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Versace e gli altri marchi italiani acquisiti da gruppi stranieri
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Il marchio Versace diventa americano. La notizia dellâ€™acquisizione dello storico brand tricolore da parte dellâ€™azienda
statunitense Michael Kors, arrivata allâ€™indomani dellâ€™ultima settimana della moda di Milano, ha scatenato il malumore
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di chi ha visto in questa cessione lâ€™ennesimo tassello finito in mani straniere del glorioso made in Italy. GiÃƒÂ , perchÃƒÂ©
Versace, che almeno sul fronte creativo continuerÃƒÂ  a essere guidato da Donatella, ÃƒÂ¨ solamente lâ€™ultima delle celebri
case di moda nostrane che nel corso degli ultimi due decenni hanno dovuto progressivamente cedere al corteggiamento dei
grandi gruppi internazionali.

I francesi di Kering, per esempio, hanno abbondantemente fatto compere tra le aziende italiane: nel 1999 sono entrati in
possesso del 42% delle quote di Gucci, arrivando poi a quota 99,4% cinque anni piÃƒÂ¹ tardi â€“ e acquisendo in questo modo
anche Bottega Veneta, entrata nel gruppo Gucci nel 2001. Nel 2012, inoltre, anche il marchio BrioniÂ ÃƒÂ¨ stato acquistato a
fronte di un assegno da 350 milioni di euro.

Francese anche la Lvmh fondata da Bernard Arnault, societÃƒÂ  del lusso che comprende colossi del calibro di Dior
, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton e Tag Heuer. Tra i marchi italiani in suo possesso troviamo Fendi, acquisita al 51% nel
1999 con una joint venture con il Gruppo Prada (le cui quote sono poi state rilevate e ampliate dal partner dâ€™Oltralpe nel
2001). Ma figurano anche Emilio Pucci, BulgariÂ eÂ Loro Piana. Arrivano dal Qatar, invece, i proprietari di Valentino,
acquisito da Mayhoola nel 2012 dopo essere passato dalle mani dello stilista Valentino Garavani agli Agnelli e ai Marzotto tra la
fine degli anni â€™90 e lâ€™inizio del nuovo millennio. A giugno 2018 ÃƒÂ¨ stata la volta del marchio Missoni: il fondo
dÃ¢€™investimento FSI ha comprato una quota del 41% dellÃ¢€™azienda, spendendo 70 milioni di euro.

Insomma, lo shopping di eccellenze tricolori pare essere tuttâ€™altro che insolito nel sempre piÃƒÂ¹ agguerrito mondo
dellâ€™abbigliamento. Ãƒˆ importante, perÃƒÂ², ricordare le numerose aziende italiane che resistono saldamente nelle mani dei
propri fondatori e delle loro famiglie, come Giorgio Armani, Prada, Salvatore Ferragamo, Etro, Dolce & Gabbana
, Todâ€™s. CosÃƒÂ¬ come quelle che, invece di vendere, hanno deciso di acquisire a loro volta marchi stranieri. Qualche
esempio? Quello del Gruppo Zegna, che lo scorso agosto ha rilevato lâ€™85% dellâ€™americana Thom Browne; o quello
di Otb, Only The Brave, la compagnia del fondatore di DieselÂ Renzo Rosso, divenuto nel tempo proprietario di brand
come Maison Margiela, Marni, Paula Cademartori e Viktor & Rolf.
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