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S
i riparte, alla grande! Pronti a suona-
re la carica per un anno che tutti noi 
vogliamo sia all’insegna del benesse-
re e della tranquillità. Lusso Style si 
ripresenta, puntuale come sempre, 

per raccontarvi e svelarvi le novità del pia-
neta lusso. Questo mese in cover abbiamo 
voluto dare risalto all’intervista che abbia-
mo realizzato con Alexa Meade, una delle ar-
tiste del momento, che crea autentici capolavori. Come? Scopritelo nelle 
prossime pagine! Vi raccontiamo poi come nasce il mito del Grand Hotel 
di Rimini, che nel 2018 compirà 110 anni. E, a proposito di anniversari, 
vi mostriamo l’evoluzione dello shopping, attraverso la storia della Ri-
nascente, che diviene quest’anno centenaria. E per gli amanti dei moto-
ri... da non perdere assolutamente il servizio sulle nuove GranTurismo di 
Maserati! Buona lettura!   VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

Giulia Grati
@GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America, i 
viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 
nuove frontiere della 
tecnologia in tutti i 
campi della vita.

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con il 
suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare e 
sperimentare.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose  
da fare. 
E Lusso Style è 
uno dei suoi tanti 
impegni. 

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa  
20 anni. Sa fare  
solo questo... 

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti, 
eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 
dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Lusso Style.

Francesca Berton
@FrankieBRT

Ama viaggiare e 
conoscere nuove 
lingue e culture. In 
attesa di partire, 
naviga sul web alla 
ricerca di news curiose.

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.
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SCEGLIAMO 
IL NOSTRO LUSSO
E... PUNTIAMOLO!

Anziché cercare di raggiungere l’impossibile, proviamo 
a ricercare ciò di cui realmente abbiamo bisogno. 

Andiamo alla scoperta del “nostro” lusso...

P
rovate a negarlo: il lusso 
piace a tutti. Più volte ab-
biamo scritto da queste 
pagine che è un fattore del 
tutto personale, in quanto 
questa parola, così gla-
mour anche solo nel pro-
nunciarla, ha per ciascuno 
di noi un significato diffe-
rente. Provate a digitare 
su Google la parola lusso: 
saranno circa sessanta mi-

lioni e duecentomila i risultati che vi usciranno. 
Il primo in assoluto è proprio il significato della 
parola stessa, tratta dal dizionario. “Quanto rap-
presenta motivo di vistosa esorbitanza, tempo-
ranea o permanente, dall’ambito delle normali 
comodità o soddisfazioni” e ancora “Di lusso, in-
dica squisitezza o raffinatezza o, più com., sfog-
gio di costosa eleganza e distinzione”. Eppure il 
lusso è per ciascuno di noi qualcosa di diverso, 
come dicevamo in precedenza. La parola in sé, 
come potete leggere anche voi dal dizionario a 

cui fa riferimento il principale motore di ricer-
ca del mondo, proviene dal latino “luxus”, che 
significa “eccesso, sovrabbondanza”. Dunque, la 
ricerca del lusso può certamente rappresentare 
il desiderio di tutti noi di avere a disposizione in 
modo quasi illimitato, ciò che vogliamo davvero. 
Una casa grande e arredata con bei mobili, ac-
cessori hi-tech di ultima generazione, un’intera 
stanza piena di abiti e accessori di moda griffa-
ti, un garage stracolmo di fuoriserie e supercar, 
un biglietto sempre valido per viaggi sfavillan-
ti e rilassanti. Avete bisogno di tutto questo? 
E chi non ne ha... Dopo tutto la nostra ricerca 
della soddisfazione personale (e ovviamente 
ci riferiamo alla sfera materiale, ndr) ci porta a 
selezionare con attenzione i nostri desideri e a 
cercare di realizzarli nel minor tempo possibile, 
per poterne godere al meglio. Ci sono miliardari 
che potrebbero avere tutto ciò che si può desi-
derare, ma che girano con delle utilitarie. Il mo-
tivo: perché magari la loro ricerca di quell’ec-
cesso, li porta a possedere una biblioteca piena 
di libri rari e costosissimi da leggere, anziché 

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

6 lussostyle.it



per raggiungerlo? Il lusso di sentirsi arrivati, può 
essere rappresentato anche solo dallo starsene 
tra le proprie mura domestiche a guardare un 
film alla TV... La smodata esibizione sui social 
network e sulle copertine dei giornali degli ec-
cessi dei vip, vi fa davvero provare un senso di 
frustrazione? Secondo l’opinione di chi scrive 
non a tutti è concesso avere tutto, ma un picco-
lo grande lusso è concesso più o meno a tutti in 
quest’epoca consumistica. Dunque, anziché cer-
care l’impossibile, perché non tentare di porsi 
un obiettivo “di lusso” e centrarlo in pieno?

perder tempo in concessionaria a scegliere l’ul-
timo modello di Bentley. Altri che investono in 
yacht da sogno, non per lo sfizio di andarci a fare 
un bagno ai Caraibi durante l’estate, ma perché 
adorano viverci e trascorrono la maggior parte 
del proprio tempo, solcando i mari di tutto il 
globo. Vi abbiamo fatto solo degli esempi banali, 
ma la domanda che ci piacerebbe approfondi-
re con ciascuno di voi è: cos’è per ogni essere 
umano il lusso? Qual è quel surplus del quale 
proprio non potreste fare a meno e per il quale 
dedichereste la vostra vita ed il vostro impegno 

FOCUS SU... - SCEGLIAMO IL NOSTRO LUSSO
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IL FUTURO
DEL LUSSO?
BRILLANTE!

Crescita e nuovi trend 
nel report globale 

Fashion&Luxury 2017 
di Deloitte

di DANIELA DI CERBO
 LaDaniDice

lussostyle.it 9



C
osa amano i 
milionari? Tut-
to, ovviamente, 
ma se parliamo 
di preferenze, 
sembra che le 
crociere di lus-
so siano le più 
quotate (so-
prattutto se si 
naviga sui fiumi 
e verso l’Antar-
tide). Lo attesta 
il report “Glo-
bal Fashion & 
Luxury Private 
Equity and In-

vestor Survey 2017” di Deloitte, che analizza 
annualmente i trend del mercato del lusso e 
lo scenario delle attività di fusione e acqui-
sizione (M&A) del settore a livello globale. 
Secondo l’indagine - condotta includendo 
Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, 
Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera, 
Gran Bretagna e Stati Uniti - il mercato glo-
bale Fashion&Luxury crescerà nei prossimi 
3 anni del 5-10% all’anno con particolare 
riferimento a cosmetici, profumi, orologi e 
gioielli, mobili, jet privati, mega-yacht, auto-
mobili e hotel di lusso.
10 lussostyle.it



IL FUTURO DEL LUSSO

agli acquisti più esclusivi. Da non dimenticare i 
trattamenti estetici gratificanti e persino ricevere 
campioncini di cosmetici e profumi é tra i trend 
del momento. Il Survey di Deloitte ha analizzato 
i comportamenti dei clienti che attestano sì una 
crescita esponenziale dello shopping online, ma 
fanno ancora riferimento ai classici negozi, so-
prattutto i monomarca, per vedere e toccare la 
merce ambita. “Le nuove tecnologie ridisegnano 
il settore - spiegano gli analisti Deloitte. Le crocie-
re sono in crescita esponenziale, la domanda au-
menta per tutte le destinazioni ad eccezione del 
Mediterraneo. Molto apprezzati i sistemi di pre-
notazione digitale di charter per barche e yacht 
di lusso, così come la rimessa a nuovo di barche 
storiche e di piccole barche e l’accesso alle forme 
di finanziamento tipo leasing. In calo invece il ri-
corso a jet privati”. 

CRESCONO I DEALS 
IN UN SETTORE 
DA 3 MILIARDI DI DOLLARI
L’analisi delle performance aziendali del settore 
Fashion&Luxury è stata condotta su un panel di 
84 aziende con un totale di 550 miliardi di dollari 
di ricavi: il rapporto mostra che i ricavi medi delle 
aziende di moda e di lusso sono stati pari a 3,1 
miliardi di dollari (escludendo il settore auto) e l’in-
dustria Fashion&Luxury è stato un terreno fertile 
per le attività di fusione e acquisizione. Il 68% delle 
operazioni di M&A completate nel 2016 è stato ef-
fettuato da investitori strategici, con un incremento 
di 70 operazioni rispetto all’anno precedente, per 
un totale di 211 deals. Confrontando le diverse aree 
geografiche, lo studio mostra come le operazioni 
di M&A siano state effettuate soprattutto in Asia e 
Nord America (rispettivamente +22 e +24 deals), 
guidate da abbigliamento e accessori (+8 e +11) e 
orologi e gioielleria (+5 e +6). L’Europa, invece, ha 
chiuso il 2016 con un aumento di 14 deals. Digital 
Luxury e Cosmetics & Fragrances sono i settori che 
faranno registrare una crescita abbondantemente 
superiore alla media di mercato, con un incremento 
superiore al 10%. Guardando ai diversi settori, i 
deals del Personal Luxury Goods sono in costante 
crescita (+62 deals rispetto al 2015), seguiti da 
Apparel & Accessories (33% del totale) e Watches 
& Jewellery (18%). “I trend di virtualizzazione nel 
processo di acquisto dei consumatori stanno por-
tando alla creazione di un nuovo cluster di aziende 
focalizzate sul Digital Luxury, principalmente nel 
settore Cosmetics & Fragrances -spiegano gli anali-
sti - mentre gli investitori attuali, soprattutto situati 
nell’area EMEA, sono più attratti dai segmenti mag-
giormente innovativi e a vocazione digitale, i nuovi 
player preferiscono indirizzare i propri investimenti 
verso settori consolidati. Le strategie digitali e di 
internazionalizzazione saranno le leve chiave sulle 
quali i brand del lusso dovranno puntare per 
acquisire maggiore autorevolezza nel mercato 
Fashion & Luxury”.

I trend del 
mercato del 
lusso cambiano 
continuamente. 
Ma a non 
mutare mai è 
l’andamento: 
è un mercato 
in forte crescita 
da anni e non 
mostra cenni 
di cedimento!

NUOVI STILI, NUOVE PROSPETTIVE
Il mercato del lusso sta cambiando di pari passo 
alle politiche monetarie di settore e alle richieste 
personalizzate ed esclusive della clientela. Ad 
influenzare i modelli di business nel settore del 
lusso sono principalmente le innovazioni tecno-
logiche che hanno digitalizzato il momento d’ac-
quisto e provocato un aumento dei prezzi delle 
materie prime, stagnando le operazioni commer-
ciali e influenzando le dinamiche dei tassi di 
cambio. Tra le attività più in voga evidenziate dal 
report, anche lo shopping ‘esperenziale’ che pre-
vede la permanenza fisica negli store, gli acqui-
sti online (solo se le consegne sono rapide) e il 
mondo digital in generale, che aggiunge prestigio 

lussostyle.it 11



È stata una bellissima stagione, in cui ho avuto modo 
di vivere esperienze indimenticabili. Ve le racconto!

E
ccomi! Ho tanto da raccontare e 
non so da dove iniziare... Una mat-
tina d’estate mi sono svegliata pre-
stissimo. Era da poco passata l’alba 
e una delle mie adorate compagne 
di vacanza si muoveva silenzio-
samente nella stanza chiudendo 

le valigie per prendere al volo un aliscafo che 
l’avrebbe riportata alla sua vita di tutti i gior-
ni. Sonnecchiavo. Una strana sensazione mi 
ha investito, come quando, da piccola, i miei 
genitori partivano per i loro lunghi viaggi la 
mattina presto e io, seppur circondata da 1000 
persone, mi sentivo un po’ smarrita, improvvi-
samente sola! È stata una frazione di secondo: 
già mi mancavano le nostre risate, le chiacchie-
re interminabili in riva al mare, i bikini provati 
nei piccoli negozietti a fine giornata, i tramonti 
infuocati della mia adorata Sicilia. Ho realizza-
to che l’estate era agli sgoccioli, che dopo qual-
che giorno saremmo tornate alle nostre vite di 
sempre e io non me ne ero neanche accorta. 
Non voglio essere banale, ma questi mesi mi 
sono letteralmente volati!

TRA VACANZE 
E PROGETTI DI LAVORO
È stata un’estate carica di progetti per i mesi 
che arriveranno. Ho fatto un bellissimo viaggio 
in Provenza ed in Costa Azzurra. L’università 
americana Scad mi ha invitata a tenere nuova-
mente una lecture sull’Italian Style, ma questa 
volta nella loro sede Europea a Lacoste un de-
lizioso paesino nel Luberon. Hanno realizzato 

di MARIA RENATA LETO

BACK TO THE OFFICE
BACK TO THE REAL LIFE
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È stata una bellissima stagione, in cui ho avuto modo 
di vivere esperienze indimenticabili. Ve le racconto!

una struttura universitaria diffusa. Mi spiego 
meglio perché anche io, non appena arrivata non 
potevo credere ai miei occhi. Lacoste è un picco-
lo villaggio appartenuto un tempo, quasi tutto, 
al celebre stilista francese Pierre Cardin. Sor-
montato dal castello del marchese de Sade, oggi 
è stato interamente acquistato e bonificato dalla 
prestigiosa università che ne ha fatto un campus 
fuori dall’ordinario. Essendo i numeri uno nella 
progettazione di interni, il tutto è stato restau-
rato e arredato in maniera sbalorditiva. Da ogni 
finestra potevo vedere campi interminabili di la-
vanda e alberi carichi di ciliegie che sembravano 
di porcellana. Tessuti e oggetti incredibili sapien-
temente mixati negli spazi comuni. Più che in un 
centro universitario mi sembrava di stare in una 
lussuosa maison privata. Mi sono poi innamora-
ta del piccolo villaggio di Saint Paul de Vence! Ho 
dormito e cenato alla Colombe d’Or un posto che 
non potete mancare per un perfetto weekend a 
due. Mi sono persa nelle sue stradine in salita 
comprando le mie adorate giacche provenzali e 
le più buone marmellate piccanti per i formag-
gi che abbia mai assaggiato, da La Chambre aux 
Confitures. Ad Avignone poi, stupenda città pa-
pale gemellata con la mia Viterbo, ho scoperto 
uno dei più bei negozi in cui mi sia capitato di im-
battermi in questi ultimi anni. Celato dentro un 
portone senza insegna, Vox Populi mi ha lasciata 
a bocca aperta! Appena entrata mi sono sentita 
in una voliera ottocentesca. Un incredibile tet-
to in vetro sovrasta il tutto. Enormi lampadari 
pendono dal soffitto. Pallet accatastati fanno da 
colonna portante ad oggetti di arredamento dal 

gusto un po’ azzardato ma raffinatissimi. Pareti 
scrostate con maestria e un puzzle di vecchi pa-
vimenti in cemento davano all’ambiente un tocco 
incredibile come, devo dire a malincuore, solo i 
francesi sanno fare. E, ciliegina sulla torta, nasco-
sto in fondo tra vecchi specchi e piante di bambù, 
una piccola corte che ospita il più charmoso dei 
caffè! E tra vecchie lampade e meringhe di ac-
compagnamento alle nostre limonate, un amico 
affettuoso ha scattato a me e a mio marito la foto 
must della nostra estate, ha fatto così in modo 
che uno dei momenti più felici della nostra vita 
fosse per sempre!

L’ESTATE DELL’APPARIRE
Come al solito, sbirciando sui social, non ho 
potuto fare a meno di notare che questa è sta-
ta un’estate tutta basata sull’apparire! Ho capi-
to che se non possiedi una foto in piscina su un 
enorme fenicottero rosa non sei nessuno! A tutto 
ciò io invece ho contrapposto i miei piccoli lussi 
personali. Pochi e selezionatissimi amici ospiti 
nella mia bella casa, uno stupendo materassino 
a forma di ananas regalatomi dalle mie amiche, 
fuochi d’artificio indimenticabili offerti da una 
vera principessa, che illuminavano a giorno il 
tetto del suo castello, champagne millesimato 
ghiacciato al tramonto su un bellissimo gom-
mone in una delle più belle calette del mediter-
raneo. Però, non me ne vogliate, senza foto pub-
blicate o sorrisi e tavole ostentate perché ritengo 
che oggi il vero lusso sia andare controcorrente 
e vivere senza bisogno di ostentare tutto quello 
che facciamo!

MARIA RENATA LETO

BACK TO THE OFFICE
BACK TO THE REAL LIFE
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PERSONAL 
SHOPPER? 
ORA È IN CHAT!

Come è cambiato il department store? 
Dalla vendita per corrispondenza a oggi, la nascita dei 
grandi magazzini e i primi 100 anni de la Rinascente...

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

14 lussostyle.it



N    
on importa 
dove ci si tro-
vi nel mon-
do, oggi basta 
WhatsApp per 
‘entrare’ ne 
La Rinascen-
te di Milano e 
ricevere l’as-
sistenza di un 
personal shop-
per. Semplice 
da utilizzare e 
accessibile a 
livello globale, 

la Rinascente On Demand è il nuovo servizio 
di instant messaging che promette ai propri 
clienti di esaudire ogni desiderio. Una soluzio-
ne che evolve il concetto stesso di e-commerce, 
fondendo lo shopping on e offline: se si è alla 
ricerca di un prodotto in particolare è possibi-
le infatti contattare tramite WhatsApp la Rina-
scente On Demand per ricevere assistenza da 
un personal shopper che si occuperà subito di 
trovare, nello store di Milano, il prodotto se-

 © gims.swiss

Serge Libiszewski, 
servizio fotografico 
per la Rinascente 
sul tetto del grande 
magazzino in piazza 
del Duomo

lussostyle.it 15



gnalato e riservarlo per 24 ore. Una volta pre-
sa la decisione di acquistarlo, viene inviato un 
link per il pagamento (da effettuarsi tramite 
qualsiasi tipo di carta di credito, PayPal o boni-
fico bancario) dopodiché il prodotto viene spe-
dito con consegna immediata in città, mentre 
per qualsiasi altra destinazione bastano pochi 
giorni. A differenza di competitor stranieri 
come Saks Fifth Avenue e Selfridges, la Rina-
scente non ha ancora progettato uno spazio 
e-commerce e questo potrebbe essere forse il 
primo passo per la digitalizzazione del grande 
magazzino di lusso che lo scorso anno è sta-
to insignito del titolo di “Miglior department 
store al mondo”, durante la cerimonia di pre-
miazione del Global Department Store Summit 
2016. 

LA RINASCENTE, 
QUANTA STRADA IN 100 ANNI
La rivoluzione digitale influenza dunque 
anche questo ambiente e non solo in negativo 
come sta accadendo negli Stati Uniti - dove la 
crescita esponenziale dello shopping online 
sta portando alla chiusura di centinaia di 
grandi magazzini da Macy’s a JCPenney - ma 
stimola anche l’evoluzione stessa del retail 
e della società. Sin dall’origine, infatti, il 
department store rappresenta una variegata 

16 lussostyle.it



collezione di valori e identità, espressione 
della storia della città a cui appartiene. Più 
che un luogo, un grande magazzino è un 
ritratto culturale aperto e adattabile al suo 
contesto, sia che si tratti di Londra, Parigi, 
New York, Tokyo o Milano. I department store 
- e in particolare la Rinascente per l’Italia - 
hanno scritto capitoli importanti non solo 
della storia del retail ma anche della storia 
del costume e della comunicazione, quasi un 
motore di modernità in molteplici contesti.  
Dalla loro nascita a oggi. Proprio quest’anno 
la Rinascente festeggia 100 anni del suo 
nome, ideato da Gabriele D’Annunzio su com-
missione di Senatore Borletti, che acquistò i 
grandi magazzini Bocconi nel 1917, promuo-
vendone la rinascita. Il grande magazzino 
ebbe effettivamente un impatto innovativo 
sui modelli di consumo e sull’evoluzione che 
portò Milano ad affermarsi come motore 
economico dell’Italia postunitaria. Ma le ra-
dici di una tale innovazione di distribuzione 
commerciale arrivano più in là nel tempo. Il 
Regno d’Italia aveva solo quattro anni quando 
Ferdinando Bocconi, insieme con il fratello 
Luigi, aprì il primo emporio di abiti confe-
zionati maschili: era il 1865 e in via Santa 
Redegonda, a Milano, nascevano i Magazzini 
Fratelli Bocconi. Nel 1877 l’edificio dell’Hotel 

Sopra, Gian 
Carlo Ortelli, La 
Rinascente grandi 
manifestazioni.
Sotto, un’immagine 
suggestiva: 
l’inaugurazione del 
nuovo edificio de la 
Rinascente
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Confortable fu comprato da Ferdinando 
che lo trasformò subito in un deposito di 
confezione e vendita di abiti e articoli di ogni 
genere; era nato l’Aux Villes d’Italie (Alle Città 
d’Italia). Anche se il primo grande emporio 
di novità del mondo, Austin’s, venne fondato 
a Derry, nell’Irlanda del nord nel 1830, 
l’invenzione del grande magazzino come lo 
conosciamo oggi ha paternità francese, o per 
meglio dire parigina. Infatti già dal 1852, 
un negozio di tessuti in Rive Gauche aveva 
subito la trasformazione grazie ad Aristide 
Boucicaut, un commesso della merceria Petit 
Thomas che aveva dato vita al Bon Marché. 
Ben presto i Grand Magasins per tutta Parigi 
divennero i centri pulsanti dei nuovi boule-
vards di Houssman, “era la moderna realtà 
di un palazzo visto in sogno, di una Babele 
sorgente da piano a piano e allungatasi nelle 
sale con altri piani sopra e altre sale attorno 
fino all’infinito”, scrive come testimone del 
suo tempo Emile Zola nel suo Au Bonheur des 
Dames (Al Paradiso delle Signore). Una gran-
de novità commerciale introdotta dal grande 
magazzino fu la vendita per corrispondenza, 
che si diffuse prima negli Stati Uniti e quindi 
in Europa: già nell’anno 1880 il bimestrale 
“Album Illustrato delle Novità, dei Grandiosi 
Magazzini Aux Villes d’Italie” veniva spedito a 
40.000 clienti.
I fratelli Bocconi, fedeli alla moda delle espo-
sizioni, incaricarono nel 1889 l’architetto 
Giovanni Giachi di costruire con la nuova e 
più attuale tecnica del ferro e vetro, là dove 

EVENTI 

 © gims.swiss
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100 ANNI DE LA RINASCENTE

ancora oggi campeggia la Rinascente, un 
moderno store. La Prima guerra mondiale 
e l’incendio della notte di Natale 1918 non 
ostacolarono la crescita del magazzino. Dopo 
l’incendio, la Rinascente fu riaperta nel 1921 
con lo stesso animo orientato alla modernità: 
furono adottate nuove strategie basate sulla 
comunicazione, sul manifesto e su una solida 
azione di sprovincializzazione, eliminando 
ogni persistente identità regionale. Milano, 
che già con l’Esposizione Internazionale del 
1906 aveva saputo unificare arte e arti deco-
rative con le nuove implicazioni di serialità e 
di legame con l’industria, era territorio fecon-
do e ricco, allora come oggi. Con l’evoluzione 
de la Rinascente la città è stata testimone di 
innumerevoli ‘rivoluzioni’ in mostra a Palazzo 
Reale, fino al 24 settembre 2017, con “LR100. 
RINASCENTE. Stories of Innovation”: Marcel-
lo Dudovich e la nascita della cartellonistica; 
cinema e video; cataloghi e house organ; la 
nuova comunicazione e la nuova grafica dagli 
anni Cinquanta in avanti; gli allestimenti e 
gli eventi; i nuovi consumi; il costume e la 
moda con la rivoluzione del prêt-à-porter; 
il centro design Rinascente; la nascita del 
Compasso d’oro (1954-1964). Sin dalle sue 
origini, la Rinascente è stata laboratorio dove 
sperimentare le novità che provenivano dal 
resto d’Europa. Non solo chiave di volta di 
un’economia moderna, ma teatro e motrice 
di decisivi cambiamenti nella vita quotidiana 
della nascente società dei consumi, stimolan-
do la nascita dei sistemi produttivi legati alla 
moda e al design, pilastri fondanti del Made 
in Italy.  



MILLENNIALS E GENERAZIONE Z
IL MERCATO DEL LUSSO GUARDA AL FUTURO

DOSSIER
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I prodotti esclusivi non bastano, i nuovi 
consumatori vogliono provare esperienze 

uniche. Come cambia il settore?

MILLENNIALS E GENERAZIONE Z
IL MERCATO DEL LUSSO GUARDA AL FUTURO

IL MERCATO DEL LUSSO 

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

lussostyle.it 21



S
pendono più dei figli del 
baby-boom (nati da metà 
degli anni ‘40 alla fine dei ‘60) 
e hanno esigenze diverse: 
cosa comprano i Millennials? 
Il mercato del lusso corteggia 
i nuovi consumatori e aumen-
tano le indagini condotte 
dalle società di ricerca, dati 
che, una volta resi disponibili, 
diventano uno strumento 
fondamentale per le aziende 

nell’interpretare i gusti della generazione 
compresa tra i 14 e i 33 anni di età. Deloitte ad 
esempio delinea il profilo di un acquirente che 
compra tutto perlopiù ma predilige lo shopping 
cosiddetto “esperenziale”. Sì, inoltre, agli acquisti 
online, purché con garanzia di consegna rapida, 
molta attenzione è riservata al mondo digital. 
oltre che alla continua ricerca di trattamenti 
estetici gratificanti. Nel report ‘Global fashion & 
luxury private equity and investire survey 2017’ 
- che ha incluso Cina, Francia, Germania, Hong 
Kong, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, 
Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti - gli analisti 
di Deloitte hanno evidenziato che, nonostante 
l’aumento dello shopping sul web, la volontà dei 
clienti è ancora di toccare con mano il prodotto 
e soprattutto vivere l’esperienza del negozio 
fisico. 
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L’INFLUENZA DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE 
Il report descrive come le nuove tecnologie 
abbiano ridisegnato il settore del lusso - un mer-
cato che crescerà complessivamente del 5% nei 
prossimi 3 anni e fino al 10% per il segmento dei 
prodotti di bellezza - e cambiato le preferenze dei 
consumatori: nel caso dei viaggi sono ad esempio 
in crescita esponenziale le crociere (con una do-
manda che aumenta per tutte le destinazioni ad 
eccezione del Mediterraneo) e molto apprezzati 
sono i sistemi di prenotazione digitale di charter 
per barche e yacht di lusso, così come la rimessa 
a nuovo di barche storiche, di piccole barche e 
l’accesso alle forme di finanziamento tipo leasing, 
mentre in calo è il ricorso a jet privati.
 
CAMBIAMENTI DI… STILE 
Per capire come cambiano le strategie commer-
ciali dei brand è però importante capire anche lo 
stile dei giovani ricchi, non solo le preferenze di 
acquisto. Cos’è che conquista la loro attenzione? 
‘What happens when millennials get the wallet’, 
una ricerca mondiale condotta dalla società 
newyorkese Berglass+Associates nel 2014, 
prevedeva (e avvisava i rivenditori di beni e 
servizi che invece sottovalutavano la situazione) 
che il 2017 sarebbe stato l’anno decisivo del 
cambiamento, i Millennials avrebbero preso una 
posizione di riguardo in tutti i campi fino a di-



ventare nel 2020 la nuova forza lavoro di tutto il 
mondo. Oggi queste generazioni sono sempre più 
presenti con una spesa consistente nel settore 
luxury ma hanno appunto motivazioni, attitudini 
e comportamenti diversi: amano gli slogan 
impegnati, la cultura pop e la musica dei rapper, 
sono propensi a giocare, a sperimentare e hanno 
principi etici più forti dei loro predecessori. Gli 
analisti di Berglass+Associates evidenziano oggi 
che i Millennials sono appassionati di novità ma 
soprattutto di esperienze da condividere, hanno 
iniziato la carriera professionale - sono sia single 
che in coppia e senza figli - e attirano particolar-
mente i brand del lusso perché sono quelli che 
dispongono di redditi elevati per fare shopping. 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Secondo l’agenzia francese di ricerche sociali e 
di mercato NellyRodi, a differenza delle genera-
zioni precedenti, i giovani ricchi non amano però 
apparire - anche se sembra un controsenso in 
un mondo in cui la comunicazione quotidiana è 
ormai sinonimo di social ed esibizione - ma cer-
cano brand che incarnino i loro stessi valori etici, 

l’autenticità, la collaborazione, la trasparenza. 
I Millennials chiedono contenuti e si radunano 
in movimenti per veicolare messaggi di pace e 
tolleranza. Così il mondo del lusso abbandona 
testimonial quali modelli scolpiti e bellissimi per 
affidare il proprio messaggio ai rapper, puntando 
su slogan etici e comunicando il proprio rispetto 
delle diversità, delle disparità sociali e nei con-
fronti degli animali. Gli esperti di NellyRodi indi-
cano infatti che i più giovani preferiscono provare 
emozioni piuttosto che comprare beni materiali 
e a conquistare sono quei brand che fanno vivere 
loro esperienze “uniche”, sia nelle boutique sia 
online, perché anche se l’acquisto è finalizzato 
nel negozio fisico, ad influenzare le preferenze è 
sempre più il canale digitale. Esempio di questa 
nuova strategia è stata la campagna primaverile 
di Diesel pubblicata sui social, un video con la 
regia di David LaChapelle dal titolo ‘Make love 
not walls’, o  ‘Get a Job’ del rapper A$AP Rocky 
postato da Mercedes-Benz sul proprio canale 
YouTube. Lo stilista newyorkese Willy Chavarria 
ha invece scelto di scendere in campo accanto 
ai Millennials in prima persona, partecipando a 
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movimenti pacifisti e di rispetto per l’ambiente, 
condividendo messaggi e video di pace su Insta-
gram, Twitter e Facebook.

I GIOVANISSIMI PREFERISCONO
L’ESPERIENZA DIRETTA
Non sono però solo i Millennials sotto stu-
dio e al centro dell’attenzione, il mercato è 
talmente veloce e mutevole che già si guarda 
oltre: ancora più incline alla spesa sembra 
essere infatti la generazione successiva, defi-
nita con la lettera Z, che comprende i nati dal 
1995 al 2010. Secondo un’indagine condotta 
da InMarket - che ha incrociato dati mobile 
di 50 milioni di consumatori negli Stati Uni-
ti - anche i giovani con un’età inferiore ai 22 
anni, pur non conoscendo un mondo senza 
internet, continuano a frequentare i negozi 
fisici. Certo per ora questa fascia di età an-
cora non interessa nomi di alta gamma (tra 
i loro preferiti si contano brand come Ugg, 
Vans o The North Face) ma rivelano volon-
tà e capacità di spesa superiori a quelle dei 
Millennials, effetto dovuto, sempre secondo 
l’indagine di InMarket, al fatto di non aver 
vissuto gli anni della crisi economica. 
È proprio questa assenza di sfiducia nel mer-
cato a far risultare ancora più interessante 
questi potenziali consumatori: gli analisti in-
dicano infatti che, nonostante si tratti di un 
gruppo di persone ancora molto ristretto, la 
Generazione Z potrebbe diventare la fascia 
d’età con più capacità di spesa a livello glo-
bale. Quindi da tenere sotto stretta osserva-
zione. 

IL MERCATO DEL LUSSO 
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ALEXA MEADE: 
L’ARTE DI 
TRASFORMARE 
IL 3D IN 2D  

ALEXA MEADE: 
L’ARTE DI... 
TRASFORMARE 
IL 3D IN 2D 
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ALEXA MEADE: 
L’ARTE DI 
TRASFORMARE 
IL 3D IN 2D  

ALEXA MEADE: 
L’ARTE DI... 
TRASFORMARE 
IL 3D IN 2D 

U
n’esplosione di colori ed 
energia. Ad osservarle 
bene, le opere di Alexa 
Meade sembrano qua-
si prendere vita... sarà 
perché la sua particola-
re tecnica consiste lette-
ralmente nel dipingere 
contesti e persone reali, 
lasciando l’osservatore 

libero di intuire quella sottile linea che scan-
disce la fine della realtà e l’inizio dell’arte. 
Nata a Washington D.C. nel 1986, Alexa Me-
ade è una giovane e talentuosa artista con 
una tecnica unica che ha subito conquistato 
l’interesse del pubblico. Oltre ad aver realiz-
zato collaborazioni con grandi personaggi e 
installazioni metropolitane in tutto il mon-
do, persino Mini l’ha incaricata di dipingere 
un’auto e dei modelli su una delle strade più 
frequentate di Tokyo e Desigual l’ha scelta 
per celebrare il World Art Day del 2015.

COME NASCE L’IDEA DI DIPINGERE 
LE PERSONE?
Tutto è nato dalla mia curiosità di vedere 
l’effetto che faceva dipingere le ombre con 
della vernice nera! Presto questo desiderio 
si è evoluto nel dipingere tutti i colori in 
quanto parte di una realtà in 3 dimensio-
ni che sovrasta il tutto. Mi sono resa conto 
che dipingendo in questo stile, ho potuto 
creare un ‘crollo’ della profondità, renden-
do l’intera scena, umana e di tutto il resto, 
come se fosse un dipinto in 2 dimensioni. Ho 
frequentato alcuni corsi di scultura all’uni-

Quando la realtà diventa 
una tela da dipingere. 
Intervista esclusiva 
ad una delle artiste 

più quotate e richieste 
del momento

di DANIELA DI CERBO
 LaDaniDice
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versità che hanno influenzato veramente il 
modo in cui ho visto lo spazio e le relazioni 
tra gli oggetti.

COME REALIZZI LE TUE OPERE?
Mi piace dipingere quanto più possibile lo sfon-
do e gli abiti prima del giorno della pittura finale 
e della sessione fotografica. In un ritratto a figura 
intera posso trascorrere 2-5 giorni a dipingere 
le pareti, i pavimenti e i vari oggetti di scena. 
Dipingere i vestiti puó richiedere 1-4 ore a se-
conda della grandezza del drappo e di qualsiasi 
stampa a motivi. Ho bisogno di dipingere i vestiti 
sul corpo di un modello stand-in per catturare 
efficacemente le ombre nel contesto. Il giorno in 
cui dipingo il ritratto finale, il mio modello reale 
indossa i vestiti pre-dipinti e pitturo solo il viso 
e la pelle esposta. Mi piace ridurre al minimo il 
tempo che il mio modello deve prestare duran-
te la sessione di pittura, così che non si annoi e 
possa essere vivace e coinvolto al momento della 
fotografia.

COME DEFINIRESTI IL TUO STILE? 
I miei dipinti sono come un Trompe-L’Oeil in-
verso. A differenza di una pittura tradizionale di 
Trompe-L’Oeil che induce l’occhio a pensare che 
una tela 2D potrebbe essere un vero spazio 3D, 
io faccio l’opposto: prendo il mondo 3D e creo 
l’illusione che sia un dipinto 2D.

NON DIPINGERE GLI OCCHI DEI 
TUOI SOGGETTI È UNA DECISIONE 
ARTISTICA O PURAMENTE 
PRATICA?
Ho fatto alcuni esperimenti in studio dipingendo 
le palpebre ma spesso preferisco lasciare che gli 
occhi reali si esprimano per come sono. Mi piace 
l’effetto dello sguardo del soggetto che penetra 
attraverso la vernice e stringe lo spettatore, ren-
dendo l’intero quadro vivo e creando una tensio-
ne tra due e tre dimensioni.

HAI MAI DIPINTO SU UNA TELA?
L’ultima volta che ho dipinto su tela, avevo 16 
anni! Non disegno schizzi per i miei quadri 3D 
su tela 2D. Quando progetto una nuova composi-
zione, mi piace pensare al soggetto come ad uno 
spazio completo anziché a qualcosa su un’imma-
gine statica.

COME SELEZIONI I SOGGETTI 
DEI TUOI QUADRI?
All’inizio ho dovuto pregare amici e familiari per 
farmi da modelli ma ora scelgo spesso le persone 
che incontro nella vita reale, che per un motivo o 
l’altro stimolano la mia ispirazione. Ricevo molte 
richieste da parte di persone che vogliono posa-

ARTE
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ALEXA MEADE

re per me e tengo tutto in una lista. Quando sono 
in viaggio, la guardo per trovare un modello lo-
cale da dipingere. Mi capita inoltre di fare dei 
ritratti su commissione.

QUAL È LA PARTE PIÙ DIFFICILE NELLA FASE 
DI REALIZZAZIONE?
Una volta fatto, il lavoro è finito. Non si può tor-
nare indietro e questo è davvero impegnativo. 
Quando guardo le foto di quella che mi sembrava 
una verniciatura perfetta, ad esempio, potrei no-
tare un colpo di pennello o qualcosa di strano! La 
mia non è una pittura statica, ma è su una perso-
na reale: possono esserci scatti con occhi chiusi 
a metà e giorni in cui il soggetto ha dei capelli 
ingestibili! Tutte cose impensabili nel comune 
modo di intendere la pittura.

LE ESPOSIZIONI DI ALEXA MEADE
L’arte di Alexa Meade è stata esposta presso la 
National Portrait Gallery di Smithsonian a Wa-
shington D.C.; La Saatchi Gallery di Londra; Gal-
leria di Postmaster a New York City; Galerie Ivo 
Kamm a Zurigo; L’Exploratorium di San Franci-
sco; Il Grand Palais di Art Paris. È rappresenta-
ta dalla Galleria Ingo Seufert per la Fotografia a 
Monaco di Baviera, Germania e la Galerie Sisso a 
Parigi, in Francia.
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Finita la stagione calda, le collezioni tornano 
a riprendere tonalità più scure e stoffe più... autunnali. 
Tornano cappotti oversize rivestiti in velluto, nylon, 
flanella e capi d’ispirazione sportiva seppur abbinati  

a classici, sia per l’uomo che per la donna.

Anticipo d’Autunno 
nel Guardaroba!

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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Trussardi
Un guardaroba ironico dalla leggerezza senza sforzo che gioca con le vestibilità double, con i ricami e con le stampe speri-
mentando nuove silhouette per il formale. I biker hanno impunture a filo grosso, il neoprene fiammato compone bomber 

dall’abbottonatura spostata, dall’archivio fa la sua comparsa il giaccone in pelle con inserti in panno e il peacot alleggerito, 
i montoni si appassionano al doppiopetto, il Montgomery unisce al tessuto militare le fibbie in pelle, i trench si trasformano 

in pratici capi reversibili in tessuto e nylon.Anticipo d’Autunno 
nel Guardaroba!
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Ermanno Scervino
Forza e sensualità femminile sono notevolmen-
te in risalto. Dall’armadio maschile la donna 
ruba le texture, come Principe di Galles e pied-
de-poule, alleggerite con delicati fili di lino per 
dare vita a cappotti, gonne ed abiti. Un gusto bon 
ton anima i cappotti in lana cotta con dettagli in 
macramè e pelliccia, oppure in caldo cachemire 
double nei toni del fucsia e del nero. Allure ur-
ban, invece, per il parka impreziosito da inserti 
di pelliccia e da moderni ricami con dragoni di 
provenienza orientale. 
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ANDREAS KRONTHALER FOR VIVIENNE WESTWOOD 
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Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 
Gli outfit di Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood presentati per le Collezioni Autunno/Inverno 2017-18 sono il 

frutto di un’ispirazione dovuta a molteplici avvenimenti tra cui l’anniversario della nascita del modernismo viennese e la 
sua risaputa ammirazione per i dipinti di Klimt. L’uomo di Kronthaler è catturato dal periodo del primo dopoguerra e dal 

comme il faut. Un uomo cool ma debole ed innamorato, adornato da giacche e pantaloni oversize spesso fiorati ed arricchiti 
da particolari ultramoderni super colorati.      
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Tommy Hilfiger  
Un’estetica in stile anni ‘90 per la pre FW1718 del brand il cui colore iconico viene rielaborato e accoppiato con nuove 
silhouette sportswear alternative ed una sartoria sofisticata. Una collezione urbana dall’atteggiamento alternativo; gli 

outfits sono multistrato stampati ed indossati su maglie di hockey dai colori sgargianti. Il cappotto in lana e denim a cinque 
tasche completa il mix-and-match in cui l’individualità e la personalità sono fondamentali.

TOMMY HILFIGER 
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Msssimo Rebecchi
Protagonista della collezione resta la 
maglieria, frutto di raffinati filati nella 
tradizione del made in Italy: dall’impal-
pabile cachemire ai merinos fino alla 
lana naturale, tutti impreziositi da la-
vorazioni che giocano sulle lunghezze. 
La tendenza sartoriale dialoga con lo 
sportswear per creare un mood urbano 
e disinvolto, apparentemente informale 
dominato da tradizione e qualità.

MASSIMO REBECCHI
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Versace 
Nuovi capi essenziali in fibre preziose per un look urba-
no contemporaneo, si mixano con barocco, animalier e 
camouflage. Un trench in cotone bordeaux dall’attitudine 
metropolitana, il bomber corto e un cappotto di tessuto 
trapuntato sembrano rivelare la struttura interna dei capi. Il 
tweed è rivoluzionato con fibre tech o laminato, creando una 
trama lucente. Il Parka è in pelle delicata mentre i pantaloni 
riprendono il modello biker ben noto. 



VERSACE
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NON SOLO L’AUTO
ANCHE... 

IL PARCHEGGIO È DI LUSSO
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NON SOLO L’AUTO
ANCHE... 

IL PARCHEGGIO È DI LUSSO

Eleganza e artigianalità, 
senza compromettere 

bellezza e armonia della 
location. L’innovazione 
di IdealPark, ascensori 

per auto su misura 
per soluzioni di stile 
tutte Made in Italy

C
he sia una bel-
lissima villa con 
giardino o un ap-
partamento in un 
palazzo d’epoca 
in pieno centro 
storico, conciliare 
location esclusive 
con la passione 
per le automobili 
a volte può sem-
brare difficile. 
O quanto meno 
complicato. Poter 
gestire gli spazi 
da vivere nella 

quotidianità è un lusso, perché quindi non 
offrire l’opportunità di avere ciò che si vuole 
senza compromettere la bellezza del pano-
rama o lo stile architettonico della struttu-
ra? La risposta a questo tipo di esigenze è 
il sistema innovativo dell’italiana IdealPark 
che, con i suoi cinquant’anni di esperienza 
a garanzia di qualità e alta professionalità, 
promette facilità di parcheggio senza rinun-
ciare allo stile, con una soluzione sempre su 
misura.

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT
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FUNZIONALITÀ ED ESTETICA
Grazie ai suoi ascensori per auto, costruiti 
con passione e artigianalità, l’azienda tutta 
Made in Italy assicura nell’ideazione e nella 
realizzazione dei suoi progetti un’attenzione 
quasi ‘sartoriale’: il risultato è un prodotto 
unico e su misura, un elevatore composto da 
oltre 300 componenti attentamente selezio-
nati, personalizzato in base alle esigenze del 
cliente e nel pieno rispetto dei principi ar-
chitettonici, urbanistici e ambientali. Questa 
visione compositiva, che unisce funzionalità 
ed estetica allo stesso tempo, ha permesso a 
IdealPark di registrare un grande successo, 
in Italia e all’estero. Oltre al continuo dialo-
go ormai instaurato con designer e archistar 
internazionali nella progettazione di nuovi 
spazi dell’abitare, gli ascensori per auto tro-
vano applicazione in ville private, condomini 
in centri storici, resort, stabilimenti produt-
tivi e concessionarie d’auto. A testimoniare 
l’alta qualità del prodotto sono i nomi stessi 
di clienti come Ferrari, Pagani e Lamborghini 
che hanno valorizzato le aree espositive del-
le proprie sedi con i sistemi IdealPark, colle-
gando così i diversi livelli a cui accedere con 
gli esclusivi modelli sportivi. Per problemi di 
spazio, o per una semplice scelta stilistica, 
può infatti risultare più indicato l’utilizzo di 
un ascensore al posto di uno scivolo, permet-
tendo così di creare un collegamento vertica-
le funzionale ed elegante che colleghi diversi 
livelli di parcheggio altrimenti inaccessibili. 
È il caso, ad esempio, dei palazzi dei centri 
storici originariamente non progettati per il 
ricovero delle vetture o per resort e alberghi 
che vogliono ampliare i posti auto per i pro-
pri ospiti. 
L’ascensore diviene un valido alleato dei 
progettisti non solo in carenza di spazio ma 
anche quando si è alla ricerca di una solu-
zione nascosta per la propria autorimessa. 
Il sistema IdealPark permette di unire alla 
scelta estetica - che salvaguarda l’armonia e 
la bellezza di spazi esterni come giardini o 
cortili - anche una funzione protettiva: per 
un risultato completamente invisibile è pos-
sibile, infatti, pavimentare il tetto di coper-
tura dell’ascensore in qualsiasi materiale, 
mimetizzando così alla perfezione un’auto-
rimessa e proteggendo le proprie auto in un 
ambiente sotterraneo. Il parcheggio servito 
da montauto, oltre a garantire privacy e si-
curezza, diviene un luogo segreto dove cu-
stodire il proprio tesoro a quattro ruote o 
dove realizzare uno showroom della propria 
collezione. Quando non sono in movimento, 
infatti, le soluzioni con tetto di copertura ri-
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mangono completamente invisibili e, per 
garantire maggiore protezione, le operazioni 
di prelievo delle auto possono avvenire solo 
ed esclusivamente tramite chiave codificata 
o badge. Il parcheggio è così mimetizzato ma 
non per questo bisogna rinunciare alla scel-
ta di elementi decorativi che permettano di 
aggiungere prestigio alla propria residenza: 
per una soluzione sempre su misura, infatti, 
l’impianto può essere personalizzato grazie 
a una vasta scelta di colori, luci e finiture.

IL FIORE ALL’OCCHIELLO
Unico nel suo genere e perfettamente armo-
nico con l’ambiente circostante, è il modello 
IP1-CM MOB, il prodotto di punta dell’azien-
da. L’ascensore IdealPark è, infatti, dotato di 
tetto di copertura che può essere utilizzato a 
sua volta come superficie di parcheggio oltre 
che essere pavimentato come il resto del cor-
tile o del giardino, garantendo così completa 
invisibilità e un risultato di alta qualità. Oltre 
al fatto di essere totalmente mimetizzato con 
l’ambiente, il modello IP1-CM MOB è dotato 
inoltre di numerosi sistemi di sicurezza come 
ad esempio il perimetro di protezione virtuale 
con fotocellule al piano superiore o le barrie-
re di fotocellule di protezione che monitorano 
l’esatto posizionamento della vettura sulla 
piattaforma, così come il sistema di controllo 
della tensione delle funi. Il pregio del modello 
IP1-CM MOB è anche quello di avere un’am-
pia gamma di possibili finiture e un design 
innovativo, caratteristiche che permettono di 
inserire gli ascensori per auto nell’architettu-
ra dell’edificio, senza stravolgerne l’equilibrio 
estetico e lo stile architettonico, garantendo 
massima sicurezza e comfort per l’utente. 
Le sue peculiarità l’hanno reso il prodotto di 
punta dell’azienda italiana e una delle solu-
zioni più richieste per realtà davvero esclusi-
ve. Tra tanti clienti il Résidence de la Pinède 
- lussuoso hotel situato sulla spiaggia di La 
Bouillabaisse a Saint-Tropez - che ha scelto, 
ad esempio, per il tetto dell’ascensore una co-
pertura in porfido. E se per credere bisogna 
provare, non resta che prenotare una stanza e 
partire per un giro in Costa Azzurra. 
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KRÈSIOS, 
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IL 
nome Krèsios richiama l’antica Grecia (era, 
infatti, uno dei nomi di Bacco, e già questo do-
vrebbe far capire l’importanza che il vino ha 
per il locale), ma nulla ha a che fare con quello 
che è realmente: il regno di Giuseppe Iannotti, 
giovane, creativo, immaginario chef. Il locale lo 
ha aperto nel 2007 a Telese Terme, in provincia 
di Benevento. Immaginario perché Krèsios è 
veramente un posto unico, non solo per i sapori 
che lo Chef Iannotti offre, ma anche per come 
li presenta. “Al Krèsios non c’è il menù à la car-

GIUSEPPE IANNOTTI
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te – ammette -  ma due menù degustazione, 
Mr. Pink e Mr. White, costruiti da me tenendo 
conto di preferenze alimentari, intolleranze o 
allergie dell’ospite. Posso citare dei signature 
dish, lo spaghetto allo scoglio e a tutto sgom-
bro. L’ospite al Krèsios vive un’esperienza 
che coinvolge tutti i sensi. I due menù diffe-
riscono nel numero di portate ma la struttura 
del percorso è la stessa. Una serie di snack da 
mangiare con le mani, gli antipasti e i secon-
di, diventano le portate principali da servire 
in testa, a seguire i primi, i dolci e la picco-
la pasticceria. La scelta di invertire l’ordine 
delle portate principali permette all’ospite di 
godere appieno di ogni piatto che compone 
il menù, costruito sull’ospite come fosse un 
abito sartoriale”. 

UN MODO DI MANGIARE DIVERSO
Una degustazione singolare che offre però la 
possibilità di assaporare i cibi in modo com-
pletamente diverso, inusuale, e che non lascia 
fuori gusto. Ci vuole coraggio a proporre qual-
cosa di così diverso. Il cliente si lascia guidare, 
incuriosito più che intimorito da questa scelta 
così particolare. C’è da dire che anche il suo 
creatore lo è. Tanto per cominciare, a differen-
za di altri suoi colleghi, per lui la scelta della 
cucina non è stata proprio… diretta. O meglio: 
“A sei anni ero già ai fornelli, mi piaceva guar-
dare mamma e nonna, due ottime cuoche, alle 
prese con la preparazione di gustose pietanze 
per famiglia e amici. Poi la decisione di intra-
prendere un percorso di studi diverso, matu-
rità scientifica e poi ingegneria informatica. 
Mancavano pochi esami alla laurea quando, a 
24 anni, la decisione di sposare il mio grande 
amore: la cucina”. Nessun maestro, Giuseppe 
Iannotti è un autodidatta: “No, nessun inse-
gnante particolare, ma tanto studio. Solo uno 
stage da Alinea a Chicago…con quell’esperien-
za ho voluto sperimentare come si guida una 
Ferrari a 300 km/h, 5 giorni su 7 e gli altri due 
passati a dormire per recuperare”.
 
UNA GRANDE AVVENTURA
Poi il ritorno sul suolo natio e l’avventura di 
Krèsios: “Il Krèsios per me è vita, è il mio so-
gno che pian piano prende forma, è famiglia, i 
miei ragazzi ogni giorno con me contribuisco-
no alla crescita di questa mia creatura”. Classe 
1982, Iannotti con Krèsios ha realizzato un so-
gno che si sta espandendo. Dal 2013 c’è anche 
Krèsios Bottega, delle eleganti camere e una 
sala da thè che ospita un bistrot dove lo chef 
si diverte nell’interpretare diversi tipi di cu-
cina, da quella più popolare, al fast food,s alla 
tradizione campana. Iannotti ha conquistato, 
sempre nel 2013, il titolo di Miglior giovane 

CHEF  
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ristoratore della Guida L’Espresso, il premio 
“Vent’anni” attribuito da San Pellegrino a un 
protagonista emergente della scena gastro-
nomica italiana al congresso Identità Milano 
2013. E poi, nel 2014 è arrivata la prima stella 
della Guida Michelin. Nella sua cucina e nel-
la sua valigia non possono mai mancare olio 
d’oliva e burro. E quando si trova di fronte un 
giovane aspirante chef: “Lo invito a munirsi di 
calendario e annerire i rossi… a questo punto 
se è convinto di proseguire, deve aggiungere 
passione, creatività, studio ed un pizzico di 
follia. Ritengo che i talent culinari in tv ab-
biano portato ad una sovresposizione della 
figura dello chef permettendo, però, di rag-
giungere un pubblico vasto. Oggi Krèsios ha la 
possibilità di ospitare non solo esperti gour-
met ma anche curiosi, pronti a sperimentare 
ed a vivere un’esperienza di gusto. Spaziando 
dal cibo all’accoglienza, la nostra missione è 
offrire l’eccellenza”. La cucina dello chef Ian-
notti ha la prerogativa di lasciare invariate 
le caratteristiche di genuinità e qualità delle 
materie prime selezionate: le pietanze elen-
cate nei menù sono frutto di elaborazione 
di materie prime di eccellente e ricercata e 
variano dai prodotti di spicco del territorio 
fino a ciò che di meglio è possibile reperire 
sui mercati nazionali ed internazionali. La sua 
cucina descritta in due parole? “Tecnica e di-
vertimento….e non aggiungo altro!”.  
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Grand Hotel Rimini, 
110 anni di eleganza
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Grand Hotel Rimini, 
110 anni di eleganza

Una mitica struttura 
cinque stelle lusso, 

conosciuta in tutto il 
mondo per l’eleganza 
dello stile liberty e la 

raffinatezza e signorilità 
dei suoi interni.

P
ronto a festeg-
giare nel 2018 
i suoi 110 anni 
di vita il Grand 
Hotel Rimini 
vanta una lunga 
ed affascinante 
storia: venne 
inaugurato nel 
luglio del 1908 
su progetto di 
Paolito Somazzi 
per conto della 
Società milane-
se alberghi ri-
storanti ed affi-

ni (SMARA), l’Hotel fu fortemente voluto dal 
Comune per rivolgere la propria offerta turi-
stica a personalità dell’alta borghesia, perso-
naggi noti e autorità. Edificio imponente in 
puro stile Liberty ispirato alle architetture 
della Costa Azzurra, il Grand Hotel, con le sue 
oltre duecento stanze, ampie terrazze con vi-
sta mare, luminosi saloni, graziosi boudoir e 
raffinati negozi riuscì fin da subito a far presa 
su personalità influenti, ricche e benestanti 
dell’epoca. La costruzione di un’opera così 
importante e prestigiosa collocò Rimini tra 
le località più ambite dal turismo internazio-
nale: feste, eventi, mostre d’arte grandi balli 
e manifestazioni di ogni tipo si stagliarono in 
un contesto sempre più fervente e originale 
che arrecò alla cittadina romagnola il titolo 
di patria del divertimento di classe e svago. 
   
DAL DRAMMA ALLA SVOLTA
Nel 1920 un rogo distrusse le due cupole 
centrali posizionate sull’edificio del Grand 
Hotel e sono questi gli anni che segnarono 
una svolta radicale del turismo romagno-
lo: l’amministrazione cittadina diede vita 
ad una politica di impulso allo sviluppo ur-
banistico della zona mare, incentivando la 
costruzione di servizi, negozi, alberghi di 
livello medio-basso, pensioni, appartamenti 
e residence. Durante la seconda guerra mon-
diale il Grand Hotel subì ingenti danni che 
lo condussero man mano verso il declino e 
l’abbandono, tornando alla vita solo a partire 
dagli anni sessanta grazie ad un cospicuo re-
stauro. Negli anni settanta Fellini, che se ne 

Una mitica struttura 
cinque stelle lusso, 

conosciuta in tutto il 
mondo per l’eleganza 
dello stile liberty e la 

raffinatezza e signorilità 
dei suoi interni.
di GIULIA GRATI   giuliagrati
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innamorò fin da bambino, lo introduce spes-
so come sfondo o scenario all’interno delle 
sue pellicole che hanno contribuito a diffon-
derne la fama in particolare con “Amarcord” 
in cui le atmosfere inimitabili del Grand Ho-
tel fanno da sfondo ad alcune delle scene più 
significative ed oniriche. 
Il Grand Hotel di Rimini è divenuto quindi 
una icona internazionale, meta prediletta 
di capi di stato, personalità della cultura, 
dell’economia, del jet set planetario. Una 
giusta fama che, nel 1994, ha spinto la So-
vrintendenza alle Belle Arti a dichiarare il 
Grand Hotel Rimini “Monumento Nazionale”.  

L’ERA MODERNA E LO SPLENDORE
Diverse le proprietà che si sono succedu-
te alla guida della struttura fino a che, nel 
dicembre del 2007, il grand hotel entra in 
Select Hotels Collection della famiglia di An-
tonio Batani che commentò così l’acquisto: 
“Dopo essere stato il fidanzato di questa 
bella signora per tanti anni, alla fine me la 
sono sposata” a significare da quanto tempo 
inseguisse questo suo sogno. E subito dopo 
sono partiti i lavori di restauro che hanno 
riportato la struttura agli antichi splendori 
grazie ad un’opera accurata e meticolosa, 
eseguita da una task force di specialisti, 
nel rispetto delle indicazioni imposte dalla 
Sovrintendenza alle Belle Arti. Oggi il Grand 
Hotel è un’icona del turismo internazionale, 
con un’offerta di servizi unica ed esclusiva, 
senza dimenticare la sua mitica terrazza 
che domina uno splendido parco privato 
di 4.000 mq. La terrazza ed il parco, sono 
teatro di concerti, cene estive, cocktail, ma-
trimoni, feste ed eventi mondani. Proposte 
di assoluta qualità cui si uniscono un’offerta 
enogastronomica di assoluta eccellenza. Una 
cucina nata dall’incontro della tradizione 
marinara con quella contadina: il sapori-
to pesce dell’Adriatico e i prodotti di una 
terra prodiga e soleggiata. Sapori semplici e 
vivi da gustare con i vini Doc della terra di 
Romagna.

UN MUST DI ELEGANZA E STILE
Il Grand Hotel Rimini è un esempio di raf-
finata ospitalità per servizi di gran classe e 
una gastronomia che si contraddistingue per 
la capacità dello chef Claudio Di Bernardo di 
utilizzare le ricette della tradizione, di mare 
o di terra, opportunamente aggiornate senza, 
però, modificarne lo stile, assicurando un’e-

VACANZE DI LUSSO 
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sperienza gustativa indimenticabile grazie a 
prodotti di primissima qualità e a primizie di 
frutta e verdura che provengono dalla Fatto-
ria Batani, 16 ettari di buona terra nell’im-
mediato entroterra cervese, in cui da 10 anni, 
si raccolgono frutta e verdura che in un paio 
d’ore passano dal campo alla tavola di ogni 
ristorante degli hotel del gruppo Batani. Pro-
dotti assolutamente genuini, a coltivazione 
naturale e a chilometri 0. 
Da sottolineare che, per gli appassionati 
gourmet, il Grand Hotel Rimini ha predispo-
sto una sala a loro riservata, aperta tutto 
l’anno, al ristorante “La Dolce Vita”.  Da non 
dimenticare, poi, gli spazi relax del centro be-
nessere e la raffinata eleganza delle camere, 
tutte caratterizzate dallo stile Liberty dei pri-
mi del 900 che si ritrova in alcuni pezzi d’ar-
redo originali quali scrittoi, sedie, poltronci-
ne e coiffeuse. I pavimenti delle camere da 
letto conservano il parquet originale, mentre 
per i bagni sono stati impiegati materiali pre-
ziosi come l’onice rosa o il travertino oppure 
esclusive piastrelle con fughe a brillantini. I 
magnifici lampadari di Murano originali o i 
nuovi firmati “Venini” completano l’arredo 
con il loro tocco sofisticato.

lussostyle.it 55



A Gstaad spettacolare show per tutti gli amanti 
del lusso e del polo. Oltre che delle Ferrari...

HUBLOT 
POLO GOLD CUP

H ublot, partner 
ufficiale dei 
club di polo 
più prestigiosi 
al mondo e dei 
tornei iconi-
ci del circuito, 
emerge nel più 
nobile ed anti-
co degli sport 
d i v e n t a n d o 
protagonista a 
Gstaad. Dal 17 
al 20 agosto 

2017, la celebre cittadina svizzera e i prati 
intorno al suo aeroporto si sono trasformati 
in praterie in puro stile argentino. Sotto l’in-
segna dell’Hublot Polo Gold Cup, 16 tra i mi-
gliori giocatori del circuito hanno fatto lette-
ralmente tremare la terra svizzera e gli oltre 
6.000 spettatori presenti, al ritmo di zoccoli 
e stecche. Per la sua partecipazione alla nona 

edizione di questa competizione, ormai di-
venuta un vero e proprio classico e un ap-
puntamento irrinunciabile per appassiona-
ti ed amatori, Hublot ha riservato inoltre ai 
suoi ospiti un viaggio nel mitico universo 
della collaborazione con il Cavallino Ram-
pante di Ferrari, che festeggia quest’anno il 
suo 70esimo compleanno.

Quattro fattori extralusso
“Il polo, la Ferrari, Gstaad e Hublot: un mix 
di potenza, velocità, precisione ed eleganza 
da ammirare sul campo. Partner diventati 
amici. Visto che i nostri amici festeggiano 
un compleanno, anche noi abbiamo voglia 
di festeggiare con loro.”, ha affermato Ri-
cardo Guadalupe, CEO di Hublot, che ha ag-
giunto: “L’Hublot Polo Gold Cup a Gstaad è 
diventata una tappa obbligata per uno dei 
festeggiamenti previsti quest’anno: i 70 
anni di storia del mitico cavallino rampante, 
il cavallino della Ferrari. Le nostre collabo-

di GIORGIO LAZZARI GIORGIO_TW
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razioni offrono opportunità per superare noi 
stessi, unendo le forze alla ricerca di eccel-
lenza, creatività e innovazione, sempre con 
maggiore determinazione. Il Classic Fusion 
Chronograph Chukker e il Techframe Ferrari 
70 years Tourbillon Chronograph ne sono un 
valido esempio”.  

La gara...
Classificato nella sesta categoria del circuito, 
l’Hublot Polo Gold Cup di Gstaad è uno dei più 
prestigiosi d’Europa. Per la prima volta ha visto 
giocare 4 squadre che hanno totalizzato 14 han-
dicap, ovvero il massimo livello mai disputato 
su erba in Svizzera. Al termine del girone di qua-
lificazione, disputato giovedì 17 agosto e delle 
semifinali che si sono tenute sabato 19 agosto, 
lo sport amato dai re ha visto vincitrice la squa-
dra “Banque Eric Sturdza”, davanti alla “Riva”. 
Cronometrista ufficiale del torneo, Hublot e il 
suo Classic Fusion Chronograph Chukker, il cro-
nografo bi-compax, hanno misurato i 7,5 minuti 
dei 24 chukker disputati in gara. Un orologio 
pensato per il polo, in titanio micropallinato e 
coi colori dello sport dei re.  

... e l’evento
Nel pop-up store Hublot x Ferrari allestito per 
l’occasione a Gstaad, tutti gli sguardi sono stati 
puntati sul nuovo orologio Techframe Ferrari 
70 Years Tourbillon Chronograph. Disegnato 
da Ferrari e sviluppato da Hublot, concepito 
come un’auto sportiva, ha un design creato sul-
la base del motore, un nuovo calibro di mani-
fattura Hublot, HUB6311, un cronografo tour-
billon con 253 componenti e 115 ore di riserva 
di carica e cassa/telaio ultra performante in 
struttura reticolare, una novità assoluta nell’o-
rologeria. Tre elementi: carrure scheletrata, 
cassa e fondello, tagliati nell’oro Hublot King 
Gold, titanio o Carbon PEEK (Polyether Ether 
Ketone), materiale inedito, ipoallergenico e re-
sistente. Hublot conferma ancora una volta la 
sua attitudine di Maison di orologeria di lusso 
attenta non solo ad offrire prodotti innovativi 
e fortemente all’avanguardia, ma manifestan-
do inoltre una forte accezione alla contempo-
raneità e modernità, dimostrando una visione 
a tutto campo del mondo che tocca diversi am-
biti, da quello sportivo a quello delle iniziative 
benefiche. 
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Un rinnovamento efficace per la best seller della Casa 
di Modena. Ora è più bella e più prestazionale che mai!

MASERATI
GRANTURISMO 
ICONA DEL TRIDENTE

di DAVID DI CASTRO davidicastro11
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MASERATI GRANTURISMO

Il
2018 porterà con sé una splen-
dida sorpresa per gli amanti del 
Tridente di Modena. Maserati ha 
infatti presentato la sua nuova 
GranTurismo, che sarà disponibi-
le nelle versioni SPORT, relativa-
mente umana, e MC, decisamen-
te feroce. Due modi differenti di 

vivere l’essenza di un’azienda che negli ultimi 
anni ha saputo ricreare un clima di grande fiducia 
intorno ad un brand storico, che stava rischian-
do di disperdere un patrimonio di storia, stile 
ed eleganza certamente rilevante. L’arrivo della 
GranTurismo, della Quattroporte, della Ghibli e 
della Levante hanno fatto sì che il brand Maserati 
tornasse in auge e si riprendesse il posto che le 
spetta di diritto nell’Olimpo dell’automotive. A 
Modena sanno bene che non si vive di rendita e 
le nuove GranTurismo ne sono la testimonianza 
più efficace.

POCHI RITOCCHI, MA BUONI
La firma di Pininfarina sulla nuova Maserati 
GranTurismo è evidente. Balzano immediata-
mente all’occhio i nuovi paraurti, sia posteriori 
che anteriori, che ne accenuano l’anima sportiva 
e le conferiscono un’immagine rinnovata e ancor 
più fresca, senza tuttavia alterarne il carattere.  
Sul paraurti anteriore spicca una calandra esa-
gonale più grande “a muso di squalo”, circondata 
da un inserto cromato. Il nuovo frontale della 
vettura è ispirato al concept Alfieri e offre un 

MASERATI
GRANTURISMO 
ICONA DEL TRIDENTE
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Il Centro Stile 
di Maserati ha 
lavorato in modo 
da mantenere 
inalterate le 
qualità che hanno 
reso unica la 
GranTurismo, pur 
rendendola ancora 
più accattivante...

nuovo effetto tridimensionale alla vista frontale, 
migliorando al tempo stesso la distribuzione del 
flusso dell’aria e riducendo la resistenza aerodi-
namica. Le prese d’aria laterali del paraurti sono 
state riprogettate ed ora regalano un senso di 
stabilità migliore spostando il peso della vettura 
sulle ruote anteriori. L’elemento distintivo delle 
due versioni è lo splitter centrale: la GranTuri-
smo MC vanta un design più aggressivo che ne 
esalta l’indole sportiva.  Mentre la linea slanciata 
della carrozzeria è rimasta intatta, il paraurti 
posteriore è stato ridisegnato con l’unico scopo 
di enfatizzare l’eleganza naturale dell’iconica 
GT. Gli esterni della GranTurismo MY18 sono 
disponibili in 16 colori. È stato introdotto un 
nuovissimo colore a tre strati (Blu Assoluto), 
mentre altri quattro colori a tre strati sono ora 
disponibili sull’intera gamma. Nuovi pneumatici 
e 14 tipi di cerchi in lega completano il quadro di 
una vettura che certamente farà impazzire.

ABITACOLO EXTRALUSSO
Eleganza, stile, confort, senso di sportività. Quat-
tro elementi che caratterizzano il look degli in-
terni della GranTurismo MY2018.  I lussuosissi-

mi sedili singoli in pelle Poltrona Frau®, dotati di 
poggiatesta integrati, sono un invito ad entrare e 
a gustarsi al 100% l’esperienza a bordo di questa  
affascinante coupé a 4 posti. La plancia si presen-
ta con un design più scolpito soprattutto dalla 
parte del passeggero, evidenziato dalle superfici 
in pelle impunturata. Al centro della plancia 
spicca un display capacitivo ad alta risoluzione 
da 8,4”. Il sistema di infotainment della Maserati 
GranTurismo è in linea con quelli in dotazione 
agli altri modelli Maserati ed è compatibile con le 

60 lussostyle.it



Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 
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funzioni di mirroring per smartphone, sia Apple 
CarPlay che Android Auto. Entrambi i modelli 
GranTurismo vantano ora di serie l’esclusivo 
impianto audio Harman Kardon di serie ed il 
nuovo orologio Maserati. In generale, l’idea che 
si ha salendo a bordo è di un ordine maggiore dei 
comandi e dei tanti gadget disponibili.

UN MOTORE FANTASTICO
Entrambe le versioni della nuova Maserati 
GranTurismo hanno a disposizione il propulsore 
V8 da 4,7 litri, capace di erogare una potenza 
di 460 CV a 7.000 giri/min e 520 Nm di coppia 
massima a 4.750 giri/min. Direttamente unito 
alla parte posteriore del motore, troviamo il cam-
bio automatico ZF a 6 rapporti (MC Auto Shift), 
dotato di molteplici funzionalità, già adottate su 
altri modelli Maserati, come le cinque modalità 
di funzionamento. Le differenze fra le due ver-
sioni? Poche: la MC tocca i 301 km/h di velocità 
massima, mentre la Sport arriva “solamente” a 
299, mentre nello 0-100 km/h, la prima ruba alla 
seconda 0,1 secondi (4,7 contro 4,8).
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