
G
ap sta esplorando nuovi sce-
nari. Secondo indiscrezioni 
di mercato, il colosso ameri-
cano starebbe valutando lo 

spin-off di uno dei brand nel suo por-
tafoglio, come Old navy, Banana repu-
blic o l’omonimo Gap, per far fronte 
alle recenti difficoltà finanziarie, co-
ronate da un ultimo trimestre in calo 
del 13%. Un papabile candidato per 
l’operazione  sarebbe  Athleta,  mar-
chio focalizzato sullo sport e sull’ou-
terwear. Gap aveva già ipotizzato ope-
razioni simili in passato, progettando 
lo spin-off di Old navy. Nel 2020 ave-
va però dovuto accantonare il proget-
to, a causa dei costi troppo elevati e 
delle oggettive difficoltà di realizza-
zione. Resta da vedere se invece in 
questo caso i rumors si concretizze-
ranno. Da qualche giorno, in ogni ca-
so, il gruppo Gap si trova sotto i riflet-

tori del fashion system. Lunedì scor-
so la ceo Sonia Syngal ha infatti comu-
nicato le proprie dimissioni avverten-
do di un declino dei margini, con un 
conseguente calo del  titolo del 6% 
che ha toccato gli 8,20 dollari (pari a 
8,18 euro al cambio di ieri). Anche gli 
analisti hanno di conseguenza aggiu-

stato al ribasso i loro target price. In 
generale, nell’ultimo anno Gap non 
sta navigando in acque tranquille e 
sembra non essere ancora riuscito a ri-
prendersi del tutto dall’impatto della 
pandemia. Negli ultimi dodici mesi il 
titolo è sceso in Borsa del 57,8%, toc-
cando a Wall street il minimo di 8,24 

dollari (8,22 euro) a fine giugno. Se-
condo gli analisti, determinanti sono 
stati i passi falsi compiuti con il brand 
Old navy, che da solo è responsabile 
di  più  della  metà  delle  entrate  del  
gruppo, assieme alle problematiche 
legate alla supply chain. (riproduzio-
ne riservata)

Il gruppo Swatch torna a crescere. Il produt-

tore di orologi svizzero (nella foto, un model-

lo) chiude il primo semestre con un fatturato 

in progressione del 7,4% per 3,61 miliardi 

di franchi svizzeri (pari a 3,67 miliardi di euro 

al cambio di ieri) e con un margine operativo 

in crescita del 15,7% rispetto allo scorso an-

no. Si tratta di una crescita uniforme nei prin-

cipali mercati di Europa, America, Medio 

Oriente e anche nella maggior parte dei Pae-

si asiatici, come Giappone, Taiwan, Singapore e Tailandia. Tuttavia, gli analisti 

prevedono una maggiore crescita nella seconda metà del 2022 in America, 

Asia e nella Cina continentale. Per la chiusura del 2022, il gruppo prevede di 

proseguire l'andamento positivo con una crescita delle vendite a due cifre.

News

Fast retailing alza la guidance per la fine dell'eserci-

zio. Il gruppo giapponese a cui fa capo il brand Uni-

qlo (nella foto, una campagna) ha rivisto le stime 

per l’anno fiscale 2022, che si concluderà ad ago-

sto. Secondo le previsioni del managment l’eserci-

zio dovrebbe terminare con un aumento del 5,5% 

annuo a circa 2.250 miliardi di yen (circa 16,4 miliar-

di di euro). Un risultato superiore di circa 50 miliardi 

ai target precedentemente annunciati. L’utile opera-

tivo è stato alzato di 20 miliardi a 290 miliardi di yen 

(+16,5%, circa 2,1 miliardi di euro), mentre i profitti 

dovrebbero ammontare secondo le attese a circa 

250 miliardi di yen (quasi 1,8 miliardi di euro), con 

un +47% rispetto alle stime iniziali.

Swatch, balzo degli utili a +18,5% Fast retailing alza la guidance 2022 Milano unica a
+31% di visitatori

A un anno dalla nomina, Maria Porro è 

stata riconfermata alla presidenza del 

Salone del mobile Milano. La manager 

era subentrata nel luglio 2021 a Clau-

dio Luti. Oggi, grazie al successo della 

60ma edizione della kermesse dedica-

ta al design e 

all'arredo, con 

262mila  pre-

senze e 2.175 

espositori,  a  

Porro (nella fo-

to) è stato rin-

novato il  ruolo 

di guida.

Missoni raddoppia la propria presenza retail in Cina con un opening a Chengdu. 

L’apertura del flagship segue quella di novembre 2021 a Shanghai, portando a due 

il numero di monobrand Missoni nel Paese asiatico. Il negozio, arredato con com-

plementi della linea home di Missoni, debutta con l’esposizione delle collezioni 

spring-summer 2022 donna, uomo, mare e casa del brand. La facciata è contrad-

distinta dal caratteristico motivo a zig-zag dei tessuti della maison (nella foto). Gran-

de attenzione è stata data alla ricerca di 

materiali sostenibili, in linea con i principi 

del brand. In particolare sono stati utilizzati 

prodotti ecologici e con un ciclo di vita cir-

colare, inserendosi all'interno del quanto 

mai attuale dibattito della green economy. 

Come il Milleforma cotone, materiale com-

posito a base di linters di cotone e argilla 

utilizzato nello specifico per la realizzazio-

ne delle pareti. (riproduzione riservata)

Ovs è l’azienda del settore moda dalla poli-

cy più trasparente. A decretarlo è stato l’ulti-

mo Fashion transparency index di Fashion 

revolution. Il report annuale del movimento 

no-profit legato alla moda sostenibile analiz-

za e classifica ogni anno oltre 250 tra i mag-

giori marchi e rivenditori fashion del mondo 

tenendo conto della divulgazione pubblica 

delle politiche, delle pratiche e degli impatti 

sui diritti umani e sull'ambiente e anche dei 

loro processi della filiera produttiva. Il grup-

po italiano (nella foto, un adv) ha conquistato il podio totalizzando un punteggio 

del 78%. A pari merito si sono classificate le catene dei grandi magazzini Kmart 

Australia e Target Australia, che hanno aumentato il loro punteggio del 22% ri-

spetto al 2021. Seguono il colosso del fast fashion svedese H&M e i marchi di 

Vf corporation The north face e Timberland, entrambi con il 66%.

Ovs top brand per Fashion revolution

Da sinistra, la ceo uscente di Gap, Sonia Syngal e un punto vendita Athleta

Borsa

Dati in dollari

STATI UNITI Prezzo ieri Var.% % 12m

Abercrombie & Fitch 16,45 -2,5 -61,1

Amazon 108,91 -1,4 -40,8

Canada Goose 17,05 -2,8 -58,6

Capri Holdings Ltd 41,42 -2,8 -19,8

Coty 7,11 -4,2 -18,6

Ermenegildo Zegna 10,20 -0,5 -

Estee Lauder 242,88 -1,0 -25,6

Farfetch 6,72 -5,1 -86,0

Fossil 5,68 -4,1 -55,1

Gap Inc 8,24 -0,7 -73,4

Guess 16,76 -2,7 -29,6

Iconix Brand Grp 3,15 - 1,0

Kontoor Brands 34,78 -0,1 -39,7

Lululemon Athletica 276,09 -1,7 -26,8

Nike Inc 102,92 -2,1 -36,3

Pvh Corp. 55,40 -3,1 -46,4

Ralph Lauren Corp. 92,49 -1,5 -18,6

Revlon Inc 5,91 4,8 -49,6

Tapestry 30,82 -1,8 -25,6

Under Armour 8,20 -3,8 -60,1

V.F. Corp 44,94 -1,2 -44,0

Vince Hldg 7,53 0,1 -19,8

Dati in euro

ITALIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Aeffe 1,37 -4,2 -9,4

Basicnet 5,60 2,0 29,3

Brunello Cucinelli 46,64 -1,7 -9,1

Caleffi 1,11 -3,5 2,3

Cover 50 8,20 -1,2 6,5

Csp Int. Ind. Calze 0,39 -2,7 -8,0

Fope 21,00 -6,3 116,5

Geox 0,73 1,4 -28,3

Giglio.com 3,34 1,8 -

Giorgio Fedon 17,00 - 82,8

Gismondi 1754 5,15 - 71,7

Italia Independent 0,59 - -67,5

Moncler 40,22 -1,9 -31,2

Ovs 1,41 -0,4 -11,7

Piquadro 1,95 -2,5 -5,3

Safilo Group 1,16 -1,1 -12,6

Salvatore Ferragamo 15,23 1,3 -14,3

Tod's 29,70 -0,1 -45,6

Zucchi 2,74 -2,5 33,0

Dati in euro

GERMANIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Adidas-Salomon 154,44 -4,0 -52,1

Hugo Boss 55,60 2,4 9,3

Puma 62,78 -2,5 -39,4

Zalando 25,45 0,8 -75,0

Dati in euro

SPAGNA Prezzo ieri Var.% % 12m

Inditex 23,41 -0,1 -19,2

Dati in euro

FRANCIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Essilorluxottica 146,00 -0,7 -7,3

Hermes Intl 1.095,50 -0,6 -13,7

Kering 496,75 -0,7 -33,8

L'Oreal 334,80 -0,4 -11,1

Lvmh 606,40 0,0 -9,7

Roche Bobois 32,60 - 35,8

Smcp Sa 4,88 -3,1 -9,1

Dati in pence

REGNO UNITO Prezzo ieri Var.% % 12m

Asos 933,00 0,2 -80,2

Burberry Grp 1.648,50 -0,5 -20,0

Mulberry 282,00 -2,8 -7,5

Dati in corone svedesi

SVEZIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Hennes & Mauritz 128,70 -2,1 -36,2

Dati in franchi svizzeri

SVIZZERA Prezzo ieri Var.% % 12m

Richemont 100,90 -1,6 -11,6

Swatch I 233,50 -0,3 -28,4

Dati in euro

AUSTRIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Wolford 6,05 2,5 -28,0

Dati in dollari Hong Kong

HONG KONG Prezzo ieri Var.% % 12m

Chow Tai Fook Jewellery 8,12 0,6 -0,4

Esprit Holdings 1,29 -3,0 81,7

Global Brands 0,19 - -

L'Occitane 26,70 3,1 -10,1

Prada 42,05 1,4 -20,4

Samsonite 16,88 1,4 11,5

Dati in corone danesi

DANIMARCA Prezzo ieri Var.% % 12m

Pandora 467,80 -3,1 -46,4

Dati in yen giapponesi

GIAPPONE Prezzo ieri Var.% % 12m

Fast Retailing 70.130 1,5 -12,9

Shiseido 5.551 -0,2 -29,4

Dati in won sudcoreani

COREA DEL SUD Prezzo ieri Var.% % 12m

Fila 27.650 -2,0 -48,2

Dati in real brasiliani

BRASILE Prezzo ieri Var.% % 12m

Alpargatas 18,58 -3,5 -64,6

Milano  unica  

chiude con un 

incremento del 

31% dei visita-

tori. Per la 35^ 

edizione del sa-

lone del tessile 

(nella foto) han-

no partecipato 

4052 aziende, 2799 italiane e 1253 

straniere. Significativi i visitatori da Giap-

pone, Corea e Australia che fanno ben 

sperare sui mercati del Far East.

Il Salone rielegge 
Maria Porro 

Missoni amplia la rete retail in Cina

COSÌ I LUXURY STOCKS NELLE PIAZZE MONDIALI

Gap studia un eventuale spin-off 
Secondo indiscrezioni di mercato il gruppo americano, che lunedì ha visto l’uscita della ceo Sonia Syngal, potrebbe 
scorporare uno dei suoi marchi per riprendersi dai cali delle vendite. Tra i candidati più papabili, Athleta. Arianna Patuzzi 

a cura di Flavia Iride e Anna Servile 

venerdì 15 luglio 2022MFfashionIV


