
 

Reazioni italiane I piani del gruppo veneto e i numeri di spagnoli e svedesi

Made in Italy Coin si lancia all' attacco di 
Zara e H&M  

Si gioca sulla distribuzione la partita per superare la 
recessione Le mosse di Della Valle che si rafforza sul lusso di 
Sack' s DI ALESSANDRA PUATO

C oin sfida Zara e H&M: parte la battaglia del lusso accessibile nella grande distribuzione. Le 
«regole del gioco stanno cambiando 
veneto -. Sono arrivati questi signori e ci hanno dato un segnale. Abbiamo cominciato a fare moda 
anche noi». «Questi signori» sono gli spagnoli di Zara e gli svedesi di H&M. I primi sono sbarcati 
in Italia nel 2001, i secondi nel 2003. Con le loro 
rapidissimo riassortimento hanno ribaltato la moda in Italia. Il gruppo di Zara, l' Inditex del 
paperone Amancio Ortega, è arrivata a 270 negozi, la scandinava H&M a 64: ultima apertura a 
Palermo, fine 2009, nell' ex Rinascente da 3 mila metri quadrati. Ora nelle catene della moda si 
muovono gli italiani. Mentre Diego Della Valle in America sale ancora nei magazzini del lusso 
Saks di Carlos Slim (è arrivato al 7,1% giovedì scorso) e punta allo sviluppo del retail d
Italy, Coin va al contrattacco sul mass market nazionale, con i marchi Ovs e Upim e l' «emporio di 
città» (vedi articolo sotto). Il gruppo veneto aprirà una trentina di «Upim pop.com»: 2 mila metri 
quadri dove si trova dalla felpa al computer, d
Mondadori, Decathlon, Cisalfa, Darty. «Il nostro modello? Forse Fnac o Monoprix 
-. Ma no, non c' è nessuno così, siamo i primi». È un risultato della frenata del made in Italy? Più 
che altro, è la reinterpretazione del modello di business. Commenta Stefania Saviolo, direttrice del 
Mafed, il master sul fashion della Bocconi: «Per carità, non è una scoperta. L' Italia aveva già il 
pronto moda, si pensi a Benetton, e ci sono altre catene
Taddei di Rimini, con Terranova e Calliope e il marchio Rinascimento. Negli anni, però, il made in 
Italy si era concentrato sull' alto di gamma, lasciando la fascia bassa. Ora il consumatore è 
cambiato: mixa alto e basso, ha uno stile schizofrenico, o vuole semplicemente spendere meno. Il 
ruolo della catena diventa fondamentale, crescerà». E il lusso? «Quello che si è fatto fino a oggi, 
nato dagli Anni ' 80, spesso con poca attenzione al valore, è un modello fin
spinta propulsiva delle crisi a generare i maggiori cambiamenti. «Tutto il made in Italy è nato dalla 
recessione degli anni 70. Ora c' è una nuova crisi e la risposta è anche ripensare il modello 
produttivo». Non è semplice. Per porta
1,2 milioni», il gruppo Coin (che già ricava da Ovs i due terzi del fatturato) deve riposizionare il 
marchio Upim che finora è andato come i gamberi: poche vendite e tanti debiti. Non sarà facile
grattar via l' immagine «familistica» per competere con Zara e l' H&M che ha per testimonial 
Elisabetta Canalis. L' altro problema sono gli investimenti: per sostenere lo sviluppo di una catena 
bisogna rinnovare i negozi. E la formula per guadagnare è il 
margini. Ma il tessile-moda della grande distribuzione, che vale ormai 35 miliardi e copre il 48% 
dei supermercati (era il 44% del 2007), dice Federdistribuzione, negli ultimi due anni ha aumentato 
i prezzi solo dell' 1%, contro un calo del 5% dei capi venduti. «Se il prezzo continua a diminuire e i 

 

Reazioni italiane I piani del gruppo veneto e i numeri di spagnoli e svedesi

Made in Italy Coin si lancia all' attacco di 

Si gioca sulla distribuzione la partita per superare la 
di Della Valle che si rafforza sul lusso di 

Sack' s DI ALESSANDRA PUATO 

C oin sfida Zara e H&M: parte la battaglia del lusso accessibile nella grande distribuzione. Le 
«regole del gioco stanno cambiando - dice Stefano Beraldo, amministratore delegato del 

. Sono arrivati questi signori e ci hanno dato un segnale. Abbiamo cominciato a fare moda 
anche noi». «Questi signori» sono gli spagnoli di Zara e gli svedesi di H&M. I primi sono sbarcati 
in Italia nel 2001, i secondi nel 2003. Con le loro catene della moda giovane a basso prezzo e 
rapidissimo riassortimento hanno ribaltato la moda in Italia. Il gruppo di Zara, l' Inditex del 
paperone Amancio Ortega, è arrivata a 270 negozi, la scandinava H&M a 64: ultima apertura a 

ex Rinascente da 3 mila metri quadrati. Ora nelle catene della moda si 
muovono gli italiani. Mentre Diego Della Valle in America sale ancora nei magazzini del lusso 
Saks di Carlos Slim (è arrivato al 7,1% giovedì scorso) e punta allo sviluppo del retail d
Italy, Coin va al contrattacco sul mass market nazionale, con i marchi Ovs e Upim e l' «emporio di 
città» (vedi articolo sotto). Il gruppo veneto aprirà una trentina di «Upim pop.com»: 2 mila metri 
quadri dove si trova dalla felpa al computer, dal pallone al libro, in spazi gestiti da Feltrinelli o 
Mondadori, Decathlon, Cisalfa, Darty. «Il nostro modello? Forse Fnac o Monoprix 
. Ma no, non c' è nessuno così, siamo i primi». È un risultato della frenata del made in Italy? Più 
he altro, è la reinterpretazione del modello di business. Commenta Stefania Saviolo, direttrice del 

Mafed, il master sul fashion della Bocconi: «Per carità, non è una scoperta. L' Italia aveva già il 
pronto moda, si pensi a Benetton, e ci sono altre catene rivali di Zara, come la Teddy della famiglia 
Taddei di Rimini, con Terranova e Calliope e il marchio Rinascimento. Negli anni, però, il made in 
Italy si era concentrato sull' alto di gamma, lasciando la fascia bassa. Ora il consumatore è 

to e basso, ha uno stile schizofrenico, o vuole semplicemente spendere meno. Il 
ruolo della catena diventa fondamentale, crescerà». E il lusso? «Quello che si è fatto fino a oggi, 
nato dagli Anni ' 80, spesso con poca attenzione al valore, è un modello finito». Del resto, è la 
spinta propulsiva delle crisi a generare i maggiori cambiamenti. «Tutto il made in Italy è nato dalla 
recessione degli anni 70. Ora c' è una nuova crisi e la risposta è anche ripensare il modello 
produttivo». Non è semplice. Per portare, come vuole, «gli ingressi medi per negozio da 800 mila a 
1,2 milioni», il gruppo Coin (che già ricava da Ovs i due terzi del fatturato) deve riposizionare il 
marchio Upim che finora è andato come i gamberi: poche vendite e tanti debiti. Non sarà facile
grattar via l' immagine «familistica» per competere con Zara e l' H&M che ha per testimonial 
Elisabetta Canalis. L' altro problema sono gli investimenti: per sostenere lo sviluppo di una catena 
bisogna rinnovare i negozi. E la formula per guadagnare è il contrario del lusso: tanti volumi, bassi 

moda della grande distribuzione, che vale ormai 35 miliardi e copre il 48% 
dei supermercati (era il 44% del 2007), dice Federdistribuzione, negli ultimi due anni ha aumentato 

l' 1%, contro un calo del 5% dei capi venduti. «Se il prezzo continua a diminuire e i 
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catene della moda giovane a basso prezzo e 
rapidissimo riassortimento hanno ribaltato la moda in Italia. Il gruppo di Zara, l' Inditex del 
paperone Amancio Ortega, è arrivata a 270 negozi, la scandinava H&M a 64: ultima apertura a 

ex Rinascente da 3 mila metri quadrati. Ora nelle catene della moda si 
muovono gli italiani. Mentre Diego Della Valle in America sale ancora nei magazzini del lusso 
Saks di Carlos Slim (è arrivato al 7,1% giovedì scorso) e punta allo sviluppo del retail del made in 
Italy, Coin va al contrattacco sul mass market nazionale, con i marchi Ovs e Upim e l' «emporio di 
città» (vedi articolo sotto). Il gruppo veneto aprirà una trentina di «Upim pop.com»: 2 mila metri 

al pallone al libro, in spazi gestiti da Feltrinelli o 
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. Ma no, non c' è nessuno così, siamo i primi». È un risultato della frenata del made in Italy? Più 
he altro, è la reinterpretazione del modello di business. Commenta Stefania Saviolo, direttrice del 

Mafed, il master sul fashion della Bocconi: «Per carità, non è una scoperta. L' Italia aveva già il 
rivali di Zara, come la Teddy della famiglia 
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ito». Del resto, è la 
spinta propulsiva delle crisi a generare i maggiori cambiamenti. «Tutto il made in Italy è nato dalla 
recessione degli anni 70. Ora c' è una nuova crisi e la risposta è anche ripensare il modello 

re, come vuole, «gli ingressi medi per negozio da 800 mila a 
1,2 milioni», il gruppo Coin (che già ricava da Ovs i due terzi del fatturato) deve riposizionare il 
marchio Upim che finora è andato come i gamberi: poche vendite e tanti debiti. Non sarà facile 
grattar via l' immagine «familistica» per competere con Zara e l' H&M che ha per testimonial 
Elisabetta Canalis. L' altro problema sono gli investimenti: per sostenere lo sviluppo di una catena 

contrario del lusso: tanti volumi, bassi 
moda della grande distribuzione, che vale ormai 35 miliardi e copre il 48% 

dei supermercati (era il 44% del 2007), dice Federdistribuzione, negli ultimi due anni ha aumentato 
l' 1%, contro un calo del 5% dei capi venduti. «Se il prezzo continua a diminuire e i 



costi rimangono stabili, la catena salta per aria», dice Saviolo. Tutte e tre le rivali, Coin, Zara e 
H&M, sono quotate e devono rispondere al mercato. La scommessa è guadagnare e cominciare a 
ridurre i debiti. Le quote di mercato sull' intera moda italiana non sono alte: Coin ha il 3,5%, Zara l' 
1%, H&M lo 0,6%. «Ma sono loro che hanno le idee e stanno contribuendo al rilancio dei consumi, 
rinnovando sedi e prodotto», dice Paolo Barberini, presidente di Federdistribuzione. Che sollecita, 
guarda caso, «il decreto incentivi per il rinnovo dei punti vendita». PUATO ALESSANDRA 
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