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Acquistata una quota del marchio indiano di moda Raghavendra Rathore

Brand di nicchia per Zegna
Nuovo step nel lusso: abiti tipici e da cerimonia 
DI FRANCESCA SOTTILARO

U
n nuovo step nel mon-
do del lusso, verso gli 
abiti tipici e da ceri-
monia in un mercato 

considerato maturo per inve-
stire: l’India. Ermenegildo 
Zegna conquista la griffe di 
nicchia Raghavendra Ratho-
re Jodhpur. Insieme al player 
indiano Reliance Brands, 
braccio operativo di Relian-
ce Industries, la maison ha 
infatti annunciato l’acquisto 
di una quota della griffe fon-
data dall’omo-
nimo desi-
gner, con 
l’intenzio-
ne di ri-
lanciare il 
marchio. 
R a g h a -
v e n d r a 
Rathore è 
presente da 
25  anni 

in India e con-
ta oggi una rete 
di sette negozi, 
ma l’ambizione 
è espandere ul-
teriormente lo 
stile poliedrico 
del brand cono-
sciuto nel mon-
do per gli iconici 
abiti Jodhpur, 
anche da donna, 
le Bandgala suits 
(giacche col collo 
alla coreana) e in 
generale gli abiti 
da cerimonia. 

Le intenzioni 
del gruppo Zegna, 
che è presente in 
India con tre store gestiti 
da Reliance Brands, sono a 
lungo termine. 

«Siamo investitori stra-
tegici, non solo fi nanziari, e 

lo stesso vale per Reliance», 
ha sottolineato alla stampa 

indiana il ceo Gildo 
Zegna . «L’im-

pegno nella 
casa di moda 
Raghaven-
dra Ratho-
re è molto 

signifi cativo: si tratta infatti 
della prima volta che un grup-
po internazionale di moda re-
alizza un investimento in fa-
vore di uno stilista indiano. In 
un certo senso è il segno che il 
mercato sta maturando». 

I termini dell’accordo e il 
valore dell’operazione non 
sono stati comunicati. «Sono 
felice di questa opportunità, 
è saggio investire in “key pla-
yer” nei mercati emergenti 
per far in modo di elevare il 

lusso a un nuovo livello», ha 
ribadito Zegna. Chiave di vol-
ta per l’accordo «l’apprezza-
mento dei risultati raggiunti 
da Mr. Raghavendra Ra-
thore e la facilità nel discu-
tere il progetto». 

Nel 2017 Zegna ha fattu-
rato 1,18 miliardi di euro, in 
crescita del 2,3% e ha regi-
strato un utile netto di 32,8 
milioni di euro, in crescita 
del 64%.
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La metro di Milano è 
contactless. Atm è ca-
pofi la nella rivoluzione 
del ticketing nel tra-
sporto pubblico locale. 
Tutte le 113 stazioni 
del metrò avranno un 
passaggio dedicato con 
Pos sia in entrata sia 
in uscita che consentirà 
ai clienti di avvicinare 
semplicemente la car-
ta per far scattare il 
tornello. Il progetto si 
avvale della tecnologia 
Emv, senza commissio-
ni aggiuntive, ed è stato 
realizzato in collabo-
razione con i partner 
Mastercard e Visa. La 
sperimentazione ha il 
supporto tecnico di Ai-
tek, Intesa Sanpaolo, 
Microsoft e Sia.

Agrorà e Coca-Cola 
premiano le idee in-
novative.  È «Agra-
gliette», progetto per la 
produzione di scaglie 
dagli scarti di produ-
zione degli agrumi, il 
vincitore di «Agrorà In-
novation», il concorso di 
idee del portale Agrorà 
realizzato dal Distretto 
Agrumi di Sicilia e Al-
ta Scuola Arces con il 
contributo di The Coca-
Cola Foundation. Se-
condo classifi cato Seltz 
Soda, e terzi ex aequo i 
progetti MyBioFruits, e 
Facile Ordinare. 

Ferragamo: Vanetti 
nuovo capo del marke-
ting per rilancio. Ric-
cardo Vanetti sarà il 
nuovo chief marketing 
offi cer di Ferragamo a 
partire dal 5 luglio. Il 
manager che riporterà 
al direttore brand e 
prodotto e vicepresiden-
te, James Ferragamo, 
sarà responsabile del 
disegno e dell’imple-
mentazione di tutte le 
attività di marketing e 
comunicazione. 

Generali Italia con 
Visiotalent per il re-
cruiting. Generali ha 
sottoscritto una part-
nership con Visiotalent, 
per rinnovare i processi 
di assunzione. Il siste-
ma di video recruitment 
consentirà di invitare i 
candidati a registrare 
una video intervista a 
supporto della propria 
candidatura, permet-
tendo all’azienda di in-
dividuare fi n dalla fase 
iniziale le competenze 
del candidato.

Nasce Levissima+. 
Levissima entra nel 
comparto delle bevan-
de energizzanti con le 
varianti pro-power, pro-
active e anti-oxidant 
per aiutare le normali 
funzioni, ridurre la 
stanchezza e affrontare 
la vita di tutti i giorni 
con zero zuccheri e zero 
calorie.

BREVI

Due proposte della linea femminile e maschile 
di Raghavendra Rathore Jodhpur

Due proposte della 
di Raghavendra Rathore

Fondirigenti, il Fondo interprofessionale per la forma-
zione continua dei dirigenti promosso da Confi ndustria 
e Federmanager, ha deciso di investire su un piano di 
comunicazione integrata che coinvolga e valorizzi il 
rapporto con i propri interlocutori, in particolare i ma-
nager e le imprese, ai quali rivolge i propri servizi. 
Il piano, appena avviato, sarà realizzato grazie alla 
collaborazione 
di tre agenzie 
con l’intento di 
andare verso 
un risultato più 
inclusivo e col-
laborativo pos-
sibile. Si parte 
dalla ridefini-
zione della cor-
porate identity, 
col supporto di 
Baboon Comu-
nicazione, per 
poi procedere 
con lo sviluppo 
di una strategia 
di ascolto e divul-
gazione sul web e 
sui social (grazie al contributo di Lateral Content) e 
un’attività di relazioni esterne, stakeholder engage-
ment e media relation sviluppata da Close to Media. 
«Abbiamo intrapreso questo importante cambiamento 
nella nostra strategia di comunicazione perché cre-
diamo sia necessario relazionarci in maniera più di-
retta con i nostri stakeholder», commenta Costanza 
Patti, direttore generale di Fondirigenti, secondo cui 
«adottare un’immagine e un linguaggio più vicini alle 
necessità dei manager di oggi e di domani e trasmet-
terli attraverso un percorso di comunicazione strut-
turato (dall’uffi cio stampa ai social media passando 
per gli eventi) è uno dei passaggi per far percepire 
il nostro Fondo come partner affi dabile ed effi ciente 
per l’aggiornamento professionale e per la formazione 
continua nelle imprese italiane. Crediamo fortemente 
che la managerializzazione sia un asset strategico per 
lo sviluppo della competitività del Paese». 

Fondirigenti cambia look
e lancia la campagna social

Gildo 
Zegna
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Il secondo 787 Dreamliner di Neos è arrivato ieri 
a Milano Malpensa per arricchire la fl otta della 
compagnia aerea del Gruppo Alpitour, unica tra le 
italiane ad avere in fl otta il velivolo di punta della 
Boeing. Un gigante del cielo da 359 posti appena 
uscito dallo stabilimento di Everett, che per Neos 
sarà in servizio sulle rotte di lungo raggio. 
La tecnologia e il comfort del 787 Dreamliner, sim-
bolo del rinnovamento progressivo della fl otta Neos, 
sono gli aspetti su cui la compagnia punta maggior-
mente e ciò si declina in migliori prestazioni, oltre 
che in sistemi innovativi di illuminazione, pressu-
rizzazione e umidifi cazione.
«Con l’introduzione di questo secondo 787 Dream-
liner proseguiamo anche nel continuo lavoro di sco-
perta e sviluppo di nuove destinazioni da offrire alla 
nostra clientela», ha spiegato l’amministratore dele-
gato di Neos Carlo Stradiotti. «L’anno scorso il de-
butto avvenne con Phu Quoc, in Vietnam, quest’anno 
sarà la volta di un altro nuovo collegamento, sempre 
nel Sud Est Asiatico». 

Neos fa il bis con il 787
Dreamliner di Boeing

Il secondo Boeing 787 Dreamliner di Neos

Costanza Patti


