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Altagamma, Lunelli presidente

Matteo Lunelli, 45 anni, numero uno di cantine
Ferrari, succede ad Andrea Illy al vertice di Alta-
gamma, fondazione che riunisce no aziende del
lusso. Nel 2023 un consumatore su due sarà
asiatico — spiega Lunelli —, la crescita sarà gui-
data da Millennials e Generazione Z, premiando
i marchi espressione di valori autentici e soste-
nibili. Ma il lusso Made in Italy, che vale u5 mi-
liardi, corre un altro rischio: nei prossimi 5 anni

mancheranno 236 mila addetti «del saper fare».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

0
5
7
3
5
7

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

14-12-2019
21

wnDït,rc ám„ë EY

Matteo Lunelli

ALTAGAMW

Dazi e Brexit
non fermano
il lusso
CINZIA ARENA

a guerra dei dazi e l'immi-
nente Brexit sono rischi og-

j gettivi ma il made in Italy di
qualità ha margini di crescita. Ne è
convinto Matteo Lunelli, presidente
di Cantine Ferrari e neo presidente
della Fondazione Altagamma - che
riunisce 110 marchi italiani del lus-
so tra moda, gioielleria, food, auto-
motive e yacht - che ieri ha illustra-
to il suo programma triennale. «Può
accadere che nella guerra dei dazi U-
sa-Cina l'Europa sia un pò schiac-
ciata, ma sul lusso il baricentro è
l'Europa, anche se i dazi sono co-
munque un rischio» ha detto Lunelli
che ha raccolto il testimone da An-
drea Illy. La guerra commerciale in
atto preoccupa molti importatori,
soprattutto negli Usa. « LAmerica co-
me mercato è l'attualità. Quello del-
la Cina vedrà una crescita significa-
tiva nei consumi, nonostante i pro-
blemi emergenti, come quelli di
Hong Kong» ha sottolineato. Quan-
to alla Brexit la Fondazione prose-
guirà «il dialogo con l'alto di gam-
ma inglese».
Il comparto in Italia vale 115 miliar-
di di euro (9% del totale mondiale,
dati Cresv-Bocconi), pari al 6,85% del
Pil e un totale di 400.000 addetti. Le
stime di crescita sono comprese tra
i13 e il 5% l'anno. Il contesto però sta
cambiando velocemente, con un
consumatore che ha caratteristiche
precise: sempre più globale, giova-
ne e asiatico. Si tratta di consumato-
ri sempre più influenzati dal digita-
le (ora al 70%, che diventerà 100%

nel 2025), anche se non acquistano
esclusivamente on-line. Nel 2025 cir-
ca la metà del mercato del lusso sarà
in Asia e i170% della spesa di consu-
matori asiatici, con una quota supe-
riore al 50% del mercato del lusso in
mano alle cosiddette generazioni Y
e Z (rispettivamente millenial e i gio-
vani nati dalla fine degli Anni No-
vanta al 2010, ndr).
Internazionalità, sostenibilità e con-
temporaneità sono i tre pilastri stra-
tegici per il futuro con un'attenzio-
ne particolare alla formazione di
nuovi artigiani del lusso. Da Alta-
gamma arriva infatti un appello alla
riscoperta, da parte delle famiglie
che devono indirizzare i figli verso le
scuole superiori, dei mestieri legati
alla moda ma anche all'alimentare.
Per il lusso italiano nel 2024 man-
cheranno 236.00 profili richiesti
dalle imprese e non disponibili. Un
dato che emerge da un'analisi ef-
fettuata in collaborazione con U-
nioncamere e pubblicata nel libro
"I talenti del fare". «Chi sa costrui-
re know-how trova lavoro - ha
spiegato Lunelli - ma serve supe-
rare una serie di preconcetti, per i
quali la maggioranza degli studenti
sceglie il liceo».
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Matteo Lunelli debutta in Altagamma
Il numero uno di Cantine Ferrari, eletto alla guida dell'associazione che rappresenta l'eccellenza
Made in Italy, ha illustrato gli obiettivi del piano triennale e la sua nuova squadra. Fabio Gibeltino

D
opo due mandati di vicepresiden-
za, Matteo Lunelli, presidente
e amministratore delegato di
Cantine Ferrari, è il nuovo

presidente di Fondazione Altagamma
in successione ad Andrea Illy, che ora
avrà la carica di past president. Nel nuo-
vo organigramma, oltre ai riconfermati
vicepresidenti Claudio Luti (Kartell)
per il design, Lamberto Tacoli (Perini
Navi) per la nautica e Paolo Zegna
(Ermenegildo Zegna) per la moda, han-
no fatto il loro debutto Sabina Belli
(Pomellato) per la gioielleria,  Stefano
Domenicali (Lamborghini) per l'auto-

Matteo Lunelli

motive, Giovanni Geddes da Filicaja
(Frescobaldi) per l'alimentare e Aldo
Melpignano (San Domenico Hotels) per
l'ospitalità. Cariche che hanno visto, e qui
c'è la vera novità, le due nuove vicepresi-
denze, dette trasversali, che portano il nome
di Dario Rinero (Poltrona Frau) per l'in-
ternazionalizzazione e Laudomia Pucci
(Emilio Pucci) per i talenti/capitale uma-
no. Per quanto riguarda gli obiettivi, Matteo
Lunelli, fotografando un contesto econo-
mico «Fatto di incertezza e volatilità ma
che continua a crescere», ha illustrato un
percorso «che aiuti le aziende a intercetta-
re il nuovo consumatore, che sarà asiatico,

giovane, digitale, e attento ai valori della
marca». Progettualità che non può fare a
meno di tre mantra programmatici quali
internazionali tà, sostenibilità e contem-
poraneità. Dove nel primo caso, e dopo le
aperture degli Altagamma club a Shanghai
e Amsterdam, nel 2020 sarà la volta di New
York. Guardando alla sostenibilità, invece,
l'obiettivo di punta è la redazione di una
carta dei valori e accompagnare lo svilup-
po digitale degli associati. Non per ultima
la questione dei talenti del fare, conside-
rando che, secondo le proiezioni, nel 2024
mancheranno 236 mila addetti. (riprodu-
zione riservata)

Matteo Lunelli Altagamma
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Altagamma,
Lunelli (Ferraci)
è il nuovo
presidente
ASSOCIAZIONI
ROMA Debutto ufficiale ieri di
Matteo Lunelli alla guida di Al-
tagamma per il triennio
2020-2022. Lunelli è presidente
e ad di Cantine Ferrari Trento,
cui fanno capo aziende vinicole
in Veneto, Toscana e Umbria ol-
tre all'acqua minerale Surgiva e
al polo gastronomico Locanda
Margon. Lunelli ha ricordato
che Altagamma, costituita
all'inizio degli anni 90, conta
110 soci ovvero rappresenta le
principali aziende del lusso (al-
to di gamma) in Italia (di recen-
te sono entrate Prada e Fresco-
baldi). Va detto che il mercato
mondiale del lusso è stimato in
1.300 miliardi di euro. L'alto di
gamma italiano vale circa 115
miliardo con un contributo del
6,9% sul Pil. La quota di export
è del 53% mentre gli occupati
sono oltre 402 mila. I nuovo
presidente ha tracciato le linee
guida della Fondazione per i
prossimi tre anni puntando su-
bito riflettori sul rallentamento
del commercio mondiale,
sull'effetto a catena del rischio
dazi e sui timori per laBrexit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

R governo sullhlva:
pronto il piano
Ridotti gli esuberi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Altagamma

05
73
57

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

14-12-2019
15ItalìaOggi

Lct linea strategica (li Matteo Lnnelli eletto ci Milano nuovo presidente di Altaganuncz

Il lusso riparte dai mestieri d'arte
Tra Brexit e dazi, l'Italia deve restare culla manifatturiera

DI FRANCESCA SOTTILARO 

M
atteo Lunelli, pre-
sidente e ammini-
stratore delegato
delle Cantine Fer-

rari, è da ieri il nuovo volto di
Altagamma, la fondazione che
rappresenta trasversalmente
le aziende del bello e ben fat-
to di lusso, dall'enogastrono-
mia alla moda, alla nautica.
All'assemblea dei soci che ieri
a Milano lo ha nominato presi-
dente, succedendo ad Andrea
Illy, ha confermato le linee
strategiche conscio del pano-
rama profondamente mutato
dell'industria del lusso. «Tra
Brexit e dazi Usa, crisi di
Hong Kong e una nuova geo-
grafia dove i cinesi spendono
a casa propria e l'America è
il paese dove investire», ha
spiegato. «E importante man-
tenere in Europa e in Italia
il baricentro della produzio-
ne dell'alto di gamma. Tutti
i marchi riconoscono l'Italia
come culla del saper fare e di
un'industria che permette di
creare valore, per questo oc-

corre investire sui mestieri del
made in Italy».
La missione non è semplice

e su come rendere «sexy» la
formazione nella filiera arti-
gianale si gioca tutto il futu-
ro dell'industria del lusso che
proprio all'ultimo convegno di
Altagamma ha denunciato di
una voragine di 236 mila figu-
re, di cui il 70% tecnico-pro-
fessionali. Una manodopera
richiestissima ma non forma-
ta, si voglia per la scarsità di
scuole, per la concentrazione
«sul lato fashion» della moda,
piuttosto che sul taglio e cuci-
to e, in ultima analisi, per un
problema culturale nell'accet-
tare per un figlio una scuola
professionale piuttosto che
un liceo e una laurea tradi-
zionale. «Bisogna ripartire
dalla comunicazione», ha
sottolineato Lunelli e con lui
Stefania Lazzaroni, diret-
tore generale di Altagam-
ma. «Il tema fondamentale è
raccontare meno quello che
si fa e spostare l'attenzione
sul territorio. Tanti marchi
hanno le loro accademie per

tramandare i mestieri. Senza
contare i ritorni che una spe-
cializzazione può garantire».
Sul fronte dell'interna-

zionalizzazione Lunelli si è
detto preoccupato dei dazi.
«Per il mio settore ricevo te-
lefonate quotidianamente e
bisogna intervenire a livello
istituzionale, ma in generale
tutto il mondo del lusso deve
concentrarsi sul fare sistema.
Se da un lato c'è l'intelligenza
artificiale che nata negli Usa
è diventata cinese, proprio
la Cina continua a costituire
la patria dei consumi alto di
gamma. Nel 2023 un consu-
matore su due del lusso sarà
asiatico», ha aggiunto Lunelli,
«e la crescita sarà quasi total-
mente guidata da Millennial
e Generazione Z, che stanno
ridisegnando l'industria con
la loro sensibilità. Il nuovo
consumatore, insomma, sarà
sempre più asiatico, giovane,
digitale e attento ai valori di
cui la marca è ambasciatrice.
Internazionalità, sostenibilità
e contemporaneità sono dun-
que i tre pilastri strategici che

Matteo Lunelli, neo eletto presidente di Altagamma

ispireranno le nostre attività
nei prossimi tre anni».
Per intercettare le nuove

generazioni, in particolare
sfruttando i canali di comuni-
cazione digitale, Altagamma
sarà impegnata con ricerche
e iniziative dedicate come
l'organizzazione di un Digi-
tal Day. Mentre si ripeterà
il progetto Next Design Per-
spective per indagare i futuri
trend della creatività. Ieri Lu-
nelli ha annunciato anche la
diffusione, a partire da New
York, di un Club Altagam-
ma: «Il commercio mondiale
cresce meno del Pil globale,
segno che le economie locali
perdono importanza. Il per-
corso di coinvolgimento delle
aziende e di altre istituzioni
come la nostra è fondamenta-
le in quest'ottica. E vogliamo
continuare a collaborare con
le istituzioni: dal Mise, con cui
abbiamo lavorato al progetto
di promozione Panorama in
Cina a Shanghai e a New
York alla Central Station, al
ministero dell'Istruzione per
la formazione professionale a
servizio dell'alto di gamma».
 ©Riproduzione riservata
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LA SUCCESSIONE DI ILLY

Anche l'eccellenza
del Made in Italy
si adegua ai tempi
e si fa più green
II manifesto di Matteo Lunelli, neo-presidente di Altodigamma
«Clientela asiatica e millenials i principali acquirenti del lusso»

Luigi Dell'Olio

MILANO. «Opereremo come ac-
celeratore del made in Italy al-
to di gamma puntando su tre li-
nee guida: internazionalità,
con la creazione di una rete a
sostegno delle imprese che
guardano ai mercati globali;
sostenibilità, per intercettare
la domanda emergente tra i
giovani consumatori; contem-
poraneità perché se è vero che
i prodotti italiani sono amati
in tutto il mondo per i valori
della tradizione che esprimo-
no, va anche considerato che
devono evolvere per stare al
passo con i tempi». Matteo Lu-
nelli, presidente e ceo di Canti-
ne Ferrari, ha presentato con

111

MATTEO LUNELLI
PRESIDENTE E CE0 DI CANTINE FERRARI
E NEO-PRESIDENTE DI ALTAGAMMA

queste parole il suo manifesto
da neo-presidente di Altagam-
ma, fondazione che riunisce
1.10 imprese della Penisola ap-
partenenti a sette settori
dell'alta industria culturale e
creativa, che promuovono nel
mondo eccellenza e unicità
dello stile italiano.
E una successione in salsa

nordestina, considerato che
l'imprenditore del gruppo
trentino subentra ad Andrea Il-
ly(che appare ora lanciato ver-
so la presidenza di Confindu-
stria), di cui è stato il vice negli
ultimi due mandati. Conferma-
ti come vicepresidenti Claudio
Luti (Kartell) per il design,
Lamberto Tacoli (Perini Navi)
per la nautica e Paolo Zegna
(Ennenegildo Zegna) per la
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IL 'PESO' DI ALTAGAMMA
All'interno di un segmento di mercato in costante
crescita di consumi in tutto il Mondo, le imprese
Altagamma giocano un ruolo da protagonista.

30 11

Totale dei consumi mondiali di alta gamma:1.268 MLD di Euro
Quota di mercato complessiva dei brand italiani:10%

Beni di lusso Design Food, beverage Vini e liquori
perla persona Arredamento & restaurants
(MLO di curo) (MLO di curo) (MLD di curo) (MLO dI curo)
Quota Brand Italiani Quota Brand Italiani Quota Brand Italiani Quota Brand Italiani
sul totale. 23% sul totale 30% sul totale 30% sul totale 22%

Ospitalità

(M LU dieuro)
Quota Brand Italiani
sul totale 5%

488

Automobili

(MLD di curo)
Quota Brand Italiani
sul totale. 1%

Nautica

(MLD di curo)
Quota Brand Italiani
sul totale. 40%

• Brand resto del mondo

• Brand italiani

Fonte: Fondazione Altagamma
! Bain&Oompany, 2019

moda.
L'alto di gamma italiano è

un'industria di 115 miliardi di
euro in Italia e fornisce un con-
tributo alPil del 6,85%. Vanta
una quota export del 53% e
coinvolge una forza lavoro di
402 mila addetti. A livello di
percepito, con 1'80% il nostro
Paese è in testa a tutte le classi-
fiche di preferenza come Pae-
se di provenienza dei prodotti
di alta qualità (eccetto che nel-
le automobili e negli orologi,
dove primeggiano Germania e
Svizzera) .
Un patrimonio del Paese,

che Lunelli si propone di aiuta-
re a sviluppare all'insegna del-
la continuità con la stagione di
Illy, ma prendendo atto che il
mercato sta cambiando. «Fra

tre o quattro anni la metà dei
consumatori del lusso sarà
asiatica e la crescita sarà quasi
totalmente generata da Millen-
nial e Gen Z, che stanno ridise-
gnando l'industria con la loro
sensibilità verso approcci so-
stenibili, inclusivi, autentici»,
ha sottolineato Lunelli, che
guida un gruppo di eccellenze
del bere italiano, come l'acqua
minerale Surgiva, la grappa
Segnana e ilProsecco Superio-
re di Valdobbiadene Bisol.
«Quella nella quale operiamo
è un'economia sempre più im-
materiale, un contesto nel qua-
le l'Italia può giocare un ruolo
da protagonista legato ai valo-
ri che esprimono i suoi prodot-
ti, che sono poi i valori dei terri-
tori da cui arrivano» ha aggiun-

to l'imprenditore. Per poi ga-
rantire che verrà dunque am-
pliato il network di relazioni
nei principali mercati. Dopo
Olanda e Cina, proseguirà il
progetto Altagamma Club che
riunisce nei diversi Paesi i ma-
nager delle aziende associate
con l'obiettivo di identificare
progetti congiunti e opportuni-
tà di narrazione dello stile di vi-
ta italiano. Lafondazione offri-
rà opportunità di scambio di
best practice nell'ambito dei
modelli di business sostenibili
dal punto di vista sociale, am-
bientale e di governance.

Inoltre prosegue la collabo-
razione con la Sda Bocconi per
il master in Fashion, Experien-
ce &Design Management. —
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La Fondazione

Altagamma, Lunelli presidente
«Il lusso continuerà a crescere»

-,\Iatteo Lunelli,
presidente e ceo di

Cantine Ferrari,
da nuovo presidente della
Fondazione Altagamma,
che riunisce no marchi
italiani del lusso tra moda,
gioielleria, food & beverage,
hospitality, automotive e
yacht, ha alzato ieri il velo
sul programma del suo
mandato triennale. Come
pilastri strategici ha
indicato «internazionalità»
nello sviluppare i mercati,
«sostenibilità», infine
«contemporaneità»
nell'innovare, con focus sul
digitale. «Nonostante un
contesto macroeconomico
d'incertezza e volatilità e

prospettive generali di
stallo, il mercato mondiale
del lusso cresce nel 2019 e lo
farà tra il 3 e i15 % a12025
— spiega Lunelli — il
comparto in Italia vale 115
miliardi di euro, pari al
6,85% del Pil tra contributo
diretto, indiretto e indotto,
per un totale di 400.000
addetti». Per il lusso
italiano però, fa sapere
l'imprenditore, nel 2024
mancheranno 236.00
profili. Per questo
Altagamma lancia la
campagna per aiutare
famiglie e giovani a
scegliere mestieri e scuole
tecniche e professionali.
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La Fondazione

Altagamma, Lunelli presidente
«Il lusso continuerà a crescere»

-,\Iatteo Lunelli,
presidente e ceo di

Cantine Ferrari,
da nuovo presidente della
Fondazione Altagamma,
che riunisce no marchi
italiani del lusso tra moda,
gioielleria, food & beverage,
hospitality, automotive e
yacht, ha alzato ieri il velo
sul programma del suo
mandato triennale. Come
pilastri strategici ha
indicato «internazionalità»
nello sviluppare i mercati,
«sostenibilità», infine
«contemporaneità»
nell'innovare, con focus sul
digitale. «Nonostante un
contesto macroeconomico
d'incertezza e volatilità e

prospettive generali di
stallo, il mercato mondiale
del lusso cresce nel 2019 e lo
farà tra il 3 e i15 % a12025
— spiega Lunelli — il
comparto in Italia vale 115
miliardi di euro, pari al
6,85% del Pil tra contributo
diretto, indiretto e indotto,
per un totale di 400.000
addetti». Per il lusso
italiano però, fa sapere
l'imprenditore, nel 2024
mancheranno 236.00
profili. Per questo
Altagamma lancia la
campagna per aiutare
famiglie e giovani a
scegliere mestieri e scuole
tecniche e professionali.
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LA SUCCESSIONE DI ILLY

Anche l'eccellenza
del Made in Italy
si adegua ai tempi
e si fa più green
II manifesto di Matteo Lunelli, neo-presidente di Altodigamma
«Clientela asiatica e millenials i principali acquirenti del lusso»

Luigi Dell'Olio

MILANO. «Opereremo come ac-
celeratore del made in Italy al-
to di gamma puntando su tre li-
nee guida: internazionalità,
con la creazione di una rete a
sostegno delle imprese che
guardano ai mercati globali;
sostenibilità, per intercettare
la domanda emergente tra i
giovani consumatori; contem-
poraneità perché se è vero che
i prodotti italiani sono amati
in tutto il mondo per i valori
della tradizione che esprimo-
no, va anche considerato che
devono evolvere per stare al
passo coni tempi». Matteo Lu-
nelli, presidente e ceo di Canti-
ne Ferrari, ha presentato con

MATTEO LUNELLI
PRESIDENTE E CED DI CANTINE FERRARI
E NEO-PRESIDENTE DI ALTAGAMMA

queste parole il suo manifesto
da neo-presidente di Altagam-
ma, fondazione che riunisce
110 imprese della Penisola ap-
partenenti a sette settori
dell'alta industria culturale e
creativa, che promuovono nel
mondo eccellenza e unicità
dello stile italiano.
E una successione in salsa

nordestina, considerato che
l'imprenditore del gruppo
trentino subentra ad Andrea Il-
ly (che appare ora lanciato ver-
so la presidenza di Confindu-
stria), di cui è stato il vice negli
ultimi due mandati. Conferma-
ti come vicepresidenti Claudio
Lu ti (Kartell) per il design,
Lamberto Tacoli (Perini Navi)
per la nautica e Paolo Zegna
(Ermenegildo Zegna) per la
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IL 'PESO' DI ALTAGAMMA
All'interno di un segmento di mercato in costante Totale dei consumi mondiali di alta gamma:1.26B MLD di Euro
crescita di consumi in tutto il Mondo, le imprese Quota di mercato complessiva dei brand italiani: 10%
Altagamma giocano un ruolo da protagonista.
200{  60 30 11

o

Beni di lusso Design Food, beverage Vini e liquori
per la persona Arredamento & restaurants
(MLD di curo) (MLD dl curo) (MLO di curo) (MLD di euro)
Quota Brand Italiani Quota Brand Italiani Quota Brand Italiani Quota Brand Italiani
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Nautica

(MLD di curo)
Quota Brand Italiani
sul totale 40%

Brand resta del mondo

• Brand italiani

Fonte: Fondazione Altagamma
Bain&Company, 2019

moda.
L'alto di gamma italiano è

un'industria di 115 miliardi di
euro in Italia e fornisce un con-
tributo al Pil del 6,85%. Vanta
una quota export del 53% e
coinvolge una forza lavoro di
402 mila addetti. A livello di
percepito, con 1'80% il nostro
Paese è in testa a tutte le classi-
fiche di preferenza come Pae-
se di provenienza dei prodotti
di alta qualità (eccetto che nel-
le automobili e negli orologi,
dove primeggiano Germania e
Svizzera).
Un patrimonio del Paese,

che Lunelli si propone di aiuta-
re a sviluppare all'insegna del-
la continuità con la stagione di
Iily, ma prendendo atto che il
mercato sta cambiando. «Fra

tre o quattro anni la metà dei
consumatori del lusso sarà
asiatica e la crescita sarà quasi
totalmente generata da Millen-
nial e Gen Z, che stanno ridise-
gnando l'industria con la loro
sensibilità verso approcci so-
stenibili, inclusivi, autentici»,
ha sottolineato Lunelli, che
guida un gruppo di eccellenze
del bere italiano, come l'acqua
minerale Surgiva, la grappa
Segnana e il Prosecco Superio-
re di Valdobbiadene Bisol.
«Quella nella quale operiamo
è un'economia sempre più im-
materiale, un contesto nel qua-
le l'Italia può giocare un ruolo
da protagonista legato ai valo-
ri che esprimono i suoi prodot-
ti, che sono poi i valori dei terri-
tori da cui arrivano» ha aggiun-

to l'imprenditore. Per poi ga-
rantire che verrà dunque am-
pliato il network di relazioni
nei principali mercati. Dopo
Olanda e Cina, proseguirà il
progetto Altagamma Club che
riunisce nei diversi Paesi i ma-
nager delle aziende associate
con l'obiettivo di identificare
progetti congiunti e opportuni-
tà di narrazione dello stile di vi-
ta italiano. La fondazione offri-
rà opportunità di scambio di
best practice nell'ambito dei
modelli di business sostenibili
dal punto di vista sociale, am-
bientale e di governance.

Inoltre prosegue la collabo-
razione con la Sda Bocconi per
il master in Fashion, Experien-
ce & Design Management. —
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LA SUCCESSIONE DI ILLY

Anche l'eccellenza
del Made in Italy
si adegua ai tempi
e si fa più green
Il manifesto di Matteo Lunelli, neo-presidente di Altodigamma
«Clientela asiatica e millenials i principali acquirenti del lusso»

Luigi Dell'Olio

MILANO. «Opereremo come ac-
celeratore del made in Italy al-
to di gamma puntando su tre li-
nee guida: internazionalità,
con la creazione di una rete a
sostegno delle imprese che
guardano ai mercati globali;
sostenibilità, per intercettare
la domanda emergente tra i
giovani consumatori; contem-
poraneità perché se è vero che
i prodotti italiani sono amati
in tutto il mondo per i valori
della tradizione che esprimo-
no, va anche considerato che
devono evolvere per stare al
passo con i tempi». Matteo Lu-
nelli, presidente e ceo di Canti-
ne Ferrari, ha presentato con
queste parole il suo manifesto
da neo-presidente di Altagam-
ma, fondazione che riunisce
110 imprese della Penisola ap-
partenenti a sette settori

dell'alta industria culturale e
creativa, che promuovono nel
mondo eccellenza e unicità
dello stile italiano.
E una successione in salsa

nordestina, considerato che
l'imprenditore del gruppo
trentino subentra ad Andrea Il-
ly (che appare ora lanciato ver-
so la presidenza di Confindu-
stria), di cui è stato il vice negli
ultimi due mandati. Conferma-
ti come vicepresidenti Claudio
Luti (Kartell) per il design,
Lamberto Tacoli (Perini Navi)
per la nautica e Paolo Zegna
(Ermenegildo Zegna) per la
moda.

L'alto di gamma italiano è
un'industria di 115 miliardi di
euro in Italia e fornisce un con-
tributo al Pil del 6,85%. Vanta
una quota export del 53% e
coinvolge una forza lavoro di
402 mila addetti. A livello di
percepito, con 1'80% il nostro
Paese è in testa a tutte le classi-

fiche di preferenza come Pae-
se di provenienza dei prodotti
di alta qualità (eccetto che nel-
le automobili e negli orologi,
dove primeggiano Germania e
Svizzera).
Un patrimonio del Paese,

che Lunelli si propone di aiuta-
re a sviluppare all'insegna del-
la continuità con la stagione di
Illy, ma prendendo atto che il
mercato sta cambiando. «Fra
tre o quattro anni la metà dei
consumatori del lusso sarà
asiatica e la crescita sarà quasi
totalmente generata da Millen-
nial e Gen Z, che stanno ridise-
gnando l'industria con la loro
sensibilità verso approcci so-
stenibili, inclusivi, autentici»,
ha sottolineato Lunelli, che
guida un gruppo di eccellenze
del bere italiano, come l'acqua
minerale Surgiva, la grappa
Segnana e il Prosecco Superio-
re di Valdobbiadene Bisol.
«Quella nella quale operiamo

e un economia sempre piu im-
materiale, un contesto nel qua-
le l'Italia può giocare un ruolo
da protagonista legato ai valo-
ri che esprimono i suoi prodot-
ti, che sono poi i valori dei terri-
tori da cui arrivano» ha aggiun-
to l'imprenditore. Per poi ga-
rantire che verrà dunque am-
pliato il network di relazioni
nei principali mercati. Dopo
Olanda e Cina, proseguirà il
progetto Altagamma Club che
riunisce nei diversi Paesi i ma-
nager delle aziende associate
con l'obiettivo di identificare
progetti congiunti e opportuni-
tà di narrazione dello stile di vi-
ta italiano. La fondazione offri-
rà opportunità di scambio di
best practice nell'ambito dei
modelli di business sostenibili
dal punto di vista sociale, am-
bientale e di governance.

Inoltre prosegue la collabo-
razione con la Sda Bocconi per
il master in Fashion, Experien-
ce & Design Management.
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MATTEO LUNELLI
PRESIDENTE E CEO DI CANTINE FERRARI
E NEO-PRESIDENTE DI ALTAGAMMA

IL 'PESO' DI ALTAGAMMA
All'interno di un segmento di mercato in costante
crescita di consumi in tutto il Mondo, le imprese
Altagamma giocano un ruolo da protagonista.
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Beni di lusso
per la persona
(MLD dl euro)
Quota Brand Italiani
sul totale 23%

Totale dei consumi mondiali di alta gamma:1.288 MLD di Euro
Quota di mercato complessiva dei brand italiani:10%
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Design
Arredamento
(MLD di euro)
Quota Brand Italiani
sul totale 30%

181 4 488 .. 6

Ospitalità

(MLD di curo)
Quota Brand Italiani
sul totale 5%

Automobili

(MLO di euro)
Quota Brand Italiani
sul totale 1°v

Food, beverage
restaurants

(MLD di euro)
Quota Brand Italiani
sul totale 30%

Nautica

(M LO dl euro)
Quota Brand Italiani
sul totale 40%

Vini e liquori

(MLO di euro)
Quota Brand Italiani
sul totale 22%

40 Brand resto del mondo

• Brand italiani

Fonte Fondazione Altagamma
/ BelnOCompany, 2019
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Il lusso brilla, parla le lingue d'oriente e firma contratti
MILANO - «Nonostante un contesto ma-
croeconomico d'incertezza e volatilità e
prospettive generali di stallo, dopo tre an-
ni di crescita, il mercato mondiale del lus-
so cresce nel 2019 (+7%, +4% a cambi co-
stanti) con prospettive di crescita tra il 3%
e il 5% al 2025 (Bain Luxury Study)». I
dati sono stati forniti da Matteo Lunelli,
presidente e ceo di Cantine Ferrari, nomi-
nato presidente per il 2020-2022 della
Fondazione Altagamma, che riunisce 110
marchi italiani del lusso.
«Il comparto in Italia -ha aggiunto Lunelli
presentando le linee strategiche del suo
mandato - vale 115 miliardi di euro (9%
del totale mondiale, dati Cresv-Bocconi).
pari al 6,85% del Pil tra contributo diretto,
indiretto e indotto, per un totale di
400.000 addetti. Il contesto però sta cam-
biando profondamente, con un consuma-
tore che ha caratteristiche precise: sempre

più globale, giovane e asiatico. La sfida
viene dunque da nuovi mercati, più attenti
alla sostenibilità, sia per quanto riguarda
l'ambiente, che gli aspetti sociali e di go-
vernance. Si tratta di consumatori sempre
più influenzati dal digitale (ora al 70%,
che diventerà 100%© nel 2025), anche se
non acquistano esclusivamente on-line.
Nel 2025 circa la metà del mercato del lus-
so sarà in Asia e il 70% della spesa di con-
sumatori asiatici, con una quota superiore
al 50% del mercato del lusso in mano alle
cosiddette generazioni Y e Z (rispettiva-
mente mille.nial e i giovani nati dalla fine
degli Anni Novanta al 2010), che costitui-
ranno il 130% della crescita del periodo
2018-2025».
Va detto che alla crescita si accompagna
anche l'incremento di occupazione, per lo
meno sul lungo termine. Per il lusso ita-
liano nel 2024 mancheranno 236,00 pro-

fili richiesti dalle imprese e non disponi-
bili. Il dato è stato evidenziato da Matteo
Lunelli.
Un dato che emerge da un' analisi effettua-
ta in collaborazione con Unioncamere.
«Chi sa costruire know-how trova lavoro -
ha aggiunto - ma serve superare una serie
di preconcetti, per i quali la maggioranza
degli studenti sceglie il liceo. Il saper fare
è unico e alcune figure possono guadagna-
re più di un grande manager».
«Restano invariate la mission di Altagam-
ma - ha sottolineato - nel volere contribui-
re alla crescita e alla competitività delle
imprese dell' industria creativa e culturale
italiana e del Sistema Italia nel suo com-
plesso, così come la vision, nel farsi am-
basciatore dello stile di vita italiano nel
mondo». Tra i pilastri strategici ha indica-
to lo sviluppo dei mercati internazionali.

Cru RI PRcDULIaNF RISEFlVATA

Il tessile varesino cambia abito
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«L

INTERVISTA

di Enrica Roddolo| 13 dic 2019

a Brexit dopo il voto di Londra? Personalmente mi riempie di
tristezza, ho vissuto nella Londra degli anni Duemila, città globale e

aperta. Quel che è certo Altagamma non rinuncerà continuare il dialogo
con questo mercato fondamentale per il made in Italy di alto di gamma. E
quindi a continuare il dialogo con Walpole per esempio (l’associazione
simile ad Altagamma, Oltremanica)». Matteo Lunelli, presidente e
amministratore delegato di Cantine Ferrari, da oggi neo presidente di
Altagamma, «110 aziende che presidiano ciascuna nel suo comparto di
competenza, dalla moda al food, l’alto di gamma della produzione
italiana», dice a L’Economia di non temere l’effetto Brexit.

Questo vuol dire che magari per il lusso italiano la Brexit potrebbe
essere anche un’opportunità? Come ha detto a L’Economia il

IMMOBILI E INVESTIMENTI

LA MANOVRA

TASSE SULLA CASA

IMMOBILI

«Collaborare per competere, in tempi di dazi e
brexit. E presto un Club Altagamma a New York»

Comprare casa per investire, ecco
perché oggi conviene (più del Btp). Gli
esempi

Ecobonus o sisma bonus: stop dal
2020 allo sconto in fattura per i lavori

Imu-Tasi saldo il 16 dicembre, dalla
rendita ai codici 7 mosse per non
sbagliare

Surroga mutuo, tre esempi per
cambiare e risparmiare

Regole, funzionamento e obiettivi:
quello che c’è da sapere sul Consiglio
europeo
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presidente di Montenapoleone district, Guglielmo Miani?
«Per Milano forse sì, se headquarters di multinazionali e banker della City
migrano dal Tamigi altrove, può darsi che Milano che oggi ha già
saldamente conquistato la posizione di città trendy che funziona, abbia la
possibilità di aumentare ulteriormente la sua attrattività anche verso qui
consumatori di lusso che prima facevano rotta su Londra. Ma nel
complesso vedo che per colpa della Brexit il mercato su Londra, e penso al
settore dei vini, è piuttosto flat. Ragione in più per lavorare intensamente
forti di una consapevolezza: non vendiamo nel mondo vini, abiti o auto ma
una way of life italiana. La parola d’ordine - come ho detto ai soci al
momento della mia elezione per il triennio dal 2020 al 2022 è
ProudofItalia, essere orgogliosi di essere italiani, di esprimere al suo meglio
l’italianità. E decisi a mettere a sistema, a contaminare positivamente i vari
mondi dell’alto di gamma. Chi fino a ieri avrebbe immaginato per esempio
l’eccellente contaminazione di Moda e food che abbiamo visto che Parda
che ha acquisito marchesi o altri esempi? A proposito Prada come Campari
sono anche gli ultimi nuovi innesti nel mondo Altagamma».

A proposito del mondo, oltre alla Brexit ci sono i dazi.
«Il commercio mondiale viaggia al rallentatore rispetto alla crescita
dell’economia mondiale. Indizio del crescente protezionismo. E altra
personale convinzione che prendo a prestito dalla commissaria europea
per il commercio, Cecilia Malmström: «Non c’è protezione nel
protezionismo», insomma i dazi non portano da nessuna pare. Eppure
proprio stamane il nostro importatore negli Usa che oggi per il nostro
mercato sono fondamentali, era preoccupato dei dazi che potrebbero
raggiungere anche livelli del cento per cento».

Anche perché guardare a un orizzonte futuro di crescita per l’alto
di gamma italiano vuol dire guardare e pensare globale. 
«Intanto se ieri funzionava il glocal, multinazionali che nei singoli Paesi
cercavano di calarsi con una veste locale, oggi funziona il locale che guarda
lontano. Dunque ogni azienda di eccellenti qualità, italiana, ha
l’opportunità di pensare globale perché c’è voglia di storytelling della
nostra italianità nel mondo».

E quali sono i piani al 2022?
«Intanto, di continuare a dialogare a livello istituzionale con ministero
degli Esteri con cui abbiamo per esempio firmato il protocollo per tenere a
battesimo gli Altagamma Club oggi ad Amsterdam e Shanghai».

Prossimi sviluppi?
«Apriremo un Altagamma Club, un avamposto dell’eccellenza espressa
dalle 110 realtà socie Altagamma, anche a New York nei prossimi mesi, e
continueremo il percorso di aperture decisi ad ampliare il raggio d’azione
all’estero. Poi vogliamo continuare a collaborare con Mise con cui abbiamo
lavorato al progetto di promozione Panorama in Cina a Shanghai e a New
York alla Central Station, ed Ice che ci affianca nel progetto Next Design
(summit sul futuro dello stile italiano). Ma anche con il ministero
dell’istruzione per cercare una risposta al problema delle aziende di alto di
gama che faticano a trovare addetti preparati e dall’altro lato alla
disoccupazione giovanile».

di Alice Scaglioni
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Cina, più un’opportunità o un rischio con la variabile Hong Kong?
Il dg di Altagamma, Stefania Lazzaroni commentando i dati del
report di Bain, aveva evidenziato come «il mercato dello shopping
di lusso sarà sempre più cinese: la Cina resta il mercato che traina
la crescita (+30% a valori correnti; +26% a costanti), seguita dal
resto dell’Asia (+9% a correnti; +6% a costanti) e dal Giappone
(+11% a correnti; +4% a costanti). Aggiungendo che il lusso, il
lifestyle soprattutto europeo si conferma il vero soft power che
l’Italia può esportare con successo».
«Il nuovo consumatore di lusso, non c’è dubbio sarà sempre più globale e
sempre più asiatico. E, in fondo, la variabile Hong Kong per quanto
penalizzi i risultati dell’industria del lusso non sposterà questa
evoluzione».

Quali altre priorità sul tavolo per il triennio del suo mandato?
«Il tema della proprietà intellettuale è centrale, poi c’è quello della
sostenibilità un tema valoriale indispensabile per parlare ai nuovi
consumatori di lusso che sono come ha evidenziato il nostro rapporto con
Bain mediamente più giovani. Quindi c’è anche il tema digital sul quale ci
concentreremo. E lo faremo tutti assieme perché mercati globali
richiedono energie rinforzate: è quello che io chiamo collaborare per
competere. Certo siamo aziende spesso in competizione tra loro ma come
Altagamma abbiamo l’opportunità di lavorare unite per il meglio della
produzione made in Italy».

Con la nuova presidenza debutta anche la nuova governance.
«Una governance che affida a diversi vicepresidenti di presidiare tanti
aspetti del nostro essere imprese alto di gamma: da Sabina Belli di
Pomellato alla vice presidenza per i gioielli, a Claudio Luti di Kartell per il
Design fino a Dario Rinero di Poltrona Frau come vicepresidente per
l’Internazionalizzazione e Paolo Zegna per la Moda o Laudomia Pucci per il
Capitale Umano. E su questo fronte dovremo infatti molto lavorare. Perché
non è un caso e fa riflettere che 30 del centinaio di aziende Altagamma si
sia dovuta dotare di una scuola di formazione interna».
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IL MILANESE
IMBRUTTITO

Debutto ufficiale di Matteo Lunelli alla guida di Altagamma per il

triennio 2020-2022. Lunelli è un imprenditore nel settore del vino,

presidente e ad di Cantine Ferrari Trento, cui fanno capo anche

aziende vinicole in Veneto, Toscana e Umbria, oltre all’acqua

minerale Surgiva e al polo gastronomico Locanda Margon.

Lunelli, già vicepresidente, succede ad Andrea Illy, presidente di

illycaffè.

Il mercato di Altagamma

Lunelli ha ricordato che Altagamma, costituita all’inizio degli anni

90, oggi conta 110 soci ovvero rappresenta le principali aziende del

lusso (alto di gamma) in Italia (di recente sono entrate Prada e

Lunelli alla guida di Altagamma:
«Più made in Italy contro il
rischio dazi»
Via alla nuova governance 2020-2022

di Vincenzo Chierchia
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Frescobaldi). Il mercato mondiale del lusso è stimato in 1.300

miliardi di euro. L’alto di gamma italiano vale circa 115 miliuardo

con un contributo del 6,9% sul Pil. La quota di export è del 53%

mentre gli occupati sono oltre 402mila.

La strategia

Il nuovo presidente ha tracciato le linee guida della Fondazione

per i prossimi tre anni puntando subito riflettori sul rallentamento

del commercio mondiale («cresce meno del Pil»), sull’effetto a

catena del rischio dazi (con particolare riguardo per gli Usa) e sui

timori per la Brexit.

Il piano strategico Altagamma VISUALIZZA

Rischio dazi e made in Italy

«Perseguiremo i temi dell'internazionalità, ossia daremo supporto

alle nostre imprese nella sfida dell'internazionalizzazione - ha

detto Lunelli -. Punteremo inoltre alla sostenibilità, proponendoci

di produrre una carta dei valori dell'associazione che tenga conto

non soltanto del rispetto dell'ambiente, ma sia una sostenibilità

allargata all'economia e al sociale. Infine il nostro focus sarà la

contemporaneità, per tenere conto delle nuove tendenze e del

digitale».

La squadra di Lunelli

Lunelli ha presentato la squadra dei vicepresidenti che opererà per

aree tematiche: Claudio Luti (Kartell e Salone mobile Milano) per

il Design; Lamberto Tacoli (Perini Navi) per la Nautica; Paolo

Zegna (Zegna) per la Moda; Sabina Belli (Pomellato) per la

Gioielleria; Stefano Domenicali (Lamborghini) per l’Automotive,

Giovanni Geddes Filicaja (Frescobaldi) per l’Alimentare; Aldo

Melpignano (San Domenico Hotels/Borgo Egnazia) per

l'Ospitalità; Dario Rinero (Poltrona Frau) per

l’internazionalizzazione; Laudomia Pucci (Emilio Pucci) per

Talenti e capitale umano. Completano il gruppo i past president

Andrea Illy, Santo Versace e Leonardo Ferragamo. I consiglieri di

amministrazione sono poi una ventina.

I timori per la Brexit

«Ho vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato:

sentivo la città come fortemente europea e penso sia un passo

indietro, una capitale che sarebbe potuta essere parte della forza

europea nell'evitare la

marginalizzazione nella guerra tra Cina e Usa sui dazi» ha detto

Lunelli. «Il popolo britannico si è espresso in modo chiaro e il voto

avvicina la Brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di Altagamma
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intendiamo proseguire il dialogo con l'alto di gamma inglese».

Le prossime mosse

«Siamo molto ottimisti sul futuro dell'alto di gamma - ha

affermato Lunelli - perché l'Italia e il made in Italy possono avere

un vantaggio competitivo per il valore dei marchi italiani e lo stile

di vita che tutto il mondo ci invidia». Il contesto macroeconomico

di incertezza, che non impedisce la crescita del settore, e un futuro

con nuovi consumatori,

attenti alla sostenibilità e influenzati dal digitale, sono tra i temi

toccati nel tracciare le linee guida del 2020-2022. «Siamo parte di

un network europeo - ha sottolineato Stefania Lazzaroni,

direttore generale Altagamma - che lavora con l'obiettivo di agire

come sostegno ai marchi, in un mercato, quello europeo del lusso,

che è il più grande al mondo».

Matteo Lunelli Andrea Illy Frescobaldi Italia Cantine Ferrari Trento
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Lunelli al vertice di Altagamma: “ecco
chi saranno i nuovi consumatori”
 13 dicembre 2019   Fernanda Roggero   Senza categoria

Asiatico, giovane, digitale. Attento a sostenibilità e approcci inclusivi.

È questo l’identikit del futuro (neanche troppo) cliente-tipo del made

in Italy secondo Matteo Lunelli, appena nominato presidente della

Fondazione Altagamma. Lunelli (presidente e ceo di Cantine Ferrari)

sostituisce alla guida della Fondazione nata nel 1992 per riunire le

imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana Andrea Illy

(presidente di illycaffè) che nel corso del suo mandato ha fatto salire i

soci da 76 a 110.

“Il Made in Italy – ha dichiarato Lunelli – continua ad avere uno

straordinario potere evocativo legato ai nostri territori, al nostro saper

fare e al nostro stile di vita. Tuttavia, gli scenari macroeconomici

richiederanno alle aziende Altagamma di saper intercettare un nuovo

consumatore, che sarà sempre più asiatico, giovane, digitale e attento

ai valori di cui la marca è ambasciatrice. Internazionalità, sostenibilità

e contemporaneità sono dunque i tre pilastri strategici che

ispireranno le nostre attività nei prossimi tre anni”.

Nel 2023 un consumatore su due del lusso sarà asiatico e la crescita

sarà quasi totalmente guidata da Millennial e Generazione Z.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

ALTAGAMMA: LUNELLI DI CANTINE
FERRARI E' IL NUOVO PRESIDENTE
FINO AL 2022

Le linee: internazionalita', sostenibilita' e contemporaneita' (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 13 dic - Matteo Lunelli, presidente e ad di Cantine Ferrari, e' stato
nominato presidente di Fondazione Altagamma per il triennio 2020-2022. Lunelli, che era
gia' vicepresidente, succede ad Andrea Illy, presidente di illycaffe', che nel corso del suo
mandato ha portato i soci della Fondazione da 76 a 110. 'E' un grande onore iniziare
questo mandato tanto ambizioso', ha dichiarato Lunelli, ricordando che 'rappresenta 110
aziende dell'alto di gamma che tutte assieme vantano oltre 9mila anni di storia, facendo
la somma delle tradizioni di tutti i marchi'. Il nuovo presidente ha tracciato le linee guida
della Fondazione per i prossimi tre anni. 'Perseguiremo i temi dell'internazionalita', ossia
daremo supporto alle nostre imprese nella sfida dell'internazionalizzazione. Punteremo
inoltre alla sostenibilita', proponendoci di produrre una carta dei valori dell'associazione
che tenga conto non soltanto del rispetto dell'ambiente, ma sia una sostenibilita'
allargata all'economia e al sociale. Infine il nostro focus sara' la contemporaneita', per
tenere conto delle nuove tendenze e del digitale'. Lunelli ha presentato la squadra che
sara' al suo fianco, con le conferme di Claudio Luti (presidente, Kartell) come vice
presidente del Design, Lamberto Tacoli (presidente e ceo, Perini Navi) come vice
presidente per la Nautica e Paolo Zegna (presidente, Ermenegildo Zegna) nominato vice
presidente per la Moda. Entreranno inoltre come vicepresidenti Sabina Belli (ceo,
Pomellato) responsabile per la Gioielleria, Stefano Domenicali (presidente e ceo,
Lamborghini) a capo dell'Automotive, Giovanni Geddes da Filicaja (ceo, gruppo
Frescobaldi) vice presidente per l'Alimentare e Aldo Melpignano (managing director, San
Domenico Hotels) vice presidente per l'area Ospitalita'. Vengono introdotte inoltre due
vice presidenze trasversali: una per l'Internazionalizzazione, affidata a Dario Rinero
(ceo, Gruppo Poltrona Frau) e una per i Talenti e il Capitale Umano, affidata a Laudomia
Pucci (vice presidente e image director, Emilio Pucci).
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Altagamma presenta la nuova Governance 2020-2023
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Altagamma presenta la nuova Governance 2020-2023
di Tiziana Sapienza
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Matteo Lunelli debutta in Altagamma
H numero imo di Cantine Ferrari, eletto alla guida dell'associazione che rappresenta l'eccellenza Made in Italy, ha illustrato gli obiettivi

del piano triennale e la sua nuova squadra

di Fabio Gibellino

• / MF Online / Matteo Lunelli debutta in Altagamma

Matteo Lunelli (credit Lucio Gelsi)

© tempo di lettura

Dopo due mandati di

vicepresidenza,

Matteo Lunelli, presidente e

amministratore delegato di

Cantine Ferrara, è il nuovo

presidente di Fondazione

Altagamma in successione

ad Andrea Illy, che ora avrà

la carica di past president.

Nel nuovo organigramma,

oltre ai riconfermati vicepresidenti Claudio Luti (Kartell) per il design, Lamberto Tacoli

(Perini Navi) per la nautica e Paolo Zegna (Ermenegildo Zegna) per la moda, hanno

fatto il loro debutto Sabina Belli (Pomellato) per la gioielleria, Stefano Domenicali

(Lamborghini) per l'automotive, Giovanni Geddes da Filicaja (Frescobaldi) per

l'alimentare e Aldo Melpignano (San Domenico Hotels) per l'ospitalità.

Cariche che hanno visto, e qui c'è la vera novità, le due nuove vicepresidenze, dette

trasversali, che portano il nome di Dario Rinero (Poltrona Frau) per

l'internazionalizzazione e Laudomia Pucci (Emilio Pucci) per i talenti/capitale umano. Per

quanto riguarda gli obiettivi, Matteo Lunelli, fotografando un contesto economico «Fatto di

incertezza e volatilità ma che continua a crescere», ha illustrato un percorso «Che aiuti le

aziende a intercettare il nuovo consumatore, che sarà asiatico, giovane, digitale, e attento ai

valori della marca».

Progettualità che non può fare a meno di tre mantra programmatici quali internazionalità,

sostenibilità e contemporaneità. Dove nel primo caso, e dopo le aperture degli Altagamma

club a Shanghai e Amsterdam, nel 2020 sarà la volta di New York. Guardando alla

sostenibilità invece, l'obiettivo di punta è la redazione di una carta dei valori e

accompagnare lo sviluppo digitale degli associati. Non per ultima la questione dei talenti del

fare, considerando che, secondo le proiezioni, nel 2024 mancheranno 236 mila addetti.

(riproduzione riservata)
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Matteo Lunelli debutta in Altagamma

Il numero uno di Cantine Ferrari, eletto alla guida dell'associazione che rappresenta l'eccellenza Made in

Italy, ha illustrato gli obiettivi del piano triennale e la sua nuova squadra

di Fabio Gibellino

» » Matteo Lunelli debutta in Altagamma

Condividi:

Dopo due mandati di

vicepresidenza. Matteo

Lunelli, presidente e

amministratore delegato di

Cantine Ferrari, è il nuovo

presidente di Fondazione

Altagamma in successione ad

Andrea Illy. che ora avrà la carica

di past president.

Nel nuovo organigramma, oltre ai

riconfermati vicepresidenti

Claudio Luti (Kartell) per il

design. Lamberto Tacoli (Perini

Navi) per la nautica e Paolo

Zegna (Ermenegildo Zegna) per la moda, hanno fatto il loro debutto

Sabina Belli (Pomellato) per la gioielleria. Stefano Domenicali

(Lamborghini) per l'automotive. Giovanni Geddes da Filicaja (Frescobaldi)

per l'alimentare e Aldo Melpignano (San Domenico Hotels) per l'ospitalità.

Matteo Lunelli (credi/ Lucio Gelsi)

Cariche che hanno visto, e qui c'è la vera novità, le due nuove vicepresidenze,

dette trasversali, che portano il nome di Dario Rinero (Poltrona Frau) per

l'internazionalizzazione e Laudomia Pucci (Emilio Pucci) per i

talenti/capitale umano. Per quanto riguarda gli obiettivi. Matteo Lunelli,

fotografando un contesto economico «Fatto di incertezza e volatilità ma che

continua a crescere», ha illustrato un percorso «Che aiuti le aziende a

intercettare il nuovo consumatore, che sarà asiatico, giovane, digitale, e

attento ai valori della marca».

Progettualità che non può fare a meno di tre mantra programmatici quali

internazionalità, sostenibilità e contemporaneità. Dove nel primo caso, e dopo

le aperture degli Altagamma club a Shanghai e Amsterdam, nel 2020 sarà la
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volta di New York. Guardando alla sostenibilità invece, l'obiettivo di punta è la

redazione di una carta dei valori e accompagnare lo sviluppo digitale degli

associati. Non per ultima la questione dei talenti del fare, considerando che,

secondo le proiezioni, nel 2024 mancheranno 236 mila addetti. (riproduzione

riservata)
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Altagamma: al via la presidenza
Lunelli

  VENERDÌ ,  13  DICEMBRE 2019   

REDAZIONE

    

IL PRESIDENTE E CEO DI CANTINE FERRARI, GIÀ VICE PRESIDENTE

DELL’ASSOCIAZIONE, SUCCEDE AD ANDREA ILLY

L’assemblea dei soci di Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le imprese

dell’alta industria culturale e creativa italiana, ha ufficialmente approvato il nuovo

Cda della fondazione per il triennio 2020-2022. Matteo Lunelli (Presidente e Ceo di

Cantine Ferrari), già vice presidente negli ultimi due mandati, viene

nominato presidente e succede così ad Andrea Illy (presidente di illycaffè) che nel

corso del suo mandato ha portato i soci della fondazione da 76 a 110. Lunelli ha

confermato che la mission di Fondazione Altagamma resta quella di contribuire alla

crescita e alla competitività delle imprese dell’industria creativa culturale italiana e,

indirettamente, del Sistema Italia. “Il Made in Italy”, ha dichiarato il nuovo presidente

di Altagamma, “continua ad avere uno straordinario potere evocativo legato ai

nostri territori, al nostro saper fare e al nostro stile di vita. Tuttavia, gli scenari

macroeconomici richiederanno alle aziende Altagamma di saper intercettare un

nuovo consumatore, che sarà sempre più asiatico, giovane, digitale e attento ai

valori di cui la marca è ambasciatrice”.

    

  PEOPLE MOVING   ALTAGAMMA
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HOME   ECONOMIA E IMPRESE   LUSSO, CERCASI TALENTI: IN ITALIA NE MANCANO 236.000

CONDIVIDI

Lusso, cercasi talenti: in Italia ne mancano
236.000
13 Dicembre 2019, 15:14 |  di Giuseppe Baselice |  0 

Il nuovo presidente della fondazione Altagamma, che riunisce 110 marchi made in Italy, è Matteo
Lunelli, CEO delle Cantine Ferrari: “Rappresentiamo 9.000 anni di storia ma dobbiamo
internazionalizzarci e innovarci”.

Cercasi 236.000 talenti manifatturieri per il lusso
made in Italy, entro il 2024. Il settore, che con 115
miliardi di fatturato rappresenta il 7% del Pil
italiano e il 9% del mercato del lusso globale,
impiega oggi 400.000 persone in Italia, ma secondo
le stime di Altagamma il fabbisogno delle imprese

rischia di non essere soddisfatto per una cifra che vale oltre la metà della forza lavoro
attuale. Un paradosso, se si pensa che le maestranze italiane sono ambite anche dai grandi
gruppi del lusso internazionali (Lvmh produce le calzature in Italia), e che nel nostro Paese la
disoccupazione giovanile è quasi al 30%.

Sarà questa una delle missioni di Matteo Lunelli, nuovo presidente di Altagamma, la
fondazione ideata nel 1992 da Santo Versace che riunisce 110 marchi del made in Italy di
altissimo livello, un settore che nonostante la crisi non accenna a rallentare e dove gli
investimenti rappresentano il 14% del fatturato. “Dobbiamo far capire alle famiglie – ha detto
Lunelli, Presidente e CEO delle Cantine Ferrari, nominato all’unanimità a capo di Altagamma
fino al 2022 – che esiste una forte domanda di questo tipo di professioni, poco comunicati ma
che sono alla fine le eccellenze del saper fare italiano. Oggi molti ragazzi vogliono fare gli
chef perché il food è diventato cool: dobbiamo fare in modo che sia così anche per tutte le
maestranze del mondo del lusso”.

Un mondo sempre più vario, che solo nell’ultimo mandato con Andrea Illy ha portato sotto
l’egida di Altagamma 34 nuovi marchi, portando il totale da 76 a 110. Comanda sempre il
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Matteo Lunelli

Pubblicato in: Economia e Imprese
Tag: Lusso, Made-in-italy

fashion con 28 brand, ma tutti sono rappresentati, dall’ospitalità luxury con 15 grandi realtà
alberghiere, al Food&Beverage (soprattutto il Beverage, tra cui il Ferrari del presidente
Lunelli) con 20 marchi, gli yacht con 8, la gioielleria con 5, le auto con 7, con il recente
ingresso di Lamborghini. Il CEO Stefano Domenicali, fino a qualche mese fa in lizza per il
ruolo di boss delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stato nominato consigliere, insieme tra
gli altri al CEO di Campari Bob Kunze-Concewitz e per la prima volta ad un rappresentante
del mondo finanziario, il presidente di TIP Gianni Tamburi.

Il presidente Lunelli ha illustrato a Milano le linee guida del
suo mandato triennale che andrà a districarsi in un
universo, quello del lusso, che vale a livello globale 1.300
miliardi di euro e di cui l’Europa è il primo produttore e il
primo esportatore, con 400 aziende e due milioni di
dipendenti. “L’Italia ha un ruolo da sempre centrale – ha
detto il produttore del pregiato vino trentino -, basti
pensare a un dato: sommando la tradizione dei 110 marchi
di Altagamma, gli anni di storia complessiva risultano
essere ben 9.000”. Le tre sfide principali per questa
grandissima eredità, che dovrà innanzitutto sapersi
rinnovare, sono l’internazionalità, la sostenibilità e la
contemporaneità.

“Per supportare le strategie dei soci – ha spiegato Lunelli –
Altagamma amplierà il proprio network di relazioni. La
grande sfida è quella del mercato cinese e asiatico, che nel

giro di pochi anni produrrà 10 milioni di nuovi consumatori del lusso”. Poi c’è la sostenibilità,
che non è solo la tendenza del momento, l’effetto Greta, ma una vera e propria esigenza che
clienti sempre più giovani sentono, pretendendo il massimo dell’engagement dalle aziende,
in particolare quelle dell’alto di gamma. Un aspetto che ha un impatto sia economico che
reputazionale. Infine, la contemporaneità: “E’ stimato che nel giro di pochi anni il 100% delle
transazioni del lusso sarà influenzato dal digitale. Non significa che tutto sarà acquistato
online, ma che i prodotti saranno in ogni caso scoperti e valutati tramite siti internet e social
network”, ha chiuso Lunelli.

Pubblicità 4w

Giuseppe Baselice
Classe 1980, napoletano di nascita, ha vissuto prima a Parigi e
poi tra Roma e Milano, dove risiede attualmente. Dopo aver
svolto studi giuridici, ha ben presto intrapreso quella che è da
sempre la sua passione: la scrittura e, in particolare, il

giornalismo. Ha collaborato per diverse testate (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport,
Affaritaliani.it), e lavorato anche come addetto stampa per tre anni alla Provincia di
Milano, occupandosi di turismo e moda. I suoi argomenti preferiti: sport, politica, curiosità
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Con Matteo Lunelli presidente, Fondazione Altagamma guarda all’Asia,
ai Millennials e alla sostenibilità per promuovere le eccellenze italiane.

Il suo incarico di presidente di Altagamma partirà dal prossimo gennaio,
ma Lunelli, ceo delle “bollicine” Ferrari, è già proiettato sul piano del suo
mandato triennale, basato su tre assi portanti: internazionalità,
sostenibilità e contemporaneità. Strategie condivise tra i 110 brand
italiani del lusso membri della Fondazione, pronti a collaborare per
proteggere e promuovere le eccellenze italiane nel mondo.

Difficile, però, per il futuro presidente immaginare uno scenario
macroeconomico più incerto per il suo insediamento fra tensioni Usa-
Cina, tumulti di Hong Kong, Brexit e un’Italia che cresce con numeri da
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prefisso telefonico. «Ma la buona notizia - afferma l’imprenditore, che ha
presentato oggi a Milano progetti e squadra - è che il settore dei beni di
lusso continua a crescere a livello internazionale e l’Italia gioca un ruolo
da protagonista, con una quota di circa 115 miliardi di euro, il 9% del
totale mondiale».

 «L’alto di gamma potrà continuare a essere una locomotiva per il nostro
Paese su un mercato che chiede valori autentici - ha proseguito - tuttavia
il contesto impone alle aziende Altagamma di saper intercettare il
consumatore del futuro, Millennials, ma anche le generazioni Y e Z,
tendenzialmente asiatico, digitale, attento ai valori del marchio e
sensibile ai temi ambientali». Come? Attraverso le attività della
Fondazione che spingono sull’internazionalità, con l’ampliamento del
network di relazioni tra imprenditori e manager dei principali mercati
attraverso gli Altagamma Club e gli Altagamma International Honorary
Members; nonché la promozione di un turismo del lusso, con vantaggi a
ricaduta su tutti gli altri settori; la sostenibilità, affiancando  i soci in
programmi di trasformazione verso modelli virtuosi dal punto di vista
ambientale e sociale; la contemporaneità, con analisi e ricerca delle
tendenze future, sfruttando in particolare i canali di comunicazione
digitale.

Proseguono anche le attività di studio e ricerche, le relazioni istituzionali
a livello europeo, tramite la European Cultural and Creative Industries
Alliance-Eccia, e l’impegno verso il capitale umano, con il progetto “I
Talenti del Fare”, legato al sostegno delle professioni manifatturiere e il
“Premio Giovani Imprese”.

Al fianco di Matteo Lunelli, che succede ad Andrea Illy, troviamo, tra
conferme e nuove nomine, sette vicepresidenti, uno per ciascun settore
di Altagamma: Claudio Luti (design/Kartell), Lamberto Tacoli
(nautica/Perini Navi), Paolo Zegna (moda/Ermenegildo Zegna), Sabina
Belli (gioielleria/Pomellato), Stefano Domenicali
(automotive/Lamborghini), Giovanni Geddes da Filicaja
(alimentare/Gruppo Frescobaldi), Aldo Melpignano (ospitalità/San
Domenico Hotels). Introdotte anche due vicepresidenze trasversali,
conferite a Dario Rinero (internazionalizzazione/Poltrona Frau) e a
Laudomia Pucci (talenti e capitale umano/Emilio Pucci). Più un consiglio
composto da 19 membri e tre revisori dei conti. Con loro gli invitati
permanenti al consiglio di amministrazione: il presidente fondatore
Santo Versace, il presidente onorario Leonardo Ferragamo e il past
president Andrea Illy. 

e.f.
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Luo: Lunelli (Altagamma) ottimita
ul futuro, Made in Ital aiuta

D I  

Ansa

P U B B L I C A T O  I L 

 16 dic 2019

T E M P O  D I

L E T T U R A  

 2 minuti I
l conteto macroeconomico non aiuta, col
commercio mondiale che crece meno del PIL
mondiale e fa preagire un nuovo

protezionimo, ma il luo crecerà ancora (tra il
3% e il 5% al 2025, ain Luxur tud). 
l'uropa, che richia di patire la guerra dei dazi
UA-Cina, reterà comunque aricentro di
ettore. Proailmente enza Regno Unito, col
voto popolare che ha avvicinato la rexit, ma che
non vedrà ceare il dialogo di ettore con gli
inglei. Il quadro è di Matteo Lunelli, preidente e
CO di Cantine Ferrari, nominato preidente per
il 2020-2022 della Fondazione Altagamma, che
riunice 110 marchi italiani del luo tra moda,
gioielleria, food & everage, hopitalit,
automotive e acht.
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La nuova quadra di

preidenza di

Altagamma

"iamo molto ottimiti ul futuro dell'alto di
gamma”, ha detto Lunelli nel preentare a Milano
il programma del uo mandato triennale, “perché
l'Italia e il Made in Ital poono avere un
vantaggio competitivo, per il valore dei marchi
italiani e lo tile di vita che tutto il mondo ci
invidia. Un comparto, il luo italiano, da 115
miliardi di euro (9% del totale mondiale, dati
Crev-occoni), pari al 6,85% del Pil e con
400.000 addetti. Quindi #Proudofital" ha
concluo, col motto dichiarato al momento
dell'elezione.

Ha tracciato poi un profilo dei conumatori al
2025: al 50% le generazioni Y e Z (millennial e nati
da fine Anni '90 al 2010), al 50% in Aia e per il
70% aiatici, per il 100% influenzati dal digital.
Già nel 2024 però mancheranno 236.000 addetti
con profili richieti dalle impree del luxur,
econdo un'analii fatta con Unioncamere e
pulicata nel liro I talenti del fare. Per queto
Altagamma lancia la campagna 'Manifeto' per
aiutare famiglie e giovani a cegliere metieri e
cuole tecniche e profeionali, indicando dove
formari.
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"Retano invariate la miion della Fondazione",
ha ottolineato, “nel contriuire alla crecita e
alla competitività delle impree dell'indutria
creativa e culturale italiana e del 'itema Italia',
coì come la viion, nel fari amaciatore dello
tile di vita italiano". Come pilatri trategici ha
indicato "internazionalità" nello viluppare i
mercati, "oteniilità", infine "contemporaneità"
nell'innovare, con focu ul digitale. Parole
d'ordine quindi "cooperare per competere" con
tre linee guida: "partecipazione", anche con
gruppi di lavoro tematici, "traveralità",
attravero il dialogo con aociazioni di ettore, e
"networking", con incontri tra i team e tramite i
delegati internazionali.

Copyright © 2019 ANSA. All rights reserved.
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Matteo Lunelli è il  nuovo presidente
di Fondazione Altagamma

MOST POPULAR

Il Presidente e CEO di Cantine Ferrari
guiderà nel triennio 2020-2022 la
Fondazione che da anni unisce le imprese
che promuovono l'eccellenza italiana nel
mondo. Internazionalità, sostenibilità e
contemporaneità i punti cardine.

Durante l'Assemblea dei Soci di Fondazione

Altagamma è stata annunciata la nuova

governancedella Fondazione per il triennio 2020-

2022. È Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Cantine

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ferrari, il nuovo presidente di Altagamma - che da

anni unisce le imprese dell'Alta Industria Culturale e

Creativa che promuovono l'eccellenza italiana nel

mondo - prendendo il posto del Presidente di

illycaffè Andrea Illy.

Durante l'assemblea del soci della Fondazione,

Matteo Lunelli ha sottolineato l'importanza del

made ín Italy, che dovrà però essere adattato a un

nuovo tipo di consumatore, più giovane e digitale, e

rivolto maggiormente al mercato asiatico in seguito

al cambiamento degli scenari macroeconomicí.

"Internazionalità, sostenibilità e contemporaneità

sono dunque i tre pilastri strategici che ispireranno

le nostre attività nei prossimi tre anni", dichiara il

neo presidente.

Per il prossimo mandato di presidenza sono stati

confermati il Vice Presidente del Design Claudio

Luti (Presidente di Kartell), il Vice Presidente per la

Nautica Lamberto Tacoli (Presidente e CEO di Perini

Navi) e il Vice Presidente per la Moda Paolo Zegna

(presidente di Ermenegildo Zegna). Accanto a loro

entrano Sabina Belli (CEO di Pomellato) come Vice

Presidente per la Gioielleria, Stefano Domenicali

(Presidente e CEO di Lamborghini) come Vice

Presidente per l'Atuomotive, Giovanni Geddes da

Filicaja (CEO del Gruppo Frescobaldi) come Vice

Presidente per l'Alimentare e Aldo Melpignano

(Managing Director di San Domenico Hotels) come

Vice Presidente per l'area Ospitalità.
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Brexit: Lunelli (Altagamma): il dialogo
con il lusso inglese andrà avanti

«E' un enorme peccato: sentivo la città come fortemente europea e
penso sia un passo indietro, una capitale che sarebbe potuta essere
parte della forza europea nell'evitare la marginalizzazione nella guerra
tra Cina e Usa sui dazi»

13 DICEMBRE 2019

MILANO. «Ho vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato: sentivo la

città come fortemente europea e penso sia un passo indietro, una capitale che

sarebbe potuta essere parte della forza europea nell'evitare la marginalizzazione

nella guerra tra Cina e Usa sui dazi».

Così Matteo Lunelli, presidente e ceo di Cantine Ferrari, nominato presidente per il

triennio 2020-2022 dalla Fondazione Altagamma, che riunisce 110 marchi italiani

del lusso. «Il popolo britannico si è espresso in modo chiaro e il voto avvicina la

Brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di Altagamma intendiamo proseguire il

dialogo con l'alto di gamma inglese».
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«Non direi» che la Brexit «è una opportunità in senso stretto. Anche se ritengo che

un pò di ritorni in più ci saranno, bisogna capire cosa succederà. Ho l'impressione

che Boris Johnson abbia fatto la faccia cattiva adesso e poi tirerà fuori un

atteggiamento più moderato. Però sarà tutto un pò più difficile. - ha concluso -. Noi

stiamo già vedendo un pò di ritorni, ovviamente il confronto è Milano-Londra.

Qualcosa in più ci potrà essere, però come giudizio generale non mi pare una cosa

positiva e anche per le nostre aziende qualche problema lo creerà».

«Penso di si perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città internazionale, quindi

onestamente penso si». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai

giornalisti che gli hanno chiesto se la città dopo la Brexit può portare via qualcosa a

Londra, in termini di servizi.
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IL TIRRENO.,

Brexit: Lunelli (Altagamma): il
13 DICEMBRE 201.

©D0 dialogo con il lusso inglese andrà
avanti

«E' un enorme peccato: sentivo la città come fortemente

europea e penso sia un passo indietro, una capitale che

sarebbe potuta essere parte della forza europea nell'evitare

la marginalizzazione nella guerra tra Cina e Usa sui dazi»

MILANO. «Ho vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato:

sentivo la città come fortemente europea e penso sia un passo indietro,

una capitale che sarebbe potuta essere parte della forza europea

nell'evitare la marginalizzazione nella guerra tra Cina e Usa sui dazi».

Così Matteo Lunell i. presidente e ceo di Cantine Ferrari. nominato

presidente per il triennio 2020-2022 dalla Fondazione Altagamma. che

riunisce 110 marchi italiani del lusso. «II popolo britannico si è espresso in

modo chiaro e il voto avvicina la Brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di

Altagamma intendiamo proseguire il dialogo con l'alto di gamma inglese».

«Penso di si perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città internazionale.

quindi onestamente penso si». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. ha

risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se la città dopo la Brexit può

portare via qualcosa a Londra, in termini di servizi.

«Non direi» che la Brexit «è una opportunità in senso stretto. Anche se

ritengo che un pò di ritorni in più ci saranno, bisogna capire cosa

succederà. Ho l'impressione che Boris Johnson abbia fatto la faccia cattiva

adesso e poi tirerà fuori un atteggiamento più moderato. Però sarà tutto

un pò più difficile. - ha concluso -. Noi stiamo già vedendo un pò di ritorni.

ovviamente il confronto è Milano-Londra. Qualcosa in più ci potrà essere.

però come giudizio generale non mi pare una cosa positiva e anche per le

nostre aziende qualche problema lo creerà».
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Brexit: Lunelli (Altagamma): il
dialogo con il lusso inglese andrà
avanti

«E' un enorme peccato: sentivo la città come fortemente

europea e penso sia un passo indietro, una capitale che

sarebbe potuta essere parte della forza europea nell'evitare

la marginalizzazione nella guerra tra Cina e Lisa sui dazi»

MILANO. rHo vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato:

sentivo la città come fortemente europea e penso sia un passo indietro.

una capitale che sarebbe potuta essere parte della forza europea

nell'evitare la marginalizzazione nella guerra tra Cina e Usa sui dazio.

Così Matteo Lunelli. presidente e ceo di Cantine Ferrari, nominato

presidente per il triennio 2020-2022 dalla Fondazione Altagamma, che

riunisce 110 marchi italiani del lusso. Al popolo britannico si è espresso in

modo chiaro e il voto avvicina la Brexit - ha aggiunto - e ín ogni caso noi di

Altagamma intendiamo proseguire il dialogo con l'alto di gamma inglese».

.Penso dí si perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città internazionale.

quindi onestamente penso si». Così il sindaco di Milano. Giuseppe Sala, ha

risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se la città dopo la Brexit può

portare via qualcosa a Londra. in termini di servizi.

,Non direi. che la Brexit rè una opportunità in senso stretto. Anche se

ritengo che un pò di ritorni in più ci saranno, bisogna capire cosa

succederà. Ho l'impressione che Boris Johnson abbia fatto la faccia cattiva

adesso e poi tirerà fuori un atteggiamento più moderato. Però sarà tutto

un pò più difficile. - ha concluso -. Noi stiamo già vedendo un pò di ritorni,

ovviamente il confronto è Milano-Londra. Qualcosa in più ci potrà essere.

però coree giudizio generale non mi pare una cosa positiva e anche per le

nostre aziende qualche problema Io creerà».
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Brexit: Lunelli (Altagamma): il dialogo
con il lusso inglese andrà avanti

«E' un enorme peccato: sentivo la città come fortemente europea e
penso sia un passo indietro, una capitale che sarebbe potuta essere
parte della forza europea nell'evitare la marginalizzazione nella guerra
tra Cina e Usa sui dazi»

13 DICEMBRE 2019

MILANO. «Ho vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato: sentivo la

città come fortemente europea e penso sia un passo indietro, una capitale che

sarebbe potuta essere parte della forza europea nell'evitare la marginalizzazione

nella guerra tra Cina e Usa sui dazi».

Così Matteo Lunelli, presidente e ceo di Cantine Ferrari, nominato presidente per il

triennio 2020-2022 dalla Fondazione Altagamma, che riunisce 110 marchi italiani

del lusso. «Il popolo britannico si è espresso in modo chiaro e il voto avvicina la

Brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di Altagamma intendiamo proseguire il

dialogo con l'alto di gamma inglese».

«Penso di si perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città internazionale, quindi

onestamente penso si». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai

giornalisti che gli hanno chiesto se la città dopo la Brexit può portare via qualcosa a
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«Non direi» che la Brexit «è una opportunità in senso stretto. Anche se ritengo che

un pò di ritorni in più ci saranno, bisogna capire cosa succederà. Ho l'impressione

che Boris Johnson abbia fatto la faccia cattiva adesso e poi tirerà fuori un

atteggiamento più moderato. Però sarà tutto un pò più difficile. - ha concluso -. Noi

stiamo già vedendo un pò di ritorni, ovviamente il confronto è Milano-Londra.

Qualcosa in più ci potrà essere, però come giudizio generale non mi pare una cosa

positiva e anche per le nostre aziende qualche problema lo creerà».
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«E' un enorme peccato: sentivo la città come fortemente
europea e penso sia un passo indietro, una capitale che •

sarebbe potuta essere parte della forza europea nell'evitare Ti ripa; di lui? Fai Cessione del quinto

urt respiro prcfontlo cnline: preventivo

la ma rginalí7za7ione nella guerra tra Cina e Usa sai dazi» prima di vedere mro . gratuito.

MILANO. «Ho vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato: mTi

sentivo la città come fortemente europea e penso sia un passo indietro,

una capitale che sarebbe potuta essere parte della forza europea Aste Giudiziarie

nell'evitare la margina lizzazione nella guerra tra Cina e Usa sui dazi».

Così Matteo Lunelli. presidente e ceo di Cantine Ferravi. nominato

presidente per il triennio 2020-2022 dalla Fondazione Altagamma, che

riunisce 110 marchi italiani del lusso. «II popolo britannico si è espresso in

modo chiaro e il voto avvicina la Brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di

I i 
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Altagamma intendiamo proseguire il dialogo con l'alto di gamma inglese». Appartamenti Pieve di Soligo Via

]iure. 17 • 69750

»Penso di si perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città internazionale. Vendite giudiziarie - tarritt,nadi
quindi onestamente penso si». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. ha Treviso

risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se la città dopo la Brexit può

portare via qualcosa a Londra, in termini di servizi. Î  Necrologie

«Non direi» che la Brexit «è una opportunità in senso stretto. Anche 
see :ritengo che un pò di ritorni in più ci saranno. bisogna capire cosa

succederà. Ho l'impressione che Boris Johnson abbia fatto la faccia cattiva Penacelo Miliardi

adesso e poi tirerà fuori un atteggiamento più moderato. Però sarà tutto uoaasuar ai nenie 16

dicembre 2015

un pò più difficile. - ha concluso -. Noi stiamo già vedendo un pò di ritorni. 
Co 

ovviamente il confronto è Milano-Londra. Qualcosa in più ci potrà essere, ;̀
o 

però come giudizio generale non mi pare una cosa positiva e anche per le Lanfraaoo bralaguti
nostre aziende qualche problema lo creerà».
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«E' un enorme peccato: sentivo la città colpe

fortemente europea e penso sia un passo indietro,

una capitale che sarebbe potuta essere parte della
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MILANO. Londra la Brexit«Ho vissuto a e per me è un enorme

peccato: sentivo la città come fortemente europea e penso sia un Aste Giudiziarie
passo indietro, una capitale che sarebbe potuta essere parte della

forza europea nell'evitare la marginalizzazione nella guerra tra

Cina e Usa sui dazi».

Così Matteo Lunelli. presidente e ceo di Cantine Ferrarì, nominato

presidente per il triennio 2020-2022 dalla Fondazione

111 s
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Altagamma, che riunisce 110 marchi italiani del lusso. «Il popolo Appartamenti Neve di Soligo Via

britannico si è espresso in modo chiaro e il voto avvicina la Brexit - Mure. 17 - 69750

ha aggiunto - e in ogni caso noi di Altagamma intendiamo

proseguire il dialogo con l'alto di gamma inglese». Vendite giudiziarie - La Tribuna di

Treviso
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«Penso di si perché chi sta a Londra oggi ha scelto una città

internazionale, quindi onestamente penso si». Così il sindaco di

Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno

chiesto se la città dopo la Brexit può portare via qualcosa a

Londra, in termini di servizi.

«Non direi» che la Brexit «è una opportunità in senso stretto.

Anche se ritengo che un pò di ritorni in più ci saranno, bisogna

capire cosa succederà. Ho l'impressione che Boris Johnson abbia

fatto la faccia cattiva adesso e poi tirerà fuori un atteggiamento

più moderato. Però sarà tutto un p6 più difficile. - ha concluso -.

Noi stiamo già vedendo un pò di ritorni, ovviamente il confronto è

Milano-Londra. Qualcosa in più ci potrà essere, però come giudizio

generale non mi pare una cosa positiva e anche per le nostre

aziende qualche problema lo creerà».
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Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Economia »  La Brexit non spaventa il lusso... »

Parla Lunelli, neo presidente Altagamma 

La Brexit non spaventa il lusso
italiano (e trentino)
Trento. Il ceo di cantine ferrari, matteo lunelli, è stato nominato

presidente della fondazione altagamma per il triennio 2020-2022. succede

così ad andrea illy. in questa sua nuova veste, ieri...

14 dicembre 2019

rento. Il ceo di cantine ferrari, matteo lunelli, è stato

nominato presidente della fondazione altagamma per il

triennio 2020-2022. succede così ad andrea illy. in questa sua

nuova veste, ieri lunelli è intervenuto sul tema della brexit e sui

rischi del made in italy: «siamo comunque molto ottimisti sul futuro

dell'alto di gamma, perché l'italia e il made in italy possono avere un

vantaggio competitivo, per il valore dei marchi italiani e lo stile di

vita che tutto il mondo ci invidia. un comparto, il lusso italiano, da

115 miliardi di euro. «ho vissuto a londra e per me la brexit è un

enorme peccato: sentivo la città come fortemente europea e penso sia

un passo indietro, una capitale che sarebbe potuta essere parte della

forza europea nell'evitare la marginalizzazione nella guerra tra cina

e usa sui dazi. il popolo britannico si è espresso in modo chiaro e il

voto avvicina la brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di

altagamma intendiamo proseguire il dialogo con l'alto di gamma

inglese».

14 dicembre 2019
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 Tempo di lettura: 3 minuti 39 secondi

Matteo Lunelli alla guida del lusso italiano
«Brexit, che peccato: è un passo indietro»
Lavoro: «Mancheranno 236.00 addetti»

Ven, 13/12/2019 - 17:41

Matteo Lunelli, presidente e ceo di Cantine Ferrari, da nuovo presidente
della Fondazione Altagamma, che riunisce 110 marchi italiani del lusso tra
moda, gioielleria, food & beverage, hospitality, automotive e yacht alza il
velo sul programma del suo mandato triennale.

«Siamo molto ottimisti sul futuro dell’alto di gamma - ha affermato - perché
l’Italia e il made in Italy possono avere un vantaggio competitivo per il
valore dei marchi italiani e lo stile di vita che tutto il mondo ci invidia».

Il contesto macroeconomico di incertezza, che non impedisce la crescita
del settore, e un futuro con nuovi consumatori, attenti alla sostenibilità e
influenzati dal digitale, sono tra i temi toccati nel tracciare le linee guida
del 2020-2022.

Ma vediamo i punti toccati dal numero uno del gruppo Ferrari.

BREXIT

«Ho vissuto a Londra e per me la Brexit è un enorme peccato: sentivo la
città come fortemente europea e penso sia un passo indietro, una capitale
che sarebbe potuta essere parte della forza europea nell’evitare la
marginalizzazione nella guerra tra Cina e Usa sui dazi». 
«Il popolo britannico si è espresso in modo chiaro e il voto avvicina la
Brexit - ha aggiunto - e in ogni caso noi di Altagamma intendiamo
proseguire il dialogo con l’alto di gamma inglese».

DAZI
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«Può accadere che nella guerra dei dazi Usa-Cina l’Europa sia un po’
schiacciata, ma sul lusso il baricentro è l’Europa, anche se i dazi sono
comunque un rischio». «Dobbiamo mantenere questa forza - ha aggiunto -
ma serve lavorare con gli altri Paesi europei. A farlo devono essere il
governo italiano e le istituzioni europee, noi non possiamo. C’è una guerra
commerciale in atto. Io stesso - ha raccontato - ho ricevuto stamani una
lettera dal nostro importatore negli Usa che parla di un nuovo rischio,
anche del 100%. Sono molto preoccupato. È un percorso che va contro un
trend che per noi è stato molto positivo: l’America come mercato è
l’attualità. Quello della Cina vedrà una crescita significativa nei consumi,
nonostante i problemi emergenti, come quelli di Hong Kong. Per il vino
però è un mercato ancora piccolo».

IL MERCATO DEL LUSSO

«Nonostante un contesto macroeconomico d’incertezza e volatilità e
prospettive generali di stallo, dopo tre anni di crescita, il mercato mondiale
del lusso cresce nel 2019 (+7%, +4% a cambi costanti) con prospettive di
crescita tra il 3% e il 5% al 2025 (Bain Luxury Study)».
«Il comparto in Italia - ha aggiunto Lunelli presentando le linee strategiche
del suo mandato - vale 115 miliardi di euro (9% del totale mondiale, dati
Cresv-Bocconi), pari al 6,85% del Pil tra contributo diretto, indiretto e
indotto, per un totale di 400.000 addetti. Il contesto però sta cambiando
profondamente, con un consumatore che ha caratteristiche preside:
sempre più globale, giovane e asiatico. La sfida viene dunque da nuovi
mercati, più attenti alla sostenibilità, sia per quanto riguarda l’ambiente,
che gli aspetti sociali e di governance. Si tratta di consumatori sempre più
influenzati dal digitale (ora al 70%, che diventerà 100% nel 2025), anche se
non acquistano esclusivamente on-line. Nel 2025 circa la metà del
mercato del lusso sarà in Asia e il 70% della spesa di consumatori asiatici,
con una quota superiore al 50% del mercato del lusso in mano alle
cosiddette generazioni Y e Z (rispettivamente millenial e i giovani nati dalla
fine degli Anni Novanta al 2010, ndr), che costituiranno il 130% della
crescita del periodo 2018-2025».

LAVORATORI CERCANSI

Per il lusso italiano nel 2024 mancheranno 236.00 profili richiesti dalle
imprese e non disponibili. Un dato che emerge da un’analisi effettuata in
collaborazione con Unioncamere e pubblicata nel libro ‘I talenti del farE’,
riferito da Lunelli nella sua presentazione, a Milano, degli obiettivi strategici
del mandato. «Chi sa costruire know-how trova lavoro - ha aggiunto - ma
serve superare una serie di preconcetti, per i quali la maggioranza degli
studenti sceglie il liceo. Il ‘saper fare è unico’ e alcune figure possono
guadagnare più di un grande manager».
«Restano invariate la mission di Altagamma - ha sottolineato - nel volere
contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria
creativa e culturale italiana e del ‘Sistema Italià nel suo complesso, così

Senza tetto, emergenza freddo Un ospite
su tre è italiano
Il freddo sta arrivando e per chi non ha una
casa c’è...
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come la vision, nel farsi ambasciatore dello stile di vita italiano nel mondo».
Come pilastri strategici ha indicato internazionalità nello sviluppare i
mercati internazionali, sostenibilità nell’affrontare le priorità dell’agenda
globale e contemporaneità nell’innovare, con particolare attenzione allo
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 Tempo di lettura: 0 minuti 52 secondi

Matteo Lunelli nominato presidente
della Fondazione "Altagamma",
il meglio del lusso italiano

Sab, 14/12/2019 - 18:12

Il contesto macroeconomico non aiuta, col commercio mondiale che
cresce meno del Pil e fa presagire un nuovo protezionismo, ma il lusso
crescerà ancora tra il 3% e il 5%. E l’Europa, che rischia di patire la guerra
dei dazi Usa-Cina, resterà comunque baricentro di settore.

«Peccato per la Brexit ma proseguiremo il dialogo con gli inglesi». Il quadro
è di Matteo Lunelli, presidente e Ad di Cantine Ferrari, nominato
presidente per il 2020-2022 della Fondazione Altagamma, che riunisce
110 marchi italiani del lusso, moda, food & beverage, hospitality,
automotive.

«Siamo molto ottimisti sul futuro dell’alto di gamma - ha detto Lunelli nel
presentare il programma del suo mandato - L’Italia e il made in Italy
possono avere un vantaggio competitivo, per il valore dei marchi italiani e
lo stile di vita che tutto il mondo ci invidia». Un comparto da 115 miliardi di
euro con 400.000 addetti. Già nel 2024 però mancheranno 236.000
addetti con profili richiesti dalle imprese. Per questo Altagamma lancia la
campagna per aiutare famiglie e giovani a scegliere mestieri e scuole
tecniche e professionali.
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Fondazione Altagamma, nuova governance e linee guida

II prossimo mandato di presidenza 2020-2022 sarà di Matteo Lunelli (Cantine Ferrari)

I . - -. I Ricerca avanzata

L'Assemblea dei Soci di Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le imprese dell'atta

industria culturale e creativa italiana, ha ufficialmente approvato ieri il nuovo Consiglio di

Amministrazione della Fondazione per il triennio 2020-2022.

tslatteo Lunelli (Presidente e CEO, Cantine Ferrari), già Vice Presidente negli ultimi due

mandati triennali. viene nominato Presidente di Fondazione Altagamma e succede così ad

Andrea Illy (Presidente, illycaffè) che nel corso del suo mandato ha portato i Soci della

Fondazione da 76 a 110.

«Il Made in Italy» ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma, «continua ad avere

uno straordinario potere evocativo legato ai nostri territori, al nostro saper fare e al nostro

stile di vita. Tuttavia, gli scenari macroeconomici richiederanno alle aziende Altagamma di

saper intercettare un nuovo consumatore, che sarà sempre più asiatico, giovane, digitale e

attento ai valori di cui la marca è ambasciatrice. Intemazionalità, sostenibilità e

contemporaneità sono dunque i tre pilastri strategici che ispireranno le nostre attività nei

prossimi tre anni.»

Matteo Lunelli ha confermato che la Mission di Fondazione Altagamma resta quella di

«contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell'industria creativa culturale

italiana e, indirettamente. del Sistema Italia».

Lo scenario di mercato è però profondamente cambiato e richiede di rispondere a nuove

esigenze che coinvolgono tutti i settori in cui opera la Fondazione (moda, design, alimentare.

ospitalità, automotive, gioielli, nautica).

Nel 2023 un consumatore su due del lusso sarà asiatico e la crescita sarà quasi totalmente
guidata da Millennial e Generazione Z, che stanno ridisegnando l'industria con la loro

spiccata sensibilità verso approcci autentici, sostenibili e culturalmente inclusivi_

Sarà dunque necessario reinterpretare il modo di fare impresa, innovare prodotti e modalità

di comunicazione.
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Home   Industria   Lunelli di Cantine Ferrari alla presidenza di Altagamma

Lunelli di Cantine Ferrari alla presidenza di
Altagamma

Nuova governance per la Fondazione che
guarderà a internazionalizzazione,
sostenibilità e contemporaneità come linee
guida fino al 2023 per imporre il made in Italy
del lusso a partire dai mercati giovani ed
asiatici

Matteo Lunelli, presidente e Ceo di Cantine

Ferrari, succede ad Andrea Illy alla presidenza

di Fondazione Altagamma, al termine di due

mandati triennali ricoperti con la carica di

vicepresidente. Confermati Claudio Luti

(Kartell) come vicepresidente per il Design, Lamberto Tacoli (Perini Navi) come vicepresidente

per la Nautica, e Paolo Zegna (Ermenegildo Zegna) come vicepresidente per la Moda. Nuovi

ingressi nel consiglio di amministrazione della fondazione, che riunisce le imprese dell'alta

industria culturale e creativa italiana, sono Sabina Belli (Pomellato) come vicepresidente per la

Gioielleria, Stefano Domenicali (Lamborghini) vicepresidente per l'Automotive, Giovanni Geddes

da Filicaja (Frescobaldi) vicepresidente per l'Alimentare e Aldo Melpignano (San Domenico

Hotels) quale vicepresidente per l'Ospitalità. Nella governance sono state introdotte due nuove

vicepresidenze trasversali, assegnate per l'Internazionalizzazione a Dario Rinero (Poltrona Frau)

e per i Talenti/Capitale Umano a Laudomia Pucci (Emilio Pucci).

Patrick Fontana 13 Dicembre 2019

Matteo Lunelli, neoeletto presidente di Altagamma
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Invitati permanenti al cda saranno anche il presidente fondatore Santo Versace, il presidente

onorario Leonardo Ferragamo e il past presidente Andrea Illy.

In occasione dell'assemblea dei soci il neo eletto presidente Lunelli ha confermato che la

missione resta quella di contribuire a crescita e competitività delle imprese di Altagamma e,

indirettamente, del sistema Paese. A cambiare, semmai, è lo scenario di mercato che richiede

di rispondere a nuove esigenze che coinvolgono tutti i settori in cui opera la fondazione. A

partire dal 2023 la metà dei consumatori del lusso sarà asiatica e la crescita sarà quasi

totalmente generata da Millennial e Gen Z, che stanno ridisegnando l'industria con la loro

sensibilità verso approcci sostenibili, inclusivi, autentici.

“Il made in Italy continua ad avere uno straordinario potere evocativo legato a territori, saper

fare e stile di vita. Tuttavia bisognerà saper intercettare un nuovo consumatore.

Internazionalità, sostenibilità e contemporaneità sono dunque i tre pilastri strategici che

ispireranno le nostre attività nei prossimi tre anni”.

Verrà dunque ampliato il network di relazione nei principali mercati. Dopo Olanda e Cina

proseguirà il progetto Altagamma Club che riunisce nei diversi Paesi i manager delle aziende

associate con l'obiettivo di identificare progetti congiunti e opportunità di narrazione dello stile

di vita italiano. Altagamma offrirà opportunità di scambio di best practice nell'ambito dei

modelli di business sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e di governance. Ma la

sfida del futuro sarà la capacità di innovare e intercettare le nuove generazioni, in particolare

sfruttando i canali di comunicazione digitale. Da qui la riproposizione di un rinnovato Digital

Day per indagare i futuri trend della creatività. Proseguirà anche il progetto Next Design

Perspectives, che giunge alla terza edizione.

6h

Dati @NielsenItaly #adv #pubblicità 
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Alessia Zucchi riceve il premio “Donne per il
Made in Italy”

La fondazione

Altagamma, fondata nel 1992, riunisce le migliori imprese dell'alta industria culturale  e creativa

che promuovono nel mondo eccellenza e unicità dello stile italiano. Accoglie oggi 110 brand di

7 settori. L'alto di gamma italiano rappresenta un'industria di 115 miliardi di euro in Italia e

fornisce un contributo al Pil del 6,85%. Vanta una quota export del 53% e coinvolge una forza

lavoro di 402mila addetti.
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Lunelli guida Altagamma: export e
sostenibilità al centro

Il presidente e ad di Cantine Ferrari, Matteo
Lunelli, guiderà Altagamma per il prossimo
triennio, succedendo all’imprenditore del
caffè Andrea Illy, che nel corso del suo
mandato ha portato i soci della Fondazione
da 76 a 110. Nel tracciare le linee guida della
fondazione, Lunelli ha messo al centro
export e sostenibilità.     “Daremo supporto
alle nostre imprese nella sfida
dell’internazionalizzazione. Punteremo inoltre

alla sostenibilità, proponendoci di produrre una carta dei valori dell’associazione
che tenga conto non soltanto del rispetto dell’ambiente, ma sia una sostenibilità
allargata all’economia e al sociale”, ha spiegato. Al fianco dell’imprenditore
trentino, che era già stato vicepresidente di Altagamma, ci saranno Claudio Luti
(Kartell) come vice presidente del Design, Lamberto Tacoli (Perini Navi) come
vice presidente per la Nautica e Paolo Zegna (Ermenegildo Zegna) vice
presidente per la Moda, tutti confermati; assieme a loro le novità in fondazione
sono Sabina Belli (Pomellato) responsabile per la Gioielleria, Stefano Domenicali
Lamborghini) vicepresidente Automotive, Giovanni Geddes da Filicaja
(Frescobaldi) vicepresidente per l’Alimentare e Aldo Melpignano (San Domenico
Hotels) vice presidente per l’area Ospitalità. Vengono introdotte inoltre due vice
presidenze trasversali: una per l’Internazionalizzazione, affidata a Dario Rinero
(Poltrona Frau) e una per i Talenti e il Capitale Umano, affidata a Laudomia Pucci
(Emilio Pucci).
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ALTAGAMMA * ASSEMBLEA DEI
SOCI: « MATTEO LUNELLI È IL
NUOVO PRESIDENTE, NUOVA
GOVERNANCE E LINEE GUIDA DEL
PROSSIMO MANDATO DI
PRESIDENZA 2020-2022 » 

L’Assemblea dei Soci di Fondazione Altagamma,
che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria
culturale e creativa italiana, ha ufficialmente
approvato ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione
della Fondazione per il triennio 2020-2022. Matteo
Lunelli (Presidente e CEO, Cantine Ferrari), già Vice
Presidente negli ultimi due mandati triennali, viene
nominato Presidente di Fondazione Altagamma e
succede così ad Andrea Illy (Presidente, illycaffè)
che nel corso del suo mandato ha portato i Soci
della Fondazione da 76 a 110.

“Il Made in Italy” ha dichiarato Matteo Lunelli,
Presidente di Altagamma, “continua ad avere uno
straordinario potere evocativo legato ai nostri
territori, al nostro saper fare e al nostro stile di vita.
Tuttavia, gli scenari macroeconomici richiederanno
alle aziende Altagamma di saper intercettare un
nuovo consumatore, che sarà sempre più asiatico,
giovane, digitale e attento ai valori di cui la marca è
ambasciatrice. Internazionalità, sostenibilità e
contemporaneità sono dunque i tre pilastri strategici
che ispireranno le nostre attività nei prossimi tre
anni”.
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Matteo Lunelli ha confermato che la Mission di
Fondazione Altagamma resta quella di “contribuire
alla crescita e alla competitività delle imprese
del l ’ industr ia  creat iva  cul tura le  i ta l iana e ,
indirettamente, del Sistema Italia”.

Lo scenario di mercato è però profondamente
cambiato e richiede di rispondere a nuove esigenze
che coinvolgono tutti i settori in cui opera la
Fondazione (moda, design, alimentare, ospitalità,
automot ive ,  g io ie l l i ,  naut ica ) .  Ne l  2023  un
consumatore su due del lusso sarà asiatico* e la
crescita sarà quasi totalmente guidata da Millennial
e  Generaz ione Z ,  che s tanno r id isegnando
l’industria con la loro spiccata sensibilità verso
approcci autentici, sostenibili e culturalmente
inclusivi. Sarà dunque necessario reinterpretare il
modo di fare impresa, innovare prodotti e modalità
di comunicazione.

 

2 / 2

    AGENZIAGIORNALISTICAOPINIONE.IT
Data

Pagina

Foglio

14-12-2019

Pag. 29



ALTAGAMMA * Assemblea
dei Soci: « Matteo Lunelli È
il nuovo presidente,
NUOVA GOVERNANCE E
LINEE GUIDA DEL
PROSSIMO MANDATO DI
PRESIDENZA 2020-2022 » -

L'Assemblea dei Soci di Fondazione Altagamma,
che dal 1992 riunisce le imprese dell'alta
industria culturale e creativa italiana, ha
ufficialmente approvato ieri il nuovo Consiglio di
Amministrazione...

Leggi tutta la notizia

Opinione Agenzia Giornalistica  14-12-2019 07:01

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Agricoltura: Illy, ci vuole ciclo rigenerativo e virtuoso
ANSA  04-12-2019 16:29

Notizie più lette

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

CONSIGLIO DEI
MINISTRI * BANCA
POPOLARE DI BARI: «
assumere tutte le
iniziative PER la piena
tutela degli interessi
dei risparmiator,
rafforzare il sistema
creditizio produttivo
del Sud » -
Opinione Agenzia Giornalistica  14-
12-2019 07:02

 |

1

BANCA D'ITALIA *
BANCA POPOLARE
BARI: « Commissari
straordinari il prof.
Blandini e il dott. Ajello,
componenti del
Comitato di
sorveglianza l'avv.
Casale il dott. Fioretto
e l'avv Grosso » -
Opinione Agenzia Giornalistica  14-
12-2019 07:02

 |

2

BLITZQUOTIDIANO.IT *
VENDITE QUOTIDIANI
EDICOLA / SETTEMBRE
2018 " SETTEMBRE
2019: « L'ADIGE CALA
DA 11.587 A 10.078
COPIE, 0,86, / ALTO
ADIGE-TRENTINO
SCENDE DA 8.976 A
7.719, 0,85, » -
Opinione Agenzia Giornalistica  14-
12-2019 07:01

 |

3

ENAC * EASA: « AL
Consiglio di

4

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Trento

FARMACIE DI TURNO
oggi 14 Dicembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Soggiorni per
anziani con
assistenza
continuativa

Trento
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

9.2°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-12-2019

Altagamma

0
5
7
3
5
7



ECONOMIA

CONSIGLIO DEI MINISTRI * BANCA
POPOLARE DI BARI: « assumere tutte
le iniziative PER la piena tutela degli
interessi dei risparmiator, rafforzare
il sistema creditizio produttivo del
Sud » -
Il Ministro dell'economia e delle finanze,
Roberto Gualtieri, ha svolto
un'informativa sulle...
Opinione Agenzia Giornalistica  14-12-2019
07:02

ECONOMIA

BANCA D'ITALIA * BANCA POPOLARE
BARI: « Commissari straordinari il
prof. Blandini e il dott. Ajello,
componenti del Comitato di
sorveglianza l'avv. Casale il dott.
Fioretto e l'avv Grosso » -
La Banca d'Italia, con decisione del 13
dicembre 2019, ha disposto lo
scioglimento degli Organi con...
Opinione Agenzia Giornalistica  14-12-2019
07:02

ECONOMIA

ENAC * EASA: « AL Consiglio di
Amministrazione LA PARTECIPAZIONE
DEL Direttore Generale Alessio
Quaranta E DEL Vice Direttore
Generale Alessandro Cardi » -
Consiglio di Amministrazione dell'EASA,
l'Agenzia europea per la sicurezza aerea:
partecipazione del...
Opinione Agenzia Giornalistica  14-12-2019
07:01

ECONOMIA

ALTAGAMMA * Assemblea dei Soci: «
Matteo Lunelli È il nuovo presidente,
NUOVA GOVERNANCE E LINEE GUIDA
DEL PROSSIMO MANDATO DI
PRESIDENZA 2020-2022 » -
L'Assemblea dei Soci di Fondazione
Altagamma, che dal 1992 riunisce le
imprese dell'alta industria...
Opinione Agenzia Giornalistica  14-12-2019
07:01

ECONOMIA

Bastione, il ristorante «al Belvedere»
aggiudicato a sorpresa a D'Ambrosio
In attesa di formalizzare nei minimi
dettagli l'affidamento della gestione della
«Spiaggia...
L'Adige  14-12-2019 06:22

Piazza Duomo invasa di «sardine» oltre 6 mila persone alla
protesta tra canti, cartelli e abbracci - VIDEO E FOTO
L'Adige  06-12-2019 19:31

Consiglio regionale Tn-Aa * manovra Bilancio 2020-2022:
Kompatscher, « previdenza integrativa per lavoratori
autonomi che si dedicheranno alla pa, importante intervenire
su a22 » -
Opinione Agenzia Giornalistica  09-12-2019 13:41

Altre notizie

Temi caldi del
momento

attendere un istante

città di trento presidente fugatti

presidente della provincia

festival della famiglia

comune di trento

presidente maurizio fugatti

tempesta vaia provincia di trento

ospedale santa chiara

territorio provinciale

azienda provinciale

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

FILM DA VEDERE TROVA CINEMA

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Amministrazione LA
PARTECIPAZIONE DEL
Direttore Generale
Alessio Quaranta E DEL
Vice Direttore Generale
Alessandro Cardi » -
Opinione Agenzia Giornalistica  14-
12-2019 07:01

 |

ALTAGAMMA *
Assemblea dei Soci: «
Matteo Lunelli È il
nuovo presidente,
NUOVA GOVERNANCE
E LINEE GUIDA DEL
PROSSIMO MANDATO
DI PRESIDENZA 2020-
2022 » -
Opinione Agenzia Giornalistica  14-
12-2019 07:01

 |

5

Mercatino dei
Gaudenti

il 14 DICEMBRE

MERCATINI

Fuochi d'artificio
per il Natale di
Levico Terme

il 14 DICEMBRE

SAGRE E FESTE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-12-2019

Altagamma

0
5
7
3
5
7



Aziende in Campo
di Emanuele Scarci

HOME CHI SONO

Milano 13 dicembre 2019 – Gli scenari macroeconomici richiederanno alle aziende

Altagamma di saper intercettare un nuovo consumatore, che sarà sempre più asiatico,

giovane, digitale e attento ai valori di cui la marca è ambasciatrice. Internazionalità,

Altagamma, il neo presidente Lunelli:
focus sui giovani che cambiano
il mondo
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sostenibilità e contemporaneità sono dunque i tre pilastri strategici che ispireranno le nostre

attività nei prossimi tre anni: queste le strade maestre indicate dal neo presidente di 

Fondazione Altagamma, Matteo Lunelli (nella foto). L’imprenditore quarantenne è ceo e

comproprietario delle Cantine Ferrari Trento.

Dal 1992 l’associazione milanese riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa

italiana. Oggi le griffe di Altagamma sono 110 (ultime new entry: Prada e Frescobaldi) e

operano in vari settori: moda, design, alimentare, ospitalità, automotive, gioielli, nautica. Si

collocano al vertice del lusso italiano.

“Nel 2023 un consumatore su due del lusso sarà asiatico – ha aggiunto Lunelli nel corso della

presentazione alla stampa a Milano – e la crescita sarà quasi totalmente guidata da

Millennial e Generazione Z, che stanno ridisegnando l’industria con la loro spiccata

sensibilità verso approcci autentici, sostenibili e culturalmente inclusivi. Sarà dunque

necessario reinterpretare il modo di fare impresa, innovare prodotti e modalità di

comunicazione”.

Il mercato mondiale del lusso è stimato in 1.300 miliardi di euro. L’alto di gamma italiano

vale 115 miliardi con un contributo del 6,9% sul Pil. La quota di export è del 53%. Le stime

indicano che l’industria del lusso, nonostante il rallentamento del commercio mondiale e i

dazi, continuerà a crescere mediamente del 3,5% l’anno fino al 2025.

Essere trasversali

Come può una piccola associazione e con mezzi limitati come Altagamma affrontare temi di

portata globale? “Noi non vogliamo scavalcare nessuno – ha risposto Lunelli – né duplicare

le funzioni delle varie associazioni dei produttori. Curiamo anche i rapporti istituzionali:

abbiamo realizzato diversi progetti con vari ministeri, sempre nel solco delle finalità di

Altagamma”.

Gli obiettivi sono talmente ambizioni, da apparire irrealizzabili. “Ma non c’è nulla di

irrealizzabile – ha contestato Stefania Lazzaroni, direttore generale di Altagamma -. Noi

operiamo trasversalmente a diverse settori con l’obiettivo di agire come sostegno ai marchi

nel mercato globale. Del resto questo è il lavoro che svolge il Comité Colbert, che ha

contribuito a diffondere nel mondo il lusso francese”.

Il Comité Colbert è nato nel 1954 (Altagamma nel 1992) e oggi conta 84 soci che condividono

i valori e portano l’immagine della Francia nel mondo. I membri vengono cooptati sulla base

di cinque criteri: ambizione internazionale, qualità, creazione, valore dell’oggetto ed etica.

Business & style

Probabilmente l’obiettivo principale di Altagamma è quello di sfruttare vantaggi e sinergie tra

i business dei soci. Lo stesso Lunelli ha detto per esempio che “uno yacht di prestigio italiano

o un albergo di livello può contenere una gran numero di prodotti del lusso e del nostro stile

di vita”. Per esempio mobili, orologi, abbigliamento, profumi, complementi d’arredo, spumanti

e vini, wellness ed estendersi ad auto e moto. Funzionale a questo obiettivo è anche il

progetto Altagamma italian experiences, itinerari ed esperienze che includono visite

esclusive alle aziende socie.
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Ma Altagamma, attraverso la sua attività con opinion leader, influencer e i media, racconterà

lo stile di vita italiano, anche in collaborazione con ambasciate e consolati. Peraltro

l’associazione punta ad ampliare la rete degli Altagamma international honorary members,

imprese e istituzioni che promuovono in varia forma il bello, buono e ben fatto del nostro

Paese nel mondo.

e.scarci709@gmail.com
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Presentate questa mattina all’Hotel Principe di Savoia a Milano le

linee guida e la nuova governance 2020-2022 della Fondazione

Altagamma
dicembre 13, 2019 (14.29)

 

Nella bella ed elegante cornice della Sala veranda dell’Hotel Principe di Savoia a Milano sono state

presentate questa mattina dal Presidente di Alta Gamma, Matteo Lunelli le linee guida e la nuova

governance 2020-2022 della Fondazione Altagamma. Accanto a lui Stefania Lazzaroni Direttrice

Generale della Fondazione la cui mission è quella di  spingere i giovani a dedicarsi a studi professionali

per imparare mestieri sempre più a rischio di estinzione, risorse di cui l’industria italiana di qualità ha un

forte bisogno

Ieri l’Assemblea dei Soci di Fondazione Altagamma, che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria

culturale e creativa italiana, riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel mondo,

ha ufficialmente approvato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il triennio 2020-

2022.  Matteo Lunelli (Presidente e CEO, Cantine Ferrari), già Vice Presidente negli ultimi due mandati

triennali, viene nominato Presidente di Fondazione Altagamma e succede così ad Andrea Illy

(Presidente, illycaffè) che nel corso del suo mandato ha portato i Soci della Fondazione da 76 a 110.

Presidenza

Accanto alle conferme di Claudio Luti (Presidente, Kartell) come Vice Presidente del Design, Lamberto

Tacoli (Presidente e CEO, Perini Navi) come Vice Presidente per la Nautica e Paolo Zegna (Presidente,

Ermenegildo Zegna) nominato Vice Presidente per la Moda – si segnalano i nuovi ingressi di: Sabina

Belli (CEO, Pomellato) Vice Presidente per la Gioielleria, Stefano Domenicali (Presidente e CEO,

Lamborghini) Vice Presidente per l’Automotive, Giovanni Geddes da Filicaja (CEO, Gruppo

Frescobaldi) Vice Presidente per l’Alimentare e Aldo Melpignano (Managing Director, San Domenico

Hotels) Vice Presidente per l’area Ospitalità. Vengono introdotte inoltre due Vice Presidenze

trasversali: una per l’Internazionalizzazione, affidata a Dario Rinero (CEO, Gruppo Poltrona Frau) e una

per i Talenti e il Capitale Umano, affidata a Laudomia Pucci (Vice Presidente e Image Director, Emilio

Pucci).

Con loro, il Presidente Fondatore Santo Versace, il Presidente Onorario Leonardo Ferragamo, insieme

al Past President Andrea Illy saranno invitati permanenti al Consiglio di Amministrazione.
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Consiglieri

Nerio Alessandri (Presidente e CEO, Technogym), Marco Bizzari (Presidente e CEO, Gucci), Serge

Brunschwig (Presidente e CEO, Fendi), Edoardo Caovilla (Co-Proprietario e Direttore Creativo, René

Caovilla), Fabio d’Angelantonio (CEO, Loro Piana), Carlotta de Bevilacqua (Vice Presidente e CEO,

Artemide e Presidente, Danese Milano), Claudio Domenicali (CEO, Ducati), Giuseppe Fontana

(Presidente, Villa d’Este), Roberto Gavazzi (CEO, Boffi), Bob Kunze-Concewitz (CEO, Campari Group),

Carlo Mazzi (Presidente, Prada S.p.A.), Carmen Moretti (CEO, L’Albereta e L’Andana), Maria Porro

(Head of Marketing and Communication, Porro), Giuseppe Prezioso (CEO, Imax – Max Mara Fashion

Group), Aurelio Regina (Vice Presidente Esecutivo, Manifatture Sigaro Toscano), Riccardo Sciutto

(CEO, Sergio Rossi), Giovanni Tamburi (Presidente e CEO, Tamburi Investment Partners), Giovanna

Vitelli (Vice Presidente, Azimut Benetti Group), Maurizio Zanella (Presidente, Ca’ del Bosco).

Revisori dei Conti: Maurizio Dallocchio (SDA Bocconi), Ezio Simonelli (Studio Simonelli) e Stefano Alessi

(Alessi).

In occasione dell’Assemblea dei Soci, Matteo Lunelli ha confermato che la Mission di Fondazione

Altagamma resta quella di “contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria

creativa culturale italiana e, indirettamente, del Sistema Italia”.

Lo scenario di mercato è però profondamente cambiato e richiede di rispondere a nuove esigenze che

coinvolgono tutti i settori in cui opera la Fondazione (moda, design, alimentare, ospitalità, automotive,

gioielli, nautica). Nel 2023 un consumatore su due del lusso sarà asiatico* e la crescita sarà quasi

totalmente guidata da Millennial e Generazione Z, che stanno ridisegnando l’industria con la loro

spiccata sensibilità verso approcci autentici, sostenibili e culturalmente inclusivi. Sarà dunque

necessario reinterpretare il modo di fare impresa, innovare prodotti e modalità di comunicazione.

“Il Made in Italy” ha dichiarato Matteo Lunelli,“continua ad avere uno straordinario potere evocativo

legato ai nostri territori, al nostro saper fare e al nostro stile di vita. Tuttavia, gli scenari

macroeconomici richiederanno alle aziende Altagamma di saper intercettare un nuovo consumatore,

che sarà sempre più asiatico, giovane, digitale e attento ai valori di cui la marca è ambasciatrice.

Internazionalità, sostenibilità e contemporaneità sono dunque i tre pilastri strategici che ispireranno le

nostre attività nei prossimi tre anni”.

Internazionalità: per supportare le strategie internazionali dei Soci, Altagamma consoliderà e amplierà il

proprio network di relazioni nei principali mercati. Dopo Olanda e Cina, proseguirà il progetto degli

Altagamma Club, che riunisce nei diversi Paesi i manager delle aziende associate, con l’obiettivo di

identificare progetti congiunti e nuove opportunità di narrazione dello stile di vita italiano, in

collaborazione con Ambasciate e Consolati. Sarà inoltre ampliata la rete degli Altagamma International

Honorary Members, imprese e istituzioni che promuovono in varia forma il bello, buono e ben fatto del

nostro Paese nel mondo. Infine, per attrarre turisti di fascia alta affinché si innamorino del nostro stile di

vita, continuerà il progetto Altagamma Italian Experiences, itinerari ed esperienze che includono visite

esclusive alle aziende socie.

Sostenibilità: in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall’ONU (SDG), per Altagamma

la Corporate Social Responsibility è un elemento imprescindibile per le aziende di eccellenza, con un

impatto economico e non solo reputazionale. Altagamma offrirà opportunità di scambio di best practice

e affiancherà i Soci in programmi di trasformazione verso modelli di business sostenibili dal punto di

vista sociale, ambientale e di governance.

Contemporaneità: la contemporaneità deve divenire un elemento intrinseco del Made in Italy tanto

quanto la tradizione e l’identità culturale. La sfida del futuro sarà dunque la capacità di innovare e di

intercettare le nuove generazioni, in particolare sfruttando i canali di comunicazione digitale.

Altagamma sarà impegnata nell’analisi di questi fenomeni con ricerche e iniziative dedicate come

l’organizzazione di un rinnovato Digital Day. Per indagare i futuri trend della creatività e approfondire le

opportunità derivanti dai macro-cambiamenti in corso, prosegue anche il progetto NEXT DESIGN

PERSPECTIVES, che giunge alla terza edizione.

Continueranno infine le attività strutturali della Fondazione relativamente a Studi e Ricerche e alle

Relazioni Istituzionali a livello europeo tramite la European Cultural and Creative Industries Alliance

(ECCIA). Proseguirà anche l’impegno verso il tema del Capitale Umano, con il progetto I Talenti del
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di Giorgio Nadali

Presentate questa mattina all'Hotel Principe di Savoia a Milano le linee guida e la nuova

governance 2020-2022 della Fondazione Altagamma. [Assemblea dei Soci di Fondazione

Altagamma, che dal 1992 riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana,

riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel mondo, ha ufficialmente

approvato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il triennio 2020-2022.

Matteo Lunelli (Presidente e CEO, Cantine Ferrari), già Vice Presidente negli ultimi due

mandati triennali, viene nominato Presidente di Fondazione Altagamma e succede così ad

Andrea Illy(Presidente, illycaffè) che nel corso del suo mandato ha portato i Soci della

Fondazione da 76 a 110.

Presidenza

Accanto alle conferme di Claudio Luti (Presidente, Kartel l) come Vice Presidente del Design,

Lamberto Tacoli (Presidente e CEO, Perini Navi) come Vice Presidente per la Nautica e Paolo

Zegna (Presidente, Ermenegildo Zegna) nominato Vice Presidente perla Moda - si segnalano i

nuovi ingressi di: Sabina Belli (CEO, Pomellato) Vìce Presidente perla Gioielleria, Stefano

Domenicali (Presidente e CEO, Lamborghini) Vice Presidente per l'Automotive, Giovanni

Geddes da Filicaja (CEO, Gruppo Frescobaldi) Vice Presidente per l'AlimentareeAldo

Melpignano (Managing Director, San Domenico Hotels) Vice Presidente per l'area Ospitalità.

Vengono introdotte inoltre due Vice Presidenze trasversali: una per l'I nternazionalizzazione,

affidata a Dario Rinero (CEO, Gruppo Poltrona Frau) e una per i Talenti e il Capitale Umano,

affidata a Laudomia Pucci (Vice Presidente e Image Director, Emilio Pucci).

Con loro, il Presidente Fondatore Santo Versace, il Presidente Onorario Leonardo Ferragamo,

insieme al Past President Andrea Illy saranno invitati permanenti al Consiglio di

Amministrazione.

Consiglieri 

Nerio Alessandri (Presidente e CEO, Technogym), Marco Bizzari (Presidente e CEO, Gucci),

Serge Brunschwig (Presidente e CEO, Fendi), Edoardo Caovilla (Co-Proprietario e Direttore

Creativo, René Caovilla), Fabio d'Angelantonio (CEO, Loro Piana), Carlotta de Bevilacqua

(Vice Presidente e CEO, Artemide e Presidente, Danese Milano), Claudio Domenicali (CEO,

Ducati), Giuseppe Fontana (Presidente, Villa d'Este), Roberto Gavazzi (CEO, Boffi), Bob

Kunze-Concewitz (CEO, Campari Group), Carlo Mazzi (Presidente, Prada S.p.A.), Carmen

Moretti (CEO, L'Albereta e L'Andana), Maria Porro (Head of Marketing and Communication,

Porro), Giuseppe Prezioso (CEO, Imax - Max Mara Fashion Group), Aurelio Regina (Vice

Presidente Esecutivo, Manifatture Sigaro Toscano), Riccardo Sciutto (CEO, Sergio Rossi),
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Giovanni Tamburi (Presidente e CEO, Tamburi I nvestment Partners), Giovanna Vitelli (Vice

Presidente,Azimut Benetti Group), Maurizio Zanella (Presidente, Ca' del Bosco).

Revisori dei Conti: Maurizio Dallocchio (SDA Bocconi), Ezio Simonelli (Studio Simonelli) e

Stefano Alessi (Al essi).

In occasione dell'Assemblea dei Soci, Matteo Lunelli ha confermato che la Mission di

Fondazione Altagamma resta quella di "contribuire alla crescita e alla competitività delle

imprese dell'industria creativa culturale italiana e, indirettamente, del Sistema Italia".

Lo scenario di mercato è però profondamente cambiato e richiede di rispondere a nuove

esigenze che coinvolgono tutti i settori in cui opera la Fondazione (moda, design, alimentare,

ospitalità, automotive, gioielli, nautica). Nel 2023 un consumatore su due del lusso sarà

asiatico* e la crescita sarà quasi totalmente guidata da Millennial e Generazione Z, che stanno

ridisegnando l'industria con la loro spiccata sensibilità verso approcci autentici, sostenibili e

culturalmente inclusivi. Sarà dunque necessario reinterpretare il modo di fare impresa, innovare

prodotti e modalità di comunicazione.

"Il Made in Italy"ha dichiarato Matteo Lunel li, Presidente di Altagamma,"continua ad avere

uno straordinario potere evocativo legato ai nostri territori al nostro saper fare e al nostro stile

di vita. Tuttavia, gli scenari macroeconomici richiederanno alle aziende Altagamma di saper

intercettare un nuovo consumatore, che sarà sempre più asiatico, giovane, digitale e attento ai

valori di cui la marca è ambasciatrice. Internazionalità, sostenibilità e contemporaneità sono

dunque i tre pilastri strategici che ispireranno le nostre attività nei prossimi tre anni".

Internazionalità: per supportare le strategie internazionali dei Soci, Altagamma consoliderà e

amplierà il proprio network di relazioni nei principali mercati. Dopo Olanda e Cina, proseguirà il

progetto degli Altagamma Club, che riunisce nei diversi Paesi i manager delle aziende associate,

con l'obiettivo di identificare progetti congiunti e nuove opportunità di narrazione dello stile di

vita italiano, in collaborazione con Ambasciate e Consolati. Sarà inoltre ampliata la rete degli

Altagamma International Honorary Members, imprese e istituzioni che promuovono in varia

forma il bello, buono e ben fatto del nostro Paese nel mondo. Infine, per attrarre turisti di fascia

alta affinché si innamorino del nostro stile di vita, continuerà il progetto Altagamma Italian

Experiences, itinerari ed esperienze che includono visite esclusive alle aziende socie.

Sostenibilità: in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall'ONU (SDG), per

Altagamma la Corporate Social Responsibility è un elemento imprescindibile per le aziende di

eccellenza, con un impatto economico e non solo reputazionale. Altagamma offrirà opportunità

di scambio di best practice e affiancherà i Soci in programmi di trasformazione verso modelli di

business sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e di governance.

Contemporaneità: la contemporaneità deve divenire un elemento intrinseco del Made in Italy

tanto quanto la tradizione e l'identità culturale. La sfida del futuro sarà dunque la capacità di

innovare e di intercettare le nuove generazioni, in particolare sfruttando i canali di

comunicazione digitale. Altagamma sarà impegnata nell'analisi di questi fenomeni con ricerche

e iniziative dedicate come l'organizzazione di un rinnovato Digital Day. Per indagare i futuri

trend della creatività e approfondire le opportunità derivanti dai macro-cambiamenti in corso,

prosegue anche il progetto NEXT DESIGN PERSPECTIVES, che giunge alla terza edizione.

Continueranno infine le attività strutturali della Fondazione relativamente a Studi e Ricerche e

alle Relazioni Istituzionali a livello europeo tramite la European Cultural and Creative

lndustriesAlliance (ECCIA). Proseguirà anche l'impegno verso il tema del Capitale Umano, con
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il progetto / Talenti del Fare, finalizzato al riposizionamento delle professioni manifatturiere, e il

Premio Giovani Imprese.

2001-2019 - È vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuto e grafica.

Reg.Tribunale di Vasto n.141 del 6 Mar 2014 l Anno 61 numero 349
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