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EXOR: JUVE, FERRARI
E ORA IL POLO DEL LUSSO

MARCEL VULPIS
Sempre più marchi della moda stanno entrando in contatto, direttamente o indirettamente, con imprenditori
del calcio (in Italia e all’estero). La casa
di moda tedesca Jil Sander, popolare
in tutto il mondo per lo stile e l’approccio minimalista, ad esempio, da poche
settimane fa parte della “galassia” OTB
(l’acronimo sta per “Only The Brave”),
holding dell’imprenditore Renzo Rosso (fondatore del marchio di jeans Diesel). Per il brand un vero e proprio ritorno in Italia, dove, comunque, già era
attiva la produzione.
Tra il 1999 e il 2006, Jil Sander era stato tra i marchi più prestigiosi del gruppo Prada di Patrizio Bertelli e Miuccia
Prada. Successivamente era stato rivenduto al fondo di private equity Change
Capital Partners, che, a sua volta, l’aveva ceduto (due anni più tardi) al gruppo Onward holding (quotato alla Borsa di Tokyo), per 167 milioni di euro.
Il marchio di moda, nato nel 1968 nella città di Amburgo (da un'idea dell'omonima stilista, prima di svilupparsi
in Germania e nel mondo (principalmente in Italia, Francia, Regno Unito,
Svizzera, Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud e Singapore), si affianca agli
altri "controllati" dalla finanziaria vicentina, tra cui Diesel (jeans), Maison
Martin Margiela, Marni, Viktor&Rolf,
Amiri, Staff International (produttore
e distributore di Just Cavalli, Dsquared e Brave Kid), e, dal 2018, il Vicen-

È una nuova frontiera che vedremo crescere anche nei
prossimi anni: collezioni speciali per un tifoso moderno

S

port e luxury brand. E’ un legame sempre più forte con
benefici concreti per i marchi
(spesso di livello internazionale) coinvolti in
queste operazioni di co-marketing e/o di ingresso a titolo finanziario. Proprio in questa
fase di emergenza sanitaria alcuni processi
di acquisizione si sono accelerati rispetto al
passato. Molte realtà imprenditoriali, attive
nel mercato sportivo, infatti, stanno scommettendo e investendo su contaminazioni
provenienti dal comparto del lusso, perché,
attraverso queste nuove strategie, c’è la possibilità di crescere ulteriormente (generando nuovi ricavi). E’ una nuova frontiera che
vedremo crescere anche nei prossimi anni.
Una delle destinazioni finali sarà il settore del
merchandising/licensing. Nasceranno collezioni speciali o limited edition in grado di in-

Spesi 541 milioni di euro per il
24% della casa francese di
calzature di alta moda che punta
a espandersi sul mercato cinese
tercettare un tifoso moderno, attento alle tendenze del mercato dell’abbigliamento (molto
forte è la tendenza a creare capi di ispirazione “street”) o degli accessori. Andando oltre
il tradizionale abbinamento con colossi dello sportswear e footwear, perché si sta sviluppando un mercato giovane e urban molto più
vasto di quello collegato al perimetro degli
appassionati di sport in generale.

tin e della cinese Shang Xia.
Il prossimo 15 aprile è prevista, tra l’altro, l’assemblea degli azionisti di Exor. Un momento
di sintesi importante, alla luce di una serie di
novità concretizzatesi negli ultimi mesi. Ad
esempio il “matrimonio”, non solo industriale, tra i giganti dell’auto FCA e PSA, di cui la
holding detiene il 14%, così come l’acquisizione, da mezzo miliardo di euro, del brand
Christian Louboutin o l’investimento sui cinesi di Shang Xia (il più importante polo del
lusso asiatico con interessi nell’abbigliamento,
accessori, scarpe, borse e oggetti di design).

seguendo questa linea di sviluppo, ha deciso di investire su Shang Xia (con una linea
di investimento pari a 80 milioni di euro).
Già a fine dicembre l’holding aveva stretto
una partnership con il brand Hermès, che
ha accompagnato la griffe del lusso cinese
in diverse operazioni sul mercato asiatico.
Nei prossimi mesi il gruppo francese resterà
azionista, insieme alla stessa Exor (chiamata adesso a guidare i prossimi step operativi
di sviluppo) e al fondatore del polo del lusso cinese (la designer di fama internazionale Jiang Qiong Er).

MEZZO MILIARDO SU LOUBOUTIN

AL VIA IL POLO DEL LUSSO

Nello specifico sono stati spesi 541 milioni di
euro per il 24% della casa francese di calzature di alta moda (valutata, nel complesso, oltre
2,2 miliardi). Questa collaborazione strategica
si trasformerà in un driver di ulteriore sviluppo. Il denaro fresco di Exor servirà alla maison transalpina, che attualmente conta 150
negozi monomarca (in più di 30 paesi), per
trasformarsi in un brand mondiale, alla pari,
ad esempio di Ferrari, con cui non si possono escludere future collaborazioni nel campo del design. Loubotin punta a espandersi
soprattutto sul mercato cinese con una strategia multicanale (al centro soprattutto il potenziamento dell’area e-commerce).
Exor è molto interessata all’Asia, e, proprio

Nascerà, all’interno della “galassia” Exor,
un’area luxury che ruoterà attorno al marchio Ferrari (sempre più proiettato a livello tecnologico), sul modello di LVMH, polo
mondiale del lusso con marchi come Louis
Vuitton e Dom Pérignon (champagne prodotto dalla Moët & Chandon), solo per citarne alcuni. L’holding di diritto olandese, a differenza di LVMH, però, presenta una maggiore diversificazione degli investimenti (tra
automotive, media, sport, finanza e appunto
luxury). E, nelle ultime ore, attraverso la società Exor Seeds, ha supportato, come lead
investor (per 50 milioni di euro) la startup
italiana Casavo, specializzata nell'instant
buying di immobili.

EXOR SI LANCIA SULLE GRIFFE

L’holding finanziaria, di diritto olandese,
di proprietà delle famiglie Agnelli-Elkann,
possiede la maggioranza della Juventus FC
(63,77% delle azioni) e attualmente presenta un valore di portafoglio superiore ai 22 miliardi di euro, con marchi del settore automotive come Ferrari e Stellantis, ma anche griffe di moda del calibro della francese Lubou-

John Elkann, 44 anni, presidente e amministratore delegato di Exor
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Le iconiche scarpe di Louboutin con l’inconfondibile suola rossa
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l’investimento di Exor per l’acquisizione di Louboutin
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va della Juventus, da fonte
di ispirazione, si è trasformata in un vero e proprio
stile di abbigliamento per
la fan base (in Italia e all’estero). Ispirata agli anni ‘90
ed influenzata dalla contaminazione culturale tra football e fashion, Icon Collection presenta capi dal
design unico ed esclusivo,
con ampio spazio a felpe,
maglioni e giacche caratterizzate da una vestibilità
over. I materiali innovativi
seguono i trend attuali della moda streetwear.
Nell’ottobre 2020, sempre
il club bianconero, ha annunciato una maglia speciale, disegnata dal 47enne

UNA COLLEZIONE
NATA PER
INTERCETTARE IL
MONDO DEI GIOVANI
CON UN CONCEPT
FRESCO E MODERNO
americano Pharrell Williams (caratterizzata dal
marchio “Human Race x
Adidas”), figura artistica a
tutto tondo dalla musica

RIABILITAZIONE

L’ESPERTO
DOTTOR LUCA
TOMAELLO

Luca Tomaello

Lo
stile
Juve
è
molto
street
urban
Con la Icon Collection il club bianconero ha dato vita a una linea di abbigliamento ispirata agli anni ‘90
alla moda, passando per il
design. Ne è nata una jersey (maglia) a tinte rosa e
bianche, con un effetto acquerello bagnato ancora
più visibile sullo stemma
sociale e sul logotipo Adidas (entrambi quasi accennati in uno stile molto “naif”). La divisa è stata
prodotta in edizione limitata e ha fatto parte della
gamma “Adidas 2020 Human Race Football Jerseys”.
Quella della Juventus si è
affiancata così a progetti di
co-marketing creati con altri marchi calcistici: nello
specifico Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal e
Manchester United.

Prosegue il viaggio nei
mondo dello sport osservato da un punto di
vista medico. L’obiettivo è quello di capire
le dinamiche dell’attività professionistica
ricavando al contempo le chiavi di lettura
più “basiche”,tradotte
cioè in consigli pratici
per tutti gli sportivi. Ci
avvaliamo in questa
occasione della competenza del dottor
Luca Tomaello, specialista in medicina
fisica e riabilitazione
con particolari competenze nel recupero
funzionale a seguito di
intervento chirurgico
o infortunio. E’ stato
consulente fisiatra per
la Juventus dal 2010 al
2016, esperto in patologie della colonna, ed
è direttore sanitario di
Isokinetic Torino.
l.tomaello@isokinetic.com

Alcuni capi della Icon Collection dedicata ai giovani

za calcio (di cui lo stesso Renzo Rosso
è presidente), iscritto, nel campionato
in corso, in Serie B.
Nel 2020 il giro d’affari consolidato di
OTB Group (la sede è a Breganze, nella provincia di Vicenza), è stato di 1,31
miliardi di euro, con un Ebitda (margine operativo lordo) di 176 milioni di
euro, e una posizione finanziaria “netta” positiva in area 175 milioni.
L’acquisizione del marchio tedesco consentirà a Renzo Rosso (patron del Vicenza calcio) di posizionarsi nella fascia
di gamma “alta” del mercato moda, grazie anche alla raffinatezza delle diverse linee di abbigliamento e accessori.
La cessione delle azioni di Jil Sander è
strettamente collegata all'epidemia da
Covid-19. Un’emergenza che ha peggiorato il contesto aziendale oltreoceano, in particolare in Europa. Questa
congiuntura sfavorevole ha avuto un
forte impatto sui risultati finanziari di
Onward group (precedente proprietario). La cessione ad una “terza parte”
(l’italiana OTB) è diventata così la migliore opzione per il piano di ristrutturazione aziendale globale.
IL BRAND BELSTAFF CON IL NIZZA

Belstaff, brand specializzato nell’abbigliamento outwear (nato nel lontano
1924 e specializzato in capi per aviatori e motociclisti, prima di spostarsi
nell’area della moda), ha siglato una fashion partnership con l’OGC Nizza (attualmente al 12° posto nella classifica
della Ligue1). La prima squadra (impe-

Renzo Rosso, 65 anni, presidente della holding OTB e del Vicenza
gnata nella massima divisione del calcio transalpino) e le giovanili dei “Les
Aiglons” indosseranno abiti del marchio britannico durante tutti gli eventi ufficiali. La nuova collezione, personalizzata con i colori e lo stemma sociale del club, è attesa nel prossimo autunno. L’accordo prevede la presenza
del logo “Belstaff” all’Allianz Riviera di
Nizza (stadio moderno, bellissimo e a
misura di tifoso), all’interno del centro
di allenamento e dell’Academy Center.
Infine sarà presente come sleeve sponsor sulla manica sinistra della maglia re-

alizzata da Macron (brand italiano di
abbigliamento sportivo). Belstaff, inoltre, firmerà il nuovo Ineos Granadier,
Suv 4×4 ispirato al modello “Defender”
della Land Rover. Sia il club transalpino, sia Ineos automotive, sia la società
Belstaff, sono brand di proprietà dello stesso imprenditore (Jim Ratcliffe).
Il magnate inglese, attivo nel business
della chimica, è stato impegnato anche nel prologo della America’s Cup la Prada Cup - con il team velico Ineos
UK (sconfitto in finale da Luna Rossa
Prada Pirelli).
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LA FUSIONE TRA SPORT, TIFO E MODA

La Juventus, da tempo,
si è avvicinata al mondo dei giovani e sta creando progetti innovativi
per intercettarli attraverso il “linguaggio” universale dell’abbigliamento. Iniziative di marketing, tra l’altro, che stanno spingendo i
ricavi collegati all’area merchandising. Nel gennaio
2019 la società piemontese, ad esempio, è andata
oltre lo sport dando vita a
“Icon Collection”, la prima
collezione streetwear prodotta da un club di calcio
tricolore.
Una linea caratterizzata da
un concept fresco e moderno. La nuova identità visi-
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E RENZO ROSSO, MISTER DIESEL
PARLA
TEDESCO
CON
JIL
SANDER
Il patron del Vicenza acquisisce il marchio che aveva fatto parte del gruppo Prada

SPORT E GRIFFE: STRATEGICHE LE ACQUISIZIONI DI LOUBOUTIN E SHANG
XIA PER LA HOLDING DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA AGNELLI-ELKANN

MARCEL VULPIS*
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Caviglia, la riabilitazione

Le distorsioni sono un grande classico di agonisti e non. “Police”: un approccio moderno
Sapete quanti km a piedi in
media percorre una persona nell’arco della sua vita?
E’ stato calcolato da una ricerca dell’American College of Sport Medecine: circa
120.000; diventa pertanto
facile comprendere perchè
le distorsioni di caviglia facciano parte dell’esperienza
di molte persone e rappresentino l’evento accidentale più frequente nella carriera dello sportivo (il 23%
diegli infortuni nelle competizioni FIFA).
Per distorsione intendiamo un trauma a carico
di un legamento che può
andare incontro ad una
elongazione delle sue fibre, alla rottura di un numero esiguo di fibre fino
ad arrivare alla rottura parziale o totale del legamento stesso o di più legamenti.
Il meccanismo traumatico
più comune (85%) consiste
in un movimento di inversione (piede che ruota verso l’interno) associato alla
flessione plantare (punta
del piede verso il terreno)
che causa una lesione delle strutture capsulo legamentose del compartimento esterno o laterale di variabile gravità. Quanto più
il movimento distorsivo av-

viene ad alta velocità tanto maggiore sarà la gravità della lesione: la muscolatura non fa “in tempo a
contrarsi” velocemente e
a proteggere le strutture legamentose.
Subito dopo l’evento
traumatico è consigliabile una indagine radiografica per escludere fratture
associate ed iniziare (nelle 24-72 ore) un trattamento “POLICE”: (P) Protezione delle strutture lesionate con supporto articolare
ed ausilio di due stampelle;
(OL) Optimal loading, cioè
carico ottimale per stimolare la guarigione dei tessuti danneggiati; (I) Ghiaccio
/ crioterapia (15-20 minuti ogni 3-4 ore); (C) Compressione, per limitare l’effusione articolare tramite
un tutore o un bendaggio
compressivo; (E) Elevazione dell’arto leso per favorire il ritorno venoso e linfatico.
Il trattamento successivo
deve essere scelto in base
a grado etipo di lesione: le
terapie fisioterapiche sono
efficaci nella maggior parte
dei pazienti; in caso di distorsioni ripetute con lesione totale dei legamenti e
instabilità cronica, il tratta-

mento riabilitativo può non
essere sufficiente e si impone una indicazione chirurgica (sutura e plastica delle
strutture legamentose).
La cura inizia con una
corretta diagnosi: è necessario visitare il paziente, valutare il grado di instabilità dell’articolazione
e decidere quali approfondimenti diagnostici richiedere. Generalmente l’esame ecografico o la Risonanza Magnetica, dopo le
72 ore dal trauma, posso-

no essere di grande aiuto:
permettono di visualizzare
con precisione la sede ed il
grado della lesione anatomica ma il dottore durante la visita sarà già in grado
di ipotizzare una diagnosi e
di indirizzare il paziente sul
tipo di esame da eseguire
ed il radiologo su dove focalizzare l’attenzione.
Il programma di rieducazione procederà attraverso 5 fasi funzionali. Il
periodo di immobilizzazione totale deve essere il

meno prolungato possibile
per prevenire l’atrofia muscolare; è preferibile un tutore rispetto al gesso giacché permette il precoce inizio di terapie fisiche per il
controllo del dolore e dello stato di infiammazione e di massaggi drenanti
per ridurre il versamento
(Fase 1). Dopo aver concesso gradualmente il carico,
si cercherà di riacquisire un
corretto schema del passo ed il completo recupero del movimento articolare. In questa fase (Fase
2) è molto utile il lavoro in
acqua (idrokinesiterapia)
dove il carico sull’articolazione si riduce . Nei giorni
successivi si inizia il lavoro di rinforzo (Fase 3), soprattutto dei muscoli laterali e anteriori della gamba (peronei e tibiale anteriore): quando la caviglia è
completamente sgonfia ed
il tono muscolare è buono
si può incominciare a correre sul nastro trasportatore (Fase 4) e si collaudano i
primi esercizi per migliorare la stabilità articolare della caviglia e la coordinazione.
La ginnastica propriocettiva prevede una serie
di esercizi a difficoltà cre-

scente con tavolette oscillanti allo scopo di allenare
il paziente ad un ottimale
controllo delle articolazioni. In un approccio riabilitativo moderno il focus è
soprattutto sul tronco e sul
bacino e prevede in questa
fase delle sessioni di training neuromotorio con feedback visivo e l’utilizzo di
pedane di forza finalizzate
e correggere pattern motori scorretti che per esempio durante un cambio di
direzione possono predisporre al trauma distorsivo. L’ultima fase della rieducazione (Fase 5) si potrà svolgere sul campo riabilitativo con l’obiettivo
di ricercare il recupero del
gesto atletico e sportivo e
la ripresa di una adeguata forma fisica; in questa
fase, i bendaggi funzionali
possono rappresentare un
elemento di maggior sicurezza per l’infortunato ma
la vera sicurezza per il ritorno alla performance sportiva dipenderà unicamente
dal completamento di tutto il percorso riabilitativo.
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