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Il lusso: un settore più difficilmente
profittevole, secondo Bernstein
Il digitale, i nuovi consumatori e la feroce competizione per aggiudicarsi le location
migliori fanno aumentare sempre più i costi nell'industria del lusso, secondo uno
studio della società americana per Altagamma.

Giorgio Armani cambia ora e location della
sfilata di menswear del suo brand
Giorgio Armani ha modificato l'ora e il luogo in cui il 17
giugno terrà la sfilata del suo marchio omonimo di
menswear, contribuendo così ad incrementare notevolmente
l’importanza dell'ultimo giorno di Milano Moda Uomo.

JD Sports crede nell’Italia, dove aprirà 7

JD Sports crede nell’Italia, dove aprirà 7
negozi quest’anno
Il gruppo britannico JD Sports, specialista nella distribuzione
di marchi di sport-lifestyle, incrementa la presenza in Italia
aprendo uno store ad insegna JD a Nola (NA). Seguiranno
altre 6 inaugurazioni nel 2019.

BUSINESS

Nestlé in trattative esclusive con EQT
Partners per cedergli la divisione Skin
Health
Nestlé ha avviato delle negoziazioni in esclusiva con un
consorzio guidato dal fondo d’investimento svedese EQT
Partners per cedergli la divisione Skin Health di prodotti per la
salute della pelle, secondo Reuters.

B-Selfie arriva in Annex Rinascente e
supera del 15% il sell-out previsto per il 1°
trimestre
L’azienda bergamasca di self beauty filler e skincare B-Selfie
debutta il 25 maggio in Annex Rinascente a Milano. Nel 1°
trimestre le vendite hanno superato di oltre il 15% il forecast
previsionale.

Burberry: nonostante risultati stagnanti, si
vedono i primi effetti della trasformazione
Sebbene i risultati annuali di Burberry sulla carta non siano
certo spettacolari, l'esercizio è stato ricco di cambiamenti per il
marchio britannico, che sembra aver preso la direzione giusta,
rifocalizzandosi sul lusso.

Douglas cresce del 4,8% nei primi sei mesi
dell’anno fiscale

dell’anno fiscale
La catena tedesca di profumerie ha chiuso il primo semestre
del FY 2018/19 con un fatturato di 1,95 miliardi di euro; la
crescita è trainata da e-commerce (+36,8%) e mercato
domestico (+9,5%).

24 Sèvres cambia nome e diventa 24S
Lanciato appena due anni fa, il sito di e-commerce del gruppo
LVMH cambia già nome. Il colosso francese del lusso ha
annunciato mercoledì che ora si chiama 24S per accelerare il
suo sviluppo internazionale.

Alibaba batte le stime nel quarto trimestre
Il colosso cinese del commercio elettronico ha registrato un
balzo dell'utile netto nel quarto trimestre del FY 2018-2019 conclusosi il 31 marzo - del 242% a 25,83 miliardi di yuan
(3,34 miliardi di euro).

DISTRIBUZIONE

Stone Island cambia indirizzo a Milano
L’insegna della Sportswear Company di Carlo Rivetti trasloca
dagli spazi in Corso Venezia 12, dove aprirà un store della sua
linea kids, al nuovo indirizzo su 2 piani in Corso Giacomo
Matteotti 18, nel Palazzo del Toro.

Monnalisa amplia la sede di Arezzo di 7mila
mq.
Monnalisa completa l’ampliamento della sua storica sede di
Arezzo con un nuovo complesso di circa 7.000 mq. dedicato
per lo più a funzioni logistiche e caratterizzato da una forte
componente tecnologica e di design.

INDUSTRY

The Lycra Company apre un centro per la
ricerca e sviluppo in Cina
Passata lo scorso febbraio sotto l'ombrello del
gruppo Shandong Ruyi, The Lycra Company apre un nuovo
laboratorio di ricerca e sviluppo in Cina.

INNOVAZIONE

P&G, il sito di Pomezia diventa a 'zero
rifiuti'
Dopo 4 anni di trasformazioni, l'impianto di Procter & Gamble
a Pomezia ora punta sulla sicurezza e sull'attenzione
all'ambiente con zero rifiuti in discarica e produzione in casa
del 70% dell'energia utilizzata.

Prada rafforza la sua strategia digitale con
Adobe
Grazie alle nuove soluzioni tecnologiche di Adobe la griffe
potrà raccogliere e analizzare le interazioni con i clienti che
avvengono via social network, via web, ma anche nei suoi 634
negozi fisici sparsi nel mondo.

EVENTI

Armani collabora con PoliMi e ospita
“About Future”
Per la Milano Arch Week 2019, l'Armani/Silos ospiterà circa
cinquanta dei modelli più significativi dei lavori realizzati dagli
studenti dei corsi di Laurea in Architettura del Politecnico di
Milano.

NOMINE

Assopellettieri: Franco Gabbrielli è il nuovo
Presidente
Franco Gabbrielli, ideatore del marchio Gabs, succede a
Riccardo Braccialini per il quadriennio 2019-2022 alla guida
dell'associazione delle imprese italiane di pelletteria.
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Le offerte di lavoro del giorno

MARKETING
Marketing & Communication Specialist

Social Media Manager

ANONIMA

CONFIDENZIALE

POMPEI

Marketing Specialist (Pricing)

Social Media Specialist

MILANO

MILANO

FIRENZE

Senior Digital Communication Specialist

Product Manager Pelletteria

MILANO

Tutte le offerte di lavoro Marketing

ORIGGIO

Oggi puoi trovare 1686 annunci su FashionJobs.com
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› Iscriviti: inserisci il tuo
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