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DieselDiesel
svela il piano svela il piano 
triennale triennale 
«Il nostro obiettivo è tornare ai livelli«Il nostro obiettivo è tornare ai livelli
pre-Covid nel 2022 per crescere dal pre-Covid nel 2022 per crescere dal 
2023», ha spiegato a 2023», ha spiegato a MFFMFF Massimo  Massimo 
Piombini, nuovo ceo del marchio di Piombini, nuovo ceo del marchio di 
Otb. Digitale, sostenibilitOtb. Digitale, sostenibilitàà e restyling  e restyling 
creativo ad opera di Glenn Martens creativo ad opera di Glenn Martens 
saranno gli asset di questa strategiasaranno gli asset di questa strategia

Sviluppo del digitale su più fronti, riposizionamento del brand per 
riconquistare coolness e attenzione alla sostenibilità in tutte le 
sue sfaccettature. Sono questi i temi chiave che stanno guidando 
la strategia di Diesel. Il marchio ammiraglio del gruppo Otb di 

Renzo Rosso è stato protagonista in questo tormentato 2020 di una rivo-
luzione del proprio business model, passata anche attraverso la nomina 
di Glenn Martens alla direzione creativa. Tutto ciò nell’ottica di diventa-
re «la migliore alternativa al lusso», coma ha spiegato in questa intervista 
a MFF il ceo Massimo Piombini, che ha messo a punto un piano trienna-
le con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-Covid nel 2022, per poi crescere 
in maniera razionale nel 2023. 
È appena arrivato da Diesel, affrontando una grande sfida. 
Come è cambiata la strategia in un anno così cruciale? 
Francamente non è cambiata, si è un po’ accelerata, nel senso che sono 
arrivato con già degli obiettivi che di per sé erano abbastanza sfidanti. 
L’obiettivo iniziale era il riposizionamento del brand, la riconquista di 
quella coolness che negli ultimi anni, per vari motivi, era stata un po’ per-
sa. Poi il Covid, da un lato, ha dato una scossa pesante in termini di calo 
di vendite, con una flessione del fatturato del 22-23% a circa 700 milioni 
di dollari, però dall’altro ha accelerato una serie di processi sia di riorga-
nizzazione che di ridefinizione, cioè di alleggerimento delle strutture, di 
   continua a pag. II
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Cambio di rotta per Campo 
Marzio. Solo a maggio del 
2019 lo storico marchio roma-
no, specializzato negli articoli da 

scrittura e viaggio, accessori e stationery, 
accoglieva il nuovo amministratore delega-
to Francesco Giovagnoni assieme al quale 
aveva messo a punto un piano di rilancio del 
brand, basato sul 
rafforzamento 
del canale travel 
retail e sull’im-
plementazione 
dei servizi di-
gitali. «Sono 
riuscito nell’in-
tento di riportare 
Campo Marzio 
a una gestione 
operativa sana, 
con l’obiettivo 
di investire sul 
travel retail con 
nuove aperture 
worldwide e di 
triplicare il fat-
turato nel giro di tre anni. L’emergenza 
sanitaria ci ha condotti a una revisione dei 
piani», ha spiegato il manager. In un mercato 
come quello distributivo all’interno di ae-
roporti e stazioni ferroviarie, perciò, ancora 
fermo a causa dell’impossibilità di viaggia-
re in molti Paesi, Campo Marzio ha scelto 
di rallentare, rafforzando la presenza solo in 
alcune città strategiche italiane che potreb-
bero essere interessanti una volta ripristinati 
i flussi turistici. Resta la volontà di espan-
sione con pop up all’interno di department 

store qualificati come Coin e Rinascente in 
Italia o El corte inglés in Spagna, attuabile 
anche sul mercato americano, in cui valo-
rizzare prodotti best seller come la Tote bag 
del marchio. Buone aspettative sulla rete di-
stributiva provengono anche dalla presenza 
in 350 punti vendita italiani Buffetti, lea-
der nei prodotti per l’ufficio, che non 

rientra nelle atti-
vità commerciali 
obbligate alla chiu-
sura. «Potrebbe 
contribuire no-
tevolmente in 
termini di fattu-
rato durante le 
festività natali-
zie», ha precisato 
Giovagnoni . 
Fondamentale 
anche il canale 
digitale, sottopo-
sto a numerosi 
potenziamenti 
dalla creazio-
ne di un nuovo 

sito con e-shop funzionale, interazione 
seamless con il cliente e la possibilità di 
tracciare i movimenti di consumatori al 
fine di favorire azioni push. Allo stesso 
tempo anche una forte attività social e di 
advertising con un’impattante copertura te-
levisiva con Discovery, contribuirà a creare 
una community solida ampliando il target 
a consumatori di età 25-44 anni, giovan-
do non solo ai conti dell’azienda ma anche 
alla sua brand awareness. (riproduzione ri-
servata)

Progetti

Campo Marzio
riparte dall’Italia
Il brand spinge sui canali digital e sui pop-up 
nei grandi department store tricolore. Sara Rezk

Un monomarca Campo Marzio 

In un anno che si prevede complicato per il setto-
re della gioielleria, la new generation di designer 
continua a scommettere sui preziosi. Debuttando 
con linee brand new o rilan-

ciando con co-lab esclusive che 
hanno in comune un valore, l’ar-
tigianalità made in Italy. Come nel 
caso di Acchitto, il marchio delle 
founder Elena Faccio e Francesca 
Richiardi, che ha appena svelato 
la sua collezione per Gente Roma, 
noto multibrand capitolino di Vito 
Addadi. Unico protagonista della 
capsule è l’anello Cor nelle ine-
dite versioni verde e fucsia lamé, 
già tra i pezzi iconici della label 
fondata nel 2018 dopo l’incontro 
delle due designer nell’ufficio sti-
le di Fendi. Un ulteriore passo in 
avanti per il fashion jewelry brand 
made in Vicenza, che si è da su-
bito ben posizionato sul mercato, 
grazie a un’estetica tradizionale e ai due meccani-
smi brevettati, quello per l’intercambiabilità di alcuni 
elementi decorativi, e quello che crea un piccolo spor-
tellino a corona cilindrica sotto il quale è celata una 
scritta. Al debutto, invece, Valentina Ferragni stu-

dio, il marchio di gioielli 100% made in Italy della 
digital influencer, che propone per lo più orecchini 
componibili in argento 925 o placcati in oro 24kt, 

già divenuti un must have a solo 
tre mesi dal lancio. Complice anche 
l’approdo sul nuovo e-commerce 
dedicato del brand, realizzato con  
Triboo, il gruppo attivo nel settore 
digitale e quotato sul mercato Mta 
di Borsa italiana. Nel 2020 è nato 
anche Rasna, l’affordable brand di 
bijoux in argento della digital cre-
ator e influencer Elisa Taviti. Il 
nome significa popolo etrusco, 
quello che occupava anticamen-
te la zona oggi riconosciuta come 
la Toscana, che è infatti il luogo di 
origine della designer, nonché se-
de produttiva del marchio. Il brand 
ha il doppio scopo di essere di qua-
lità ma offrire prezzi accessibili e 
con un carattere di unicità gra-

zie a charms intercambiabili che rendono esclusivo 
ogni pezzo. La vendita avviene esclusivamente sul 
concept store virtuale The fantabulous shop, creato 
dal’influencer insieme al marito Riccardo Ermini. 
(riproduzione riservata)

Overview

La gioielleria si apre alla 
new gen di talenti italiani
Dal debutto di Valentina Ferragni studio alla co-lab Acchitto 
x Gente Roma, crescono le start-up dei preziosi. Sara Rezk

Potrebbero essere i diamanti artificiali la nuova frontiera della 
gioielleria sostenibile. Un investimento appetibile non solo per 
le maison, ma anche per la finanza. Tanto che non mancano le 
società che stanno valutando le potenzialità delle pietre pro-

dotte in laboratorio all’interno di un mercato sempre più eco-friendly. 
Tra questi Mirabaud lifestyle impact and innovation, fondo di pri-
vate equity dell’omonima banca ginevrina gestito da Renaud Dutreil. 
«Abbiamo la capacità di influenzare i board delle aziende del lusso e 
del lifestyle in cui investiamo in merito alla sostenibilità», ha dichiarato 
l’ex ministro francese per le piccole e medie imprese ed ex presidente 
di Lvmh North America. «In particolare ci concentriamo sulle mate-
rie prime e sul modo in cui vengono ottenute e trasformate, che ha un 
impatto sulla società e sull’ambiente. Troviamo questo spirito soprat-
tutto negli imprenditori più giovani». Questo fondo, concentrato sulle 
imprese future leader, è in fase di raccolta e non ha ancora effettuato 
investimenti, tuttavia tra le aziende in target ce n’è una in particolare 
fondata da due ricercatori francesi che con una tecnologia a base di pla-
sma ricrea i diamanti in laboratorio. «Dietro una tecnologia innovativa 
c’è un cambiamento totale nel modo di intendere il mondo della gioiel-
leria», ha proseguito Dutreil. «Il mercato sta imponendo nuovi standard. 
Mutamenti che non hanno nulla a che vedere con i prodotti finali, che 
sono uguali in tutto e per tutto ai diamanti naturali, ma che riguardano i 
valori che stanno dietro la loro produzione e a cui i Millennials sono at-
tenti», ha concluso. (riproduzione riservata)  Federica Camurati

Investimenti

DIAMANTE, ALLA 
FINANZA FA GOLA
QUELLO GREEN
Le pietre prodotte in laboratorio 
attirano i fondi e le banche. Che 
guardano al target dei millennials

Speciale Gioielli

Originale, tecnologico con le sue 
proprietà modellabili e fresco di 
debutto online. Si può conside-
rare a tutti gli effetti un brand 

nativo digitale Magic wire, la nuova cre-
azione dell’imprenditore vicentino Pietro 
Rancan, che attraverso un processo bre-
vettato ha realizzato un elegante filo in oro 
18 carati dota-
to di memoria di 
forma. Gioielli 
leggerissimi e dal 
design moderno, 
impreziosito da 
pietre o perle. «Il 
progetto è tutto 
nuovo, nato me-
no di un anno e 
mezzo fa. Si sta 
facendo strada 
da solo e noi cer-
chiamo di stargli 
dietro. Un’ottima 
prospet t iva», 
ha raccontato a 
MFF  Franca 
Fornaro, responsabile marketing del mar-
chio. «La strategia digitale è fondamentale 
soprattutto in questo momento e di recen-
te abbiamo inaugurato una piattaforma 
e-commerce interamente dedicata al mar-
chio, accessibile attraverso il suo sito web». 
Le creazioni Magic wire sono attualmen-
te disponibili in Italia e in Spagna, dove il 
brand conta un buon numero di rivenditori, 
oltre che in un paio di indirizzi negli Stati 
Uniti in Florida e in Texas. «Ci siamo an-

che attivati per trovare nuovi distributori 
in tutta Europa. Abbiamo inoltre una se-
rie di partner commerciali in Qatar, negli 
Emirati Arabi, in Cina e in Thailandia», ha 
proseguito la portavoce dell’azienda. Per il 
momento la linea è composta dalle colle-
zioni Galassie, Joy, Perfect ed Extra glitter, 
che comprendono anelli, bracciali, collane 

e orecchini. «Questo 2020 è stato un anno 
complicato per tutti, ma stiamo cercando 
di trasformare questa grande sfida in un 
vero cambiamento», ha concluso Franca 
Fornaro. «Preferiamo non focalizzarci sul 
termine dell’esercizio in corso, concentran-
doci piuttosto nel cercare di ottimizzare la 
resilienza dell’azienda, ribilanciando il ri-
schio e la liquidità e valutando attentamente 
le opportunità derivanti dalla crisi». (ripro-
duzione riservata) Federica Camurati

Strategie

MAGIC WIRE DEBUTTA 
ONLINE E GUARDA AL 
MERCATO EUROPEO
Le creazioni del marchio nascono da un 
processo brevettato. Dopo l’e-commerce, 
l’obiettivo è ampliare la struttura del retail 

L’adv di Magic wire e alcuni gioielli del brand

Valentina Ferragni studio
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il quotidiano
dei mercati finanziari

PT
E C

ON
T. 

6,
50

 €
 -

 E 
6,

50
 €

 -
 U

SA
 9

,5
0 

$ 
- 

Da
 a

bb
ina

re
 ob

bli
ga

to
ria

me
nt

e e
d e

sc
lus

iva
me

nt
e n

ei 
gio

rn
i i

nd
ica

ti:
 ve

ne
rd

ì 2
 ot

to
br

e c
on

 M
er

ca
ti 

Fin
an

zia
ri 

a e
ur

o 4
,0

0 
(M

F 2
,0

0 
+ 

Ge
nt

lem
an

 2
,0

0)
 in

 tu
tte

 le
 re

gio
ni 

de
l N

or
d I

ta
lia

 p
iù 

le 
pr

ov
inc

e d
i P

isa
, M

as
sa

, L
uc

ca
 e 

Pe
sa

ro
; m

ar
te

dì 
6 

ot
to

br
e i

n t
ut

ta
 

Ita
lia

 co
n I

ta
lia

Og
gi 

a e
ur

o 4
,0

0 
(IO

 2
,0

0 
+ 

Ge
nt

lem
an

 2
,0

0)
 e 

co
n M

F a
 4

,0
0 

(M
F 2

,0
0 

+ 
Ge

nt
lem

an
 2

,0
0)

 n
ell

e r
eg

ion
i d

el 
Ce

nt
ro

 e 
Su

d I
ta

lia
 (e

sc
lus

o p
ro

v. 
Pi

sa
, M

as
sa

, L
uc

ca
 e 

Pe
sa

ro
). 

In 
tu

tti
 g

li 
alt

ri 
gio

rn
i G

en
tle

ma
n a

 eu
ro

 4
,0

0.
 S

pe
diz

ion
e i

n a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le 

L. 
46

/2
00

4 
ar

t. 
1 C

. 1
 D

CB
 M

ila
no

ROMANTIC 
 ROCK

D A L L A  S E TA  D I 
G I A M B AT T I S TA  VA L L I  
A L L A  P E R F E Z I O N E  S E N Z A 
T E M P O  D I  C H A N E L ,  
A L L E  N I N F E  D I  D I O R

HAUTE COUTURE

L I F E S T Y L E
TORNANO  
LE VENDEMMIE DI 
MILANO E ROMA

PROTAGON I S T E
LE 15 SIGNORE
DEL VINO IN ITALIA

MODA
I MUST HAVE  

DEL GUARDAROBA 
D’AUTUNNO

Giambattista Valli 
Haute Couture,
foto Alan Gelati.
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