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Griffe Divorzio cinese per Zegna:
al capolinea l'accordo Sharmoon
L'azenda itahana vuoe usdre daMa jo ntventure con a famga Chen
L'mpatto deMa frenata de mercato e cont dee sodetà de usso
Esportazioni Dopo la svolta moralizzatrice del presidente Xi Jinping. Alberto Forchielli: l'economia crescerà solo deI 3-4%. Le scelte dei turisti

D MARIA SILVIA SACCHI gozi del lusso e anche molti grande einrapida eoIuiione la ('UTU/iuflc e 1'iI1giLLsi/ia

L
a rotta Milano Pe ristoranti a cinque seIle so (e recente la notizia che il Pii — ir Forchiv]li — e
chino ultimamente no stati chiusi — dice lber ines' ha superato quello ita me il Paese i a in erso an
pare chiu trafficata. to Forchielli, il manager ita liano) ed e per noi strategico ni di creciIa più hasa e di
' farc su giù sono i liano che da molti anni vive intensificare e dh ersificare la note ole turbulcnia per ia

più bei nomi dell'imprendi in Cina e che partner fOil nostra prsenzl, al fine di di alcune ristruUurazioni
toria della imda e del 1uso. datore del fondo Mandarin gliere tUtte le opportunità»,che il guerno dc\e fare nel
Occorre capire direttamente Capital Partners -. E le case )l\l il Coniuflicafo erne liIì(hlStlld puhhlica, ch' il
che cosa sta ,uccec1endo ifl automolnIitiche cinesi, do o da Zena per annunciare ('hiederanilO sacrifici. i sta
quesc grande Paese clic ne () annidi pizio sempre più l'accordo. La Cina era in effet cercando di dare almeno il
gli ultimi anni ha rappresen ristretto, nel primo trimestre if j creia ma neuno, ne eio che si sta la\ orando
tato ossigeno puro per le cas di quest'anno SOfl() tornate 11 anhe allora, a\e\a ipotizzalo PCI fermare l'eccesso di arbi
se delle imprese e nel quale crescere in quota di mercato, (h€' potesse s iIupptrsi trio e di corruiione, (hp la
sono stati fatti irnetirnenti risalendo di due punti>. quanto poi in realtà è a\ \enu (uld i'i'1i mi Pie fi'te n-1
giganteschi. Si dice che Pa to. DtlI'uno scorso la rapida mondo e che afferma la pro
trizio Bertelli, l'amministra iOIU pria cultura. Il Paese andrì
tore delegato di Prada, negli E in qUC't() clima che ,i anche incontro a un periodo
ultimi mesi sia volato lì più collot", stuiido iIuuiii, la de Consumi di stretta monetaria, islo
oIie. E aiichc Giklo Zegna (iiOne (li Zegna cli uscire dal Se si guardano i diti ii che oimai il Ii\ello di credito
guarda ron Itten7ione a qmie la joint enture harmoon, ti nelle ultime settimane dal eccesio, ha un rapporto
mercato. Ma lo teo, e fòre sottoscritta 12 anni fa n 1U k sociiIi della moda e del come quello dei GiappoilP
anche più, stanno facendo i famiglia Chen. Mentre altre lusso si ede bene l'impallo prima della grande crisi e
pairon dci cohjsi francci funti iegaflu che, ul uintra delle nuot rno(Ialit1 (jJ ()fl questo frenerà ulleriormen
Bernard Arnault (L rnh) e rio, la decisioiie ilegli Zegna surno cinese. (' chi (lice che te l'economia. Credo che la
Franois Hinri Pinault ke derierebhe dalla olonliì del il gruppo L rnh, che molto ('resciti rtule nun suptreràil
ring). Ta ('ma non funiinna socio cinese di utilizzare la ha ifl\ estito in Cina, stia 4». Resta, polti\o, il
più come un tempo e non so partnerslp con l'aLienda ita (hiudenclo dei negozi, e flusso dci turisti. «In cinque
no pre isti ritorni difiamma. liana il modo più iibi1e, un parti()Iare lo stia facendo il anni saranno 200 milioni i
E il ciclo si è uddirittura in desiderio non condii iso dalla marchio Luuis Vuitton, cinesi clic' iagc'ranno fuori
ertito per chi ha hrand niol faniiglia 1)ieIlloilkse. Quale che se la societi non Io on dalla Cina. Sicuramente cia

to riconoscibili e idcntifica che ia la realtà, è un fatto che ferma. Zegna ha esplicitato 5('Ufl(} di loro 1Ipn'r1 me
lìili 1Ofl il 1l1S). Fun7ionano Zegna abbia espresso alla fa nel diffondere i riullati del no perché non po1rt usten
ancora, e crescono, i prodotti nHgIil ('JÌL'il il proprio desi 2014 che i numeri hanno ri tare in patria, ma il maggior
discreti e dal solido rapporto derio cli uscire dalla compa Sefltit() (IL'! FaIlVfllarnefltO numeio di turisti IerrneIIe
qualitÌ prezzo. «Colpa» del gine azionaria, do e ' al 5U°. dei con'urni di ahbigliarnen rt comunque di inanlem're
la s\oIta rnorilizzatrice ara Per adesso la questione, che to maschile nella Rcpubbli il giro d'affari aIl'estro. Più
ta dal oerno. coflsegUefl/a non è an(ora uffi(iale, è o10 ea popolare cinese, oltre che che in ('ma le marche del
(h'lle 1T11S1JW alìtiCOrru7fl)nP. agli miii. Zegna e gli (hen in Russia. In Prada l'area lusso du ranno attrezzarsi
Il presidente Xi Jmping fa la coslilUitu Sharinuun ia Pacific ha segnalo Io U1 niercati (leI turisnio, an
coda per prendere il tai e Ei nel marzo (lei 2003 per ge scorso anno un 5,5 o a carn che in Italia, magari auiìen
comprare il giornale, sua s!ire le a1ti ita cli Sharrnoon, bi correnti e un 6,5 'o a cam 

tando un p0' i prezzi e ridu
moglie Peng Li uan estc la società cli Wenzhou che bi costanti. OflO solo eem cendoli in Cina».
osten(atamente made m ( i)roduce abiti e giacche di al pi. Resta da capire c quello
mi, prferihilrnente Excep a qualità per uomo e ditri in corso non ia anche un
tion de Mixmind, il marchio

bui ti solo iii CIfl[ tl tra CM) momento cli aV icefldamen
dell 'iniprenditure '1ao una rete cli negozi munornar tu Ira marchi. «Le masse
Jihong. «Chiudono molti ne ca. «Il mercato cinese in identificano la riccheizi (in
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Tornano a
crescere le vendite
di automobili
di Pechino

Liyn, Ì1g11Tpre-
sidente cinese. Sotto,
Gildo Zegna, ammini-

L
p.

La first lady veste
solo made
in China: Exception
de Mixmind il
marchio preferito
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