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TO WEAR DONNA DEDICATE ALLA
PRIMAVERA-ESTATE DEL 2017

Cerruti
alle grandi
manovre, in cerca di rilancio
Il brand italiano, che nel 2017 compirà 50 anni e che oggi fa capo al gruppo Trinity limited
di Hong Kong, chiude lo storico shop di Parigi e progetta nuove boutique in Europa e in
Asia, lo sbarco nei department store internazionali e il new look grazie a Jason Basmajian

I

n attesa di festeggiare, l’anno prossimo, i 50 anni
di attività, con l’apertura di un nuovo flagship
parigino sulla Rive droite e altre iniziative ad
hoc, Cerruti sta mettendo a punto un grande
piano di ristrutturazione volto al rilancio internazionale, con una serie di progetti di espansione in
Asia ed in Europa. Il nuovo proprietario, Trinity limited, filiale del gruppo di Hong Kong Li & Fung,

punta infatti molto sul brand di moda maschile di
origine italiana per rimettersi in sella in un momento in cui sta registrando qualche turbolenza
sul fronte del fatturato, in calo del 27%a quota 1,9
miliardi di dollari di Hong Kong (circa 230 milioni di euro al cambio di ieri). Nel 2010, anno in cui
Cerruti è passato sotto bandiera cinese, il fatturato della maison si aggirava intorno a 150 milioni

di euro, con una perdita di 4 milioni di euro. E negli anni il dato è andato consolidandosi. Ma il suo
potenziale è molto forte, come ha spiegato Laurent
Grosgogeat, direttore generale della maison, che
ha recentemente cambiato direzione creativa arruolando Jason Basmajian in arrivo da Gieves &
Hawkes (come Cerruti, anche Gieves & Hawkes
continua a pag. II

Altagamma celebra il made in Italy in una due giorni di maxi eventi
Il marchio Italia è uno dei principali elementi di
soft power del Paese. È quindi nell’interesse nazionale che il ministero degli esteri, la Fondazione
Altagamma e Fiat Chrysler hanno siglato ieri due
protocolli per mettere la rete diplomatico-consolare e degli istituti di cultura in contatto con le
aziende del settore, tramite le due realtà, e nella condizione di promuovere il Made in Italy.
Alla firma ieri a Roma erano presenti il titolare della Farnesina, Paolo Gentiloni, il presidente

di Altagamma, Andrea Illy, e il direttore operativo per l’area Mena di Fca, Alfredo Altavilla.
Gli accordi rientrano nella strategia di promozione integrata portata avanti dall’Italia, che unisce
pubblico e privato. «È una cornice», ha detto
Gentiloni, «che aiuterà a dare una spinta ulteriore
a qualcosa che funziona già molto bene: la collaborazione tra la rete diplomatica e i grandi marchi
del paese». Fondazione Altagamma è dunque protagonista in queste ore di una due giorni dedicata

al made in Italy. Oggi sarà la volta di un appuntamento a Montecitorio per la consulta strategica
Luxury Industry 4.0, dedicata all’evoluzione del
settore al 2025. Dopo il Protocollo d’intesa, siglato ieri per la valorizzazione all’estero dello stile di
vita italiano, alla Camera sarà Dario Franceschini,
ministro dei beni e delle Attività culturali e del turismo, a dare inizio ai lavori, che partiranno da una
overview del World economic forum per poi cedere il passo agli interventi sui luxury goods.
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