lancio della innovativa linea 
corpo ‘Volumizzanti’ che porta ad un riconoscimento 
di una nuova maturità di marca. Negli ultimi anni il 
marchio conosce una fortissima crescita nell’ambito del 
make-up, che gli vale numerosi premi e riconoscimenti 
a livello internazionale. Con h eadquarter a Casatenovo, 
in provincia di Lecco e una filiale commerciale a Parigi, 
PUPA conta 7 store diretti e 4.500 wholesale in Italia e 
7.500 wholesale in 65 paesi esteri.

Brands: Pupa, Be Chic, Borsari 
di Parma 1870

Export: 43%

MICys COMpANy spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 96 95 96

EBITDA 14 14 14

EBITDA % 15,0 14,9 14,5

Net Equity 86

Net Financial Position (cash)* -9

Valerio Gatti

41°
26°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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BLUMArINE
 

Score 43,9

Nel 1977 Anna Molinari e il marito Gianpaolo 
Tarabini Castellani decidono di fondare a Carpi 
il marchio Blumarine, le cui collezioni debuttano 

già all’inizio degli anni ’80 a Milano Collezioni. Il grande 
consenso porta ad un ulteriore sviluppo dell’azienda. 
Nel 1988 viene creato il gruppo Blufin, con sede a 
Carpi (Modena), di cui Gianguido Tarabini Castellani è 
attualmente amministratore unico. A Blumarine, la prima 
linea disegnata da Anna Molinari, si affianca nel 1987 
la prima licenza, il childrenswear di Miss Blumarine. Nel 
corso degli anni il gruppo ha siglato una serie di accordi 
di licenza che vanno dall’abbigliamento agli accessori, 
dall’arredamento alla cosmetica. Nel 1995 nasce la linea 
Blugirl, una collezione prêt-à-porter per giovani donne 
caratterizzata da un’ispirazione romantica arricchita 
dall’inserimento della linea accessori con borse, cinture 
e calzature. La rete di negozi a marchio Blumarine 
conta su 425 boutique multibrand al mondo e 49 tra 
monomarca e shop in shop mentre Blugirl è distribuito 
in 366 multibrand, 16 monomarca/shop in shop e 24 
corner nel mondo. 

Brands: Blumarine, Blugirl, Anna 
Molinari

Export: 70%

In 1977, Anna Molinari and 
her husband Gianpaolo 
Tarabini Castellani established 

Blumarine in Carpi. By the early 
1980s, they were presenting their 
collections at Milano Collezioni. In 1988 
they established Blufin group in Carpi, which is 
headed by Gianguido Tarabini Castellani.
Blumarine, the company’s core brand, designed by 
Anna Molinari, was followed by a children’s wear brand 
Miss Blumarine in 1987.
Over the years the group has signed a number of  
licensing agreements in other product categories. In 
1995 the company launched Blugirl, a ready-to-wear 
collection for young women together with an accessory 
line of handbags, belts and shoes. 
The Blumarine brand has a network of 425 multi-
brand boutiques worldwide and 49 mono-brand stores 
and shop in shops, while Blugirl is distributed in 366 
multi-brand stores, 16 mono-brand/shop-in-shops and 
24 corners worldwide.

BLUFIN spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 79 71 64

EBITDA 6 8 6

EBITDA % 8,1 10,7 8,9

Net Equity 24

Net Financial Position (cash)* -9

Gianguido Tarabini 

42°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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NErOgIArdINI  
Score 43,2

Nata nel 1975 come piccola realtà produttiva 
per conto terzi con il nome di Batam, la società 
NeroGiardini, viene totalmente riorganizzata 

nel 1990 con l’obiettivo strategico di concentrare 
tutte le risorse nello sviluppo del brand di proprietà 
NeroGiardini. Nel 1998 Enrico Bracalente rileva tutte 
le quote della Batam e diventa Amministratore Unico di 
B.A.G. Srl che diverrà in seguito SpA. Bracalente mette 
a punto negli anni un modello di business mediato più 
dal settore del largo consumo e dell’automobile che 
non dal mondo calzaturiero e dalla moda. In pochi anni 
il marchio cresce fino a diventare leader delle calzature 
e degli accessori, grazie ad una strategia commerciale 
fondata sulla qualità made in Italy del prodotto. Che 
tuttavia non si identifica con un prodotto di “nicchia” 
ma che trova la sua massima espressione in una 
produzione di grandi volumi a prezzi competitivi. Ad 
oggi la società con sede a Monte San Pietrangeli vanta 
27 monomarca, di cui 26 in Italia e 1 in Germania, 33 
franchising, 67 shop in shop ed è presente in oltre 
2.500 multimarca.

Brands: NeroGiardini

Export: 17%

Founded in 1975 as 
a small third party 
manufacturing unit the 

company (then called Batam) was 
entirely reorganised in 1990, with 
the strategic objective of concentrating 
all its resources in the development of its 
brand, NeroGiardini. Enrico Bracalente acquired the 
entire Batam shares and became sole director of B.A.G. 
Srl.,which then became a SpA. Bracalente’s powerful 
entrepreneurial drive and knowledge of the market 
led him to develop a sophisticated business model, 
influenced more by the retail and car industry than the 
footwear and fashion sector.
The brand soon became a leader in the footwear and 
accessories sector, driven by a commercial strategy 
based on Made in Italy products, focusing on large-scale 
production at competitive prices. To date, the company 
has 27 mono-brand stores, including 26 in Italy and one 
in Germany, 33 franchised stores, 67 shop-in-shops and 
more than 2,500 multi-brand retail units.

B.A.g. spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 229 206 191

EBITDA 25 23 20

EBITDA % 10,9 11,1 10,6

Net Equity 69

Net Financial Position (cash)* 50

Enrico Bracalente

43°
36°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ANTONy MOrATO
Score 41,1

Nata nel 2007 dalla volontà dei fratelli Raffaele 
(amministratore delegato), Giovanni e Tania 
Caldarelli, la Essedi SpA è il punto di approdo di 

una trentennale esperienza della famiglia nel settore 
abbigliamento. Il concept alla base del marchio è un 
casualwear maschile che rielabora il concetto di new 
luxury dove la moda di qualità diviene “democratica”. 
Dopo essersi affermata in Italia, l’azienda si è 
conquistata un vasto numero di clienti affezionati che 
l’hanno resa rapidamente una realtà internazionale. 
Quattro milioni i capi prodotti nell’arco dei primi cinque 
anni di vita. Le collezioni del marchio sono distribuite 
in tremila punti vendita in più di 70 paesi nel mondo. 
L’azienda ha superato la quota dei 60 monomarca e 
conta oltre tremila multibrand al mondo. Oltre all’Italia, il 
brand sta consolidando la propria presenza in Francia 
e Germania. Inoltre, è in atto un piano di espansione 
retail nell’area del Far East.

Brands: Antony Morato e Antony 
Morato Junior

Export: 52%

Established in 2007 by 
Raffaele (CEO), Giovanni 
and Tania Caldarelli, Essedi 

SpA is the result of 30 years’ 
experience in the clothing industry. 
Conceived as a trend-driven fashion 
brand, the company quickly positioned itself  
as a successful player in the casual men’s sportswear 
category.  
After having established itself in Italy, the company 
gained a large international following and produced 4 
million garments over the first five years. 
The brand’s collections are distributed in 3,000 points 
of sale in more than 70 countries worldwide. 
The company has more than 60 mono-brand stores 
and has over 3,000 multi-brand stores worldwide. 
Outside of Italy, the brand is consolidating its presence 
in France, Germany, and the Far East.

EssEdI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 75 78 82

EBITDA 11 10 7

EBITDA % 14,9 12,3 9,0

Net Equity 17

Net Financial Position (cash)* -3

Raffaele Caldarelli

44°
43°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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pAOLONI
 

Score 40,6

Le origini della Manifattura Paoloni risalgono ai 
primi anni settanta  quando Maria Palmucci, 
oggi presidente onorario dell’azienda, si dedicò 

alla produzione manifatturiera. Ma è nel 1983 che 
l’azienda fece il suo esordio con l’attuale connotazione 
societaria. Nata nel centro di Appignano, in provincia 
di Macerata, da sempre l’azienda ha rappresentato 
un punto di sostegno allo sviluppo socio-economico 
in un polo dedito alla falegnameria. Ora il gruppo, 
rinomato per la sua alta  specializzazione nella 
produzione del capospalla, rappresenta il  fiore 
all’occhiello di uno dei  poli manifatturieri del territorio  
marchigiano. La sua forza risiede nel mix sapiente fra  
artigianalità, manufatto e tradizione che si sposano 
con l’innovazione, la  ricerca e il design, caratteristica 
questa che si traduce in un bouquet di brand, 
con Paoloni, Manuel Ritz, Montecore, Msgm, che 
intercettano trasversalmente la clientela. 

Brands: Paoloni, Manuel Ritz, 
Montecore, Msgm

Export: 38%

Manifattura Paoloni 
was founded in 1983 
in Appignano in the 

province of Macerata.  It began 
as a manufacturing company in the 
early 70s thanks to Maria Palmucci, 
who is now honorary president of the 
company. The company has always supported the 
socio-economic development of the area, which is 
specialised in woodworking. The company specialises 
in the production of outerwear, and is renowned for 
being one of the top manufacturing companies in the 
Marche region. The strength of the group lies in its 
clever mix of craftsmanship and tradition combined 
with innovation, research and design.
The company also owns brands Paoloni, Manuel Ritz, 
Montecore and Msgm.

MANIFATTUrA pAOLONI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 37 41 57

EBITDA 3 3 5

EBITDA % 8,3 8,4 8,7

Net Equity 18

Net Financial Position (cash)* 6

Fabrizio Carnevali

45°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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MANILA grACE 
Score 40,3

Antress Industry Spa, che ha il suo quartier 
generale a Carpi e Bologna, fa capo alla 
Holding Moulin Rouge, creata a fine 2011, 

che produce e distribuisce i suoi brand in ambito 
nazionale e internazionale. Maurizio Setti (presidente 
e amministratore delegato), Alessia Santi e Sonia De 
Nisco ne costituiscono la compagine societaria. Nel 
gruppo rientrano due controllate con sede a Carpi: Tex 
Spread che gestisce il settore relativo alla maglieria, 
e Simple’s, che coordina sette outlet dislocati su tutto 
il territorio nazionale. Il gruppo attualmente conta 
21 monomarca in Italia e 13 negozi all’estero che 
distribuiscono le collezioni di Manila Grace oltre che 900 
multibrand distribuiti tra il Belpaese e il mondo. Accanto 
alla main collection di Manila Grace si sono affiancate nel 
corso degli anni anche le linee Pre, Denim E Luxury. Il 
principale obiettivo strategico è l’internazionalizzazione 
di tutto il progetto attraverso un piano di diffusione 
immediata dei brand di proprietà in Europa, Far East, 
Russia e Cina dove è prevista l’apertura di 20 flagship 
store nei prossimi quattro anni.

Brands: Manila Grace,  
Sonia De Nisco 

Export: 23%

Antress Industry Spa, 
established in 2011 
in Carpi and Bologna, 

is owned by Holding Moulin 
Rouge. The company produces and 
distributes its brands in Italy and abroad. 
Maurizio Setti (chairman and CEO) works with 
Manila Grace designer Alessia Santi and Sonia De 
Nisco. The group includes two subsidiaries in Carpi: 
Tex Spread that manages the knitwear segment of  
the business, and Simple’s, which coordinates seven 
outlets located throughout Italy. 
The group currently has 21 mono-brand stores 
in Italy and 13 abroad, which distributes Manila 
Grace collections, as well as 900 multi-brand stores 
worldwide. Over the years, the company also launched 
brands Pre, Denim and Luxury. The company’s goal 
is to increase market penetration of its brands at 
international level - in Europe, the Far East, Russia and 
China - where it plans to open 20 flagship stores within 
the next four years.

ANTrEss INdUsTry spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 55 55 52

EBITDA 5 3 4

EBITDA % 8,3 5,6 7,6

Net Equity 9

Net Financial Position (cash)* 21

Maurizio Setti

46°
40°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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kOCCA
 

Score 39,7

Agli inizi degli anni Novanta, nell’area del polo 
tessile italiano di San Giuseppe Vesuviano in 
Campania, Francesco Miranda fonda la Germani 

srl a cui nel 1992 si uniscono i fratelli Andrea e Claudio. 
Un’idea imprenditoriale che si lega al jeans adattato 
alle esigenze delle donne. Nasce Kocca jeans, e con 
Kocca nasce un universo di idee e prodotti. Lo stile 
democratico e l’accessibilità sono fin dall’inizio i pilastri 
che contraddistinguono le realizzazioni di Kocca jeans. 
Nel 2001 il Gruppo Germani apre i battenti della sua 
nuova struttura all’interno dell’interporto di Nola. La 
crescita aziendale ha richiesto un riassetto societario 
e nel 2008 è stata fondata Outstore srl, società 
dedicata al segmento retail. Con essa sono nati i primi 
flagship store a marchio Kocca. A vent’anni di distanza 
il marchio conta quasi 1.600 multimarca tra Italia ed 
estero,20 store e 7 outlet. L’export all’estero è uno 
dei punti strategici dell’etichetta che vanta su una 
distribuzione in 20 Paesi tra Spagna, Francia, Paesi 
Bassi, Portogallo, Germania, Belgio, Messico, Libano, 
Taiwan e Cina. 

Brands: Kocca

Export: 30%

Germani srl was 
established by Francesco 
Miranda in the early 90s 

in San Giuseppe Vesuviano in 
Campania. He was then joined by his 
brothers, Andrea and Claudio, in 1992. 
The company then launched Kocca Jeans. The 
line is known for its democratic style and accessibility. In 
2001, the Germani group opened its headquarters at 
Nola Freight Village, near Naples.
To sustain the company’s growth, in 2008 it 
established Outstore Ltd., dedicated to the retail 
segment. As a result, the company opened its first 
Kocca flagship stores. Twenty years on, the brand is 
present in approximately 1,600 multi-brand stores in 
Italy and abroad, and has 20 stores and 7 outlets. 
The company boasts a distribution network in 20 
countries including Spain, France, the Netherlands, 
Portugal, Germany, Belgium, Mexico, Lebanon, Taiwan 
and China.

grUppO gErMANI

€ millions 2011 2012 2013

Sales 34 42 53

EBITDA 3 3 5

EBITDA % 8,1 7,8 9,9

Net Equity 20

Net Financial Position (cash)* -3

Andrea Miranda

47°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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COLLIsTAr 
 

Score 39,0

La storia di Collistar inizia nei 1983, quando 
l’azienda specializzata nei prodotti di cosmetica 
e bellezza viene affidata a Daniela Sacerdote, 

che la guida tuttora. Da questo momento ha inizio 
una fase positiva di sviluppo, culminata nel 2003 con 
la conquista del primo posto di vendita nel mercato 
globale beauté in profumeria. Dal 1997 il gruppo è 
presente anche in Europa, Oriente e Sud America, 
in particolare nelle grandi catene internazionali, nei 
department store e nel settore del travel retail. Nel 
2011 è stata aperta la prima filiale in Olanda, Collistar 
Nederland BV, con una presenza in 500 punti vendita. 
Dopo lo sbarco nel mercato cinese nel luglio 2012, 
l’azienda prospetta uno scenario di crescita in Estremo 
Oriente e rinforza il presidio in Europa grazie al forte 
sviluppo del mercato russo registrato nell’ultimo anno 
e la prossima apertura di quello tedesco. Collistar è 
oggi una realtà presente in più di 40 Paesi al mondo 
attraverso una distribuzione in 3mila profumerie 
selettive e department stores in Italia e 3mila all’estero. 

Brands: Collistar 

Collistar was founded as 
the cosmetics division 
of a leading Italian 

pharmaceutical company. Its history 
began in 1983 with Daniela 
Sacerdote, who took the helm and 
transformed it into the brand we know today.
In 2003 it was the biggest cosmetics company by sales 
on the Global Beauty Market in Italian Perfumeries. 
Since 1997, the group is present in Europe and the US 
in large international chains, department stores and 
travel retail stores. 
In 2011 it opened its first branch in the Netherlands, 
Collistar Nederland BV, and is present in 500 stores. 
After launching its products in China in July 2012, the 
company expects increased growth in the Far East, and 
to reinforce its European presence thanks to strong 
growth in Russia and new expansion in Germany.
Collistar is now present in more than 40 countries 
worldwide in 3,000 select perfumeries and department 
stores in Italy and 3,000 stores abroad.

COLLIsTAr spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 101 92 89

EBITDA 23 19 17

EBITDA % 22,6 21,0 19,4

Net Equity 67

Net Financial Position (cash)* -3

Daniela Sacerdote

48°
42°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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pIAzzA ITALIA
 

Score 38,0

Proporre un ready to wear a prezzi accessibili. 
Con questa visione è nato nel 1993 il marchio di 
abbigliamento Piazza Italia. La sede operativa 

è a Nola, in provincia di Napoli, nel comprensorio Cis 
e Interporto Campano e si sviluppa su circa 5.000 mq 
di uffici direttivi, 26.000 mq di depositi e conta 2.200 
dipendenti. In vent’anni l’etichetta si è sviluppata in 
modo capillare in Italia attraverso una rete vendita 
sia diretta sia in franchising arrivata a contare 170 
negozi in Italia e 35 all’estero. Fuori dai confini 
nazionali il marchio ha già messo piede in Est Europa, 
Medio Oriente e Nord Africa. Oltre al capitolo retail, 
grande importanza è stata data alla comunicazione 
con campagne pubblicitarie d’impatto. Nel 2012 è 
stato lanciato il nuovo progetto Piazza Italia Kids (sia 
diretto che franchising) che vede già sei store aperti 
sul territorio nazionale e mira ad inaugurarne 50 nel 
medio termine. Sempre nel 2012 il gruppo ha lanciato 
una propria linea cosmetica, con ingredienti naturali 
non testata sugli animali.

Brands: Piazza Italia

Export: 3%

Piazza Italia is an 
affordable ready to 
wear brand established 

in 1993 in Nola, near Naples. 
Its headquarters comprise offices 
spanning over 5,000 square metres, 
and warehouses covering 26,000 square 
metres, and the company employs 2,200 people. 
Within twenty years, the label has achieved great 
success in Italy, thanks to a sales network of both 
directly operated and franchised stores, and counts 
170 stores in Italy and 35 stores abroad. The brand is 
present in Eastern Europe, the Middle East and North 
Africa. The company also places great importance 
on its bold communication campaigns. In  2012 the 
company launched Piazza Italia Kids (with both directly 
operated and franchised stores). There are six Piazza 
Italia Kids stores in Italy and the company aims to open 
another 50 in the medium term. Also in 2012, the 
group launched its own cosmetics line using natural 
ingredients that are not tested on animals.

pIAzzA ITALIA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 264 313 335

EBITDA 19 21 24

EBITDA % 7,3 6,6 7,0

Net Equity 39

Net Financial Position (cash)* -13

Antonio, Luigi e Francesco Bernardo

49°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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EuroItalia was established 
in 1980 by Giovanni 
Sgariboldi and soon 

positioned itself as a leading 
player in the perfume and make-up 
sector. Quality, innovation and creativity, 
combined with an in-depth knowledge of the 
market and the use of high-tech raw materials, are 
distinguishing features of the group.
The group has a portfolio of licensed brands, which 
include Versace, Moschino, John Richmond, Alessandro 
Dell’Acqua, Reporter For Men and Naj-Oleari make-up.
Thanks to its extensive international distribution 
network, which comprises direct agencies and 
operators, EuroItalia is present worldwide. 
The group lays great importance on advertising, 
packaging and materials used to communicate its 
brands.

EUrOITALIA
 

Score 33,5

Nata nel 1980 da un’idea di Giovanni Sgariboldi, 
EuroItalia si è imposta fin da subito nel 
panorama della produzione dei profumi e 

dei prodotti per il make-up. Qualità, innovazione e 
creatività, unita ad una strutturata e approfondita 
conoscenza del mercato e all’alta tecnologia delle 
materie prime utilizzate, sono i punti di forza del 
gruppo che conta, nel suo bouquet di licenze, brand 
del calibro di Versace, Moschino, John Richmond, 
Alessandro Dell’Acqua, Reporter For Men e Naj-Oleari 
make-up. Grazie ad una capillare rete di distribuzione 
internazionale costituita da agenzie dirette e da 
operatori del settore, EuroItalia è presente in tutto il 
mondo. Grande importanza anche sul versante della 
pianificazione pubblicitaria e alla forza del packaging e 
dei materiali utilizzati per comunicare i marchi. 

Brands: Versace, Moschino, 
John Richmond, Alessandro 
Dell’Acqua, Reporter For Men, 
Naj-Oleari make up

EUrOITALIA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 191 189 228

EBITDA 19 22 29

EBITDA % 10,1 11,9 12,6

Net Equity 173

Net Financial Position (cash)* -127

Giovanni Sgariboldi

50°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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LE TOP 15 aziende
DELLA CASA E DEL DESIGN
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ranking MAIN BrANd score

2013        2014

2 1 FLOS 66,5

1 2 KARTELL 61,6

3 3 B & B ITALIA 59,8

4 4 ARTEMIDE  58,7 

6 5 MINOTTI  55,1 

9 6 GESSI  54,6 

new 7 ARPER  54,2 

10 8 ALESSI  53,6 

5 9 MOLTENI  52,4 

7 10 CALLIGARIS  51,2 

11 11 I GUZZINI ILLUMINAZIONE  49,8 

8 12 POLTRONESOFà  46,9 

new 13 TREND  44,1 

14 14 SCAVOLINI  43,6 

15 15 POLIFORM  42,7 

rANkINg dELLE TOp 15 AzIENdE qUOTABILI 
dELLA CAsA E dEL dEsIgN
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PROFILI DELLE
 TOP 15 AZIENDE



84   pambianco / le quotabili 2014

FLOs
Score 66,5 

All’origine di Flos c’è un’idea luminosa, il pensiero 
che da un nuovo modo di disegnare la luce 
artificiale potessero nascere degli oggetti in 

grado di cambiare la vita degli italiani.
È l’inizio degli anni ‘60 quando i fondatori Dino Gavina 
e Cesare Cassina, decidono che dopo i mobili era 
arrivato il momento di creare nuove lampade. Ora 
guidata dalla seconda generazione della famiglia 
Gandini (entrata in società nel 1964) nella persona di 
Piero Gandini, presidente e amministratore delegato. 
Tra i designer che hanno lavorato per Flos spiccano 
i nomi di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Antonio 
Citterio, Philippe Starck, Piero Lissoni, Patricia Urquiola, 
i fratelli Bouroullec, Ron Gilad e molti altri. Oggi Flos 
è un’azienda internazionale che offre una gamma di 
prodotti e sistemi di illuminazione unici nel settore 
residenziale e architetturale. L’azienda gestisce 
direttamente i monomarca di Roma, Milano, Parigi, 
Hong Kong, Londra, New york e Lione e può contare 
su una rete di 2.000 rivenditori in 70 Paesi. 

Brands: Flos

Export: 85%

Flos was established with 
the intention of developing 
new lighting concepts. After 

having met Arturo Eisenkeil in the 
60s, its founders Dino Gavina and 
Cesare Cassina worked on new lighting 
designs. The designs, made of materials that 
had never before been used such as Cocoon, propelled 
the company to success. Today, it is run by the family’s 
second generation (Sergio Gandini joined the company 
in 1964) and headed by Piero Gandini, chairman and 
CEO. Flos has collaborated with designers Achille and 
Pier Giacomo Castiglioni (inventors of the arching 
Arco floor lamp), Antonio Citterio, Philippe Starck, 
Piero Lissoni, and Patricia Urquiola. Today Flos is an 
international company offering a range of products 
and systems in the residential and architectural lighting 
sector. The company directly manages its mono-brand 
stores in Rome, Milan, Paris, Hong Kong, Stockholm, 
London, New york and Lyon and has a network of  
2,000 dealers in 70 countries.

FLOs spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 127 152 154

EBITDA 21 32 36

EBITDA % 16,5 20,8 23,6

Net Equity 92

Net Financial Position (cash)* -23

Piero Gandini

1°
2°/ 2013 
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*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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kArTELL
Score 61,6

Kartell, fondata nel 1949 da Giulio Castelli, avvia 
la propria attività realizzando oggetti in plastica: 
dapprima autoaccessori, in seguito casalinghi, 

articoli da laboratorio e lampade. Le tipologie 
prodotte sottendono due sfide: “portare la plastica 
in casa” e sostituire il vetro con le materie plastiche 
nell’attrezzatura da laboratorio. Kartell si avvale di un 
approccio innovativo per la progettazione dei propri 
articoli, basato sulla ricerca tecnologica e sul design. 
L’immagine del marchio e dei suoi 65 anni di storia si 
raccontano attraverso i suoi prodotti, diventati oggetti 
del desiderio grazie anche alla collaborazione dei 
maggiori designer internazionali, tra cui anche Philippe 
Starck. I prodotti Kartell esprimono il linguaggio e 
l’atmosfera del periodo in cui sono nati, ma allo stesso 
tempo sono gli “oggetti contemporanei”, che portano 
con sé molti altri valori e messaggi. Ad oggi, l’azienda 
conta oltre 130 flagship store nel mondo (di cui circa 
30 in Italia) e 250 shop-in-shop con una presenza in 
quasi 140 Paesi.

Brands: Kartell

Export: 75%

Kartell, founded in 1949 
by Giulio Castelli, began 
its business producing 

automobile accessories and 
household items followed by lighting 
fixtures and laboratory ware. Kartell’s 
proposes plastics as an alternative to glass in 
the home and laboratory. Kartell uses an innovative 
approach based on technological research and design. 
The image and history of the brand speaks through its 
products - plastic objects of desire thanks to a series 
of collaborations with leading international designers, 
including Philippe Starck. Kartell’s products comprise 
objects that express the language and atmosphere of  
the period in which they were created, but at the same 
time, are absolutely contemporary.
To date, the company counts over 130 flagship stores 
worldwide (including approximately 30 in Italy) and 250 
shop-in-shops and is present in nearly 140 countries.

kArTELL spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 96 94 92

EBITDA 30 31 31

EBITDA % 31,5 33,4 33,9

Net Equity 54

Net Financial Position (cash)* -24

Claudio Luti

2°
1°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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B&B ITALIA 
Score 59,8

B&B Italia nasce nel 1966 dal genio 
imprenditoriale di Piero Busnelli. Con sede a 
Novedrate (Como), grazie alla tecnologia del 

poliuretano a iniezione l’azienda si è connotata come 
una pioniera del comparto. Oggi, il punto nevralgico 
dell’azienda guidata da Giorgio ed Emanuele Busnelli, 
rispettivamente presidente e AD, è il suo centro ricerche 
& sviluppo interno, che opera come ‘officina’ di incontri 
ed esperienze culturali, che negli anni ha visto la 
collaborazione con talenti internazionali, da Antonio 
Citterio a Patricia Urquiola, da Zaha Hadid a Gaetano 
Pesce. Ad oggi, anno in cui la sede progettata dagli 
allora sconosciuti Renzo Piano e Richard Rogers compie 
i 41 anni, il marchio è presente con i suoi 8 flagship 
store nel cuore delle più importanti capitali (Milano, 
Londra, Parigi, Monaco, New york, Chicago, Washington 
DC), conta 33 monobrand nel mondo ed è attivo con 
oltre 800 punti vendita specializzati  in 79 Paesi. Alla 
divisione Casa si affianca quella Contract, dedicata alle 
commesse ‘chiavi in mano’ in hotellerie, retail, uffici, 
collettività e navi da crociera. 

Brands: B&B Italia, Maxalto

Export: 84%

B&B Italia was founded in 
1966 by entrepreneur 
Piero Busnelli. Thanks to the 

company’s cold-foamed polyurethane 
injection technology, it soon became 
a leader in the contemporary furnishing 
sector. Today, the company, headquartered in 
Novedrate (Como) - a building designed by Renzo 
Piano and Richard Rogers in 1972 - is headed by 
Giorgio and Emanuele Busnelli, president and CEO 
respectively. The heart of the company is its internal 
Research & Development Centre. The company has 
also collaborated with international designers including 
Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Zaha Hadid, Gaetano 
Pesce. In 2013 the company celebrated its 40th 
anniversary. The group is present with 8 flagship stores 
in some of the world’s key capitals cities, and has 33 
mono-brand stores worldwide and over 800 specialised 
sales points in 79 countries.
The commercial activity of B&B Italia spans home as well 
as contract sectors.

B&B ITALIA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 158 150 150

EBITDA 22 21 21

EBITDA % 14,0 13,7 13,9

Net Equity 51

Net Financial Position (cash)* 16

Giorgio Busnelli e Emanuele Busnelli

3°
3°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ArTEMIdE
Score 58,7

Il Gruppo Artemide è tra i leader mondiali  nel settore 
dell’illuminazione residenziale e professionale d’alta 
gamma. Fondato nel 1960 da Ernesto Gismondi, 

il Gruppo ha sede a Pregnana  Milanese. Opera 
attraverso 24 società controllate e collegate, con una 
rete distributiva tra cui spiccano circa 50 showroom 
monomarca nelle più importanti città del mondo. I 
prodotti Artemide sono distribuiti in 98 diversi Paesi. 
Con 5 unità produttive in Italia, Francia, Ungheria e 
Canada, 2 vetrerie e 2 strutture di Ricerca e Sviluppo in 
Italia e Francia, il Gruppo impiega circa 750 dipendenti 
di cui 68 in attività di R&S, a conferma del ruolo 
portante dell’innovazione. Il contenuto di design, l’alto 
livello di innovazione tecnologica, il prodotto concepito 
in funzione dei bisogni della persona, oltre ai costanti 
investimenti in marketing e comunicazione, sono i 
fattori chiave che hanno reso Artemide un brand 
d’illuminazione tra i più conosciuti al mondo, noto per 
la sua filosofia ‘The Human Light’, che mette l’uomo e 
la ricerca del suo benessere al centro della creazione e 
progettazione dei propri prodotti.

Brands: Artemide

Export: 76%

The Artemide Group 
is a world leader in 
the high-end residential 

and professional lighting sector. 
Founded in 1960 by Ernesto 
Gismondi, and based in Pregnana 
Milanese, the Artemide Group operates through 
24 subsidiaries and affiliated companies, and boasts 
a distributive network, which includes 50 mono-brand 
showrooms in the world. Its products are distributed in 
98 countries. With 5 production centres in Italy, France, 
Hungary and Canada, the company has two glass 
factories and two dedicated research and development 
facilities in Italy and France. Artemide employs close to 
750 people, 68 of which are involved in research and 
development activities. The on-going commitment to 
high level design, technological innovation, products 
conceived according to personal needs (‘The Human 
Light’), and continuous communication and advertising, 
have made Artemide one of the world’s best-known and 
celebrated lighting brands.

ArTEMIdE grOUp spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 131 125 123

EBITDA 22 20 16

EBITDA % 16,5 16,0 13,1

Net Equity 53

Net Financial Position (cash)* 13

Ernesto Gismondi

4°
4°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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MINOTTI 
Score 55,1

Minotti nasce negli anni 50 da un’idea 
imprenditoriale di Alberto Minotti. 
La dimensione artigianale delle origini si 

modifica presto. Già negli anni 60 l’azienda acquisisce 
un carattere industriale. Il passaggio successivo si 
deve a Renato e Roberto Minotti: tra gli anni 70 e gli 
80, i due imprenditori fanno del proprio cognome un 
marchio riconosciuto in Italia e all’estero. 
Grazie anche alla proficua collaborazione con 
l’architetto Rodolfo Dordoni, che dal 1997 coordina 
tutte le collezioni. Formula chiave dell’identità Minotti è 
il made in Italy.  
I valori aziendali si basano sulla contemporaneità, sul 
comfort, sull’affidabilità e sulla durata. 
Il prodotto è frutto dell’incontro tra il sapere artigiano, 
la più moderna meccanizzazione e una attenta ricerca 
dei materiali. All’interno del design system milanese si 
rivolge a un pubblico ‘evoluto’.
Grazie alla persecuzione di questi obiettivi, Minotti  si 
colloca oggi tra i principali operatori nella produzione e 
commercializzazione di imbottiti e mobili.

Brands: Minotti

Export: 82%

Minotti was founded 
in the 50s by 
entrepreneur Alberto 

Minotti. The company gained 
prominence and Minotti moved into 
industrial production in the 60s.
The leadership of the company was then 
passed to the founder’s two sons, Renato and Roberto 
Minotti, who in the 70s and 80s, turned the company 
into a household name, recognised globally as a leader 
in Italian design. Since 1997, the architect Rodolfo 
Dordoni, the company’s artistic director, has been 
coordinating the collections and helping to lift the brand 
to new heights.
Minotti embodies the essence of Made in Italy design, 
which promises contemporary design, comfort, and 
long-lasting quality, making it a recognised leader 
in the production and sale of upholstered furniture, 
furnishings and décor.

MINOTTI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 57 63 70

EBITDA 11 13 16

EBITDA % 19,5 20,3 23,0

Net Equity 31

Net Financial Position (cash)* -29

Negozio di Qingdao

5°
6°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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gEssI
Score 54,6

Fondata nel 1992 da Umberto e Gian Luca Gessi, 
l’azienda nasce come sfida ai nomi storici della  
progettazione e produzione di oggetti di arredo 

per bagno, cucina e private wellness. Lo sviluppo 
economico-finanziario e la positiva accoglienza ricevuta 
sui mercati internazionali ha permesso all’azienda 
di affermarsi come prima esportatrice italiana del 
settore - il gruppo copre il 13% delle esportazioni 
tricolori - e di dare vita a un avanzato polo produttivo 
polifunzionale situato a Serravalle Sesia, Vercelli. 
Di recente è stato aperto a Milano il primo “Spazio 
Gessi”. L’azienda ha in programma di portare il 
modello di Milano nelle principali capitali del mondo, 
prevedendo di impiegare in quest’opera 20 milioni 
nei prossimi tre anni, a cominciare da Singapore dove 
l’Azienda aprirà a inizio 2015 un “Palazzo Gessi”. 
Il gruppo sta consolidando la propria presenza 
nel settore alberghiero di alta gamma, dove vanta 
la partecipazione a realizzazioni come il grande 
complesso Meydan e l’edificio più alto del mondo, il 
Burj Khalifa, entrambi nell’Emirato.

Brands: Gessi, San Marco, Karol  

Export: 75%

Gessi was founded in 
1992 by Umberto and 
Gian Luca Gessi, at a 

time when the industry was filled 
with heavyweights that had become 
synonymous with the production of  
furnishings for the kitchen, bathroom, and 
private wellness facilities. Thanks to its growth and 
success abroad, the company is a leading Italian 
exporter in the industry - it is responsible for 13% 
of Italy’s total exports - with a state-of-the-art 
manufacturing facility; an 800,000 square-metre, 
multi-purpose centre located in Serravalle Sesia.Its 
main markets comprise Germany, France, Switzerland, 
Russia, India and China. The company recently opened 
“Spazio Gessi”, and has plans to bring the concept 
to other major capitals worldwide investing 20 million 
euro over the next three years, starting with Singapore, 
where it is set to open “Palazzo Gessi” in early 2015.
Finally, Gessi has worked on major luxury hotel projects, 
such as the Meydan and the Burj Khalifa hotels.

gEssI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 106 108 131

EBITDA 15 16 13

EBITDA % 13,9 14,4 9,6

Net Equity 82

Net Financial Position (cash)* 65

Gian Luca Gessi

6°
9°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ArpEr
Score 54,2

Arper è un’azienda italiana che produce e 
distribuisce in tutto il mondo sedute e tavoli per la 
collettività, il lavoro e la casa. Alla fine degli anni 

’90, Arper avvia un progetto industriale che permetterà 
il passaggio al design, con l’impiego di materiali 
e tecnologie nuove e un decisivo cambio di scala. 
L’incontro con lo studio Lievore Altherr Molina segna 
una tappa significativa per Arper con una sequenza 
di prodotti ‘long seller’, quali la collezione Catifa. Altri 
designer internazionali hanno contribuito a portare in 
azienda culture e linguaggi diversi: Massaud, Pengelly, 
Iwasaki, Irvine, Kotilainen e Dordoni. I prodotti nascono 
dalla sintesi di tecnica, costi, materiali, funzione, uso e 
gusto. Punti cardine sono anche qualità, sostenibilità 
ambientale e uso di materiali poco inquinanti e 
riciclabili. Arper, attraverso un network internazionale 
di showroom, offre un servizio di assistenza ai 
professionisti con undici spazi espositivi, nei principali 
mercati di riferimento: Milano, Londra, Colonia, 
Stoccolma, Amsterdam, Oslo, Copenhagen, New york, 
Chicago, Dubai e l’in house showroom di Treviso.

Brands: Arper

Export: 95%

Arper is an Italian 
company, which produces 
and distributes chairs 

and tables for the home, office 
and commercial sector worldwide. At 
the end of the 1990s, Arper launched a 
project that would allow the company to expand 
into the furniture design sector, and experiment with 
new materials and technologies. 
The company’s collaboration with the Lievore Altherr 
Molina design firm led to a series of memorable 
collections, such as the Catifa collection. The company 
also formed a number of partnerships with international 
designers including Massaud, Pengelly, Iwasaki, Irvine, 
Kotilainen and Dordoni. Arper products are versatile, 
functional and use recyclable materials. Thanks to an 
international network of showrooms, Arper provides 
a professional and dedicated service. It has eleven 
exhibition spaces in Milan, London, Köln, Stockholm, 
Amsterdam, Oslo, Copenhagen, New york, Chicago, 
Dubai as well as an in-house showroom in Treviso.

ArpEr spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 45 53 54

EBITDA 7 11 11

EBITDA % 16,2 20,5 20,7

Net Equity 31

Net Financial Position (cash)* -11

Claudio Feltrin

7°
NEW 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ALEssI 
Score 53,6

La storia di Alessi nasce nel 1921 a Omegna, nel 
cuore del distretto delle pentole sul lago d’Orta, per 
mano di Giovanni Alessi, abile tornitore di metalli. 

L’attenzione nei confronti del design, nel significato che 
assume oggi questo termine, fa la sua comparsa alla fine 
degli anni 30. Nel corso del tempo, iniezioni di creatività e 
freschezza derivate anche dalla collaborazione con alcuni 
tra i più noti talenti del design internazionale, da Philippe 
Starck a Marc Newson, da Ettore Sottsass a Jasper 
Morrison, hanno portato alla realizzazione di oggetti che 
hanno segnato la storia del design made in Italy.  
Attualmente l’azienda, guidata da Alberto Alessi, offre 
l’intera gamma di prodotti con i marchi: ‘Officina Alessi’, 
che annovera prodotti più raffinati e piccole serie di 
produzione; ‘A di Alessi’, che accoglie i cosiddetti prodotti 
dal design ‘democratico’; ‘Alessi’, che esprime il valore 
della produzione industriale di serie nel settore degli 
accessori per la casa. L’esportazione dei prodotti firmati 
Alessi avviene in circa 60 Paesi, mentre i monomarca 
presenti nel mondo sono 11, di cui uno in Italia, a Milano.

Brands: Alessi, Officina Alessi, 
A di Alessi

Export: 44%

Alessi was established in 
1921 by Giovanni Alessi, 
a skilled lathe turner, in 

Omegna, on Lake Orta. Design (in 
the modern sense of the word) first 
appeared at the end of the 1930s. The 
decision to enlist some of the world’s best-
known artists and architects including Philippe Starck, 
Marc Newson, Jasper Morrison and Ettore Sottsass, 
helped the company turn everyday household items into 
attention-grabbing works of art, that have marked the 
history of Italian design. Currently, the company, led by 
Alberto Alessi, produces an entire range of products 
under the brand names: ‘Officina Alessi’ includes the 
finest products, with small production runs and limited 
editions; ‘A di Alessi’, presents what we call ‘democratic’ 
design - the best in design at affordable prices; and 
‘Alessi’, the finest in large scale industrial production in 
the sector. Alessi products are exported in around 60 
countries, while the brand operates 11 mono-brand 
stores worldwide, including one in Milan, Italy.

ALEssI CAsA spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 83 84 109

EBITDA 7 9 14

EBITDA % 8,9 10,7 12,8

Net Equity 26

Net Financial Position (cash)* 5

Alberto Alessi

8°
10°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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MOLTENI
Score 52,4

Molteni è tra i principali gruppi industriali del 
settore dell’arredamento di alta gamma a livello 
internazionale. Comprende quattro aziende: 

Molteni&C SpA (mobili per la casa), Unifor SpA (mobili 
per l’ufficio), Dada SpA (mobili per la cucina), Citterio 
SpA (pareti divisorie e mobili per ufficio).
Dal 1934, da quando fu fondato il primo laboratorio 
artigianale a Giussano, nel cuore della Brianza, da 
Angelo e Giuseppina Molteni, l’azienda è diventata 
industriale e la distribuzione internazionale. Oggi è un 
gruppo di avanzata tecnologia e antica tradizione, che 
ha fatto della continua ricerca della qualità la propria 
missione. Da tre generazioni il gruppo, che oggi esporta 
in oltre 80 paesi nel mondo, è testimone del design 
Made in Italy e ha fatto della continua ricerca della 
qualità la propria missione. Nel 2006 ha iniziato un 
nuovo percorso avviando la collezione Armani/Dada 
frutto della partnership tra la griffe milanese e una delle 
aziende del gruppo, Dada. Tra le iniziative recenti, un 
progetto di riedizione di mobili e arredi disegnati da Gio 
Ponti, il grande maestro del ‘900.

Brands: Molteni&C, Unifor, Dada, 
Citterio

Export: 64%

The Molteni group is one 
of Italy’s leading industrial 
groups operating in the 

furnishing sector. It comprises 
four companies: Molteni & C Spa 
(home furnishings), Unifor Spa (office 
furnishings), Dada Spa (kitchens) and Citterio 
SpA (partitions and office furniture). The company was 
established by Angelo and Giuseppina Molteni in 1934, 
as a small artisan workshop, in Giussano, in Brianza. 
The company then took the decision to move into 
industrial production and distribute internationally. The 
company embodies a tradition of combining innovation 
and research with age-old traditions of craftsmanship 
and excellence - its mission for over three generations. 
The group now exports to over 80 countries worldwide. 
In 2006 the company launched the Armani/Dada 
collection thanks to a partnership between Armani and 
one of Molteni’s companies. Recent projects include a 
selection of re-issued pieces by Giò Ponti, the master 
of the 1900s.

MOLTENI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 237 225 213

EBITDA 15 16 16

EBITDA % 6,2 6,9 7,5

Net Equity 108

Net Financial Position (cash)* 67

Carlo Molteni

9°
5°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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CALLIgArIs
Score 51,2

In una fase di criticità dei consumi legati anche al 
bene-casa, Alessandro Calligaris ha deciso, in un 
periodo che ha visto sempre più marchi italiani 

essere acquisiti da gruppi internazionali, di investire 
nell’azienda di famiglia facendola diventare ancora più 
italiana non solo come marchio vincente del ‘made in 
Italy’ dell’arredamento ma anche a livello di assetto 
proprietario, riacquistando dal fondo LCapital il 40% del 
capitale che aveva ceduto nel 2007.
Nata nel 1923 come laboratorio artigianale per la 
lavorazione del legno, Calligaris ha percorso una 
lunga strada fino a diventare una delle aziende leader 
al mondo nell’Italian home e smart design grazie 
all’evoluzione del processo produttivo, la valorizzazione 
e l’internazionalizzazione del suo brand, l’ampliamento 
della gamma di prodotti, che copre l’intero universo 
dell’arredamento. Oggi Calligaris è un gruppo presente 
in 90 Paesi e conta in tutto il mondo oltre 70 store 
monomarca, circa 130 shop in shop, 250 gallery e 
fattura quasi 130 milioni di euro, con una quota di 
export crescente arrivata al 65% .

Brands: Calligaris

Export: 65%

Calligaris bucked the trend 
of Italian trademarks 
being swallowed up by 

international groups by investing 
in the family business and making 
it more Italian than ever. Alessandro 
Calligaris did not only propel the reputation of  
Italian design to great levels, but he also bought back 
40% of the company’s shares that were sold in 2007 
to private equity fund L Capital, making the company 
100% Italian. Calligaris was founded in 1923 as an 
artisan workshop, where the founder crafted his first 
pieces in wood. Calligaris has become a world leader in 
the Italian home design sector, thanks to its dedication 
to research, design and innovation, the development 
and internationalisation of its brand, and its broad 
product range. Calligaris is present in 90 countries 
worldwide and has over 70 flagship stores, 130 shop-
in-shops, and 250 home galleries. It generates around 
130 million euro in turnover, and has an export quota 
of 65%.

CALLIgArIs spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 141 135 127

EBITDA 23 20 19

EBITDA % 16,6 15 14,8

Net Equity 127

Net Financial Position (cash)* 37

Alessandro Calligaris

10°
7°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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igUzzINI ILLUMINAzIONE
Score 49,8

Progettare l’uso efficace della luce è, dall’anno 
di nascita nel 1959, il tratto caratteristico 
dell’attività svolta da iGuzzini, azienda 

produttrice di apparecchi di illuminazione per interni 
e per esterni con 20 filiali nel mondo oggi guidata da 
Adolfo Guzzini. Promotrice e pioniera di una vera e 
propria cultura della luce sempre aperta ai progressi 
offerti dall’innovazione tecnologica, iGuzzini sviluppa 
apparecchi per musei, retail e uffici, così come per aree 
urbane. 
Tra gli obiettivi dell’azienda, già dai primi anni 80, il 
risparmio energetico, il rispetto della terra e di tutte 
le sue risorse, che si è concretizzata nella creazione 
di soluzioni di luce fortemente mirate alla riduzione 
dei consumi. Tra i numerosi designer che hanno 
collaborato con iGuzzini: Ron Arad, Gae Aulenti e Piero 
Castiglioni, Luigi Massoni e Marco Piva.

Brands: iGuzzini

Export: 76%

Well-known for its 
effective lighting 
systems, iGuzzini has 

been producing indoor lighting 
and outdoor luminaires since 1959. 
The company, based in Recanati, in Italy’s 
Marche region, has 20 subsidiary companies 
worldwide and is headed by Adolfo Guzzini.
iGuzzini is a pioneer and promoter of a lighting culture, 
which employs the latest innovations, and develops 
lighting systems for museums, commercial offices, retail 
units as well as residential areas.  
Since the early 80s, iGuzzini has created energy 
efficient lighting systems, and has been vigilant of  
its environmental impact along every step of the 
production process, in efforts to reduce its carbon 
footprint.
Since the early 80s, the company has focused on 
energy saving products, respecting the earth and 
its resources, which has resulted in lighting solutions 
strongly targeted at reducing consumption.

IgUzzINI grOUp spA

€ millions 2011 2012 2013

Sales 187 185 199

EBITDA 20 19 22

EBITDA % 10,6 10,0 11,0

Net Equity 139

Net Financial Position (cash)* 27

Adolfo Guzzini

11°
11°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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pOLTrONEsOFà
Score 46,9

Poltronesofà nasce nel 1995 a Forlì ed è oggi il 
leader nella distribuzione specializzata di divani e 
poltrone, con un’ampia offerta di prodotti made 

in Italy, realizzati esclusivamente nel distretto di Forlì/
Faenza, se rivestiti in tessuto, e in Puglia, se rivestiti 
in pelle. Dall’apertura del primo negozio a Parma nel 
1995, la rete vendita italiana ha conosciuto un continuo 
sviluppo e conta oggi 143 negozi monomarca, di cui 
12 aperti nel corso del 2014. La società è presente 
anche all’estero con 27 punti vendita monomarca in 
Francia e 1 a Malta, e sono in corso importanti progetti 
per un’ulteriore espansione. I negozi si caratterizzano 
per l’uso di un format comune, facilmente riconoscibile, 
interamente progettato dall’ufficio innovazione interno 
e basato su materiali che rispettano i migliori standard 
qualitativi  del mercato. La formula di business si 
basa su prodotti di alta qualità a prezzi competitivi e 
una grande notorietà del brand, grazie ad importanti 
campagne pubblicitarie su TV e radio nazionali.

Brands: Poltronesofà

Export: 10%

Poltronesofà was 
established in 1995 
in Forli, and today is a 

leading manufacturer of specialised 
sofas and armchairs. It offers a 
vast range of Made in Italy products, 
manufactured exclusively in Forlì/Faenza (fabric 
furniture), and in Puglia (coated leather furniture) 
Since the opening of its first store in Parma in 1995, 
its sales network in Italy has increased substantially and 
now has 143 mono-brand stores, including 12 that 
opened in 2014. The company has 27 mono-brand 
stores in France and 1 in Malta, and major projects are 
underway for further expansion. 
The stores adopt a common format: they are all easily 
recognisable, created by the company’s in-house 
innovative designers, and use only the finest quality 
materials. The success of the company is based on 
high-quality products at competitive prices with great 
brand awareness, thanks to a series of major TV and 
radio advertising campaigns. 

pOLTrONEsOFà spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 120 145 181

EBITDA 12 18 26

EBITDA % 10,0 12,4 14,4

Net Equity 54

Net Financial Position (cash)* -57

Store Poltronesofà

12°
8°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.



96   pambianco / le quotabili 2014

TrENd
Score 44,1

Nel 2000 Pino Bisazza crea il Gruppo Trend 
specializzato in mosaici di alta qualità. Oggi 
l’azienda vicentina ingloba oltre 700 impiegati 

in tutto il mondo fondendo la tradizione artistica del 
territorio italiano con il rispetto per le risorse ambientali 
e le tecnologie più all’avanguardia.
Il gruppo produce materiali destinati alla propria 
rete di rivenditori e al sistema di franchising 
internazionale rappresentato dagli showroom “Granite 
Transformation”. Grazie ad altri impianti dislocati in 
quattro continenti e sedi operative presenti in oltre 
50 paesi Trend distribuisce ogni anno oltre 1,5 
milioni di metri quadri di tessere di mosaico in vetro 
e 800.000 metri quadrati di superfici in agglomerato. 
Oggi l’azienda produce vetri colorati, smalti veneziani, 
tessere a foglia d’oro e agglomerati di vetro, quarzo e 
granito. 
La sostenibilità è un aspetto molto importante, è 
possibile stimare che circa il 78% del materiale 
utilizzato per tutte le collezioni proviene dal riutilizzo 
post-consum

Brands: Trend Terrazzo, Orsoni 
Smalti Veneziani, Trend In Green, 
Granite Transformations

Export: 88%

The Trend Group, which 
specialises in high 
quality mosaics, was 

established in 2000 by Pino 
Bisazza. Today the Vicenza-based 
company employs more than 700 people 
worldwide and combines local artistic tradition, 
modern technology, and environmental sustainability. 
The Group has its own retail network as well as a 
growing international franchise network of Granite 
Transformation showrooms. With production facilities 
on four continents and operations in more than fifty 
countries, Trend currently distributes over 1.5 million 
square meters of glass mosaic tile and 800,000 
square metres of agglomerate surfaces per year. 
Today the company produces coloured glass, Venetian 
enamel, and gold leaf tesserae as well as glass, quartz 
and granite. Sustainability is very important, and it is 
estimates that around 78% of the materials used come 
from post-consumer recycled content. 

TrENd grOUp spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 54 57 58

EBITDA 9 10 7

EBITDA % 17,5 17,1 12,2

Net Equity 9

Net Financial Position (cash)* 47

Piastrella mosaico Touch

13°
NEW

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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sCAvOLINI
Score 43,6

Dal 1984 Scavolini produce a costi competitivi 
cucine made in Italy grazie all’intuizione di 
Valter ed Elvino Scavolini. Da allora, l’azienda 

pesarese si è sviluppata fino a esportare il proprio 
marchio e i propri prodotti in oltre 50 Paesi. Nel 1996 
ha lanciato Ernestomeda, il brand di cucine di design 
alto di gamma del gruppo. Di recente, invece, Scavolini 
si è focalizzata su rilevanti estensioni di gamma verso 
il living e nel 2012 ha dato vita al marchio Scavolini 
Bathrooms, facendo il proprio ingresso nel settore 
bagno. Inoltre, ha avviato esclusive collaborazioni con 
designer di fama internazionale come Ora-Ïto,  lo studio 
giapponese Nendo, King & Miranda, Karim Rashid 
e Michael young e brand globali come Diesel per il 
progetto Diesel Social Kitchen. L’azienda guidata da 
Valter Scavolini può contare su oltre 300 punti vendita 
all’estero, che affiancano gli oltre 1.000 nazionali e gli 
Scavolini Store, 90 in Italia e 70 oltre confine. I mercati 
di riferimento del gruppo oltre all’Italia sono oggi 
l’Europa, la Russia e l’America del Nord.

Brands: Scavolini, Ernestomeda

Export: 18%

Since 1984, Scavolini has 
been producing kitchens, 
exclusively made in Italy at 

competitive prices, thanks to Valter 
and Elvino Scavolini’s entrepreneurial 
flair. Since then, the Pesaro-based 
company exports its brands and products to 
over 50 countries. In 1996 the company launched 
Ernestomeda, a high-end kitchen brand. In 2012, 
Scavolini diversified its product range and entered the 
bathroom furniture sector with the Scavolini Bathrooms 
brand. It has enjoyed exclusive collaborations with 
internationally renowned designers such as Ora-Ito, 
the Japanese studio Nendo, Karim Rashid and Michael 
young and with global brands such as Diesel with the 
Diesel Social Kitchen project. The company, led by 
Valter Scavolini, has over 300 stores worldwide, an 
Italian distribution network of more than 1,000 outlets, 
and 90 Scavolini Stores in Italy and 70 abroad. 
The group’s target markets, outside of Italy, are 
Europe, Russia and North America.

sCAvOLINI spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 203 191 190

EBITDA 10 8 13

EBITDA % 5,3 4,0 7,0

Net Equity 91

Net Financial Position (cash)* -34

Valter Scavolini

14°
14°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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pOLIFOrM 
Score 42,7

Poliform viene fondata nel 1970 come evoluzione 
di un’impresa artigiana brianzola nata nel 
1942. Nel corso degli anni, la gamma delle 

proposte Poliform ha riguardato sistemi componibili e 
complementi per la zona giorno e la zona notte. 
Nel 1996 l’azienda acquisisce Varenna, brand dedicato 
esclusivamente alla produzione di cucine. Sotto la 
guida dei tre soci Alberto e Aldo Spinelli e Giovanni 
Anzani, Poliform è oggi una realtà industriale tra le più 
significative del settore dell’arredamento, con oltre 800 
clienti in 80 Paesi del mondo, tra cui si distinguono i 75 
flagship store oltre confine e i 10 in Italia. Protagonista 
di un’avventura imprenditoriale di grande successo, 
l’azienda ha fatto della continua ricerca della qualità 
la propria missione, rinnovando le proposte per 
interpretare sempre al meglio gli stili di vita e i trend 
più contemporanei. 

Brands: Poliform, Varenna

Export: 69%

Poliform was set up in 
1970, and started out as 
an artisan business dating 

back to 1942. Over the years, 
Poliform’s range has successfully 
evolved into functional and modular 
systems and accessories for the living and 
sleeping area.
In 1996 the company acquired Varenna, a brand 
dedicated exclusively to the development of luxury 
kitchen furniture. Under the guidance of its three 
partners; Alberto and Aldo Spinelli and Giovanni 
Anzani, Poliform is now a leading player on the 
international furniture scene, with over 800 customers 
in 80 countries worldwide, including 10 flagship stores 
in Italy and 75 abroad.
The company is a highly successful business, thanks 
to its on-going search for quality, and its ability to 
anticipate and interpret trends for modern lifestyles.

pOLIFOrM spa

€ millions 2011 2012 2013

Sales 121 123 129

EBITDA 9 8 10

EBITDA % 7,2 6,8 7,7

Net Equity 22

Net Financial Position (cash)* 52

Nino Anzani

15°
15°/ 2013 

*A negative value means cash, whereas a positive value means debt.
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ABOUT PAMBIANCO
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Pambianco è una Società di Consulenza che assiste le aziende dei settori Moda & Lusso e Casa & Design 
nell’impostazione ed attuazione dei loro progetti di sviluppo. A tale scopo PAMBIANCO offre ai suoi clienti 
una serie integrata di servizi. 

CONsULTINg
•			Analisi	del	posizionamento	competitivo	di	un’azienda.	
•			Progetti	di	sviluppo	nei	mercati	esteri	(1).
•			Ricerche	di	mercato	in	Italia	e	all’estero.
•			Cessioni	e	acquisizioni	di	aziende.
•			Ricerca	di	partner	finanziari	e	industriali.
•			Valutazione	di	Marchi	e	aziende.
•			Business	due	diligence.	

rICErChE dI pErsONALE
Ricerca di figure chiave per le aziende dei settori Moda & Lusso e Casa & Design. 
Le ricerche riguardano le figure di vertice e le funzioni più critiche per il successo delle aziende: 
il prodotto, lo stile, il retail e le vendite.

COrpOrATE COMMUNICATION
Progetti di sviluppo dell’immagine istituzionale di un’azienda.
•			Gestione	dei	rapporti	con	la	stampa	economica	e	di	settore.
•			Eventi	e	manifestazioni.

pUBLIshINg
Pambianco ha sviluppato negli ultimi anni un sistema multimediale che raggiunge oggi 80.000 lettori 
tra imprenditori, manager, retailers e opinion leader della Moda e del Lusso.

Le testate
80.000 lettori tra manager, imprenditori, retailers e opinion leader della Moda e del Lusso.

(1) In modo particolare Usa - giappone - russia - Cina. 

ABOUT pAMBIANCO 

in italiano
PambiancoNews
PambiancoDaily
Pambianco Magazine

in russo
PambiancoNews
PambiancoDaily
Pambianco Magazine
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CONvEgNO
Ogni anno, a Novembre, Pambianco organizza il suo classico convegno sulle strategie delle aziende 
della Moda e del Lusso per competere nel mercato globale. Da quest’anno il partner istituzionale é 
Deutsche Bank.

Al convegno partecipano circa 500 imprenditori e manager. Il convegno si tiene al Palazzo della Borsa 
di Milano ed è arrivato ormai alla sua 19a edizione. 

In veste di relatori sono intervenuti i nomi più illustri del mondo della Moda e del Lusso, sia italiani che 
stranieri.
 

sETTOrI 
dI spECIALIzzAzIONE

IL TEAM
Il team di Pambianco in Italia è formato da un gruppo di 28 professionisti con specifiche esperienze 
di lavoro nelle rispettive aree di attività.

Per l’assistenza dei nostri clienti all’estero PAMBIANCO ha creato un network di partner nei mercati 
di maggiore interesse per le aziende italiane della Moda e del Lusso: 
Usa - Giappone - Russia - Cina.

CONTATTI
Per maggiori informazioni sulle attività di Pambianco visitare il sito www.pambianco.com 
oppure scrivere a mail@pambianco.com.

•			Lusso
•			Abbigliamento
•			Calzature
•			Pelletteria	
•			Gioielli	&	Orologi
•			Occhiali	
•			Profumi	&	Cosmetica
•			Casa	&	Design
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